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Premessa
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” di
Ozieri, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Il documento è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo
prot. 3621 del 29 settembre 2015.
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12/01/2016 ed è stato
approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 13/01/2016.
Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
Si evidenzia che la realizzazione intera del presente è strettamente legata alla disponibilità economica della
scuola e ai finanziamenti esterni.
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Priorità, traguardi ed obiettivi

Il presente Piano si basa sui risultati dell’autovalutazione d’istituto, contenuti nel Rapporto di Autovalutazione
(RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: www.iisantoniosegni.gov.it.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi
del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio, sono:
1)

Introdurre tecniche didattiche innovative finalizzate al miglioramento degli esiti scolastici in

itinere.
2)

Potenziare il lavoro dei dipartimenti relativamente a programmazione, monitoraggio delle

attività e valutazione degli apprendimenti.
3)

Potenziare le capacità logico-deduttive attraverso un uso sistematico di attività di cooperative

learning e problem solving.
4)

Programmare simulazioni di prove standardizzate per classi parallele per applicare le

competenze acquisite.

I traguardi
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità, sono:
1)

Riduzione del numero di alunni con giudizio sospeso.

2)

Rientrare nella media di abbandoni provinciali.

3)

Riduzione della variabilità fra le classi.

4)

Allineamento alla media nazionale dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate.

Le motivazioni sono le seguenti:
“dall'analisi dei curricula degli studenti e dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali, si è
rilevata l'esigenza di mettere in atto una didattica condivisa, inclusiva e motivante, mirata ad attivare processi
di apprendimento efficaci per l'acquisizione di competenze spendibili anche al di fuori dell'ambito scolastico.”
Obiettivi di processo
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:
Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione:
1)

Potenziare il lavoro dei dipartimenti in fase di progettazione, monitoraggio e valutazione degli

apprendimenti.
2)

Progettare percorsi educativi interdisciplinari per classi parallele e corsi di potenziamento e

recupero più flessibili.
3)

Rendere trasparenti ed espliciti i criteri di valutazione adottati e comunicare tempestivamente

eventuali carenze riscontrate.
4)

Programmare in modo coerente ed efficace le attività di verifica rendendole funzionali alle

necessità valutative.

Area di processo: ambiente di apprendimento
1.

Prevedere un utilizzo più funzionale e sistematico dei laboratori presenti nell'istituto.

2.

Prevedere un uso più razionale e versatile degli spazi presenti nell'istituto, in funzione delle

esigenze formative degli studenti.
3.

Favorire l'utilizzo di ambienti on line per lo scambio di esperienze e il miglioramento della

comunicazione tra tutte le componenti della scuola.

Area di processo: inclusione e differenziazione
1.

Migliorare la collaborazione tra docenti curricolari e insegnanti specializzati sia in fase di

programmazione che di monitoraggio in itinere del PEI.

Area di processo: continuità e orientamento
1. Migliorare la collaborazione con le scuole medie del territorio per favorire una scelta consapevole
degli studenti.
2. Nell'ottica del processo educativo verticale, programmare obiettivi e competenze in ingresso e in
uscita con le scuole medie e l'università.
3. Potenziare i contatti con le agenzie educative e lavorative del territorio e con le Università.

Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
1.

Prevedere la formazione del personale attraverso l'attivazione di corsi che utilizzino,

valorizzandole, le competenze interne all'Istituto.
2.

Attivazione di corsi di formazione e informazione sulle tematiche riguardanti normativa e

didattica inclusiva.
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Area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
1.

Potenziamento degli accordi di rete sia con gli Istituti scolastici del territorio sia con gli Enti

Locali.
2.

Favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle diverse fasi del processo educativo.

3.

Sensibilizzare le famiglie all'utilizzo sistematico del registro elettronico per migliorare e rendere

tempestiva la comunicazione.

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
“La sistematicità degli interventi descritti è finalizzata all'acquisizione di conoscenze e al conseguimento di
competenze che rendano più efficace l'azione educativa. Tale percorso non potrà prescindere da una maggiore
condivisione con gli studenti e le famiglie delle scelte e delle strategie utilizzate.”

A ciascuna scuola sono assegnati degli obiettivi che devono essere conseguiti nell’arco del triennio con verifica
finale. Tali obiettivi sono quelli su riportati nonché quelli assegnati dall’amministrazione scolastica territoriale di
riferimento e di seguito riportati:
-

Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola,
anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.

-

Adottare tutte le misure necessarie a garantire lo svolgimento delle prove standardizzate nazionali
nelle classi interessate secondo la normativa vigente e a ridurre il fenomeno del "cheating".

-

Sviluppare concrete azioni di realizzazione del curricolo per competenze, di formazione del personale,
di utilizzo di metodologie innovative per contrastare le difficoltà di apprendimento e innalzare la qualità
delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti.

-

Sviluppare azioni di attuazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro.

-

Sviluppare azioni di attuazione del CLIL affinché in tre anni possa essere impegnato almeno il 50% delle
risorse professionali disponibili nella propria scuola.

-

Introdurre tecniche didattiche innovative, finalizzate al miglioramento degli esiti scolastici.

-

Potenziare il lavoro dei dipartimenti riguardo alla programmazione, al monitoraggio delle attività e alla
valutazione degli apprendimenti.

-

Potenziare le capacità logico-deduttive attraverso un uso sistematico di attività di cooperative learning
e problem solving.

-

Programmare simulazioni di prove standardizzate per classi parallele per applicare le competenze
acquisite.
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Tali obiettivi rappresentato il riferimento per l’individuazione delle varie attività/progetti da attivare nonché per
stabilire le modalità di impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie (F.S., commissioni,
dipartimenti, laboratori, ecc.); i suddetti obiettivi, ai sensi della L.107 del 13.07.2015 e della Nota Miur n.2852
del 05.09.2016, devono essere conseguiti tramite l’utilizzo ottimale dell’organico dell’autonomia, costituito da
posti comuni, di sostegno e di potenziamento.
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti gli alunni pendolari i quali
hanno lamentato la difficoltà a partecipare a corsi di recupero o altre attività pomeridiane, organizzate
dalla scuola, poiché la società di trasporto pubblico non prevede corse di pullman nel pomeriggio. Inoltre gli
alunni provenienti dal Goceano chiedono che venga aggiunta una corsa a fine mattinata, in corrispondenza
con la fine della quarta ora di lezione.
Gli alunni quindi hanno proposto di aumentare il numero delle corse dei pullman pubblici sia nella
mattinata sia nel pomeriggio.
Tra le materie opzionali (L. 107/15 commi 28-32) si richiedono lo studio di una seconda lingua straniera e
dell’informatica.
Si chiedono inoltre:
- il potenziamento della lingua inglese con l’attivazione di corsi finalizzati al conseguimento di certificazioni
linguistiche (certificazioni Cambridge)
- Il gemellaggio con scuole europee
-la collaborazione con la biblioteca comunale per l’organizzazione di eventi culturali e la promozione della
lettura.
Dopo attenta valutazione, e tenuto conto dei disagi degli studenti pendolari, delle risorse disponibili e delle
compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola è vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti
punti integrativi:


Migliorare la comunicazione con gli enti locali in merito agli orari dei mezzi di trasporto

pubblici, di un’organizzazione di servizio mensa e in merito all’organizzazione di eventi culturali
(promozione della lettura in giornate a tema).


Agevolare la partecipazione di tutti gli studenti alle iniziative pomeridiane della scuola.



Inserire lo studio dell’informatica, di una seconda lingua straniera e della musica

(insegnamenti opzionali al biennio).


Potenziare la lingua inglese con corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche

(Cambridge).


Potenziare la conoscenza della cultura e della civiltà europea attraverso il gemellaggio con

scuole di altre nazioni.
Inoltre in risposta ai bisogni manifestati dal territorio, gli Organi Collegiali dell’Istituto (Collegio dei
Docenti e Consiglio di Istituto) hanno deliberato, in data 28/10/2016, la richiesta dell’Istituzione di
un nuovo percorso liceale:
- il Liceo Linguistico.
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Piano di Miglioramento
IL PROGETTO
TITOLO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO:
“Formare, potenziare, orientare: tre fasi di miglioramento”
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” DI OZIERI
SCENARIO DI RIFERIMENTO
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” nasce, nell’anno scolastico 2012-2013, dall’accorpamento tra il
Liceo Classico “Duca degli Abruzzi”, fondato da più di un secolo, il Liceo Scientifico “A. Segni” di Ozieri e il
Liceo Scientifico “G. M. Angioy” di Bono, istituiti alla fine degli anni sessanta. Nell’anno scolastico 20152016 entra a far parte dell’Istituto anche il Liceo Scientifico “A. Fermi” di Pozzomaggiore.
Nell’anno scolastico 2016-2017 il nostro istituto è stato individuato come sede dell’CTI per il territorio di
propria competenza. I Centri Territoriali per l’Inclusione sono organismi organizzati a livello di rete
territoriale che assorbono le funzioni dei Centri territoriali per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità, i Centri di documentazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e i Centri
territoriali di risorse per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Il CTI potrà partecipare ad
avvisi ad evidenza pubblica per finanziamenti specifici come ad esempio il progetto “Potenziamento azioni
processo inclusione ex art.1 DM 663”. Sono composti da docenti con specifiche competenze, come
indicato dalla CM 8/2013, “al fine di poter supportare concretamente le scuole e i docenti con interventi di
consulenza e formazione mirata”.
La sede centrale è situata ad Ozieri in via Satta n. 6, dove si trovano la presidenza e gli uffici di segreteria.
Il bacino d’utenza abbraccia il Logudoro, il Monte Acuto, il Goceano e il Mejlogu.
Ozieri, capoluogo del Logudoro, ha un contesto economico caratterizzato dallo sviluppo del settore
primario (latifondo, allevamento) e del terziario, principalmente nei settori della Sanità, della Scuola e dei
Trasporti.
Vivace il contesto culturale, orientato verso la tutela del locale patrimonio storico, archeologico e
linguistico.
Notevole importanza rivestono il Museo Civico cittadino, il Centro di documentazione di lingua e
letteratura sarda, collegato alle attività del Premio di poesia “Città di Ozieri”, il più antico e prestigioso
della Sardegna e la Biblioteca comunale ricca di volumi e ben organizzata.
Il Goceano, territorio montano e con disagi notevoli rispetto ad Ozieri e il suo circondario, ha un’economia
prevalentemente agro-pastorale, spesso condotta ancora con metodi empirici, con qualche valvola di
sfogo, dal punto di vista occupazionale, nel settore della forestazione pubblica. Si registra dunque un
mancato sviluppo socio-economico dovuto a cause geografiche, alla carenza di risorse idriche con
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conseguente scarsa propensione agli investimenti nel campo agricolo e ad una inadeguata organizzazione
imprenditoriale.
L’area del Mejlogu è priva di grandi infrastrutture ed è rimasta ai margini dei grandi processi di sviluppo
economico in quanto l’agricoltura e allevamento (basi dell’economia locale) non sono sempre capaci ad
adeguarsi alle mutate leggi di mercato e l’apporto di iniziative produttive nel settore industriale,
nell’agricoltura e nel terziario, pur essendo apprezzabile, non è esteso a tutto il territorio.
Nonostante le condizioni generali di vita siano notevolmente migliorate, il fenomeno dell’emigrazione
rischia di ripetersi in modo ugualmente grave come in passato, anche perché soprattutto nei centri
dell’entroterra è carente l’offerta culturale, vi è scarsità di strutture ricreative, sportive e di spazi di
aggregazione per i ragazzi.
In questo contesto è evidente che la scuola debba avere un ruolo primario sulla formazione di giovani
professionalmente preparati e capaci di confrontarsi anche con altre realtà e quindi debba impegnarsi ad
offrire ai ragazzi la possibilità di svolgere attività che arricchiscano e potenzino la loro formazione culturale
e mirino a rispondere ai loro bisogni formativi colmando, per certi aspetti, le carenze del territorio.
SEDI, DISLOCAZIONE E NUMERO DI PERSONE
L’Istituto è distribuito su quattro plessi: due ad Ozieri, Liceo Classico e delle Scienze Umane e Liceo
Scientifico, il Liceo Scientifico di Bono e il Liceo Scientifico di Pozzomaggiore. La sede principale è sita ad
Ozieri dove si trovano l'Ufficio Dirigenza, l'Ufficio dei Collaboratori del D.S. e gli uffici di segreteria.
II numero di classi è di 35 per un totale di 641 alunni.
AREE DI MIGLIORAMENTO SCELTE
Il nostro rapporto di autovalutazione mette in rilievo l’esistenza di quattro macroaree di intervento,
comprensive di criticità comuni a più sottocriteri del modello Caf.
Tale analisi, attraverso l’individuazione dei fattori critici, ci spinge alla pianificazione di quattro specifici
progetti di miglioramento da inquadrare in altrettante aree, come di seguito specificato:
Area della didattica:
1) Risultati scolastici- Recupero e potenziamento di conoscenze e competenze - Risultati prove
standardizzate nazionali
2) Orientamento in uscita: Alternanza scuola- lavoro.
Area della professionalità docente:
Progetto di formazione finalizzato alla definizione e valorizzazione delle competenze del personale;
Area della Comunicazione (a supporto di tutte le altre):
Progetto di miglioramento della Comunicazione interna ed esterna.
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INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF /ASPETTI DI MIGLIORAMENTO PREVISTI
Premesso che il PTOF della scuola è stato elaborato sentiti i portatori di interesse per rilevarne bisogni e
proposte, il Piano di miglioramento prevede iniziative che serviranno a mantenere/incrementare i punti
di forza e a migliorare gli aspetti di criticità.
A tale scopo nel POF 2015/16 erano previste attività didattiche ed educative che rispecchiano le attività
evidenziate nel piano di miglioramento e che saranno confermate anche per il triennio 2016-2019.
Pertanto si attiveranno:
- Per il potenziamento dell’orientamento in uscita, Attività di alternanza scuola-lavoro con aziente ed Enti
strettamente connessi alle specificità di ciascun corso di studi: Scientifico- Classico- Scienze Umane
- Per il miglioramento dei risultati scolastici, attività di recupero volte ad arginare il fenomeno
dell’abbandono e della dispersione scolastica, con il potenziamento di interventi in itinere.
- Per il miglioramento della professionalità del personale: Corsi di formazione per docenti volti al
potenziamento delle competenze informatiche legate alla digitalizzazione dei servizi, con l’affiancamento
di docenti esperti.
- Per il miglioramento della comunicazione interna: Staff Presidenza- Funzioni strumentali-docenti, ed
esterna: Famiglie- Associazioni- Enti Locali: Individuazione dei problemi di comunicazione rilevatiPredisposizione correttivi- Nomina di una figura di riferimento Responsabile del controllo, della
tempestività e dell’efficacia della comunicazione.
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Stefano Manca, Dirigente scolastico
Maria Paola Baiocchi, collaboratrice vicario del DS, docente di Lingua inglese
Daniela Colomo, secondo collaboratrice del DS e referente del Liceo Classico e delle Scienze Umane,
docente di Scienze Motorie.
Maria Antonietta Deiana, referente del Liceo Scientifico di Ozieri, docente di Matematica
Giuseppe Gammacurta, referente del Liceo Scientifico di Bono, docente di Matematica e Fisica
Maria Giovanna Deriu, referente del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore, docente di Italiano e Latino
Consuelo Scuderi e Maria Crosa, funzioni strumentali N.1: Gestione del POF, docenti rispettivamente di
Matematica e Fisica e di Italiano e Latino
Andrea Dessena (in sostituzione di Antonella Polo), funzione strumentale N.2: Interventi di educazione
alla salute – alunni H, prevenzione disagi, docente di Sostegno
Angela Laura Dettori, funzione strumentale N.3: Interventi servizi per gli studenti, docente di Italiano e
Latino
Giuseppe Ricciardello, funzione strumentale N.4: Nuove tecnologie, docente di Matematica e Fisica
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MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO PDM
Essendo l’attività legata alla definizione e realizzazione del piano di miglioramento fondamentale
nell’impostazione del POF triennale, si è ritenuto necessario coinvolgere tutte le funzioni principali
dell’Istituto, docenti componenti dei gruppi di lavoro che operano per attivare processi innovativi.
DURATA DEL PIANO
a.s. 2016-17; 2017-18; 2018-19
RISORSE FINANZIARIE
Fondi Miur e regionali, donazioni spontanee
RISORSE UMANE
Il personale dell’Istituto è costituito dal D.S., dal D.S.G.A., da 81 docenti, 18 unità del personale non
docente (4 assistenti amministrativi, 2 assistenti tecnici, 12 collaboratori scolastici).
Il D.S. è coadiuvato da un docente nominato vicario e da un docente nominato secondo collaboratore, da
un docente individuato come referente della sede del Liceo Scientifico di Ozieri, da un docente individuato
come referente della sede del Liceo Scientifico di Bono e da un docente individuato come referente della
sede del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore. Fanno parte dello staff della dirigenza, altri docenti con
incarichi specifici: le Funzioni strumentali: 1) Gestione del POF 2) Interventi di educazione alla salute alunni H, prevenzione disagi. 3) Interventi e servizi per studenti. 4) Nuove tecnologie e il Responsabile del
sito web. Vengono scelti dal D.S.: i coordinatori dei dipartimenti disciplinari; i coordinatori dei consigli di
classe; i responsabili dei laboratori: 1) Laboratori di Scienze; 2) Laboratorio di Fisica; 3) Laboratori di
Informatica; 4) Laboratori linguistici Multimediali; 5) Laboratori di Disegno.
Sono scelti su proposta degli interessati i componenti le commissioni:

1) Accoglienza, continuità e orientamento in ingresso.
2) Orientamento in uscita - Alternanza Scuola-lavoro – tirocinio
3) Viaggi di Istruzione
4) Stage Linguistici Inghilterra
5) Prove Invalsi
RISORSE MATERIALI
SEDE OZIERI
N.1 ampio cortile esterno.
N.2 ascensori per disabili.
N.1 aula di disegno con 28 banchi regolabili in altezza e inclinazione, tecnigrafo, armadi, videoregistratore,
Tv color, episcopio, diaproiettore, videocassette, CD di storia dell’arte.
N.2 Biblioteche con una dotazione libraria di 2.500 testi.
Cablaggio dell’Istituto per il collegamento ad Internet di tutte le aule mediante cattedre multimediali
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mobili.
N. 1 Laboratori di informatica (ex Laboratorio Marte).
N. 1 Aula multimediale
N. 1 Laboratorio di chimica e scienze
N.1 Laboratorio di fisica finanziato con Fondi Fesr.
N.1 Laboratorio linguistico multimediale con 13 computer tipo Pentium collegati ad Internet ed in rete.
N.1 Palestra per Scienze Motorie e Sportive con campo di volley.
N.2 Sala conferenze e proiezione con schermo TV color e videoregistratore.
SEDE BONO
N.1 Laboratorio linguistico.
N.1 Laboratorio multimediale (ex-aula Marte); abilitato test centre ECDL.
N.1 Laboratorio di Fisica e Chimica.
N.1 Palestra.
SEDE POZZOMAGGIORE
N.1 Laboratorio Disegno.
N.1 Laboratorio di informatica (ex-aula Marte)
N.1 Laboratorio di Fisica e Chimica.
N.1 Palestra.
N.1 Biblioteca.
ELENCO DEI PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDER) DI RIFERIMENTO
L’Istituzione individua i seguenti portatori di interesse nello svolgimento delle attività connesse al suo
ruolo istituzionale: genitori e studenti, il personale, i partner, la Direzione Regionale, il Ministero, le
istituzioni locali e il territorio tutto.
PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE DALLA SCUOLA.
La scuola è attenta a sviluppare progetti di partnership ma non ha dei partner chiave; essi, infatti,
vengono individuati in modo funzionale alla realizzazione del progetto pianificato e al miglioramento dei
processi e dei risultati, facendo attenzione alla possibilità di ottenere risparmi (Progetti POR).
L’I.I.S stabilisce collaborazioni anche in rete con associazioni socio-culturali e con enti operanti nel
territorio per la realizzazione di attività, che costituiscano momenti di crescita per gli alunni.
Partecipazione alla campagna di scavi archeologici organizzata dall’Università di Sassari a Bisarcio (estate
2016); (referente prof.ssa Arcadu). Tale intervento può essere riproposto anche nell’a.s. 2016-2017.
Partecipazione alla manifestazione cittadina “Monumenti aperti” organizzata dal Comune.
Collaborazione con gli operatori del consultorio cittadino, operatori sanitari dell’ASL e del SERT per
un’azione di informazione sulla prevenzione.
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Collaborazione con l’Unione dei Comuni, la Provincia di Sassari e la Regione Sardegna contro la dispersione
scolastica.
Collaborazione con i responsabili di “Informagiovani” della città.
Partecipazione alla campagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue (centro trasfusionale).
Partecipazione delle classi a viaggi d’istruzione finalizzati alla conoscenza del proprio territorio (visite
guidate in Sardegna) e all’arricchimento delle conoscenze artistico- culturali, scientifiche e linguistiche
(viaggi in Italia e all’estero)
Partecipazione all’evento “La notte Nazionale del Liceo Classico” patrocinato dal Miur e dal Comune di
Ozieri
Organizzazione di mostre dei prodotti dell’attività didattica.


Incontri sulla legalità con L’Arma dei Carabinieri- La Guardia di Finanza- La Polizia postale.



Tornei di calcetto e tornei sportivi

SERVIZI E/O PRODOTTI EROGATI
L’Istituzione sulla base del sua funzione istituzionale individua il suo ruolo fondamentale nella
progettazione, pianificazione ed erogazione dell’offerta formativa, a cui si accompagnano tutti i servizi di
supporto alla realizzazione della stessa legati alla gestione del personale, delle risorse, degli studenti, ai
rapporti con tutti i restanti portatori di interesse.
Nel corso del tempo, i dirigenti scolastici e il corpo docente hanno seguito e interpretato le innovazioni che
hanno via via caratterizzato il mondo della scuola e le hanno applicate avendo cura di non snaturare la
fisionomia specifica del nostro Istituto. Il piano di studi si è dunque progressivamente aggiornato seguendo
quelli che sono stati i mutamenti culturali, le esigenze della società e del territorio, le novità in campo
normativo. In seguito alla riforma Gelmini sul riordino dei Licei, dall’a.s. 2010/2011 il liceo è stato così
riorganizzato: Liceo Scientifico (nuovo ordinamento), Liceo Scientifico con opzione Scienze applicate (a. s.
2015-16), Liceo Classico (nuovo ordinamento), Liceo delle Scienze Umane (nuovo ordinamento).
L’offerta formativa nel suo insieme si articola oltre che nella didattica delle discipline, nel recupero e nel
sostegno, nell’attivazione di un’ampia gamma di insegnamenti e laboratori integrativi o extracurriculari,
che prevedono stage all’estero o in aziende, certificazioni di lingue straniere e attività di orientamento,
educazione alla salute e prevenzione delle varie forme di disagio.
FINALITÀ GENERALI
Radicamento di una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento continuo coinvolgendo tutto il
personale dell’Istituto nei processi di innovazione, curando la formazione e l’aggiornamento, definendo
protocolli per la gestione degli stessi processi.
Sviluppare la didattica laboratoriale e orientativa, potenziando la sfera dell'autonomia degli studenti e la
pratica del cooperative learning, favorendo la maturazione di un personale progetto di vita.
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OBIETTIVI SPECIFICI
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti dell'Istituto in termini di potenziamento dei
risultati.
Valorizzare gli ambienti di apprendimento e l’attenzione alla loro cura.
Costruire forme di progettazione e programmazione condivisa e frutto di un lavoro collaborativo tra
docenti.
Migliorare la comunicazione per la costruzione di un sistema organizzativo più efficiente.
RISULTATI ATTESI A MEDIO E A LUNGO TERMINE
- Realizzazione di un Piano triennale di formazione in servizio che veda la partecipazione di una
percentuale di docenti almeno del 30% rispetto a quella attuale, perché questi ultimi possano garantire ai
propri studenti un’offerta formativa all’altezza delle sfide poste dal mondo esterno collaborando con altre
agenzie formative.
- Rafforzare le capacità di comprensione, di riflessione, di ricerca di strategie e di metodi più efficaci per
l’acquisizione di conoscenze e competenze, limitando fortemente i casi di abbandono scolastico.
- Raggiungere una maggior omogeneità nei risultati dell’apprendimento diminuendo del 20% il numero
degli alunni che si collocano al di sotto della media nazionale nelle prove Invalsi.
- Fornire elementi di orientamento professionale per favorire la maturazione e l’autonomia dello studente
e l’acquisizione di capacità relazionali.
- Garantire agli studenti una formazione continua, attraverso un costante collegamento tra scuola e
mondo del lavoro.
- Garantire la massima informazione ed implementare il servizio verso tutti gli utenti.
- Dotarsi di strumenti per ottenere informazioni dall’esterno e in particolare dagli utenti;
- Favorire la circolazione delle informazioni all’interno della scuola;
- Favorire la condivisione ed il coinvolgimento del personale della scuola nell’attuazione dei processi.
- Rendere visibile il “prodotto scolastico” all’esterno ai fini di un processo di rendicontazione sociale, ma
anche per stimolare la partecipazione e la condivisione, per informare e guidare le scelte di genitori ed
allievi, per stimolare processi di cooperazione e di offerta formativa integrata con le altre agenzie
formative del territorio, gli enti pubblici, ecc.
METODI DI VALUTAZIONE FINALE e AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
Rilevazione del livello di soddisfazione sui progetti di miglioramento e sul grado di raggiungimento degli
obiettivi a medio e lungo termine previsti, tramite la somministrazione di questionari al termine di ogni
anno scolastico. (Autovalutazione di Istituto).
Revisione elaborata dal Collegio dei docenti del 28/10/2016.
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

1.

“Le Nuove tecnologie al servizio della didattica”

Corsi di formazione per docenti volti alla digitalizzazione dei servizi e formazione in situazione con
l’affiancamento di docenti esperti. (P1)

2.

“Studiare e sperimentare, per saper scegliere”

Progetto Alternanza Scuola-lavoro rivolto agli alunni della classi terze e quarte. (P2)

3.

“Motivare e sostenere per ... disperdere”

Attività in itinere per il recupero e potenziamento degli apprendimenti. (P3)

4.

“ La Comunicazione vincente”

Migliorare la comunicazione per favorire il confronto e la pianificazione di una struttura
organizzativa più efficace e trasparente. (P 4)
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Progetti
Piano formazione docenti
Responsabili prof.sse E. Barrocu e C. Scuderi
La formazione degli insegnanti deve essere “obbligatoria, permanente e strutturale” e “le attività di
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta
formativa” (legge 107/2015 comma 124), in coerenza con il piano di miglioramento, con il RAV e con il
piano Nazionale per la Formazione.
Formazione e sviluppo professionale sono la premessa essenziale a ogni processo di miglioramento, ma
perché il cambiamento sia in grado di rispondere alle sfide più complesse da parte della società e della
tecnologia, ad attese sociali sempre maggiori nei confronti dei docenti, insomma perché questi ultimi
possano operare un’offerta formativa all’altezza delle sfide poste dal mondo esterno, bisogna pensare ad
una formazione con le seguenti finalità:


Includere gli insegnanti nei cambiamenti (attraverso la socializzazione dei processi strategici

dell’istituzione scolastica, inclusi quelli di autoanalisi e miglioramento).


Chiarire la differenza e i rapporti tra aggiornamento e formazione (che ci consente di

passare dal corso di aggiornamento al concetto di formazione come partecipazione vissuta alla vita
progettuale dell’istituzione scolastica, secondo la legge 107/15 comma 60).


Riconsiderare la componente motivazione come fattore cruciale valorizzando il possesso da

parte degli insegnanti di conoscenze specialistiche acquisite con la formazione e con l’esperienza (il
che impone di ridefinire il rapporto tra ricerca e pratica e di applicare modelli di ricerca collaborativi
con Università, centri di ricerca).


Ripensare al rapporto tra necessità individuali e collettive.



Rafforzare il profilo di un docente con competenze specialistiche e conoscenze specifiche,

in grado di operare e di decifrare contesti diversi, in evoluzione e spesso di gestire situazioni di
inevitabile e perdurante incertezza.

Dal nostro rapporto di autovalutazione (RAV 3B.6) emerge chiaramente, in riferimento a più sottocriteri,
l’esigenza condivisa da parte dei docenti di momenti di formazione intesa nel senso prima indicato.
Legittima quindi è la scelta di un progetto di formazione che parta da tali premesse e con un costo poco
elevato.
A tale scopo gli Organi Collegiali dell’Istituto (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto) hanno deliberato,
in data 28/10/2016, di aderire, tramite apposito accordo, alla costituzione di una rete con altre istituzioni
scolastiche per condividere iniziative, risorse e finalità. In tal senso si propone la realizzazione di alcune
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attività di formazione in rete con l’IIS Fermi di Ozieri e con ulteriori scuole che ne facciano richiesta. Più in
particolare l’accordo di rete con le scuole del territorio interesserà i seguenti ambiti:
- Formazione del personale
- CLIL
- Offerta formativa territoriale
- Utilizzo delle risorse professionali, strumentali e finanziarie.

DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
Nell’anno scolastico 2015-2016 il nucleo di valutazione ha predisposto un questionario (tenendo conto del
comma 60 della legge 107/15 e del RAV di istituto sez. 3B.6), da compilare on line sul sito della scuola, per
individuare le esigenze formative dei docenti su aree comuni di formazione e poter predisporre il presente
progetto.
Di seguito i risultati del sondaggio:
A)

Formazione mirata all’acquisizione di specifiche procedure didattiche finalizzate ad

affrontare problematiche quali il recupero, il disagio (BES e DSA) e la dispersione scolasticapunteggio ottenuto 203.
B)

Formazione in merito a processi di valutazione e autovalutazione d’istituto attivati

nell’ambito dei percorsi di certificazione della qualità e di autovalutazione di istituto cui la scuola ha
aderito o come richiesto dalla recenti indicazioni INVALSI → FS “Autovalutazione d’Istituto”punteggio ottenuto 214.
C)

Formazione in merito alla partecipazione alle Prove Invalsi - punteggio 192.

D)

Formazione sulla progettazione per competenze - punteggio 192.

E)

Formazione indirizzata al miglioramento collaborativo (imparare a lavorare per progetti in

relazione ai curricoli, agli obiettivi e alle finalità istituzionali della scuola; condividere materiali,
proposte e risolvere problemi di applicabilità alle stesse) - punteggio ottenuto 183.
F)

Formazione richiesta da specifiche figure di sistema (docenti con incarichi di responsabilità

in aggiunta a quelli assunti nelle loro classi) - punteggio ottenuto 180.
G)

Formazione professionalizzante (incremento delle conoscenze e competenze informatiche,

lingue comunitarie) - punteggio ottenuto 144.
N.B. I punteggi più bassi corrispondono a priorità più alte.

Priorità di formazione
Considerato il risultato del sondaggio e quanto contenuto nel piano di miglioramento, la scuola si pone
come priorità di formazione per tutti i docenti l’incremento delle conoscenze e competenze informatiche,
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mediante l’organizzazione di corsi (da tenersi a scuola) con docente esperto. Si precisa che tale piano di
lavoro è flessibile e per tanto soggetto a modifiche e integrazioni.
Tematiche comuni e obbligatorietà della formazione
Ogni docente è libero di seguire corsi di formazione, organizzati anche da enti esterni, attinenti al proprio
indirizzo di studi e alle aree comuni relative a:


Recupero e disagio (BES, DSA);



Valutazione e autovalutazione di istituto;



Prove Invalsi;



Progettazione per competenze;



Miglioramento collaborativo;



Figure di sistema;



Formazione professionalizzante.

La formazione è obbligatoria, deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR
(le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati). Tutti gli altri devono riportare
in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento e il docente
ha la possibilità di utilizzo della carta elettronica di 500 euro.
L’autoformazione individuale, anche se encomiabile, non può concorrere al raggiungimento del minimo
delle ore di formazione previste.
Misura minima di formazione
Si prevede una formazione minima annuale di 20 ore.

Alternanza scuola-lavoro
Responsabile prof.ssa A. Dettori
L’alternanza scuola lavoro fra orientamento e didattica laboratoriale alla luce della L. 107/2015
Finalita dell’alternanza
a) Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto
agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con
l'esperienza pratica;
b) Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
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d) Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la
società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi
formativi;
e) Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Obiettivi che la scuola deve perseguire nel triennio:
La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione triennale,
contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso
di studi. Il concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro,
di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità
acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale», presuppone l’integrazione di
conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza può, quindi, offrire allo studente occasioni per
risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per
elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo.
Le scuole devono dunque tener conto delle seguenti indicazioni rispetto alle attività utili per l’elaborazione
di un progetto di alternanza da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa:
- definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di agevole
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze, abilità e
conoscenze da acquisire;
- preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo sviluppo di
quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo
ambiente di studio;
- sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa;
- stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti
nell’impresa o nell’ente ospitante;
- condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula;
- documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT);
- disseminare i risultati dell’esperienza.
LA MISSION DELL’ISTITUTO “ A. Segni” di Ozieri
L’Istituto intende garantire un’offerta formativa volta:


Alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni;



Al miglioramento del processo di insegnamento / apprendimento attraverso l’introduzione

di nuove metodologie e flessibilità dei curriculi;
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Alla personalizzazione degli itinerari formativi, differenziati per indirizzo e nella prospettiva

orientante, attraverso la progettualità della scuola e l’integrazione nel territorio;


Al coinvolgimento responsabile di tutte le componenti scolastiche nei processi attivati con

particolare riguardo all’analisi di fattibilità;


All’individuazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi, alle procedure di

autovalutazione e verifica interna, alle azioni di monitoraggio, alla progettazione del
miglioramento;


Alla promozione delle potenzialità di ciascun alunno adottando tutte le iniziative utili al

raggiungimento del successo formativo;


Alla formazione di giovani atti ad inserirsi nella vita attiva, con una solida cultura generale,

una preparazione professionale di base ed approfondimenti specialistici;


Al sostegno della formazione continua, attraverso un costante collegamento tra scuola e

mondo del lavoro;


Al sostegno dei soggetti in difficoltà con la prevenzione e la riduzione della dispersione

scolastica;


Alla promozione di iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di qualità.

È evidente come l’alternanza contribuisca alla valorizzazione dell’autonomia scolastica (d.p.r. 275/99), che
trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa
triennale.
Soggetti coinvolti
Tre sono le figure coinvolte nel progetto: gli studenti, il tutor aziendale e il tutor scolastico.

Gli studenti:
Per l’a.s. 2016-2017 gli alunni delle classi terze e quarte (129 alunni delle classi terze e 140 delle
classi quarte).
Dall’a.s. 2017-2018 gli alunni delle classi terze, quarte e quinte

Il tutor aziendale è la figura di riferimento in azienda ed è la persona che collabora e si coordina con la
scuola per realizzare il percorso formativo. In particolare:
- permette l’accesso alle strutture aziendali;
- garantisce il rispetto degli accordi formativi;
- informa lo studente sul rispetto delle regole aziendali;
- compila e aggiorna la modulistica;
- valuta l’apprendimento.
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Il tutor scolastico è un docente incaricato a seguire l’attività di alternanza, figura complementare a quello
aziendale. Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente nell’inserimento al mondo del lavoro,
garantendo lo svolgimento del programma di formazione concordato con l’azienda. In particolare:
- propone l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche;
- individua le aziende più consone per ospitare gli studenti;
- segue il corretto svolgimento dell’esperienza;
- valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito dell’esperienza;
- riporta in consiglio di classe l’esperienza.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una forte valenza
educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato
verso il futuro, gli obiettivi sono i seguenti:


Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;



Favorire l’acquisizione di capacità relazionali;



Fornire elementi di orientamento professionale:



Integrare i saperi didattici con saperi operativi;



Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea.

FASE PREPARATORIA
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE


Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza rivolta a tutti i

docenti della scuola.


Formazione dei docenti coinvolti con l’individuazione del tutor scolastico (anche diverso per

ambito o struttura ospitante).


Presentazione del progetto agli alunni.



Definizione del Consiglio di classe degli obiettivi e delle attività da inserire nel piano

personalizzato del percorso.


Fare conoscere alle famiglie le rilevazioni del consiglio di classe relative ai percorsi

individualizzati.


Sensibilizzazione delle aziende, allo scopo di verificare la disponibilità ad accettare studenti

destinatari del percorso di alternanza.


Definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle aree aziendali più consone ai

percorsi previsti.
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Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del lavoro con la

definizione dei tutor aziendali e la modulistica relativa.


Individuazione dei docenti esperti che potrebbero supportare la formazione in aula.

FASE DI ORIENTAMENTO
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE


Formazione di studenti e docenti in orario curricolare relativa alla salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro.


Eventuale visita aziendale

FASE OPERATIVA
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE


Il consiglio di classe predispone la scheda di accertamento delle abilità di ogni studente.



Il consiglio di classe individua e assegna gli studenti alle aziende tenendo in considerazione

gli esiti della verifica delle competenze da sviluppare nel percorso scuola lavoro.


Il consiglio di classe decide le modifiche nelle programmazioni di alcune materie per

consentire coerenza fra attività didattica ed esperienza in azienda.


Il consiglio di classe predispone momenti di valutazione dell’esperienza mediante momenti

di confronto in itinere con il tutor scolastico.


Lo studente si inserisce in un processo di lavoro reale all’interno di un sistema di relazioni

formali e informali.


Il tutor aziendale, sulla base della scheda di accertamento delle abilità dello studente

redatta dal consiglio di classe, individua le aree aziendali in cui inserire il tirocinante.


In questa fase il tutor scolastico effettua un monitoraggio assieme al tutor aziendale

mediante visite e contatti telefonici.

FASE DELLA VALUTAZIONE
AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE


Scheda di valutazione del tutor scolastico



Scheda di autovalutazione dello studente



Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed esterno e consiglio di classe per esporre le

riflessioni sull’esperienza.


Verifica risultati con il personale coinvolto nelle azioni effettuate dallo studente in azienda



Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale
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Incontro scuola azienda come rendiconto finale dell’esperienza.

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEI VARI INDIRIZZI
INDIRIZZI: - SCIENTIFICO DI OZIERI
- SCIENTIFICO DI BONO
- SCIENTIFICO DI POZZOMAGGIORE
- CLASSICO DI OZIERI
- SCIENZE UMANE DI OZIERI

Classi III: Formazione in aula
Attraverso una metodologia intensiva, una settimana a Dicembre (orientativamente a fine quadrimestre)
sarà dedicata alla formazione in aula – con il contributo di esperti esterni – nelle materie:


Sicurezza in Azienda (corso base 8 ore)



Diritto del lavoro / Formazione curriculum vitae



VISITE GUIDATE Secondo programmazione del CdC

SCIENTIFICO DI OZIERI
Alternanza scuola-lavoro A.S. 2016-2017
Destinatari: Studenti delle Classi III e IV (per un totale di 83 studenti)
Docenti referenti: prof. sse Dettori, Deiana, Manca, Crosa
Alunni Coinvolti: 42 delle classi terze; 41 delle classi quarte

Strutture coinvolte:
Enti ed Aziende ospitanti

Numero
studenti
6

Ore in aula
propedeutiche
8

Ore in
azienda
40

Visite
guidate
30

AGRISUN (fotovoltaico
Chilivani)
ARPAS (Laboratori- SS)

4

8

40

30

4

8

40

30

C.N.R. Sassari

4

8

40

30

Comune Ittireddu

3

8

40

30

Comune Oschiri

6

8

40

30

AGRIS Sardegna (Ozieri)

Periodo
Da Ottobre a
Giugno
Da Novembre
ad Aprile
Da Novembre
a Giugno
Da Febbraio a
Giugno
Da Novembre
a Giugno
Da Novembre
a Giugno
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Comune Ozieri

10

8

40

30

Comune Pattada

6

8

40

30

GEASAR (aereoporto Olbia)

4

8

40

30

Istituto zooprofilattico (SS)

6

8

40

30

Ospedale Ozieri

10

8

40

30

SARDAFORMAGGI
Buddusò
UNIVERSITA’ Sassari

6

8

40

30

30

8

12/25 ore

30

Da Novembre
a Giugno
Da Novembre
a Giugno
Da Novembre
a Giugno
Da Ottobre a
Giugno
Da Novembre
a Giugno
Da Novembre
a Giugno
Da Settembre
a Giugno

SCIENTIFICO DI POZZOMAGGIORE
Alternanza scuola-lavoro A.S. 2016-2017
Destinatari: Studenti delle Classi III e IV (per un totale di 43 studenti)
Docente referente: prof. Francesco Livesu
Alunni Coinvolti: 25 delle classi terze e 18 classi quarte
Strutture coinvolte:
Enti ed Aziende ospitanti
Acque minerali S. Lucia
BONORVA
Comune di
POZZOMAGGIORE
Biblioteca
Comune di
POZZOMAGGIORE Latteria
Comune di BONORVA
Biblioteca
UNIVERSITA’ Sassari
Comune di BONORVA
Acque Santa Lucia
Comune di THIESI
Biblioteca
Comune di GIAVE
Biblioteca
Comune di COSSOINE

Numero
studenti
4

Ore in aula
propedeutiche
8

Ore in
azienda
40

Visite
guidate
30

4

8

40

30

5

8

40

30

3

8

40

30

10

8

12/25

30

3

8

40

30

1

8

40

30

1

8

40

30

1

8

40

30

Periodo
Da Ottobre a
Giugno
Da Ottobre a
Giugno
Da Ottobre a
Giugno
Da Ottobre a
Giugno
Da Ottobre a
Giugno
Da Ottobre a
Giugno
Da Ottobre a
Giugno
Da Ottobre a
Giugno
Da Ottobre a
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Biblioteca

Giugno

SCIENTIFICO DI BONO
Alternanza scuola-lavoro A.S. 2016-2017
Destinatari: Studenti delle Classi III e IV (per un totale di 49 studenti)
Docente referente: prof. Giuseppe Gammacurta
Alunni Coinvolti: 20 delle classi terze e 29 delle classi quarte

Strutture coinvolte:
Enti ed Aziende ospitanti
Comune di BONO
Biblioteca
Comune di BONO Centro
anziani
Comune di BULTEI
Biblioteca
Comune di BENETUTTI
Farmacia
Comune di ILLORAI
Biblioteca

Numero
studenti
15 (divisi in
3 gruppi da
5)
5

Ore in aula
propedeutiche
8

Ore in
azienda
40

Visite
guidate
30

8

40

30

8 (divisi in 2
gruppi da 4)
1

8

40

30

8

40

30

1

8

40

30

Periodo
Da Settembre
a Giugno
Da Settembre
a Giugno
Da Settembre
a Giugno
Da Settembre
a Giugno
Da Settembre
a Giugno

CLASSICO e SCIENZE UMANE DI OZIERI
Alternanza scuola-lavoro A.S. 2016-2017
Destinatari: Studenti delle Classi III e IV (per un totale di 94 studenti)
Docente referente: prof. Francesco Pala
Alunni Coinvolti: 15 del classico e 27 delle Scienze Umane nelle classi terze; 16 del classico e 36 delle
Scienze umane nelle classi quarte
Strutture coinvolte:
Enti ed Aziende ospitanti
Comune di OZIERI
Biblioteca
Comune di OZIERI Casa
protetta
Comune di OZIERI Asilo
nido
Comune di OZIERI Villa

Numero
studenti
5

Ore in aula
propedeutiche
8

Ore in
azienda
40

Visite
guidate
30

4

8

40

30

5

8

40

30

4

8

40

30

Periodo
Da Novembre
a Giugno
Da Novembre
a Giugno
Da Novembre
a Giugno
Da Novembre
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Campus
Comune di OZIERI
Ludoteca
Comune di OZIERI Museo
Comune di Pattada
Ludoteca
Caritas di Ozieri
Fattorie didattiche
Ippodromo di Chilivani
Scuole Materne e
Elementari

5

8

40

30

4

8

40

30

2

8

40

30

a Giugno
Da Novembre
a Giugno
Da Novembre
a Giugno
Da Novembre
a Giugno

Valutazione e attestato di ASL
Strumenti e metodi di valutazione delle competenze in uscita previsti
1.

Controllo della regolarità della frequenza (tenuta di un registro delle presenze).

2.

Valutazione della partecipazione e collaborazione attiva attraverso le informazioni fornite

dal tutor esterno (presso gli enti ospitanti).
3.

Controllo delle competenze acquisite in itinere e a fine percorso nelle discipline coinvolte.

4.

Somministrazione di un test per la valutazione del livello di informazione sulla sicurezza nel

lavoro, successivamente alla partecipazione al corso di formazione.
5.

Somministrazione di un questionario che prevede la valutazione:
a.

Dell’organizzazione

b. Dell'interesse
c. Dell'utilità per il percorso scolastico
d. Della positività dell'esperienza in termini di coinvolgimento e orientamento futuro.
Tutte le attività elencate verranno riconosciute come esperienze svolte dall’alunno nel corso degli studi
attraverso attestati di partecipazione rilasciati dall’istituto.
Il coordinatore d’indirizzo avrà cura di documentare le attività programmate e attuate nell’anno scolastico
in una dettagliata relazione da cui emergano la progettazione, l’impegno organizzativo, l’attuazione e la
valutazione formativa delle esperienze.

Soggetti coinvolti nella fase di preparazione, tutoraggio e valutazione:
L’attività vede coinvolti nelle attività di organizzazione e realizzazione del percorso i proff. Crosa M., Deiana
M.A., Manca A., Pala F., Gammacurta G., Livesu F., coordinati dalla prof.ssa Angela Dettori, F.S. per
l’Alternanza scuola lavoro.
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Per la predisposizione dei progetti formativi redatti per ogni singolo alunno, in base all’esperienza di
alternanza e ai fini della valutazione, è indispensabile il contributo dei singoli Consigli di classe.

Progetto recupero e potenziamento
Titolo: Motivare e sostenere per non disperdere.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Il progetto si inserisce perfettamente nella mission della scuola che prevede “il pieno sviluppo della persona
sul piano cognitivo e culturale" promuovendo le potenzialità e le diverse intelligenze degli alunni attraverso
interventi educativo didattici che, tenendo conto degli stili di apprendimento di ciascuno, mirino a garantire
una solida cultura e a ridurre le situazioni di insuccesso scolastico.
Poiché le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa
che ogni istituzione scolastica predispone annualmente, l’I.I.S. “A. Segni” ritiene obiettivo prioritario il
recupero delle carenze formative che pertanto deve essere inteso come parte integrante dell’attività
disciplinare e come momento qualitativo dell’intero lavoro curricolare. A tal fine i suoi interventi si basano
sui seguenti principi:


Tempestività degli interventi di recupero/sostegno e di riorientamento, sulla base dei risultati

comunicati nei consigli di classe;


Ricerca di metodologie di intervento più efficaci per migliorare i risultati dei corsi di recupero;



Attenzione agli stili e ai tempi di apprendimento dei singoli allievi.

L'utenza dell’I.I.S. “A. Segni” è costituita da 641 alunni con una composizione sociale e culturale molto
variegata; la scuola ha 3 sedi (Ozieri sede centrale, Pozzomaggiore e Bono) e 4 indirizzi Liceo Scientifico,
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane. Spiccata la presenza
degli studenti pendolari provenienti dai paesi del circondario.
Dai risultati del monitoraggio sulla popolazione scolastica riportata nel RAV emerge che gli alunni hanno
difficoltà nelle seguenti discipline: latino, greco, matematica, italiano, fisica, scienze, inglese.

DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
OBIETTIVI :


Ridurre la dispersione scolastica (obiettivo primario dell'agenda di Lisbona) mediante

azioni e percorsi finalizzati a condurre i ragazzi verso il successo scolastico e formativo.
(Dirett. min. 19.12.2007 n. 113)


Potenziare la preparazione degli studenti allo svolgimento delle prove INVALSI.
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DESTINATARI
Il progetto è rivolto agli studenti che manifestano difficoltà nell’affrontare lo studio delle
discipline e registrano valutazioni non sufficienti in una o più materie.

STRATEGIE
Il nostro Istituto ha suddiviso gli interventi in:


Attività di supporto per il riallineamento delle conoscenze, degli stili e dei ritmi di

apprendimento all’inizio dell’anno scolastico: in primo luogo, un’attenzione particolare deve
essere rivolta agli allievi delle classi prime in difficoltà, a causa di carenze di base nel metodo e/o
nelle conoscenze.


Pausa didattica: ogni docente riserverà una quota del monte ore annuale alle attività di

recupero in classe, con una scansione legata alle specifiche situazioni, sempre documentata nel
registro personale. Se il recupero non coinvolgerà l’intera classe il docente organizzerà delle
attività per valorizzare le eccellenze.


Studio individuale, attraverso indicazioni di lavoro e materiali specifici forniti dagli

insegnanti, per gli allievi che vengono reputati in grado di raggiungere autonomamente gli
obiettivi stabiliti dai docenti, per la lieve gravità e/o diffusione delle carenze rilevate, così come in
presenza di insufficienze gravi qualora determinate da un persistente inadeguato impegno nello
studio personale (art. 4. comma 2 O.M 92/07).


Lo Sportello di consulenza didattica: l'attività di sportello viene svolta dal docente/i

individuato/i nell’organico potenziato. L'attività di sportello si svolge, in orario extracurricolare, in
presenza di un numero massimo di 8 allievi. Gli allievi possono provenire da classi diverse, ma
devono richiedere tutti lo stesso argomento. L’elenco dei docenti disponibili e la modalità di
accesso al servizio sono affissi nelle classi e reperibili on line sul sito internet della scuola. Questa
tipologia fornisce agli studenti che intendono avvalersi del servizio chiarimenti, correzioni di
esercizi, recuperi di argomenti o parti di essi, suggerimenti sulle metodologie e tecniche per
studiare meglio.


Corsi di sostegno mirati alla trattazione di argomenti specifici e di maggiore criticità per

il successo formativo degli studenti: è indirizzato a piccoli gruppi - massimo 12 alunni (gli alunni
possono provenire da più sezioni, ma i sottogruppi devono essere omogenei per livello e
argomento richiesto). Il numero massimo degli alunni provenienti dallo stesso “gruppo classe” non
potrà di norma superare il 40% del relativo “gruppo classe”, in caso contrario il recupero si
effettuerà in itinere. Gli allievi saranno informati sui moduli proposti dai docenti della disciplina,
al fine di valutare, eventualmente, con l’aiuto degli stessi, l’opportunità di usufruirne e potersi
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quindi iscrivere. Gli interventi si svolgeranno in orario pomeridiano e saranno documentati da un
registro opportunamente predisposto.


Corsi pomeridiani disciplinari di recupero: rivolti gli allievi che registrano insufficienze gravi alla

fine del primo e del secondo quadrimestre.
Al fine di un più razionale uso delle risorse umane e finanziarie dell’Istituto, al termine degli scrutini
intermedi e finali, il Collegio dei Docenti individuerà tre - quattro discipline nelle quali si registrano
un elevato numero di insufficienze e siano al tempo stesso caratterizzanti sia per le finalità del
biennio che del triennio.
Tali interventi sono organizzati nel mese successivo allo scrutinio intermedio e finale a gruppi di
studenti di classi parallele, omogenei per carenze denunciate nelle stesse discipline.
Il numero dei partecipanti al corso di norma non deve essere superiore a 15 unità ed ogni studente
non potrà partecipare a più di due corsi. Al termine del corso di recupero, i docenti interessati
svolgeranno verifiche documentabili volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze
riscontrate.
Agli allievi, che presentano delle insufficienze nelle materie per le quali il Consiglio di Classe decide
di non attivare corsi di recupero, dovranno essere fornite indicazioni sulle modalità relative al
superamento delle carenze riscontrate.

METODOLOGIA


Lezioni frontali.



Attività laboratoriali per gruppi di alunni per classi parallele e per classi aperte.



Attività di progetto con contenuti e metodologie scelti autonomamente dai docenti.



Uso di supporti multimediali e informatici: computer, LIM, software dedicato.



Lavori in piccoli gruppi.



Supporto psicologico per gli studenti che manifestano disagio e mancanza di autostima,

presentano difficoltà generalizzate che pregiudicano in modo rilevante il percorso formativo e
sono a rischio di abbandono.

DISCIPLINE INTERESSATE


Italiano, per il carattere di trasversalità, ed in specifico negli aspetti che riguardano: la

lettura, la comprensione e rielaborazione scritta e/o orale di differenti tipologie testuali anche
come L2.


Latino per coloro che necessitano di acquisire o rafforzare le strutture linguistiche di base

ed acquisire la capacità di tradurre e cogliere il significato di un testo in latino.
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Greco per coloro che necessitano di acquisire o rafforzare le strutture linguistiche di base

ed acquisire competenze vertologiche.


Matematica - fisica per i frequenti elementi di criticità ed in specifico nell'applicazione di

conoscenze e procedure alla risoluzione di problemi reali.


Lingua inglese per coloro che necessitano di rafforzare o strutture linguistiche di base o il

metodo di studio della letteratura inglese.


Scienze per acquisire le conoscenze e il linguaggio specifico della disciplina.



Filosofia e materie umanistiche per rafforzare le conoscenze, acquisire un linguaggio

specifico e capacità espositiva.


Altre discipline relative a specifici indirizzi per non aver raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti

nei dipartimenti.

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO
Alla luce dei risultati delle prove Invalsi e riportati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 2014-2015 del
nostro Istituto, si ritengono indispensabili degli interventi mirati a supportare tutti gli studenti delle classi
seconde nella fase di preparazione allo svolgimento delle prove INVALSI di Italiano e Matematica, fermo
restando che in linea generale la preparazione allo svolgimento delle prove non può essere limitata ad un
intervallo ridotto di tempo e a ridursi ad una semplice allenamento, ma deve essere il frutto di un percorso
didattico per tutto il biennio che abbia la finalità di far acquisire conoscenze, abilità e competenze
disciplinari e trasversali. In particolare occorrerà potenziare:
Per l’italiano
-

Il grado di competenza pragmatico-testuale: ovvero la capacità di riuscire a ricostruire

tramite il proprio bagaglio culturale, l'insieme dei significati che il testo vuole trasmettere al lettore;
-

Il grado di competenza lessicale: ovvero la capacità di dare il corretto significato ad un

vocabolo all'interno del contesto descritto nel testo stesso;
-

Il grado di competenza grammaticale: ovvero la capacità di riconoscere le strutture

morfosintattiche delle frasi presenti nel testo e comprendere il testo nel modo in cui è stato scritto
correttamente;
Per la matematica
-

Le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto

forma grafica.
-

Lo studio delle figure geometriche individuando invarianti e relazioni.

-

La capacità di trovare strategie appropriate per la soluzione di problemi.
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-

La capacità di analisi e interpretazione di dati sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche e usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo.
VALUTAZIONE
Al termine delle attività di recupero i docenti effettueranno verifiche documentabili, che certifichino gli esiti
dell’intervento realizzato, e una valutazione del percorso di ogni ragazzo che comunicheranno al Consiglio
di Classe e alle famiglie.

La comunicazione vincente
Responsabile del progetto prof.ssa M.P.Baiocchi
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Il progetto si presenta come trasversale a due aree di intervento:
1) area della definizione e della condivisione di obiettivi strategici e dei processi dell’organizzazione;
2) area del coinvolgimento degli stakeholders esterni e del personale interno nella definizione di obiettivi,
strategie e processi.
Le azioni previste, tuttavia, si presentano come funzionali al miglioramento di più aspetti dell’intera
organizzazione.
Si riportano di seguito alcune precisazioni di tipo teorico, ampiamente condivise nel gruppo di progetto, e i
riferimenti normativi alla base del progetto.
Si parte dalla considerazione che la “comunicazione organizzativa” cui fa riferimento la sociologia sia una
leva fondamentale dello sviluppo globale di una comunità professionale orientata ai risultati. Per essere
tale essa deve essere un processo:
Intrinseco, cioè progettato e attuato dai soggetti interni all’istituzione; esteso all’interno e all’esterno della
comunità anche grazie all’ausilio di tutte le tecnologie di informazione e comunicazione disponibili;
Condiviso, deve cioè tradursi in un processo circolare e trasversale a tutti gli altri aspetti della vita della
comunità; deve basarsi sulla condivisione di obiettivi strategici, sul consolidamento del senso di
appartenenza alla comunità professionale, sull’utilizzo di procedure condivise e verificabili.
La scuola, è chiamata ad un ruolo di coprotagonista e di mediatrice credibile con gli altri attori del territorio.
Per fare ciò deve sviluppare al suo interno un forte senso di appartenenza, ma anche consapevolezza e
memoria dei propri mezzi e del proprio patrimonio in termini di conoscenza: informazione, comunicazione
e documentazione costituiscono tre aspetti imprescindibili di un unico processo.

Il potenziamento dell’informazione e comunicazione interna è diretto a:
- Sviluppare il senso di appartenenza di tutti i soggetti facenti parte della comunità;
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- Rafforzare la motivazione anche in un’ottica di cambiamento;
- Favorire la condivisione e la circolazione di notizie ed informazioni;
- Incrementare il benessere organizzativo per comprendere e migliorare il clima interno di istituto.

Il potenziamento dell’informazione e comunicazione esterna diretta in primo luogo all’utenza e più in
generale ai diversi portatori di interesse mira a: veicolare in modo efficace l’identità della scuola; sviluppare
e documentare efficacia e efficienza ed in generale la qualità del servizio offerto.
Alla comunicazione e alla definizione e miglioramento della comunicazione, è dedicato largo spazio nella
normativa: a partire dal dettato costituzionale sul buon andamento e sull’imparzialità della PA, la legge
241/1990 pone l’accento sulla trasparenza dell’attività amministrativa e informazione e partecipazione dei
cittadini diventano un diritto; con il Dlgs 29/1993 e la normativa che ne discende, il funzionamento degli
URS e la comunicazione verso il pubblico, anche con l’ausilio delle TIC diventano fondamentali. La legge
150/2000 disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle PA, sottolineando la necessità di
curare la comunicazione esterna, implementare la comunicazione interna, favorire la conoscenza delle
disposizioni normative in merito, favorire l’accesso ai servizi dell’istituzione, promuovere e diffondere la
conoscenza dentro e fuori l’istituzione, favorire processi di semplificazione delle procedure, promuovere
l’immagine delle amministrazioni. Il Dlgs 165/2001 stabilisce che ogni PA, comprese le istituzioni
scolastiche, ha il dovere di attuare forme adeguate di comunicazione interna ed esterna in ottemperanza
all’obbligo della trasparenza e della imparzialità dell’azione amministrativa. Dal 2000 al 2006 una serie di
Direttive FB e Regolamenti intervengono sull’argomento partendo dalla prescrizione di un piano di
informazione alla diffusione di una cultura organizzativa basata sull’ascolto e la partecipazione, alle
modalità per rilevare esigenze e aspettative degli utenti, all’introduzione della customer satisfaction, alla
costruzione si sistemi di rendicontazione sociale come forma strutturata di comunicazione verso l’esterno.
Alla comunicazione interna è affidato il compito di costruire l’identità dell’istituzione, sviluppare il senso
dell’appartenenza, favorire il coinvolgimento nei processi organizzativi e nei percorsi di miglioramento.
Con la Legge 15/2009 attuata con il Dlgs 150/2009 recante norme in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PA, la trasparenza è intesa come
accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle PA, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali
e all’utilizzo delle risorse, ai risultati dell’attività di misurazione e valutazione.

Sulla base di tali premesse e finalità generali il progetto di comunicazione mira al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
1. Garantire la massima informazione ed implementare il servizio verso tutti gli utenti;
2. Dotarsi di strumenti per ottenere informazioni dall’esterno e in particolare dagli utenti;
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3. Favorire la circolazione delle informazioni all’interno della scuola;
4. Favorire la condivisione ed il coinvolgimento del personale della scuola nell’attuazione dei
processi;
5. Rendere visibile il “prodotto scolastico” all’esterno ai fini di un processo di rendicontazione
sociale, ma anche per stimolare la partecipazione e la condivisione, per informare e guidare le
scelte di genitori ed allievi, per stimolare processi di cooperazione e di offerta formativa integrata
con le altre agenzie formative del territorio, gli enti pubblici, ecc.

Nell’ambito del processo di comunicazione, l’implementazione di idonee pratiche di documentazione si
propone i seguenti obiettivi:
1. Razionalizzare il processo di elaborazione, sistematizzazione, archiviazione e diffusione di dati,
materiali, buone prassi;
2. Fornire a tutti coloro che operano nella scuola risorse conoscitive in grado di orientare e
migliorare il proprio lavoro;
3. Capitalizzare la cultura elaborata all’interno dell’organizzazione, stimolando percorsi individuali e
collettivi di riflessione sulla didattica, sulle pratiche attivate, sulle strategie correnti, sulla
professionalità messa in campo, allo scopo di attivare processi di miglioramento;
4. Condividere informazioni ed accogliere contributi, acquisire nuove competenze per arricchire e
sostenere la progettualità formativa;
5. Garantire la massima diffusione delle informazioni attraverso le reti informative.

I singoli obiettivi sono stati fissati in modo tale che la realizzazione degli stessi comporti un miglioramento
generale dello sviluppo globale dell’organizzazione, un miglioramento del clima interno, la creazione di
strumenti concreti (data base) per la raccolta e la creazione di un sistema strutturato per la circolazione di
dati e materiali nell’ottica di un processo continuo di verifica e miglioramento dell’intera organizzazione.

DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
I tempi previsti per la realizzazione del progetto sono stimati in sei mesi, prevedendosi per inizio anno
scolastico 2016/2017 l’approvazione e la messa a regime di un “piano di comunicazione” strutturato.
La prima fase, da attuarsi entro la fine di gennaio, consisterà in uno sforzo informativo diretto al personale
della scuola allo scopo di ottenere la più estesa partecipazione e di sviluppare un diffuso grado di sensibilità
al progetto. Si prevedono due incontri informativi di due ore ciascuno: uno sulle varie azioni previste dal
piano di miglioramento, volto a sottolinearne la continuità e la relazione; uno sull’importanza della
comunicazione come leva strategica per il miglioramento, in cui si illustrerà la normativa di riferimento e le
azioni che si intendono mettere in campo. Tali momenti saranno curati dal responsabile di progetto.
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La seconda fase, da attuarsi entro la metà di febbraio, consisterà nell’individuazione da parte del DS di un
responsabile e garante della comunicazione interna; di un responsabile e garante della comunicazione
esterna; dei componenti un Ufficio per le relazioni con il pubblico; Il lavoro di tutti sarà coordinato dal
responsabile di progetto.
Ai singoli responsabili il D.S. affiderà specifici compiti connessi agli obiettivi definiti e precisamente:
1. Il responsabile e garante della comunicazione interna si occuperà di favorire la circolazione delle
informazioni all’interno della scuola; di favorire la condivisione ed il coinvolgimento del personale
della scuola nell’attuazione dei processi; garantire la massima diffusione delle informazioni
attraverso le reti informative.
2. Il responsabile e garante della comunicazione esterna si occuperà di garantire la massima
informazione ed implementare il servizio verso tutti gli utenti; dotare la scuola di strumenti per
ottenere informazioni dall’esterno e in particolare dagli utenti, di rendere visibile il “prodotto
scolastico” all’esterno ai fini di un processo di rendicontazione sociale, ma anche per stimolare la
partecipazione e la condivisione, per informare e guidare le scelte di genitori ed allievi, per
stimolare processi di cooperazione e di offerta formativa integrata con le altre agenzie formative
del territorio, gli enti pubblici, ecc.
3. L’Ufficio per le relazioni con il pubblico funzionerà come struttura funzionale e di promozione per
l’informazione, per la comunicazione, per il “controllo della qualità dei servizi” rivolti al pubblico,
anche in funzione del mantenimento integrale e stabile della percezione e dell’immagine
dell’istituzione.

Nella terza fase, da attuarsi entro la fine di febbraio, i responsabili della comunicazione interna ed esterna
dovranno redigere, quindi, apposita programmazione delle azioni che intendono mettere in atto per
rendere più efficace la comunicazione e creare un personale registro delle azioni di comunicazione distinte
in:
a) Informazioni e documentazione obbligata: informazioni e dati relativi alla normativa in materia di
obbligo scolastico, accesso ai percorsi formativi, certificazioni finali, carriera e sviluppo
professionale dei docenti, informazioni sindacali, norme in materia di sicurezza;
b) Le informazioni attese: tutte le informazioni desiderate, riguardanti cioè lo scenario di vantaggi e
di opportunità che potrebbero derivare da iniziative specifiche;
c) Le informazioni utili indirizzate a migliorare la qualità dell’organizzazione indirizzate a figure
chiave dell’organizzazione o a figure, enti, agenzie significative del contesto in cui opera la scuola.
Nella programmazione dovranno essere indicati gli strumenti di cui intendono servirsi (scritti: lettere,
circolari, questionari, vademecum ecc; parlati: incontri, riunioni, focus group, ecc; visivi: affissioni,
bacheche; tecnologici: posta elettronica ecc) fermo restando che ciascuno dei responsabili disporrà di una
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propria sezione sul sito web appositamente dedicata alla comunicazione interna e a quella esterna. Si
definiranno con precisione anche i destinatari precisi cui è diretta l’informazione.
Per le informazioni obbligate e per quelle attese rivolte all’esterno e all’interno che richiedono un costante
aggiornamento si valuterà l’ipotesi di istituire una newsletter; per favorire la comunicazione interna,
stimolando la partecipazione e il coinvolgimento dei dipendenti e la circolazione delle informazioni verrà
pubblicato a cadenza bimestrale on line un house organ con informazioni concernenti l’organizzazione e le
sue attività, le principali novità, le novità in vista, la gestione del personale, le notizie utili, i suggerimenti dei
dipendenti.
L’Ufficio per le relazioni con il pubblico costituito da docenti con una specifica formazione nella
comunicazione e nelle tecniche della comunicazione dovrà mettere in atto opportuni protocolli
promozionali a favore dell’istituto in grado di proporre agli studenti e alle famiglie la partecipazione attiva a
tutti gli eventi della scuola, a favorire la collaborazione tra docenti e famiglie, ma dovrà anche prevedere
forme di comunicazione in entrata prevedendo ad esempio dei “report-school” a tutti i livelli, insegnanti,
genitori, referenti esterni.
Il responsabile della banca dati si preoccuperà di incrementare costantemente i dati relativi alla vita
dell’istituzione scolastica, in sinergia con gli altri protagonisti della vita scolastica, in particolare con le
funzioni strumentali ciascuno per la propria area, con i responsabili della valutazione degli apprendimenti,
della qualità. Alcuni dati, indicatori esterni di follow up, non sono disponibili e si dovranno prevedere forme
di monitoraggio, magari on line perché possano essere raccolti. Un esempio potrebbe riguardare il tempo di
accesso medio ad un’attività lavorativa degli ex studenti diplomati o la scelta e la durata degli studi
universitari.
Ad inizio anno scolastico prossimo i responsabili della comunicazione e documentazione coordinati dal
referente di progetto si incontreranno per fissare un Piano generale della comunicazione, secondo le linee
già tracciate dal presente progetto, stabilire gli strumenti e le risorse utilizzabili. Ai fini della definizione del
Piano di comunicazione, saranno considerate le criticità e i punti di forza emersi nel lavoro svolto dai singoli
responsabili e dall’URP nel corso del corrente anno scolastico. Il Piano sarà sottoposto al Collegio docenti
che ha il compito di deliberarlo. Sulle basi del piano verranno riformulate le programmazioni dei
responsabili.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
La compilazione degli strumenti predisposti (diario di bordo a cura del responsabile di progetto, la
programmazione dell’attività dei singoli responsabili, i registri delle attività svolte) entro i tempi
prestabiliti; il numero di accessi alle singole sezioni dedicate sul sito web; il numero di risposte e
l’incremento dei dati ottenuto con la realizzazione di appositi report –school; il numero e la varietà di
36

contributi in merito a questioni didattiche, metodologiche, ecc forniti e pubblicati sul sito web
nell’apposita sezione, da singoli docenti o da gruppi progettuali; l’accesso a questi contributi da parte del
personale della scuola; l’incremento a seguito di specifiche azioni di pubblicizzazione nella richiesta di
partecipazione a specifiche attività o eventi promossi dall’istituzione scolastica; l’incremento o la ripresa di
percorsi di sperimentazione o di specifici progetti sulla base o in prosecuzione di precedenti esperienze e
per la prima volta pubblicizzate, considerati a fine del corrente anno scolastico saranno considerati
indicatori di monitoraggio dell’andamento del progetto anche ai fini di opportune modifiche da apportare.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Le riunioni del responsabile di progetto e dei responsabili dei singoli processi si comunicazione e
documentazione avranno luogo con scadenza mensile e serviranno a valutare:
L’efficacia della struttura e dell’organizzazione del gruppo di lavoro e la necessità di rivedere il piano di
lavoro.
L’efficacia ed efficienza dell’approccio utilizzato (in termini copertura, numero e varietà dei destinatari
raggiunti, numero e varietà degli oggetti della comunicazione).

Azioni coerenti al Piano Nazionale Scuola Digitale
Responsabile prof. G. Ricciardello
Cosa è stato fatto …
Con il progetto, di cui alla delibera n. 52/9 del 27.11.2009 della RAS avente ad oggetto "POR Sardegna
2007/2013, FERS, Asse I e Asse II, FSE - Asse IV, Programmazione Risorse. Progetto Scuola Digitale Digitalizzazione della scuola sarda avente come obiettivo primario l'estensione, l'implementazione e lo
sviluppo delle iniziative del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della
Pubblica amministrazione e innovazione" è stato finanziato rispettivamente con delibera n° 25/14 del
29.04.2008 e con delibera n° 68/1 del 03.12.2008 in tutte le aule della scuola primaria e secondaria di
primo e secondo grado sono state collocate le L.I.M. per dare supporto alla didattica. Grazie all'utilizzo di
questa tecnologia i docenti riescono ad aumentare il livello di interesse per le loro lezioni, che possono
essere svolte direttamente in aula in modo creativo. Questo tipo di tecnologie incoraggiano la
partecipazione attiva con un controllo tattile di facile utilizzo, stimolano gli studenti con un apprendimento
visivo e arricchiscono le lezioni con la scrittura su applicazioni. Gli alunni sono più attenti e coinvolti poiché
hanno la possibilità di partecipare alle lezioni in modo ancora più costruttivo creando contenuti che,
potranno essere riutilizzati o rielaborati in forma collaborativa. Il Progetto “SCUOLA DIGITALE” ha previsto
la formazione diretta dei docenti (Master Teachers) ad agevolare l’utilizzo delle L.I.M., la fruizione e la
produzione di materiale digitale, come pure l’elaborazione e l’adozione di metodologie didattiche
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innovative. I Master Teachers hanno, a loro volta, esteso la formazione a tutti i docenti della loro scuola
attraverso dei corsi di formazione svolti nell’a.s. 2014/2015.

Cosa si farà …
Azioni del PTOF coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è
una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il PNSD prevede tre grandi linee di
attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche e formazione degli insegnanti.
Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le
scuole devono presentare. Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, era stato disposto che ogni
scuola individuasse entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le
diverse azioni.

1. Individuazione e nomina dell’animatore digitale
In data 10 dicembre 2015 il prof. GIUSEPPE RICCIARDELLO è stato nominato Animatore Digitale dell’IIS “A.
SEGNI” di Ozieri al fine di organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività,
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
Il docente individuato è Funzione strumentale per nuove tecnologie nell’Istituto a partire dall’a.s. 2012/13 e
dunque ha già impostato un’attività di organizzazione e promozione della cultura digitale presso le
componenti della scuola.

2. Formazione degli insegnanti
La formazione si articolerà in una serie di seminari periodici – a scadenza mensile – rivolti:




Ai docenti, dotati di un profilo di accesso personale al sito, con il quale
o

Contribuiscono ad alimentare i contenuti didattici del sito

o

Contribuiscono al monitoraggio in itinere dei progetti condotti dalla scuola.

Al personale amministrativo, dotato di un profilo di accesso personale al sito, che gestisce la

comunicazione delle circolari, il registro elettronico, il personale.
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Al personale ATA, in primo piano nella comunicazione con gli utenti della scuola, presso i

quali svolge una preziosa funzione di raccolta delle esigenze in base alle quali impostare nuovi
servizi on line o potenziare quelli esistenti.


Alle famiglie, destinatarie di servizi on line e coi quali si mantiene aperto un canale di

comunicazione diretta attraverso riunioni alle quali è presente sistematicamente l’Animatore
Digitale.
Gli Organi Collegiali dell’Istituto (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto) hanno deliberato, in data
28/10/2016, di aderire, tramite apposito accordo, ad una rete di scopo (la cui scuola polo è l’IC di Ossi) con
le scuole dell’ambito territoriale n.1 per iniziative di formazione previste nel PNF (Piano Nazionale di
Formazione) con finanziamenti ministeriali specifici.

3. Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola
1. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Il progetto
presentato dalla scuola è stato giudicato ammissibile in data 23.12.2015 (Sardegna posizione 17).
2. L’Istituto necessita di strumentazioni e attrezzature specifiche per alcuni indirizzi di studio e di
dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica:
•

Strumenti compensativi per DSA: smart Pen., audiolibro o libro parlato, sintesi vocali,

correttore ortografico vocale;
•

Registratori testi cartacei+scanner+OCR, Software per costruzione di mappe e schemi;

•

Dizionario elettronico uno scanner professionale "a planetario" per riprodurre, valorizzare e

divulgare i contenuti della biblioteca;
•

Ufficio stampa: per la pubblicazione di dispense interne ad integrazione o sostituzione di

libri di testo (previa creazione del formato e-book ovviamente);
•

Software specifico per gli indirizzi di studio;

•

Arredo scolastico che favorisca una didattica diversa da quella della lezione frontale;

•

Banco antropometrico per disabili;

•

Banchi elevabili e inclinabili (soprattutto per studenti di corsi grafici e similari);

•

Banchi monoposto quadrati tubolari (facilmente aggregabili in tavoli da lavoro comuni).

3. Rifacimento infrastrutture dei seguenti laboratori:
Laboratorio d’informatica: riorganizzazione dei banchi dell'aula con ampliamento postazioni e pc e
rifacimento impianto di rete. Sedi Ozieri (Classico-Scienze Umane- Scientifico) - BonoPozzomaggiore
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Laboratorio di fisica: ampliamento dotazioni e sistemazione della rete in funzione della sicurezza
individuale. Sedi Scientifico Ozieri- Bono- Pozzomaggiore.
Laboratorio Linguistico: riorganizzazione dei banchi dell'aula con ampliamento postazioni e pc.Sedi
Ozieri- Bono.

4. Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi
Dall’a.s. 2015/16 l’Istituto si è dotato di una piattaforma e-learning avente le seguenti finalità:

1.

Lezioni on line

Ogni docente può pubblicare materiali, lezioni e test on line a proprio nome, a beneficio degli
studenti. Non necessariamente le lezioni devono risiedere sul sito della scuola. Il docente, infatti,
può deciderne la pubblicazione su piattaforme a sua scelta; ma la ripresa nel sito facilita il
reperimento e la condivisione da parte degli studenti della scuola. Le lezioni sono classificate per
materia e possono essere condivise secondo tre modalità, a discrezione del docente che le
pubblica: a. destinate solo a studenti delle proprie classi, tramite password dedicata e comunicata
dal docente stesso agli studenti; b. a chiuque, condivisione pubblica.
2.

Social Facebook, Twitter, You Tube

La scuola sarà intestataria di pagine ufficiali in ciascuno di questi social, dove viene pubblicata la
documentazione dei progetti didattici svolti.
3.

WhatsApp

A partire dall’a.s.2015/16 verrà avviata la sperimentazione dell’uso didattico di questo canale con
gli studenti di alcune classi per condividere materiali didattici, appunti e scambiare opinioni.
4.

ECDL - Inserito nel percorso di studi dell’Istruzione Tecnica settore economico e aperto a tutti

gli studenti della scuola
5.

CISCO – Inserito nel percorso di studi dell’Istruzione Tecnica settore tecnologico e aperto a

tutti gli studenti della scuola

5. Avvisi pubblici cui la scuola abbia partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro esito)
In particolare:
Oggetto sintetico del documento
PON LAN/WAN
AMBIENTI DIGITALI
PROGETTO SCIENZE MOTORIE (USR Sardegna)
PROGETTO TEATRO (USR Sardegna)
PROGETTI INNOVATIVI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO (USR Sardegna)
PROGETTO CONTINUITA’ (DM 435 2015 art. 25 comma2 lettera a)
PROGETTI AREE A RISCHIO
PROGETTI PON DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Concluso
Concluso
Presentato
Presentato
Presentato
Presentato
Presentato - Ammesso
da presentare
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Scelte derivanti da priorità e obiettivi assunti negli anni precedenti
La nostra scuola ha progettato il curricolo e le scelte educative, organizzative e gestionali tenendo conto
delle esigenze dell’utenza e della realtà del territorio, in particolare si rimanda alla lettura degli allegati al
presente documento per quanto riguarda:
- Analisi dei bisogni, Principi ispiratori, Obiettivi e finalità del nostro Istituto (All. 1)
- Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali e Profili specifici (All. 2)
- Quadri orari (All. 3)
- Didattica dell’inclusione: PAI (All. 4), Progetti e attività per l’inclusione (All. 5)
- Attività educative curriculari (All. 6)
- Valutazione obiettiva e trasparente (All. 7)
- Scelte organizzative e gestionali (All. 8)
- Ampliamento dell’offerta formativa (All. 9)
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Scheda di riepilogo Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15
commi

PTOF-ParagrafoPagina
Scelte derivanti da
priorità ed
obiettivi
confermati negli
anni precedenti
pg. 41
Proposte e pareri
provenienti dal
territorio e
dall’utenza pg. 8

Area curricolo:

6-7

- Progettazione curricolare
- Insegnamenti opzionali
- Didattica dell’inclusione
- Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere; corsi primo soccorso
- Continuità e orientamento
- Valutazione

15-16

Finalità della legge e compiti della scuola

1-4

Premessa pg. 3
Priorità, traguardi
e obiettivi pg. 4

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno

5

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento

5

Fabbisogno di organico di personale ATA

14

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali

6

Organico
dell’autonomia
pg. 45
Organico
dell’autonomia
pg. 45
Organico
dell’autonomia
pg. 45
PNSD punto 3

28-32

pg. 39

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge

7

Scelte di gestione e di organizzazione e risorse umane

14

Alternanza scuola-lavoro

33-43

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale

56-59

Didattica laboratoriale

60

Formazione in servizio docenti e ATA

124

Priorità, Traguardi
e obiettivi pg. 4
Piano di
miglioramento
pg. 9
Risorse umane
pg. 12
Scelte derivanti
da priorità ed
obiettivi
confermati negli
anni precedenti
pg. 41
Progetto
Alternanza
scuola-lavoro
pg. 19
PNSD pg. 37
Piano formazione
docenti pg. 17;
PNSD pg. 37
Piano formazione
docenti pg. 17
PNSD pg. 37
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SCHEDE DI PROGETTO

Denominazione progetto

Nuove tecnologie al servizio della didattica (P1)

Periodo di attuazione

a.s. 2016-2017, a.s. 2017-2018, a.s. 2018-2019

Responsabile di progetto

Prof.sse Ellida Barrocu e Consuelo Scuderi

Priorità cui si riferisce

Introdurre tecniche didattiche innovative finalizzate al miglioramento
degli esiti scolastici in itinere

Traguardo di risultato

Adempiere alla richiesta di formazione di numerosi docenti

Obiettivo di processo

Incrementare la formazione dei docenti

Situazione su cui interviene

In occasione della somministrazione del questionario di monitoraggio del
Piano dell'Offerta Formativa, i docenti hanno espresso la volontà di
seguire corsi di aggiornamento su nuove modalità didattiche, per rendere
più vario e coinvolgente il proprio lavoro in classe e contribuire in maniera
efficace al successo scolastico di ogni alunno.
Nonostante la forte richiesta, la scuola in questi anni non ha attivato corsi
di formazione per docenti per mancanza di fondi.

Attività previste

Corsi di didattica laboratoriale con l’ausilio delle nuove tecnologie:
Corso base
Corso avanzato

Risorse finanziarie necessarie

Costi previsti per materiali: 3.000 euro per acquisto dei materiali
(accessori LIM, toner, carta per stampa)

Risorse umane (ore) / area

Si prevedono circa 30 ore di formazione annuali (di cui 15 da svolgere a
scuola e 15 on line) per ogni corso attivato.
Tot. Ore annue: 30 per corso base; 30 per corso avanzato
Tot. Ore triennio 90 per corso base; 90 per corso avanzato
Un docente esperto facente parte dell’organico dell’autonomia o docente
esterno

Altre risorse necessarie

Laboratorio di informatica; connessione a internet; Lim e accessori Lim

Indicatori utilizzati

Numero docenti partecipanti, partecipazione e frequenza

Valori / situazione attesi

Adeguamento alla media nazionale degli insegnanti coinvolti in corsi di
formazione organizzati dalla scuola (30%)
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Denominazione progetto

Cl@ssicamente P3
Recupero materie umanistiche (italiano, latino, greco e materie umanistiche)

Periodo di attuazione

a.s. 2016-2017, a.s. 2017-2018, a.s. 2018-2019

Responsabile di progetto

Prof.ssa Giovanna Arcadu

Priorità cui si riferisce

Potenziamento delle competenze di espressione scritta e orale;
potenziamento delle conoscenze dei contenuti relativi alle discipline
interessate; recupero degli alunni con carenze e a rischio abbandono

Destinatari

Gli studenti che presentano difficoltà nell’organizzazione dello studio ed
hanno carenze di base. Questi sono soggetti alla mancanza di autostima,
sono demotivati e a rischio dispersione.

Attività previste

Svolgimento attività di sportello didattico; recupero pomeridiano per
piccoli gruppi e/o classi aperte e/o parallele

Risorse finanziarie necessarie

Nessuna spesa aggiuntiva

Risorse umane (ore) / area

I corsi sono tenuti da un docente dell’organico di potenziamento (A052)
come parte del proprio orario di servizio

Altre risorse necessarie

Una LIM per le attività di formazione (già disponibile)

Indicatori utilizzati

Partecipazione e frequenza; progressi conseguiti nel raggiungimento di
studio autonomo e nell’acquisizione di competenze e conoscenze sopra
indicate.

Stati di avanzamento

Diminuire di un terzo per anno scolastico di alunni con carenze a
settembre

Valori / situazione attesi

Diminuzione del 2% dell’insuccesso scolastico
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ORGANICO AUTONOMIA PREVISIONE 2016-17
Premessa

La richiesta delle unità di organico è strettamente legata alla copertura:
-

Delle ore di insegnamento previste nel curriculum.
Delle ore di attività opzionali
Delle ore di attività extracurricolari per il potenziamento della didattica laboratoriale finalizzata al
contrasto della dispersione scolastica
Delle ore di recupero e potenziamento di conoscenze e competenze
Delle ore per la copertura delle supplenze brevi
Delle ore per l’attuazione di: Piano Nazionale Scuola Digitale e Piano Formazione docenti
Delle ore per attività finalizzate a garantire il pieno diritto allo studio anche degli studenti disabili,
BES e DSA.

E al funzionamento
-

Dei laboratori dislocati nelle diverse sedi dell’Istituto al fine di permettere a tutta l’utenza intera di
usufruire della didattica laboratoriale ( L. 107/15 comma 61)
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LICEO SCIENTIFICO BONO
Posti comuni
LICEO SCIENTIFICO OZIERI
Num. Classi

Numero Ore

Numero cattedre

Previs.

Posti Comuni Cattedre
Num. Classi Ital- Latino H.48
Numero Ore
1 PRIMA
1 SECONDA
Inglese H. 18
2 PRIME *
Ital- Latino H. 83
1 TERZA
Mat. Biennio H10
2 SECONDE*
Inglese H. 33
2 QUARTE
Mat. Triennio H16
2 TERZE
Mat. Biennio H19
1 QUINTA
Fisica H16
2 QUARTE
Mat. Triennio H 28
2 Biennio
3 QUINTE
Tot . H Fisica H 29
4 Biennio

2 catt.Numero
+ 12h cattedre

A051 n3 Previs.
Cattedre
1 Catt.
A346 n1
4 catt.+ 11h
A051 n5
10h
A047 n1
1 catt 18h + 15h
A346 n2
1 catt. 18h A047 –
A049 n1
2 catt 18h +17hMat.A047
A047 n2
1 catt. 18h A049
2 catt Mat- FisA049
A049 n2
6h residue di Fisica
5h residue Fisica

Tot. Mat. Fis. H 77

7 Triennio
* (1 Sc. Appl.)

Informatica

4h

* (1 Sc. Appl.)

Storia- Filos. H 35

1 catt. +17h

A037 n2

Scienze H 33

1 catt 18h + 15h

A060 n2

Arte H 22

1 catt. + 4h residue

A025 n1

Scienze Motorie H 22

1 catt. + 4h residue

A029 n1

Religione

11h
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4 Triennio

Storia- Filos. H15

20 h

A037 n1

Scienze H 16

16h

A060 n1

Arte H 12

12h

A025 n1

Scienze Motorie H12

12h

A029 n1

Religione H6

6h
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LICEO CLASSICO OZIERI
Posti comuni
Num. Classi

Numero Ore

Numero cattedre

Previs.
Cattedre
A052 n.4

1 PRIMA

Ital. 20h Lat. 22h

52A 3 cattedre

1 SECONDA

Greco 17 h St.-Geo 6h

+ 11h residue

1 TERZA

Tot. H 65

1 QUARTA
1 QUINTA

Inglese H. 15

15 h

A346 n 1

Mat. Inf. H12

18h

A049 n 1

1 catt. (1 part-time)

A037 n 1

Fis.(Triennio) H6
Storia- Filos. H18

+ 3h resid.)
Scienze H 10

10h + 8h Sc. Um

A060 n 1

Arte H 6 (Triennio)

6h (A061)

A061

Scienze Motorie H10

10h + 8h Sc. Um

A029 n.1

Religione H5

5h
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LICEO SCIENZE UMANE OZIERI
Posti comuni
Num. Classi

Numero Ore

Numero cattedre

Previs.
Cattedre

1 PRIMA

A051 60h

3 catt + 6h residue

A051 n.3

1 SECONDA

Inglese H.18

1 catt ingl.

A346 n 1

1 TERZA

+ 6h franc.

2 QUARTE

Mat. Inf. H16

1 catt. 18h

2 QUINTE

Fis. H 10 Tot. 26

+8h residue

Scienze H 14

14h

A060 n. 1

Disegno e arte H10

10h

A025

Scienze Motorie H 14

14h

A029 n.1

Scienze Umane

2 catt. 18h

A036 n. 3

e Filosof. H 48

12h residue

Diritto H 4

4h

Religione 7

7h

A049 n.1

2 Biennio
5 Triennio

(25A L.U)

A019
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LICEO SCIENTIFICO POZZOMAGGIORE
Posti comuni
Num. Classi

Numero Ore

Numero cattedre

Previs. Cattedre

1 PRIMA

Ital- Latino H.31

1 catt. + 13h

A051 n. 2

1 TERZA

Inglese H. 12

12H. (p.t)

A346

1 QUARTA

Mat. Biennio H10

5h residue (A047)

A047

1 QUINTA

Mat. Triennio H12

1 catt. 18h (A049)

A049 n 1

Fisica H11

+ 5h residue Fisica

Storia- Filos. H15

15 h

A037 n.1

Scienze H 11

11h

A060 n.1

Arte H 8

8h

A025

Scienze Motorie H8

8h

A029

Religione H4

4h

n. 1
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Posti di sostegno
SEDE

NUMERO H

N. CATTEDRE

1) CLASSICO OZIERI

4

4

2) SCIENZE UMANE OZIERI

3

3

3) SCIENTIFICO OZIERI

2

2

4) SCIENTIFICO BONO

2

2

5) SCIENTIFICO POZZOMAGGIORE

2

2

TOTALI

13

13

Organico potenziato
AREA POTENZIAMENTO

CL. CONC.

DISCIPLINA

POTENZIAMENTO LINGUISTICO

A346

LINGUA INGLESE

POTENZIAMENTO UMANISTICO

A052

MAT. LETT.- LATINO E GRECO

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO

A049

MATEMATICA E FISICA

POTENZIAMENTO MOTORIO

A029

SCIENZE MOTORIE

POTENZIAMENTO ART.-MUSICALE

A025

DISEGNO E ST. DELL’ARTE

POTENZIAMENTO SOSTEGNO

AD02

SOSTEGNO AREA UMANIST.

POTENZIAMENTO LABORATORIALE

A042

INFORMATICA
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Organico Personale ATA

Personale

n.posti

Assistenti amministrativi

5

Tecnici

3

Collaboratori Scolastici

14

Totale Unità

22
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Liceo Linguistico (nuovo corso richiesto)

Num. Classi

1 PRIMA

Numero cattedre

Previs.
Cattedre

Ital- Latino

9h

A051 9h

I Lingua straniera

4h +1h Conversazione

A346 3h

II Lingua straniera

3h+1h Conversazione

A246 2h

III Lingua straniera

3h+1h Conversazione

A546 2h

Matematica

3h

A049 3h

Scienze

2h

A060 2h

Sc. Motorie

2h

A029 2h

Religione

1h

Discipline
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- Analisi dei bisogni, Principi ispiratori, Obiettivi e finalità del nostro Istituto (All. 1)

Analisi dei bisogni
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” costituisce una comunità scolastica che si propone la
formazione intellettuale, morale e fisica dei giovani, ispirando l’attività educativa ai principi democratici
della Costituzione della Repubblica Italiana.
Ciascuno dei Licei che lo compongono esprime inoltre significative potenzialità formative derivanti da piani
di studio che prevedono insegnamenti disciplinari in ambito letterario, linguistico, artistico, storicofilosofico e matematico-scientifico. Consente, pertanto, di promuovere una cultura di base ampia ed
articolata.
Per raggiungere questi risultati occorrono il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:
Lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
L’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte;

e;
L’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
I diversi indirizzi, per rispondere ai bisogni dei propri studenti in rapporto alle esigenze delle comunità, del
territorio e del contesto socio-economico in cui vivono, continuano un processo di rinnovamento finalizzato:


Al conseguimento di una preparazione più completa per la prosecuzione degli studi universitari e
per l’inserimento nel mondo del lavoro;



Alla ricerca mirata ad organizzare l’azione formativa e riabilitativa degli studenti portatori di
handicap in dinamica interazione con il contesto scolastico e sociale;



Al dialogo con le famiglie, per la conoscenza e la condivisione delle scelte educative e delle norme
che regolano la vita della scuola, compresi gli interventi disciplinari;
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All’aggiornamento sulle metodologie, in particolare in relazione alle nuove tecnologie e all’apporto
che esse forniscono nella pratica didattica in termini di motivazione e coinvolgimento degli
studenti, qualità ed efficacia dell’insegnamento.
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Principi ispiratori

I principi ai quali si ispira la proposta formativa dell’I.I.S. “A. Segni” di Ozieri, sono i seguenti:


Centralità dello studente;



Consapevolezza di appartenere ad una realtà culturale, quella sarda, fortemente connotata, pur nel
rispetto del pluralismo culturale;



Integrazione Europea



Diritto all’istruzione e all’educazione in collaborazione con la famiglia con cui la scuola persegue fini
comuni;



Trasparenza dell’azione didattico - educativa;



Libertà, uguaglianza, equità, solidarietà;



Collegialità, in cui si inscrive e si valorizza la libertà di insegnamento;



Rimozione degli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi dei soggetti più deboli;



Promozione dell’integrazione scolastica dei soggetti svantaggiati;



Lotta alla dispersione scolastica e perseguimento del successo formativo.

Obiettivi e finalità

Dal momento che le nostre scelte di fondo pongono lo studente al centro del sistema scolastico, l’Obiettivo
generale che ci si è prefissati è il raggiungimento del “SUCCESSO FORMATIVO”.
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” di Ozieri si propone di perseguire tale

obiettivo dopo che, da un’attenta analisi del territorio e soprattutto dei bisogni
formativi manifestati dagli alunni, sono emerse alcune considerazioni
importanti e imprescindibili:
o

Le opportunità di crescita, per tutte le componenti dell’istituzione scolastica, offerte
dall’accorpamento, pur in presenza di comprensibili disagi iniziali;

o

La composizione eterogenea delle classi a causa dei diversi luoghi di provenienza;

o

La conseguente difficoltà a rendere esplicite e valorizzare le specificità del singolo e della comunità
di appartenenza;
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o

L’esigenza diffusa di organizzare l’azione formativa per gli studenti portatori di handicap;

o

La richiesta da parte degli alunni di potenziare la sfera della comunicazione, intesa come pluralità di
linguaggi, la cui conoscenza è indispensabile anche al fine di agevolare l’inserimento nel mondo del
lavoro;

o

La difficoltà ad organizzare attività integrative al curricolo che assicurino uguali opportunità
formative, considerando gli impedimenti oggettivi legati al pendolarismo.

In risposta ai bisogni individuati il Collegio Docenti intende utilizzare tutte le opportunità che l’Autonomia
mette a disposizione, perché gli attuali piani di studio diventino più agili e quindi consentano di aggirare gli
ostacoli individuati, adattandosi ai reali bisogni di apprendimento dei giovani.
In particolare l’organizzazione didattica sarà finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:


Rendere l’orario più funzionale e produttivo per offrire agli studenti maggiori opportunità di
apprendimento;



Assicurare a tutti la possibilità di partecipare ad iniziative di recupero e di sostegno;



Conciliare la necessità di un orario scolastico più flessibile con le difficoltà ambientali e le carenze
strutturali della scuola;



Integrare e arricchire le attività scolastiche con ulteriori occasioni formative;



Attivare relazioni di interscambio fra scuola e territorio.

Obiettivi formativi:
1. Saper comunicare con sé, con gli altri, col contesto vicino e lontano;
2. Utilizzare i diversi linguaggi (verbale, informatico, delle immagini, mimico…) come mezzi di
espressione nel rapporto comunicativo;
3. Arricchire il lessico per contrastare la povertà linguistica tipica della comunicazione diffusa;
4. Favorire la conoscenza di un processo storico-evolutivo della lingua;
5. Rispetto delle regole.

Finalità formative:
1. Avere una corretta percezione di sé e dell’altro nel rapporto comunicativo-relazionale;
2. Dimostrare di essere consapevoli del proprio pensiero al fine di arricchirsi, approfondirlo e
confrontarlo;
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3. Saper utilizzare linguaggi diversi nei vari contesti per sviluppare le regole del pluralismo e
superare l’omologazione.
4. Saper leggere e interpretare testi di vario genere;
5. Possedere sensibilità per la musica, l’arte e i fenomeni culturali in genere;
6. Capacità di memoria storica intesa anche come volontà di preservare il futuro dalle
tragedie del passato perpetrate ai danni dell’umanità.
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- Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali e Profili specifici (All. 2)

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:

1. Area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

2. Area logico-argomentativa
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
- Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
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- Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
- Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e
antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.

4. Area storico-umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche,
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano
l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio,
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la
lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi
e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano,
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli
strumenti della tutela e della conservazione.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell’ambito più vasto della storia delle idee.
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Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica,
le arti visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le
lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze
della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Profili specifici
Liceo Classico
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della
civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico
e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno
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di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali,
consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a
ciò necessarie”.
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), anche attraverso lo
studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini,
attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli
strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;
Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline
scientifiche, 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 percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
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Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico
e scientifico; comprendere i nodi 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;
Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
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 sistematico 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.

Liceo delle Scienze Umane
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e
delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica;
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Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i
rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;
Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione
formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.
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- Quadri orari (All. 3)

Quadri orari

Liceo Classico

Materie di studio
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera inglese
Storia e Geografia

1^classe

2^classe

3^classe

4^classe

5^ classe

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

3

3

3

Storia
Filosofia
Scienze naturali (Biologia,
chimica, scienze della terra)

-

-

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fisica
Matematica con Informatica
al primo biennio

3

3

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività
alternative
Totale ore settimanali

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27

27

31

31

31
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Liceo Scientifico

Materie di studio
Lingua e lettere italiane
Lingua e lettere latine
Lingua
inglese

e

letteratura

Storia e Geografia

1^classe

2^classe

3^classe

4^classe

5^ classe

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

2

2

2

Storia
Filosofia
Scienze
(naturali,
chimica, scienze della
terra)
Fisica
Matematica
Disegno
dell’arte

e

storia

Educazione fisica
Religione
Totale quadro orario

-

-

3

3

3

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

5

5

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Liceo Scientifico opzione “Scienze applicate”
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Materie di studio
Lingua e lettere italiane
Lingua
inglese

e

letteratura

Storia e Geografia

1^classe

2^classe

3^classe

4^classe

5^ classe

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

2

2

2

Storia
Filosofia
Scienze
(naturali
biologia,
chimica,
scienze della terra)
Fisica
Matematica
Informatica
Disegno
dell’arte

e

storia

Educazione fisica
Religione
Totale quadro orario

-

-

2

2

2

3

4

5

5

5

2

2

3

3

3

5

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Liceo delle Scienze Umane

Materie di studio
Lingua e
italiana

letteratura

Lingua e cultura latina
Lingua
e
cultura
straniera (inglese o
francese)
Diritto ed economia

1^classe

2^classe

3^classe

4^classe

5^ classe

4

4

4

4

4

3

3

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

-

-

-
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3

Storia e Geografia

3

Storia
Filosofia
Scienze
umane
(Antropologia,
Psicologia, Sociologia e
Pedagogia)
Scienze
naturali
(Biologia,
chimica,
scienze della terra)

al

con
primo

motorie

Religione cattolica
attività alternative
Totale quadro orario

e

o

2

-

3

3

3

4

4

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

Storia dell’arte
Scienze
sportive

2

-

Fisica
Matematica
informatica
biennio

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30
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- Didattica dell’inclusione: PAI (All. 4)

Istituto Istruzione Superiore
“Antonio Segni”
Liceo Classico e delle Scienze Umane “Duca degli Abruzzi” – Ozieri
Liceo Scientifico “A. Segni” – Ozieri
Liceo Scientifico “G. M. Angioy” – Bono
Liceo scientifico Pozzomaggiore
Via Sebastiano Satta 6 – 07014 OZIERI (SS)
Codice Scuola: SSIS02400N e-mail: ssis02400n@istruzione.it – tel. n. 079-787710 – fax. 079-783297
Piano Annuale per l’Inclusività - a.s. 2016/2017

I – ANALISI DELL’ISTITUTO RELATIVA ALL’A.S. 2016/2017
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)
19

b) Disturbi evolutivi specifici


DSA (certificati secondo la L.170/10)



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



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



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



Altro [specificare] _____________

n. 10
n.
n. 1

11

n.
n.

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente]


Socio-economico



Linguistico-culturale



Disagio comportamentale/relazionale



Altro [specificare] _____________

n.
n.

1

n. 1
n.
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n. alunni della scuola 596

Totale alunni BES

31

% su popolazione scolastica

5,2%

2. Piani educativi/didattici

n.

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili

12 (A.S. 15/16)

PDP redatti per gli alunni con certificazione

11 (A.S. 15/16)

PDP redatti per gli alunni senza certificazione

3. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES

0

SI

NO

Scheda di osservazione basata sul modello ICF





Altre schede di osservazione (specificare) _____________





Altro (specificare) Diagnosi-Osservazioni spontanee





 Nel caso in cui l’istituzione scolastica sia una Direzione Didattica, un Istituto Comprensivo o un Istituto d’Istruzione
Superiore, compilare anche il riquadro A. bis, utilizzando una sezione per ciascun ordine o per ciascuna sede associata.

70

B. Risorse professionali specifiche
SI

NO

1. Docenti di sostegno

presenti 12 di cui 1 di potenziamento





2. Assistenti Educativi Culturali

presenti 4 più 3 assistenti di base (A.S. 15/16)





3. Assistenti alla Comunicazione

presenti ...























per l’inclusione (referente del GLI)
4. Referenti di Istituto

per la disabilità (referente del GLHI)
per i DSA
Funzioni strumentali (specificare)
Coordinamento e gestione
Prof.sse Crosa Maria e Scuderi
del Piano dell’Offerta
Consuelo
Formativa
Area Educazione alla
Prof. Dessena Andrea (in
salute, Prevenzione disagio sostituzione della Prof.ssa Polo
scolastico, Alunni H
Antonella)

5. Altre figure

Area Interventi e servizi
studenti , orientamento in
uscita, accoglienza nuovi
docenti, contatti scuolafamiglia, alternanza
scuola-lavoro

Prof.ssa Dettori Angela

Nuove tecnologie

Prof. Giuseppe Ricciardello



Referenti commissioni (specificare)
Gestione e aggiornamento sito
web

Prof. Ricciardello

Orario didattico

Ref. Prof.ssa Baiocchi

Proff. Deiana (Scientifico)
Colomo(Classico e
Scienze Umane)
Gammacurta (Bono)
Deriu (Pozzomaggiore)
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Stesura PTOF

Ref. prof.ssa Scuderi

Interventi e servizi agli studenti
(accoglienza,

Ref. Prof.ssa Crosa

continuità e orientamento in
ingresso

Interventi e servizi agli studenti:
orientamento in

Proff. Manca,
Gammacurta, Calaresu,
Deriu, Arcadu
Ref. Prof.sse Crosa e
Scuderi

Uscita
Proff.
Dui,
Oggianu,
Sannitu, Pala, Basile

Alternanza scuola-lavoro

Proff. GammacurtaDeiana-Crosa, Nieddu

Viaggi di Istruzione

Prof. Cuccu, Manchia,
Polo-Zaccheddu- ApedduGammacurta

Viaggi studio in Inghilterra

Prof. Baiocchi- Manca A.Manchia – Fois- Cuccu

Libri in comodato d’uso (Bono)

Proff. Fois
– Oggianu
Proff.
Fois – Oggianu















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.)





Psicopedagogisti e affini esterni/interni 
Docenti tutor/mentor
altro (specificare) _____________

6. Formazione docenti
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Didattica interculturale / italiano L2
Su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Disabilità Intellettive,
sensoriali…)
altro (specificare) _____________

n. tot. docenti della scuola 64 al
07/09/2016













docenti curricolari (compresi gli I.T.P.)

0
14 + 1

docenti di sostegno specializzati
ULTERIORI DETTAGLI (eventuali)

................................................................................................................................................................................................
..
................................................................................................................................................................................................
..

C. Coinvolgimento personale A.T.A.

SI

NO

assistenza di base alunni disabili





coinvolti in progetti di inclusione





altro (specificare) _____________





coinvolto nella gestione di dati sensibili





formalmente incaricato





1. Collaboratori scolastici

2. Personale di segreteria

D. Risorse strumentali
legenda: 0 = per niente; 1 = poco; 2 = abbastanza; 3 = molto;

0

1

Accessibilità e agibilità degli spazi della scuola ascensori per
disabili

2

3

x

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

x

Laboratori con postazioni PC dedicate

x

1. Spazi
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altro (specificare), aula di disegno, biblioteche laboratori di
informatica, chimica, scienze, fisica e linguistica, palestra,
aula multimediale, sala conferenze e proiezione.

2. Strumenti

Hardware tecnologici dedicati

x

Software dedicati

x

altro (specificare) Testi semplificati,
fotocopiatori, proiettori, LIM, ecc.

PC,

stampanti,

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) _____________





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





Rapporti con CTS / CTI





altro (specificare) _____________





F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni preposte Rapporti con CTS / CTI
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G. Rapporti con privato sociale e volontariato
SI

NO

Progetti territoriali integrati





Progetti integrati a livello di singola scuola





Progetti a livello di reti di scuole





altro (specificare): Progetto Accoglienza, Progetto Alternanza scuola-lavoro, Progetto
Educazione alla salute, ecc 
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II – VALUTAZIONE DELL’INCLUSIVITÀ

A. Strumenti utilizzati *

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

SI

NO





















































ULTERIORI DETTAGLI (eventuali)

................................................................................................................................................................................................
..
................................................................................................................................................................................................
..

 Nel caso in cui nell’a.s. 2015/2016 non sia stato utilizzato uno strumento strutturato, si indichi di seguito quale si
intende utilizzare per la valutazione relativa all’a.s. 2016/2017:
Index per l’inclusione 

Quadis 

Altro  (specificare)

..........................................................................................................................................................................................
..
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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

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

2

3

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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A.S. 2016/2017

III – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ

Situazione di partenza

Obiettivi per l'anno scolastico 2016/2017

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
LA SCUOLA: ha costituito il GLI, il GLH e la FUNZIONE
STRUMENTALE PER L’ICLUSIONE.

LA FUNZIONE STRUMENTALE PER L’ICLUSIONE: collabora
con il D.S., contatta i vari Enti (CTS, ASL, famiglie, servizi
sociali, ecc) e le famiglie, attua il monitoraggio di vari
progetti, partecipa a incontri di formazione, fa proposte
per la formazione dei docenti, partecipa e coordina le
attività delle commissioni area Educazione alla salute,
prevenzione disagio scolastico, alunni H.
CONSIGLI DI CLASSE: informano il Dirigente e la famiglia
della situazione/problema, effettuano un primo incontro
con i genitori, collaborano all’osservazione sistematica e
alla raccolta dati, analizzano i dati rilevati, prendono atto
della relazione clinica e non, definiscono, condividono ed
attuano il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o il
Progetto Educativo Personalizzato (PEP) per l’alunno.

LA SCUOLA: si propone di:
1. elaborare, inserendola nel POF, una politica di
promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa
tra tutti i docenti
2. sensibilizzare e coinvolgere la famiglia all’elaborazione
di un progetto di vita
3. rinforzare reti tra le istituzioni territoriali
4. istituire e predisporre reti tra istituzioni scolastiche.
GLI e GLH: si propone di supportare i C.d.C.
nell’osservazione, individuazione e monitoraggio delle
situazioni-problema e di aumentare la flessibilità e
trasversalità nell’organizzazione delle attività didatticoeducative. In particolare il GLI raccoglie la
documentazione dell’utenza in situazione di disagio,
elabora proposte di interventi didattico-educativi da
presentare in sede di Collegio e C.d.C., propone l’acquisto
di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli
alunni bisognosi, promuove la formazione dei docenti di
sostegno e curricolari per far fronte alle esigenze speciali
degli alunni, informa il Collegio docenti circa le nuove
disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e
di didattica speciale ed inclusiva,
LA FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INCLUSIONE: si
propone di potenziare e migliorare tutte le attività in atto
e, in particolare, di collaborare al coordinamento della
progettazione del POF in merito all’inclusione e
all’integrazione, si occupa di coordinare attività di
sostegno, formazione e informazione con gli Enti locali
(Serd, Consultorio, ASL, PLUS, Carabinieri, Polizia, ecc)
CONSIGLI DI CLASSE: si propone di migliorare il lavoro in
equipe, indire riunioni dedicate (GLHO), curare la
documentazione, monitorare periodicamente il PEP, PDP,
mettere in atto attività didattiche inclusive mirate per

78

ridurre quanto ostacola il percorso di apprendimento.

2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
(figure coinvolte e azioni)
INSEGNANTI DI SOSTEGNO: coordinano e mediano
l’attività didattica.
ASSISTENTI DI BASE E SPECIALISTICA.

INSEGNANTI DI SOSTEGNO: si propone di potenziare le
attività già in atto migliorando le reti di relazioni
significative fra colleghi, famiglie, operatori sociali e
sanitari.

3. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti
(servizi coinvolti e azioni)
LA SCUOLA: attiva lo sportello C.I.C. e relazioni con gli Enti
locali

LA SCUOLA: si propone di coinvolgere diversi tipi di
sostegni
esterni
(assistenti
sociali,
assistenti
psicopedagogici, logopedisti, CTS, ecc) per organizzare
progetti formativi ed educativi mirati.

4. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
(strategie e modalità di azione)
In conformità all’Art. 5 della L.170/10 – Misure
educative e didattiche di supporto
1.La scuola si impegna a garantire agli studenti BES il
diritto a fruire degli appositi provvedimenti dispensativi e
compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di
istruzione e formazione.
2. Agli studenti con BES è garantito l’uso di una didattica
individualizzata e personalizzata (attività adattata al
compito comune, differenziata con materiale predisposto,
affiancamento/guida nell’attività comune), con forme
efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto
anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il
bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia
educativa adeguate.
La programmazione può essere riconducibile agli obiettivi
minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad
essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3
dell’O.M. n.90 del 21/5/2001) oppure differenziata con
obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi
ministeriali.
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3. VERIFICA E VALUTAZIONE
Agli studenti BES sono garantite adeguate forme di
verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli
esami di Stato.
Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno
scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede
d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti.
5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
(strategie da perseguire)
CONSIGLIO DI CLASSE: si occupa di compilare le schede di
osservazione per la stesura del PEI e/o PDP.

CONSIGLIO DI CLASSE: si propone di:

1. affinare le osservazioni iniziali, in itinere e finali con un
monitoraggio continuo
2. approfondire e adeguare gli strumenti valutativi dei
livelli di apprendimento per gli alunni BES
3. adeguare la didattica rimodulandola sulle potenzialità
di ciascuno e cercando di rimuovere quanto ostacola il
percorso dell’apprendimento.
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)
SCUOLA-FAMIGLIA: condivisione dei PEI e/o PDP nel
corso delle riunioni di C.d.C.
Contatti telefonici e/o “de visu” periodici per il
monitoraggio didattico-disciplinare.

SCUOLA-FAMIGLIA: si propone di rinforzare i contatti
scuola-famiglia e di organizzare giornate di formazioneinformazione.

7. Valorizzazione delle risorse esistenti
(professionali e strutturali: ambito e modalità)
RISORSE STRUMENTALI: ascensori per disabili, aula di
disegno, biblioteche laboratori di informatica, chimica,
scienze, fisica e linguistica, palestra, aula multimediale,
sala conferenze e proiezione.
PC, stampanti, fotocopiatori, proiettori, LIM, ecc.
RISORSE UMANE: tutto il personale scolastico (dirigente,
docenti, alunni, personale ATA).

RISORSE STRUMENTALI: sfruttare tutte le risorse
strumentali presenti per integrare vecchi e nuovi linguaggi,
per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli
studenti, per creare un contesto di apprendimento
personalizzato che sa trasformare, valorizzandole anche le
situazioni di potenziale o reale difficoltà.
RISORSE UMANE: ricognizione e valorizzazione delle
competenze specifiche di ogni docente per la
progettazione degli step formativi.

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.)
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Richiesta e organizzazione di momenti di formazione e
aggiornamento sulle tematiche BES (disabili, DSA, disturbi
specifici evolutivi, ecc) sulla didattica speciale e progetti
educativi-didattici a tematica inclusiva sia singolarmente
sia in rete.
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
La scuola prevede una serie di attività di orientamento
lavorativo e universitario in uscita, tirocinio guidato
all’interno di strutture presenti nel bacino di utenza e di
stage in Inghilterra.

Confermare e potenziare le azioni in atto.

10. Altro:

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 06.06.2016
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 09.09.2016

Allegati:

• Atto costitutivo (o di rinnovo) del GLI con l’indicazione di un unico referente per istituzione scolastica
• Atto costitutivo (o di rinnovo) del GLHI con l’indicazione di un unico referente per istituzione scolastica

Data, 09.09.2016

firma del
timbro

Dirigente Scolastico

della scuola
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Progetti e attività per l’inclusione (All. 5)
PROGETTO: “PEER TO PEER: SPORT@SCUOLA” (REFERENTI PROFF. DESSENA E POLO)
Il progetto prevede:
Il coinvolgimento di tutti gli alunni degli Istituti della città in attività di classe, di
istituto, di istituti e in tornei. Destinatari principali del progetto sono “atleti speciali”.
L’attività si chiuderà con una giornata dedicata allo sport le cui medaglie saranno
create dagli stessi Atleti protagonisti.
Il progetto si propone di:
 Acquisire la consapevolezza delle proprie capacità;
 Educare al rispetto delle regole;
 Promuovere l’attività sportiva come espressione di vita sana;
 Migliorare le abilità personali anche nella gestione del disagio;
 Educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico; favorire la consapevolezza della propria
corporeità;
 Favorire l’acquisizione dell’autonomia, dell’auto stima, della capacità di collaborazione;
 Sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità.

ATTIVITÀ: “EDUCAZIONE ALLA SALUTE”
(Referente prof. Dessena in sostituzione della prof.ssa Polo)

Finalità
L’educazione alla salute intende promuovere la ricerca e la scoperta
del senso e del significato dei principi di cittadinanza e privilegiare
interventi educativi che promuovano la crescita e lo sviluppo integrale
della persona e il superamento dell’aspetto esclusivamente preventivo
del concetto di salute, in favore della valorizzazione della persona.
Percorsi formativi
Trovano piena motivazione alcuni percorsi formativi scelti per il
corrente anno scolastico nell’ambito delle seguenti aree di intervento:
 Offrire l’opportunità ai giovani di essere promotori e non soggetti
passivi della salute propria e degli altri;
 Informare i giovani sul concetto di rischio e sugli effetti di
comportamenti dannosi;
 Fornire informazione e formazione su argomenti vari che
interessano la vita nella società odierna;
 Promuovere stili di vita positivi, prevenire le dipendenze e le
patologie comportamentali ad esse correlate;
 Prevenire obesità e disturbi dell’alimentazione;
 Rispettare e vivere l’ambiente per una migliore qualità di vita;
 Sostenere le diversità di genere come valori;
 Prevenire gli incidenti attraverso la conoscenza di regole
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Progetto di formazione e informazione sulle seguenti attività:

-

Attività di sportello psicologico di ascolto;
Informazione e lotta alle dipendenze e alle nuove droghe;
Cultura alla solidarietà e all’integrazione dei diversamente abili;
Guida responsabile e sicura; informazione sulle medicine
alternative;
Conoscenza di colture e di filiere agroalimentari diverse.

Particolare attenzione sarà rivolta alla promozione di iniziative atte a
coinvolgere i docenti di sostegno e le diverse classi che accolgono allievi
diversamente abili.
Per l’attuazione delle diverse iniziative saranno utilizzate sia le risorse
interne alla scuola (docenti psicologi), sia operatori esterni.
Ampio spazio sarà dato a tutte le iniziative, finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi prefissati, che la Commissione Educazione alla Salute
ATTIVITÀ: “INSERIMENTO SCOLASTICO ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI
riterrà opportuno realizzare in collaborazione con gli EE.LL. e le diverse
PORTATORI DI HANDICAP”
agenzie del privato
sociale
(associazioni,
cooperative,della
fondazioni
(Referente
prof.
Dessena in sostituzione
prof.ssae/o
Polo)
enti).
Le attività individualizzate saranno
finalizzate:





All’acquisizione di abilità di
base;
Allo sviluppo di abilità sociorelazionali
Allo sviluppo e potenziamento
dell’autonomia operativa;
All’acquisizione di un metodo o
di semplici strategie di studio
funzionale.
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- Attività educative curriculari (All. 6)
Attività educative curricolari

Sono tutte quelle attività di supporto alla didattica curricolare finalizzate al Successo scolastico e
all’orientamento nel mondo del lavoro.

L’ATTIVITA’ PREVEDE 4 MODULI:
Moduli

Classi coinvolte

Modulo 1 – “Accoglienza”

Prime

Modulo 2 - “Orientamento in ingresso”

Terze Medie

Modulo 3- “Recupero”

Tutte

Modulo 4- “Orientamento e alternanza scuola-lavoro”

Triennio

Attività per il successo scolastico
Modulo 1: Accoglienza
Obiettivi:
- Favorire l’inserimento
degli alunni delle classi
prime nel nuovo corso
di studi.
- Attenuare il disagio
del passaggio da un
ordine
di
scuola
all’altro.
Consolidare
potenziare
socializzazione.

e/o
la

- Favorire e facilitare le
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Metodologia:
-

Organizzazione
delle
attività da svolgersi
durante i primi giorni di
scuola.
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Attività per il successo scolastico
Modulo 2: Orientamento in ingresso

Obiettivi:
-

Creare condizioni favorevoli per prevenire i disagi e la dispersione
scolastica
Consolidare e/o potenziare la socializzazione;
Attenuare il disagio del passaggio da un ordine all’altro.
Favorire e facilitare le relazioni fra studenti e insegnanti

Metodologia:




Visita di un docente per indirizzo di studi nelle Scuole
Medie del territorio per la presentazione del POF.
Visita degli studenti e dei loro insegnanti presso il nostro
Istituto (Ozieri, Chilivani, Mores)
Prevedere, dopo le iscrizioni, alcune giornate di stage per
l’inserimento degli alunni delle classi terze della Scuola
Media (in piccoli gruppi) nelle attività di una giornatatipo dei Licei.

Finalità:
Fare in modo che gli studenti stiano
bene a scuola e cooperare con la
Scuola Media Inferiore, per aiutare i
ragazzi nella scelta di percorsi
culturali consapevoli e a loro più
congeniali.

86

PRODOTTI
Mini POF dell’Offerta Formativa, manifesto dell’istituto, presentazione
P.P.T.
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Attività per il successo scolastico
Modulo 3: Recupero

Obiettivi:
Finalità:
- Recupero delle
abilità cognitive e
dei
contenuti
disciplinari

- Contrastare il fenomeno
della dispersione scolastica
- Rendere più efficace
l'azione formativa della
scuola.

Recupero
di
abilità legate al
metodo di studio
- Superamento del
disagio
e
dell'insuccesso.
- Riallineamento di
conoscenze
e
competenze
per
alunni partecipanti
ad
attività
scolastiche
all’estero.
Strategie e tempi:

In itinere: recupero lacune programma in
corso. Sportello pomeridiano.
Dopo lo scrutinio intermedio: Interventi di
recupero
pomeridiani,
recupero
autonomo e pausa didattica.
Dopo lo scrutinio finale: corsi di recupero
e studio individuale.
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Attività per il successo scolastico e professionale
Modulo 4: Orientamento per il triennio e alternanza scuola-lavoro

Finalità:
- Formare e potenziare
negli studenti la capacità
di conoscere se stessi
- Informare gli studenti
sulle proposte formative
dell’Università
e
del
mondo del lavoro
- Rafforzare la capacità di
scelta, di decisione e di
auto-valutazione
personale
Consolidare
la
formazione degli studenti
per facilitare il loro
inserimento negli studi
universitari e nel mondo
del lavoro
- Organizzare percorsi
didattici che stimolino le
capacità di orientamento,
per
favorire
la
consapevolezza
di
attitudini
verso
un
percorso di studi o una

Modalità di attuazione:

- Presentazione delle varie Facoltà e progetto Unisco
- Prove simulate dei test di ammissione all’Università
- Eventuali visite di informazione-orientamento negli
Atenei di maggior interesse
- Visione di materiale relativo ai programmi delle varie
facoltà
- Sportello di orientamento
- Preparazione di un curriculum
- Selezione, entro febbraio, di tre alunni delle classi IV
per la visita alla Normale di Pisa
- Alternanza scuola-lavoro (legge 107/’15 commi 38 e
sgg.)
- Seminari di orientamento
- Collaborazione con l’InformaGiovani e il Centro
servizi per il lavoro
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- Valutazione obiettiva e trasparente (All. 7)

La valutazione
Dalle linee del progetto didattico si evince che la valutazione scolastica non si può risolvere nel semplice
giudizio di merito da attribuirsi agli alunni in base ai risultati conseguiti.

La valutazione è, infatti, uno strumento che:
1)Porta gli alunni a riconoscere il proprio modo di apprendere a alla consapevolezza dei propri
cambiamenti.
2)Fornisce un controllo non solo sui prodotti, ma anche sui processi educativi- formativi che la scuola ha
messo in atto.
3)Assume una funzione di verifica sull’intera attività di insegnamento/apprendimento/educazione
impostata dai docenti nelle classi.

La verifica, infatti, è indispensabile per:
 Eliminare errori, inconvenienti, ecc.
 Progettare e riprogettare
 Migliorare l’intero sistema
 Valorizzare le esperienze positive
 Ottimizzare le risorse umane, finanziarie, materiali e strumentali; i tempi.

Verifiche disciplinari
Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate in modo da
poter accertare con sufficiente chiarezza quali delle competenze proposte l’alunno abbia raggiunto. A tale
scopo si utilizzano diversi strumenti: prove strutturate, semistrutturate, questionari, prove scritte e scrittografiche, colloqui orali, relazioni e ricerche.
Per garantire uniformità di trattamento, i docenti delle diverse discipline hanno predisposto, in sede di
Dipartimento, delle griglie di valutazione comuni riportate nelle programmazioni individuali.
Tali griglie devono essere rese note all’alunno ed allegate ad ogni prova di verifica.
Numero delle prove di verifica e tempestività della valutazione.
Il Collegio docenti delibera che il numero minimo di prove sommative per quadrimestre (per le discipline
che prevedono in pagella la valutazione sia scritta che orale) sia:


Due prove scritte
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Due prove orali

(possono essere somministrati test o compiti scritti validi per la valutazione orale).
Il Collegio dei Docenti delibera che il tempo massimo per la consegna dei risultati delle prove scritte e delle
prove scritte valide per l’orale deve essere di 10 giorni (termine ordinatorio) dalla data dello svolgimento e
che ogni docente deve allegare, per ogni elaborato, la griglia di valutazione basata sui criteri contenuti nel
presente documento e approvata in sede di Dipartimento.
Il Collegio dei Docenti delibera che per quanto riguarda la valutazione delle prove orali, questa deve essere
comunicata tempestivamente allo studente e deve attenersi ai criteri di valutazione contenuti nel P.O.F.

Valutazione I Quadrimestre
Il Collegio dei Docenti, considerata la Circolare Ministeriale del 18.10.2012, delibera che nella
valutazione venga formulato, anche per il primo quadrimestre, un voto unico nelle discipline che prevedano
scritto e orale.

Ammissione alla classe successiva
In base al Decreto Legge 137/2008 contenente il testo della riforma scolastica, attuata la valutazione sul
comportamento, prevede la mancata promozione alla classe successiva dello studente che ottiene un voto
in condotta inferiore a sei decimi.
E’ prevista inoltre la non ammissione alla classe successiva per lo studente che superi il 25% di ore di
assenza rispetto al monte ore di lezione personalizzato.
Inoltre lo Statuto delle studentesse e degli studenti prevede che possa venire applicata la sanzione
disciplinare di allontanamento dalla scuola per l’intero anno scolastico, con conseguente non promozione
alla classe successiva o all’esclusione dagli Esami di Stato.

CRITERI VALUTAZIONE FINALE
IL Collegio dei docenti, che, secondo la normativa vigente, è chiamato annualmente a stabilire i criteri
generali da adottare in sede di scrutinio finale, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle
decisioni di competenza dei singoli consigli di classe, approva, all’unanimità, i seguenti principi cui i Consigli
stessi dovranno ispirarsi per lo svolgimento degli scrutini finali:

1.COLLEGIALITA’:
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a) Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell’insegnante di ogni singola materia
rispetto all’alunno, ma è il risultato d’insieme di una verifica e di una sintesi collegiale (C.M. 20 sett. 1971)
b) Il Consiglio di Classe stabilisce i parametri per l’attribuzione dei voti;
c) L’organo che valuta è il Consiglio di Classe, sulla base delle proposte di voto di ciascun docente;
d) Il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del docente che ha il maggior
numero di ore;
e) Il passaggio alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe sulla base della normativa vigente e
dei criteri approvati dal Collegio dei docenti.

2. GLOBALITA’ DELLA VALUTAZIONE:
a) ogni singola proposta di voto, espressa sulla base dei parametri deliberati prioritariamente dal Consiglio
di Classe, dovrà scaturire da un congruo numero di verifiche scritte, orali o pratiche e dovrà attestare il
livello di apprendimento raggiunto in relazione agli obiettivi specifici prefissati, in termini di conoscenze,
competenze e capacità;
b) ciascun voto non dovrà essere il risultato della media matematica dei voti attribuiti nel corso dell’anno
ma dovrà esprimere il livello raggiunto, in considerazione anche dei seguenti fattori:
- situazione di partenza dell’alunno;
-evoluzione della sua personalità sotto il profilo sia cognitivo che relazionale;
-regolarità nella frequenza;
- metodo di studio;
- interesse, partecipazione sia alle attività curriculari che extracurriculari
- capacità autonome di recupero.
Questi elementi contribuiscono alla formulazione della proposta di voto.

3. MOTIVAZIONE ADEGUATA DELLE DELIBERAZIONI:
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Ogni deliberazione deve essere presa dopo un accurato esame dei singoli casi senza trascurare nessun
elemento utile alla valutazione complessiva dei risultati a cui l’alunno è giunto.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI approva altresì i seguenti criteri:
CLASSI INTERMEDIE:
1. Sono ammessi alla Classe successiva:
Tutti gli alunni che riportano una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina.
2 Hanno sospensione del giudizio:
Tutti gli alunni che presentino un massimo di quattro discipline insufficienti il cui scarto dalla sufficienza
non sia superiore a 6 punti.
Nel caso di sospensione del giudizio, la scuola comunica alle famiglie, sul sito di Istituto, il programma da
seguire per l’esame di settembre. Inoltre, i risultati sono visibili anche sul registro elettronico.

3. Non sono ammessi alla classe successiva
gli alunni che, dopo un congruo numero di verifiche, mostrino di non avere conseguito gli obiettivi di
apprendimento delle varie discipline, rivelando gravi carenze nella preparazione complessiva nonché
indubbia inadeguatezza di conoscenze, competenze e capacità per cui non sarebbero in grado di affrontare
l’impegno richiesto dal piano di studi del successivo anno di corso, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei
Docenti.

4. CARENZE E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Un giudizio negativo segnalato dal docente e deliberato dal Consiglio di Classe va inteso, come un profitto
di insufficienza determinato da carenze nella preparazione. Tali carenze tuttavia, a giudizio del docente e
del Consiglio di classe, sono ritenute recuperabili dallo studente attraverso un tempo e un impegno
supplementari.
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La scuola, sulla base delle indicazioni fornite man mano dai Consigli di classe, programma, nel corso
dell'anno scolastico, gli interventi di sostegno e recupero secondo la predetta ordinanza Ministeriale n° 92
del 5 novembre 2007.
Il calendario degli interventi programmati e i risultati ottenuti sono portati a conoscenza dello studente e
della sua famiglia.
La scuola si assume il compito di perseguire il successo formativo degli studenti garantendo la realizzazione
delle iniziative che riducano le disomogeneità di livello tra gli studenti e migliorino l'apprendimento. E'
tuttavia evidente che, a fronte dell'impegno obbligatorio della scuola di garantire pari opportunità a tutti gli
studenti, non può corrispondere uguale garanzia sugli esiti positivi del percorso scolastico essendo essi
determinati dalle caratteristiche del lavoro scolastico e domestico di ciascuno studente.

5. ACCERTAMENTO DEL RECUPERO
Le carenze formative segnalate dal Consiglio di classe nello scrutinio finale dell'anno scolastico
rappresentano l'esito negativo dei tentativi di recupero compiuti dalla scuola, anche attraverso specifiche
iniziative: di fatto lo studente non si è dimostrato capace di migliorare il suo insufficiente livello di
apprendimento. In questa fase, allora, le attività di recupero e il successivo accertamento del recupero del
debito avverranno in base all’O.M. n.92 del 5.11.2007. Ecco i punti principali:
- Le attività di recupero sono parte integrante del lavoro scolastico e sono programmate dai consigli di
classe
- Le attività di recupero si realizzano durante tutto l’anno e le scuole hanno l’obbligo di attivare corsi di
recupero individuando le materie in cui gli studenti sono più carenti. Gli studenti sono tenuti alla frequenza
a meno che le famiglie intendano non avvalersene e in questo caso dovranno comunicarlo formalmente e
per iscritto alla scuola. Sia che ci sia avvalga o no dei corsi, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle
verifiche organizzate dal Consiglio di classe che mantiene comunque la responsabilità didattica
nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli
esiti. L’istituzione scolastica adempierà agli altri obblighi organizzativi in materia ai sensi dell’O.M. n°92, del
5 novembre 2007, art 2 c.mi 1-12. Al termine delle attività si effettueranno, dunque, le verifiche e le
famiglie verranno avvisate dei risultati.
-

Scrutinio finale:

Per chi, anche allo scrutinio finale, riportasse insufficienze (vd. punto 2 “Classi intermedie”in “Criteri di
valutazione finale”), il Consiglio di Classe valuterà la possibilità di un ultimo appello e nell’albo dell’istituto
94

verrà riportata l’indicazione “sospensione del giudizio”. Si predisporranno altri corsi e attività da realizzare
nei mesi estivi (secondo le possibilità finanziarie della scuola). Le verifiche finali, che si dovranno svolgere
entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, dovranno tener conto dei risultati conseguiti
anche nelle altre fasi del corso di recupero. Il consiglio di classe, quindi, delibera l’integrazione dello
Scrutinio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che si risolverà in ammissione o
non ammissione alla classe successiva (art.6, c.mi 1-5).

CLASSI TERMINALI
1. L’ammissione agli esami di stato avverrà secondo l’O.M. n°26 del 15/03/2007 art.2 comma 1.a e 1.d e
l’art.3 legge 11/01/2007.
2. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio
da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei
voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione. (O.M. n°43
dell’ 11/04/2002, art.8, comma 1).

95

96

N.B. Le assenze ingiustificate possono portare ad un abbassamento del voto di condotta fino al sei.
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CREDITO SCOLASTICO
Per tutti gli alunni, sia in sede di scrutinio finale a giugno, sia a settembre, verrà assegnato il credito
spettante secondo gli indicatori sotto elencati.
Il consiglio di classe in fase di scrutinio assegnerà a ciascun alunno delle classi dell’ultimo triennio, ammesso
alla classe successiva, il credito scolastico e formativo ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del Regolamento
degli esami di Stato. L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di oscillazione fissata dal Regolamento
tiene conto della media dei voti al momento dello scrutinio finale e dei seguenti indicatori:
1. Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 85%) (curricolare)
2.

lnteresse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare)

3.

Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, iniziative
culturali promosse dall’Istituto, eventi, gare, e competizioni nazionali/ internazionali, interventi
extracurricolari anche in rete con altre scuole (Extracurricolare)

4.

Eventuali crediti formativi debitamente documentati, intesi come esperienze non occasionali,
anche lavorative, effettuate nell’anno scolastico in corso, coerenti con le finalità didattico –
educative dell’istituto.

(Extracurricolare).
All’alunno, promosso all’unanimità a giugno, che abbia una media dei voti uguale o superiore al punto
medio della banda di oscillazione, viene assegnato il massimo previsto da tale banda.
Promosso all’unanimità a giugno, che abbia media inferiore a punto medio della banda viene assegnato il
massimo previsto in presenza di 3 indicatori tra quelli su indicati.
All’alunno, promosso a maggioranza a giugno, con una sola carenza lieve in un quadro positivo, viene
attribuito il massimo della banda di oscillazione, qualora abbia una media uguale e non inferiore al punto
medio di tale banda più un indicatore tra quelli suddetti.
All’alunno, con media dei voti tra il nove e il dieci, viene attribuito il punteggio massimo previsto dalla
banda di oscillazione.
All’alunno che risulta promosso a settembre viene attribuito il minimo della banda di oscillazione di
riferimento.
Ogni situazione particolare sarà attentamente vagliata dal Consiglio di Classe.
Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue:
Media =6 con 2 indicatori (almeno uno curricolare)
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6 <Media <=7 con m≥6,5 ovvero se 6<m<6,5 con 3 indicatori
7 <Media <=8 con m≥7,5 ovvero se 7<m<7,5 con 3 indicatori
8 <Media <=9 con m≥8,5 ovvero se 8<m<8,5 con 3 indicatori
9 <Media <=10
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Tabella Credito scolastico
Classi III, IV e V
Media dei voti

Credito scolastico (punti)
I anno

II anno

III anno

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M≤7

4-5

4-5

5-6

7<M≤8

5-6

5-6

6-7

8 < M ≤9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≤10

7-8

7-8

8-9

CREDITO FORMATIVO
Fermo restando l’obbligo del rispetto della normativa vigente (L n.425 del 10/12/97; DPR del 23/7/98,
n.323), il Collegio dei docenti delibera il seguente criterio:
Il Consiglio di Classe valuta caso per caso le esperienze extrascolastiche debitamente documentate e
certificate individuando quelle che, a suo giudizio, danno luogo all’acquisizione di crediti formativi per
l’incidenza sul processo di formazione dell’alunno e coerenti con l’indirizzo di studi.

Tabella delle attività

Credito formativo

Acquisito all’esterno
della scuola
(le competenze
acquisite devono
essere documentate
e spendibili in futuro)









Corsi di lingua straniera a livello almeno A2
Stage linguistici
Corsi d’informatica (almeno 50 ore )
Attività di formazione (attinente al corso di
studi)
Attività di volontariato protratta per almeno
un anno
Pratica sportiva agonistica a livello almeno
provinciale
Componente di gruppo folk o cori musicali
protratto per almeno un anno
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Frequenza a corsi musicali
Partecipazione attiva, con compiti anche
organizzativi, a strutture o enti che
promuovono la lingua sarda
Esperienza lavorativa attinente al corso di studi.
Partecipazione a certamina e concorsi attinenti
al percorso scolastico
Partecipazione a Olimpiadi della matematica,
della Fisica e delle Scienze
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PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. In caso di esito negativo, all’albo della scuola l’indicazione dei voti è sostituita dalla dicitura “NON
AMMESSO A FREQUENTARE LA CLASSE SUCCESSIVA”
2. In caso di sospensione del giudizio (ai sensi dell’O.M.90 del 21/05/2001, art. 13, comma 5), le
insufficienze non verranno indicate all’albo, ma solo sul registro generale e sulle pagelle. All'albo,
nel caso, verrà riportata solo la dicitura: "SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO"; precisata con l’indicazione,
attraverso asterischi, delle singole discipline nelle quali l’insufficienza è stata riportata. Per analogia
la stessa dicitura verrà utilizzata per le classi del biennio, per le quali non è previsto il credito
scolastico.
3. In caso di alunni con handicap, che siano promossi ed i cui voti siano riferiti al P.E.I. e non ai
programmi ministeriali, tale indicazione va indicata solo sulle pagelle e sul registro generale dei
voti, e non all’albo.
4. Per gli alunni non ammessi a frequentare la classe successiva, verrà inviata tempestiva
comunicazione dell’esito negativo alle famiglie, tramite il servizio di posta prioritaria. Per le classi il
cui scrutinio è fissato nell'ultimo giorno del calendario, l'informazione avverrà per via telefonica.
Ciò allo scopo di consentire la pubblicazione di tutti i risultati in tempo utile per evitare così di
sconfinare nel periodo di avvio dell'esame di Stato.

Ammissione Esame di Stato
I criteri sopra elencati sono adottati anche per l’ammissione all’esame di Stato.
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- Scelte organizzative e gestionali (All. 8)

Il Territorio e l’Istituto
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” nasce, nell’anno scolastico 2012-2013, dall’accorpamento tra il
Liceo Classico “Duca degli Abruzzi”, fondato da più di un secolo, il Liceo Scientifico “A. Segni” di Ozieri e il
Liceo Scientifico “G. M. Angioy” di Bono, istituiti alla fine degli anni sessanta.
Nell’anno scolastico 2015-2016 entra a far parte dell’Istituto anche il Liceo Scientifico “A. Fermi” di
Pozzomaggiore.
Nell’anno scolastico 2016-2017 il nostro istituto è stato individuato come sede dell’CTI per il territorio di
propria competenza. I Centri Territoriali per l’Inclusione sono organismi organizzati a livello di rete
territoriale che assorbono le funzioni dei Centri territoriali per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità, i Centri di documentazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e i Centri
territoriali di risorse per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Il CTI potrà partecipare ad avvisi
ad evidenza pubblica per finanziamenti specifici come ad esempio il progetto “Potenziamento azioni
processo inclusione ex art.1 DM 663”. Sono composti da docenti con specifiche competenze, come indicato
dalla CM 8/2013, “al fine di poter supportare concretamente le scuole e i docenti con interventi di
consulenza e formazione mirata”.
La sede centrale è situata ad Ozieri in via Satta n. 6, dove si trovano la presidenza e gli uffici di segreteria.
Il bacino d’utenza abbraccia il Logudoro, il Monte Acuto, il Goceano e il Mejlogu.
Ozieri, capoluogo del Logudoro, ha un contesto economico caratterizzato dallo sviluppo del settore
primario (latifondo, allevamento) e del terziario, principalmente nei settori della Sanità, della Scuola e dei
Trasporti.
Vivace il contesto culturale, orientato verso la tutela del locale patrimonio storico, archeologico e
linguistico.
Notevole importanza rivestono il Museo Civico cittadino, il Centro di documentazione di lingua e letteratura
sarda, collegato alle attività del Premio di poesia “Città di Ozieri”, il più antico e prestigioso della Sardegna e
la Biblioteca comunale ricca di volumi e ben organizzata.
Il Goceano, territorio montano e con disagi notevoli rispetto ad Ozieri e il suo circondario, ha un’economia
prevalentemente agro-pastorale, spesso condotta ancora con metodi empirici, con qualche valvola di sfogo,
dal punto di vista occupazionale, nel settore della forestazione pubblica. Si registra dunque un mancato
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sviluppo socio-economico dovuto a cause geografiche, alla carenza di risorse idriche con conseguente
scarsa propensione agli investimenti nel campo agricolo e ad una inadeguata organizzazione
imprenditoriale.
L’area del Mejlogu è priva di grandi infrastrutture ed è rimasta ai margini dei grandi processi di sviluppo
economico in quanto l’agricoltura e allevamento (basi dell’economia locale) non sono sempre capaci ad
adeguarsi alle mutate leggi di mercato e l’apporto di iniziative produttive nel settore industriale,
nell’agricoltura e nel terziario, pur essendo apprezzabile, non è esteso a tutto il territorio.
Nonostante le condizioni generali di vita siano notevolmente migliorate, il fenomeno dell’emigrazione
rischia di ripetersi in modo ugualmente grave come in passato, anche perché soprattutto nei centri
dell’entroterra è carente l’offerta culturale, vi è scarsità di strutture ricreative, sportive e di spazi di
aggregazione per i ragazzi.
In questo contesto è evidente che la scuola debba avere un ruolo primario sulla formazione di giovani
professionalmente preparati e capaci di confrontarsi anche con altre realtà e quindi debba impegnarsi ad
offrire ai ragazzi la possibilità di svolgere attività che arricchiscano e potenzino la loro formazione culturale
e mirino a rispondere ai loro bisogni formativi colmando, per certi aspetti, le carenze del territorio.
Per questo motivo la popolazione studentesca dell’Istituto è composta in larga parte da studenti pendolari.
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Organigramma
L’assetto organizzativo dell’Istituto intende essere funzionale da un lato al perseguimento delle finalità e
degli obiettivi educativo-didattici presenti nel POF e dall’altro alla gestione delle incombenze di tipo
logistico richieste dalle attività d’Istituto.
La struttura attuale per l’anno scolastico è suddivisa nei livelli elencati nell’organigramma, per le cui
competenze di legge, oltre essere esplicitate, si rimanda ai D.P.R. 416/74 e 417/74 in attesa delle
disposizioni riguardanti il riordino dei cicli e la riforma degli Organi Collegiali.

UFFICIO DI DIRIGENZA
Componenti: Prof. Stefano Manca (Dirigente Scolastico), Prof.ssa Maria Paola Baiocchi (collaboratore
vicario), Prof.ssa Daniela Colomo (secondo collaboratore e referente del Liceo Classico e delle Scienze
Umane), Prof.ssa Maria Antonietta Deiana (referente del Liceo Scientifico di Ozieri), Prof.ssa Maria
Giovanna Deriu (referente del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore), Prof. Giuseppe Gammacurta (referente
del Liceo Scientifico di Bono)
Sovrintende alla direzione e alla gestione della vita del Liceo, fatte salve le singole competenze di legge, e
ripartisce al proprio interno responsabilità e funzioni sui grandi settori d’intervento. Il Dirigente assolve a
tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla
promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse
finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine, assume le decisioni
ed attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e realizzare il progetto d’istituto sia sotto il profilo
didattico-pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario. L’ufficio di dirigenza è, per tutta la
mattinata, aperto per incontri con i genitori.
Il collaboratore Vicario è delegato:
o

A svolgere funzioni di organizzazione e gestione generale in stretta collaborazione con il Dirigente;

o

Alla firma di atti amministrativo-contabili interni, per delega espressa del dirigente;

o

A sostituire il Dirigente nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Il secondo collaboratore:
o

Compila e aggiorna l’orario didattico e l’orario di servizio del personale docente;

o

Sostituisce il Dirigente e il collaboratore vicario quando assenti, con delega a gestire l’ordinaria
amministrazione.
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CONSIGLIO D’ISTITUTO
E’ costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, 4 rappresentanti
degli alunni; membro di diritto il Dirigente Scolastico.
Tale organo delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi
finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto.
Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, il Consiglio d’Istituto ha potere
deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola.

MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2015/2018
Manca Stefano

DS

Barrocu Ellida

Docente

Deiana Maria Antonietta

Docente

Deriu Maria Giovanna

Docente

Gammacurta Giuseppe

Docente

Manca Angela M.A.

Docente

Polo Antonella

Docente

Ricciardello Giuseppe

Docente

Scuderi Consuelo

Docente

Dettori Maria Teresa

Genitore

Falchi Maria Antonietta

Genitore

Fenudi Marco Benedetto

Genitore

Sardu Gian Filippo

Genitore
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Alunno
Alunno
Alunno
Alunno
Pinna Maria Rosa

ATA
ATA

GIUNTA ESECUTIVA
E’ eletta all’interno del consiglio d’istituto ed è costituita da un docente, un genitore, un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario e uno studente. Fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la
presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi che
svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Tale organo predispone il bilancio preventivo e il
conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere.

MEMBRI GIUNTA ESECUTIVA 2015/2018
Manca Stefano
Pinna Maria Rosa

DS
DSGA

Ricciardello Giuseppe

Docente

Falchi Maria Antonietta

Genitore
Alunno
ATA
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Organizzazione dell’area didattica

COLLEGIO DEI DOCENTI

E’ composto dai docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal dirigente
scolastico. Fra le tante competenze si evidenziano le seguenti:


Delibera in materia di funzionamento didattico;



Formula proposte al dirigente per la formazione e la composizione delle classi e per la stesura
dell’orario delle lezioni, tenuto conto dei criteri generali del C.d.I.;



Adotta i libri di testo sentite le proposte dei Consigli di Classe;



Promuove iniziative di sperimentazione;



Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in
funzione dell’offerta formativa e per attivare gli opportuni interventi educativi e integrativi;



Promuove iniziative di innovazione e ricerca educativa e di aggiornamento dei docenti;



Predispone con la partecipazione di tutte le altre componenti dell’istituzione scolastica il PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA;



Individua le competenze professionali necessarie per l’espletamento delle funzioni obiettivo e designa il
responsabile di ciascuna funzione.

Per la gestione delle attività dell’Istituto, il Collegio dei Docenti ha individuato: commissioni di servizio,
responsabili di progetti e attività, coordinatori, responsabili dei laboratorio e, secondo l’art. 28 del CCN
del comparto scuola 1998/2001 le funzioni strumentali, riferite alle caratteristiche del piano dell’offerta
formativa.

FUNZIONI STRUMENTALI

Area 1 - Gestione del POF: prof.sse Consuelo Scuderi e Maria Crosa

108

Progettazione, attuazione, autovalutazione e monitoraggio del POF
Attuazione, autovalutazione PTOF
Accoglienza nuovi docenti; formazione docenti
Orientamento in entrata (accoglienza e contatti con le scuole medie del
territorio) e in uscita (contatti con le Università e le strutture produttive del
territorio a sostegno delle scelte post-diploma)

-

Area 2 – Interventi di educazione alla salute - alunni H, prevenzione disagi: prof. Andrea Dessena in
sostituzione della prof.ssa Antonella Polo

Coordinamento e integrazione interistituzionale
Collaborazione con Enti Locali e Istituzioni esterne alla scuola
Organizzazione gruppo H
Educazione alla Salute e Disagio Prevenzione del disagio

-

Area 3 - Interventi e servizi per studenti: prof.ssa Angela Dettori

-

Organizzazione, coordinamento e promozione interventi e servizi per gli studenti
Alternanza scuola-lavoro

Area 4 – Nuove tecnologie: prof. Giuseppe Ricciardello

-

Coordinamento utilizzo registro elettronico
Coordinamento utilizzo LIM
Coordinamento progetti
Coordinamento Laboratori
Coordinamento rete LAN/WLAN

Per garantire la massima diffusione degli incarichi e l’utilizzazione efficace delle risorse che la scuola
possiede in termini di professionalità e disponibilità, per ciascuna area sono state individuate, le seguenti
commissioni di servizio e le commissioni dei progetti integrativi e extracurricolari in atto nell’Istituto.
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COMMISSIONI

Commissione Interventi e servizi agli studenti
Proff. Crosa (FS), Manca, Gammacurta, Calaresu,
(accoglienza, continuità e orientamento in ingresso) Deriu, Arcadu

Commissione Interventi e servizi agli studenti: Proff. Crosa (FS), Scuderi (FS), Dui, Oggianu, Sannitu,
orientamento in uscita e tirocinio
Pala, Basile

Alternanza scuola-lavoro

Proff. Dettori (FS), Gammacurta, Deiana, Crosa doc.
potenziamento Nieddu

Commissione viaggi di Istruzione

Proff. Cuccu, Manchia, Polo, Zaccheddu, Apeddu,
Gammacurta

Commissione Educazione alla salute

Prof. Dessena (in sostituzione di Polo) (FS), Moretti,
Demontis S.
Operatore CIC: Corrias Lea

Commissione Stages linguistici in Inghilterra

Proff. Baiocchi, Manca, Manchia, Fois, Cuccu

Commissione Prove Invalsi

Tutti i docenti di matematica e italiano delle classi
seconde

Commissione Elettorale Biennio 2016/2018

Docenti: Ricciardello Giuseppe, Scuderi Consuelo
Genitore Fenudi Marco
ATA: Pinna Salvatore
Alunno: Casula Marco
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DOCENTI RESPONSABILI DEI LABORATORI E DELLE BIBLIOTECHE

Disegno Ozieri

Prof.ssa Zaccheddu

Disegno Pozzomaggiore

Prof.

Fisica Ozieri

Prof.ssa Scuderi

Laboratorio d’informatica (Ex Marte) Ozieri

Prof. Ricciardello

Laboratorio d’informatica Bono

Prof. Gammacurta

Laboratorio linguistico multimediale (Scientifico Prof.ssa Baiocchi
Ozieri)
Laboratorio
Ozieri)

linguistico

multimediale

(Classico Prof.ssa Manchia

Laboratorio linguistico multimediale (Bono)

Prof.ssa Fois

Chimica e Scienze Ozieri

Prof.ssa Pulina

Chimica e Scienze Bono

Prof.

Chimica e Scienze (Pozzomaggiore)

Prof. Pinna

Biblioteca Classico Ozieri

Prof.ssa Arcadu

Biblioteca Scientifico Ozieri

Prof. Nieddu

Biblioteca Bono

Prof.

Biblioteca Pozzomaggiore

Prof. Nieddu
ALTRI INCARICHI

Orario didattico

Prof.ssa Baiocchi (coordinamento) Proff. Deiana
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(Scientifico Ozieri) Colomo (Classico e Scienze
Umane) Gammacurta (Scientifico Bono) Deriu
(Scientifico Pozzomaggiore)

Gestione e aggiornamento sito web dell’istituto

Prof. Ricciardello

Libri in comodato d’uso (Bono)

Prof.sse Fois e Oggianu

Tutor neoassunti

Prof.sse Calaresu e Zaccheddu

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Nome Dipartimento

Coordinatore

Segretario

Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia

Porqueddu Antonia

Dettori Angela Laura

Matematica, Fisica, Informatica

Deiana M. Antonietta

Ricciardello Giuseppe

Storia, Filosofia, Storia dell’arte, IRC, Scienze Umane

Dui Gianfranca

Pulinas Marina

Scienze e Scienze Motorie

Pulina Giovanna

Nieddu Domenica

Lingue straniere

Baiocchi Maria Paola

Manca Angela M.A.

Integrazione scolastica

Polo Antonella

Piu Maria Luigia

COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI
Manca Stefano

Dirigente Scolastico
Componente esterno
Docente

Ricciardello Giuseppe

Docente

Polo Antonella

Docente

Sardu Gianfilippo

Genitore
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Alunno

RSPP

Masia Peppino (Consulente esterno)

RLS

Prof. Arras Gianni

PRIMO SOCCORSO (Figure sensibili)
Sede

Nominativo

Profilo professionale

Liceo Classico e Scienze Umane
Ozieri

Arras Gianni

Docente

Colomo Daniela

Docente

Liceo Scientifico Ozieri

Cocco Anna Maria

Docente

Usai Marina

ATA

Burreddu

ATA

Mulas C.

Docente

Pinna

Docente

Deriu Maria Giovanna

Docente

Liceo Scientifico Bono

Liceo Scientifico Pozzomaggiore

PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE (Figure sensibili)
Sede

Nominativo

Profilo professionale

Liceo Classico e Scienze Umane
Ozieri

Arras Gianni

Docente

Nurra Rita

ATA

Liceo Scientifico Ozieri

Zaccheddu Bruna

Docente

Putzu Donatella

ATA

Cubeddu

Docente

Gammacurta Giuseppe

Docente

Perogiu

Docente

Piu Paola

ATA

Liceo Scientifico Bono

Liceo Scientifico Pozzomaggiore
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COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSI

Liceo Classico
Coordinatore

Segretario

1^ A

Soldano

Calaresu

2^ A

Calaresu

Doc che sostituisce Barrocu

3^ A

Paddeu

Arras

4^ A

Pala

Manchia

5^ A

Arcadu

Pala

Liceo delle Scienze Umane
Coordinatore

Segretario

1^ A

Sanna

Casula

2^ A

Cuccu

Pulinas

3^ A

Pulinas

Falchi

4^ A

Coordinatore

Segretario

4^ B

Polo

Mulas

5^ B

Peralta

Polo

Dui

5^ A

Scientifico Bono
Coordinatore

Segretario

1^ A

Fois

1^ B

Cubeddu

2^ A

Fois

3^ A

Cubeddu

Lubinu

4^ A

Gammacurta

Oggianu

5^ A

Gammacurta

Salis

Gammacurta

Scientifico Pozzomaggiore
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Coordinatore

Segretario

1^ A

Tilocca

Testoni

3^ A

Perogiu

Sedda P

4^ A

Livesu

Piu

5^ A

Deriu

Cuccu

Scientifico Ozieri

Coordinatore Segretario

Coordinatore Segretario

Coordinatore Segretario

1^A

Demontis S.

Porqueddu

1^A/A

Ricciardello

Luciano

4^B

Dettori

Basile

2^A

Cocco

Deiana

1^B/A

Pulina

Luciano

5^B

Baiocchi

Crosa

3^A

Porqueddu

Sannitu

2^A/A

Ricciardello

Becca

5^C

Manca

4^A

Dettori

Cocco

2^B

Manca

Zaccheddu

5^A

Scuderi

Apeddu

3^B

Crosa

Basile

CONSIGLIO DI CLASSE

È composto dai docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti degli studenti e da due rappresentanti
dei genitori è presieduto dal dirigente o da un docente delegato a questo.
Al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti spetta:
 La realizzazione del coordinamento didattico e del rapporto interdisciplinare allo scopo di confrontare,
modelli didattici e approcci metodologici per una programmazione il più possibile collegiale;
 La valutazione periodica e finale degli allievi.
Al consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti spetta:
 Esaminare l’andamento didattico;
 Formulare proposte in ordine all’azione didattica ed educativa;
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 Formulare iniziative di sperimentazione;
 Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori, alunni;
 Irrogare sanzioni disciplinari agli alunni.
Il Consiglio di Classe elabora la PROGRAMMAZIONE DIDATTICA tenendo conto della situazione di partenza
della classe, delle risorse e delle finalità dell’Istituto, indicate nel POF.
Il coordinatore di classe, nominato dal dirigente, ha funzione di controllo su tutte le fasi della
programmazione.
In particolare il Consiglio di classe:


Progetta e realizza la formazione educativa e culturale della classe nei suoi aspetti curricolari ed
extracurricolari;



Valuta la situazione di partenza del gruppo classe anche in base ai risultati di eventuali prove d’ingresso
(fase di accoglienza per le classi prime e terze);



Adatta gli obiettivi educativi e disciplinari definiti a livello di aree alla situazione specifica;



Individua gli obiettivi comuni e trasversali sui quali progettare eventuali interventi di carattere
interdisciplinare;



Concorda e definisce metodologie e strumenti d’intervento;



Propone eventuali forme di organizzazione per moduli degli insegnamenti disciplinari;



Definisce, nell’ambito delle risorse messe a disposizione, gli interventi didattici ed educativi di recupero
e ne individua i destinatari;



Esplicita modalità, natura e numero delle verifiche per quadrimestre;



Definisce, coerentemente alle linee generali dell’Istituto, deliberate dal Collegio dei docenti, i criteri di
valutazione, stabilendo, attraverso una griglia precostituita, una precisa corrispondenza tra prestazioni
richieste, grado di soddisfacimento delle stesse e valutazione numerica su scala decimale, come
prescritto dalla norma vigente;



Concorda, all’interno delle linee definite dagli organi di governo della scuola, atteggiamenti comuni nei
confronti degli alunni nei vari momenti della vita scolastica (assenze collettive, ritardi, studio
domestico, ecc.).



I consigli delle classi quinte, in particolare, impostano la programmazione tenendo conto delle nuove
direttive relative agli Esami di Stato, prevedendo prove scritte simulate e costruendo, ove possibile,
percorsi interdisciplinari in funzione della prova orale; inoltre, elaborano entro il 15 maggio di ogni
anno, il documento finale da presentare alla commissione degli Esami di Stato, secondo le indicazioni
programmatiche del Collegio.
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I Consigli delle classi prime programmano, all’inizio delle lezioni, una fase di accoglienza finalizzata ad
una positiva integrazione degli alunni nel tessuto del Liceo (progetto allegato).

Nelle riunioni, il Consiglio di Classe è tenuto ad analizzare il percorso individuale compiuto da ogni singolo
alunno e verificare la ricaduta positiva della programmazione sulla classe per effettuare eventuali
cambiamenti e adattamenti.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Ogni docente, in conformità con quanto disposto dalla Carta dei Servizi scolastici e sulla base delle
indicazioni dei rispettivi Consigli di Classe, predispone, allega al proprio registro e mette agli atti a
disposizione delle componenti la propria programmazione disciplinare.
Tale programmazione deve comprendere:
 Una valutazione del livello complessivo di preparazione della classe, accertato attraverso prove
d’ingresso o alle prime prove scritte ed orali;
 Una definizione degli obiettivi didattici programmati espressi in termini di conoscenze e abilità;
 La scelta motivata dei contenuti che si intendono affrontare nel corso dell’anno scolastico;
 Eventuali attività di carattere interdisciplinare cui si intende partecipare;
 Criteri per l’attività di recupero e sostegno;
 Metodologie operative e tempi di attuazione;
 Criteri e mezzi di valutazione, comprese quantità e tipologia delle verifiche (scritte, grafiche, orali,
pratiche) con la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento secondo quanto contenuto nelle
griglie di valutazione elaborate in sede di Dipartimento e allegate al presente documento.
Ogni tipo di programmazione, compresa la valutazione, deve essere resa nota e chiarita agli alunni.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

I docenti, generalmente, sono sempre disponibili ad incontri con le famiglie in caso di particolari necessità.
I colloqui collegiali sono fissati in numero di tre all’anno: dopo la prima quindicina di Novembre, a metà
Febbraio e a metà Aprile. Sono previsti colloqui in orario antimeridiano secondo la disponibilità oraria dei
docenti e al di fuori di impegni di lezione.
La partecipazione ai Consigli di classe da parte dei rappresentanti dei genitori eletti è intesa come un
ulteriore momento di confronto e di contatto con la scuola.
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E’ allo studio della scuola un progetto di coinvolgimento delle famiglie degli alunni tendente a sperimentare
modelli di collaborazione ed intesa tra operatori scolastici e genitori per rispondere ad esigenze reciproche
di confronto e riflessione sulle problematiche educative e formative dei ragazzi.

Colloqui con i genitori
Liceo Scientifico “A. Segni”- Ozieri
I COLLOQUIO:

Mese Novembre 2016
Giovedì 17 novembre ore 15,00 - 18,00
Venerdì 18 novembre ore 15,00 - 18,00

BIENNIO A-BTRIENNIO A-B-C

II COLLOQUIO: Mese Febbraio 20167
Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni del I Quadrimestre
Lunedì 13 febbraio ore 15,00 - 18,00
BIENNIO E TRIENNIO

III COLLOQUIO:

Mese Aprile 2017
Martedì 18 aprile ore 15,00 - 18,00
Mercoledì 19 aprile ore 15,00 - 18,00

BIENNIO A-BTRIENNIO A-B-C

Liceo Classico e delle Scienze Umane “Duca degli Abruzzi”
I COLLOQUIO:

Mese Novembre 2016
Lunedì 21 novembre ore 15,00 - 18,00
Martedì 22 novembre ore 15,00 - 18,00

Classico
Scienze Umane

II COLLOQUIO: Mese Febbraio 2017
Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni del I Quadrimestre
Mercoledì 15 febbraio ore 15,00 - 18,00
Classico
Giovedì 16 febbraio ore 15,00 - 18,00
Scienze Umane

III COLLOQUIO:

Mese Aprile 2017
Venerdì 21 aprile ore 15,00 - 18,00
Lunedì 24 aprile ore 15,00 - 18,00

Classico
Scienze Umane

Liceo Scientifico “G. Angioy”Bono
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I COLLOQUIO:

Mese Novembre 2016
Mercoledì 23 novembre ore 15,00 - 18,00

II COLLOQUIO: Mese Febbraio 2017
Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni del I Quadrimestre
Venerdì 17 febbraio ore 15,00 - 18,00

III COLLOQUIO:

Mese Aprile 2017
Lunedì 24 aprile ore 15,00 - 18,00

Liceo Scientifico “A. Fermi” Pozzomaggiore
I COLLOQUIO:

Mese Novembre 2016
Giovedì 24 novembre ore 15,00 - 18,00

II COLLOQUIO: Mese Febbraio 2017
Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni del I Quadrimestre
Martedì 14 febbraio ore 15,00 - 18,00

III COLLOQUIO:

Mese Aprile 2017
Mercoledì 26 aprile ore 15,00 - 18,00
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- Ampliamento dell’offerta formativa (All. 9)

Il Territorio e l’Istituto
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” nasce, nell’anno scolastico 2012-2013, dall’accorpamento tra il
Liceo Classico “Duca degli Abruzzi”, fondato da più di un secolo, il Liceo Scientifico “A. Segni” di Ozieri e il
Liceo Scientifico “G. M. Angioy” di Bono, istituiti alla fine degli anni sessanta.
Nell’anno scolastico 2015-2016 entra a far parte dell’Istituto anche il Liceo Scientifico “A. Fermi” di
Pozzomaggiore.
Nell’anno scolastico 2016-2017 il nostro istituto è stato individuato come sede dell’CTI per il territorio di
propria competenza. I Centri Territoriali per l’Inclusione sono organismi organizzati a livello di rete
territoriale che assorbono le funzioni dei Centri territoriali per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità, i Centri di documentazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e i Centri
territoriali di risorse per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Il CTI potrà partecipare ad avvisi
ad evidenza pubblica per finanziamenti specifici come ad esempio il progetto “Potenziamento azioni
processo inclusione ex art.1 DM 663”. Sono composti da docenti con specifiche competenze, come indicato
dalla CM 8/2013, “al fine di poter supportare concretamente le scuole e i docenti con interventi di
consulenza e formazione mirata”.
La sede centrale è situata ad Ozieri in via Satta n. 6, dove si trovano la presidenza e gli uffici di segreteria.
Il bacino d’utenza abbraccia il Logudoro, il Monte Acuto, il Goceano e il Mejlogu.
Ozieri, capoluogo del Logudoro, ha un contesto economico caratterizzato dallo sviluppo del settore
primario (latifondo, allevamento) e del terziario, principalmente nei settori della Sanità, della Scuola e dei
Trasporti.
Vivace il contesto culturale, orientato verso la tutela del locale patrimonio storico, archeologico e
linguistico.
Notevole importanza rivestono il Museo Civico cittadino, il Centro di documentazione di lingua e letteratura
sarda, collegato alle attività del Premio di poesia “Città di Ozieri”, il più antico e prestigioso della Sardegna e
la Biblioteca comunale ricca di volumi e ben organizzata.
Il Goceano, territorio montano e con disagi notevoli rispetto ad Ozieri e il suo circondario, ha un’economia
prevalentemente agro-pastorale, spesso condotta ancora con metodi empirici, con qualche valvola di sfogo,
dal punto di vista occupazionale, nel settore della forestazione pubblica. Si registra dunque un mancato
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sviluppo socio-economico dovuto a cause geografiche, alla carenza di risorse idriche con conseguente
scarsa propensione agli investimenti nel campo agricolo e ad una inadeguata organizzazione
imprenditoriale.
L’area del Mejlogu è priva di grandi infrastrutture ed è rimasta ai margini dei grandi processi di sviluppo
economico in quanto l’agricoltura e allevamento (basi dell’economia locale) non sono sempre capaci ad
adeguarsi alle mutate leggi di mercato e l’apporto di iniziative produttive nel settore industriale,
nell’agricoltura e nel terziario, pur essendo apprezzabile, non è esteso a tutto il territorio.
Nonostante le condizioni generali di vita siano notevolmente migliorate, il fenomeno dell’emigrazione
rischia di ripetersi in modo ugualmente grave come in passato, anche perché soprattutto nei centri
dell’entroterra è carente l’offerta culturale, vi è scarsità di strutture ricreative, sportive e di spazi di
aggregazione per i ragazzi.
In questo contesto è evidente che la scuola debba avere un ruolo primario sulla formazione di giovani
professionalmente preparati e capaci di confrontarsi anche con altre realtà e quindi debba impegnarsi ad
offrire ai ragazzi la possibilità di svolgere attività che arricchiscano e potenzino la loro formazione culturale
e mirino a rispondere ai loro bisogni formativi colmando, per certi aspetti, le carenze del territorio.
Per questo motivo la popolazione studentesca dell’Istituto è composta in larga parte da studenti pendolari.
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Organigramma
L’assetto organizzativo dell’Istituto intende essere funzionale da un lato al perseguimento delle finalità e
degli obiettivi educativo-didattici presenti nel POF e dall’altro alla gestione delle incombenze di tipo
logistico richieste dalle attività d’Istituto.
La struttura attuale per l’anno scolastico è suddivisa nei livelli elencati nell’organigramma, per le cui
competenze di legge, oltre essere esplicitate, si rimanda ai D.P.R. 416/74 e 417/74 in attesa delle
disposizioni riguardanti il riordino dei cicli e la riforma degli Organi Collegiali.

UFFICIO DI DIRIGENZA
Componenti: Prof. Stefano Manca (Dirigente Scolastico), Prof.ssa Maria Paola Baiocchi (collaboratore
vicario), Prof.ssa Daniela Colomo (secondo collaboratore e referente del Liceo Classico e delle Scienze
Umane), Prof.ssa Maria Antonietta Deiana (referente del Liceo Scientifico di Ozieri), Prof.ssa Maria
Giovanna Deriu (referente del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore), Prof. Giuseppe Gammacurta (referente
del Liceo Scientifico di Bono)
Sovrintende alla direzione e alla gestione della vita del Liceo, fatte salve le singole competenze di legge, e
ripartisce al proprio interno responsabilità e funzioni sui grandi settori d’intervento. Il Dirigente assolve a
tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla
promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse
finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine, assume le decisioni
ed attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e realizzare il progetto d’istituto sia sotto il profilo
didattico-pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario. L’ufficio di dirigenza è, per tutta la
mattinata, aperto per incontri con i genitori.
Il collaboratore Vicario è delegato:
o

A svolgere funzioni di organizzazione e gestione generale in stretta collaborazione con il Dirigente;

o

Alla firma di atti amministrativo-contabili interni, per delega espressa del dirigente;

o

A sostituire il Dirigente nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Il secondo collaboratore:
o

Compila e aggiorna l’orario didattico e l’orario di servizio del personale docente;

o

Sostituisce il Dirigente e il collaboratore vicario quando assenti, con delega a gestire l’ordinaria
amministrazione.
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CONSIGLIO D’ISTITUTO
E’ costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, 4 rappresentanti
degli alunni; membro di diritto il Dirigente Scolastico.
Tale organo delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi
finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto.
Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, il Consiglio d’Istituto ha potere
deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola.

MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2015/2018
Manca Stefano

DS

Barrocu Ellida

Docente

Deiana Maria Antonietta

Docente

Deriu Maria Giovanna

Docente

Gammacurta Giuseppe

Docente

Manca Angela M.A.

Docente

Polo Antonella

Docente

Ricciardello Giuseppe

Docente

Scuderi Consuelo

Docente

Dettori Maria Teresa

Genitore

Falchi Maria Antonietta

Genitore

Fenudi Marco Benedetto

Genitore

Sardu Gian Filippo

Genitore
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Murratzu Giulia

Alunno

Leone Andrea

Alunno

Angius Daniele Luigi

Alunno

Canalis Gianluca

Alunno

Pinna Maria Rosa

ATA

Nessun eletto

ATA

GIUNTA ESECUTIVA
E’ eletta all’interno del consiglio d’istituto ed è costituita da un docente, un genitore, un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario e uno studente. Fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la
presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi che
svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Tale organo predispone il bilancio preventivo e il
conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere.

MEMBRI GIUNTA ESECUTIVA 2015/2018
Manca Stefano
Pinna Maria Rosa

DS
DSGA

Ricciardello Giuseppe

Docente

Falchi Maria Antonietta

Genitore

Murratzu Giulia
Nessun eletto

Alunno
ATA
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Organizzazione dell’area didattica

COLLEGIO DEI DOCENTI

E’ composto dai docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal dirigente
scolastico. Fra le tante competenze si evidenziano le seguenti:


Delibera in materia di funzionamento didattico;



Formula proposte al dirigente per la formazione e la composizione delle classi e per la stesura
dell’orario delle lezioni, tenuto conto dei criteri generali del C.d.I.;



Adotta i libri di testo sentite le proposte dei Consigli di Classe;



Promuove iniziative di sperimentazione;



Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in
funzione dell’offerta formativa e per attivare gli opportuni interventi educativi e integrativi;



Promuove iniziative di innovazione e ricerca educativa e di aggiornamento dei docenti;



Predispone con la partecipazione di tutte le altre componenti dell’istituzione scolastica il PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA;



Individua le competenze professionali necessarie per l’espletamento delle funzioni obiettivo e designa il
responsabile di ciascuna funzione.

Per la gestione delle attività dell’Istituto, il Collegio dei Docenti ha individuato: commissioni di servizio,
responsabili di progetti e attività, coordinatori, responsabili dei laboratorio e, secondo l’art. 28 del CCN
del comparto scuola 1998/2001 le funzioni strumentali, riferite alle caratteristiche del piano dell’offerta
formativa.

FUNZIONI STRUMENTALI

Area 1 - Gestione del POF: prof.sse Consuelo Scuderi e Maria Crosa
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Progettazione, attuazione, autovalutazione e monitoraggio del POF
Attuazione, autovalutazione PTOF
Accoglienza nuovi docenti; formazione docenti
Orientamento in entrata (accoglienza e contatti con le scuole medie del
territorio) e in uscita (contatti con le Università e le strutture produttive del
territorio a sostegno delle scelte post-diploma)

-

Area 2 – Interventi di educazione alla salute - alunni H, prevenzione disagi: prof. Andrea Dessena in
sostituzione della prof.ssa Antonella Polo

Coordinamento e integrazione interistituzionale
Collaborazione con Enti Locali e Istituzioni esterne alla scuola
Organizzazione gruppo H
Educazione alla Salute e Disagio Prevenzione del disagio

-

Area 3 - Interventi e servizi per studenti: prof.ssa Angela Dettori

-

Organizzazione, coordinamento e promozione interventi e servizi per gli studenti
Alternanza scuola-lavoro

Area 4 – Nuove tecnologie: prof. Giuseppe Ricciardello

-

Coordinamento utilizzo registro elettronico
Coordinamento utilizzo LIM
Coordinamento progetti
Coordinamento Laboratori
Coordinamento rete LAN/WLAN

Per garantire la massima diffusione degli incarichi e l’utilizzazione efficace delle risorse che la scuola
possiede in termini di professionalità e disponibilità, per ciascuna area sono state individuate, le seguenti
commissioni di servizio e le commissioni dei progetti integrativi e extracurricolari in atto nell’Istituto.

126

COMMISSIONI

Commissione Interventi e servizi agli studenti
Proff. Crosa (FS), Manca, Gammacurta, Calaresu,
(accoglienza, continuità e orientamento in ingresso) Deriu, Arcadu

Commissione Interventi e servizi agli studenti: Proff. Crosa (FS), Scuderi (FS), Dui, Oggianu, Sannitu,
orientamento in uscita e tirocinio
Pala, Basile

Alternanza scuola-lavoro

Proff. Dettori (FS), Gammacurta, Deiana, Crosa doc.
potenziamento Nieddu

Commissione viaggi di Istruzione

Proff. Cuccu, Manchia, Polo, Zaccheddu, Apeddu,
Gammacurta

Commissione Educazione alla salute

Prof. Dessena (in sostituzione di Polo) (FS), Moretti,
Demontis S.
Operatore CIC: Corrias Lea

Commissione Stages linguistici in Inghilterra

Proff. Baiocchi, Manca, Manchia, Fois, Cuccu

Commissione Prove Invalsi

Tutti i docenti di matematica e italiano delle classi
seconde

Commissione Elettorale Biennio 2016/2018

Docenti: Ricciardello Giuseppe, Scuderi Consuelo
Genitore Fenudi Marco
ATA: Pinna Salvatore
Alunno: Casula Marco
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DOCENTI RESPONSABILI DEI LABORATORI E DELLE BIBLIOTECHE

Disegno Ozieri

Prof.ssa Zaccheddu

Disegno Pozzomaggiore

Prof.

Fisica Ozieri

Prof.ssa Scuderi

Laboratorio d’informatica (Ex Marte) Ozieri

Prof. Ricciardello

Laboratorio d’informatica Bono

Prof. Gammacurta

Laboratorio linguistico multimediale (Scientifico Prof.ssa Baiocchi
Ozieri)
Laboratorio
Ozieri)

linguistico

multimediale

(Classico Prof.ssa Manchia

Laboratorio linguistico multimediale (Bono)

Prof.ssa Fois

Chimica e Scienze Ozieri

Prof.ssa Pulina

Chimica e Scienze Bono

Prof.

Chimica e Scienze (Pozzomaggiore)

Prof. Pinna

Biblioteca Classico Ozieri

Prof.ssa Arcadu

Biblioteca Scientifico Ozieri

Prof. Nieddu

Biblioteca Bono

Prof.

Biblioteca Pozzomaggiore

Prof. Nieddu
ALTRI INCARICHI

Orario didattico

Prof.ssa Baiocchi (coordinamento) Proff. Deiana
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(Scientifico Ozieri) Colomo (Classico e Scienze
Umane) Gammacurta (Scientifico Bono) Deriu
(Scientifico Pozzomaggiore)

Gestione e aggiornamento sito web dell’istituto

Prof. Ricciardello

Libri in comodato d’uso (Bono)

Prof.sse Fois e Oggianu

Tutor neoassunti

Prof.sse Calaresu e Zaccheddu

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Nome Dipartimento

Coordinatore

Segretario

Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia

Porqueddu Antonia

Dettori Angela Laura

Matematica, Fisica, Informatica

Deiana M. Antonietta

Ricciardello Giuseppe

Storia, Filosofia, Storia dell’arte, IRC, Scienze Umane

Dui Gianfranca

Pulinas Marina

Scienze e Scienze Motorie

Pulina Giovanna

Nieddu Domenica

Lingue straniere

Baiocchi Maria Paola

Manca Angela M.A.

Integrazione scolastica

Polo Antonella

Piu Maria Luigia

COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI
Manca Stefano

Dirigente Scolastico
Componente esterno
Docente

Ricciardello Giuseppe

Docente

Polo Antonella

Docente

Sardu Gianfilippo

Genitore
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Alunno

RSPP

Masia Peppino (Consulente esterno)

RLS

Prof. Arras Gianni

PRIMO SOCCORSO (Figure sensibili)
Sede

Nominativo

Profilo professionale

Liceo Classico e Scienze Umane
Ozieri

Arras Gianni

Docente

Colomo Daniela

Docente

Liceo Scientifico Ozieri

Cocco Anna Maria

Docente

Usai Marina

ATA

Burreddu

ATA

Mulas C.

Docente

Pinna

Docente

Deriu Maria Giovanna

Docente

Liceo Scientifico Bono

Liceo Scientifico Pozzomaggiore

PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE (Figure sensibili)
Sede

Nominativo

Profilo professionale

Liceo Classico e Scienze Umane
Ozieri

Arras Gianni

Docente

Nurra Rita

ATA

Liceo Scientifico Ozieri

Zaccheddu Bruna

Docente

Putzu Donatella

ATA

Cubeddu

Docente

Gammacurta Giuseppe

Docente

Perogiu

Docente

Piu Paola

ATA

Liceo Scientifico Bono

Liceo Scientifico Pozzomaggiore
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COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSI

Liceo Classico
Coordinatore

Segretario

1^ A

Soldano

Calaresu

2^ A

Calaresu

Doc che sostituisce Barrocu

3^ A

Paddeu

Arras

4^ A

Pala

Manchia

5^ A

Arcadu

Pala

Liceo delle Scienze Umane
Coordinatore

Segretario

1^ A

Sanna

Casula

2^ A

Cuccu

Pulinas

3^ A

Pulinas

Falchi

4^ A

Coordinatore

Segretario

4^ B

Polo

Mulas

5^ B

Peralta

Polo

Dui

5^ A

Scientifico Bono
Coordinatore

Segretario

1^ A

Fois

1^ B

Cubeddu

2^ A

Fois

3^ A

Cubeddu

Lubinu

4^ A

Gammacurta

Oggianu

5^ A

Gammacurta

Salis

Gammacurta

Scientifico Pozzomaggiore
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Coordinatore

Segretario

1^ A

Tilocca

Testoni

3^ A

Perogiu

Sedda P

4^ A

Livesu

Piu

5^ A

Deriu

Cuccu

Scientifico Ozieri

Coordinatore Segretario

Coordinatore Segretario

Coordinatore Segretario

1^A

Demontis S.

Porqueddu

1^A/A

Ricciardello

Luciano

4^B

Dettori

Basile

2^A

Cocco

Deiana

1^B/A

Pulina

Luciano

5^B

Baiocchi

Crosa

3^A

Porqueddu

Sannitu

2^A/A

Ricciardello

Becca

5^C

Manca

4^A

Dettori

Cocco

2^B

Manca

Zaccheddu

5^A

Scuderi

Apeddu

3^B

Crosa

Basile

CONSIGLIO DI CLASSE

È composto dai docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti degli studenti e da due rappresentanti
dei genitori è presieduto dal dirigente o da un docente delegato a questo.
Al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti spetta:
 La realizzazione del coordinamento didattico e del rapporto interdisciplinare allo scopo di confrontare,
modelli didattici e approcci metodologici per una programmazione il più possibile collegiale;
 La valutazione periodica e finale degli allievi.
Al consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti spetta:
 Esaminare l’andamento didattico;
 Formulare proposte in ordine all’azione didattica ed educativa;
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 Formulare iniziative di sperimentazione;
 Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori, alunni;
 Irrogare sanzioni disciplinari agli alunni.
Il Consiglio di Classe elabora la PROGRAMMAZIONE DIDATTICA tenendo conto della situazione di partenza
della classe, delle risorse e delle finalità dell’Istituto, indicate nel POF.
Il coordinatore di classe, nominato dal dirigente, ha funzione di controllo su tutte le fasi della
programmazione.
In particolare il Consiglio di classe:


Progetta e realizza la formazione educativa e culturale della classe nei suoi aspetti curricolari ed
extracurricolari;



Valuta la situazione di partenza del gruppo classe anche in base ai risultati di eventuali prove d’ingresso
(fase di accoglienza per le classi prime e terze);



Adatta gli obiettivi educativi e disciplinari definiti a livello di aree alla situazione specifica;



Individua gli obiettivi comuni e trasversali sui quali progettare eventuali interventi di carattere
interdisciplinare;



Concorda e definisce metodologie e strumenti d’intervento;



Propone eventuali forme di organizzazione per moduli degli insegnamenti disciplinari;



Definisce, nell’ambito delle risorse messe a disposizione, gli interventi didattici ed educativi di recupero
e ne individua i destinatari;



Esplicita modalità, natura e numero delle verifiche per quadrimestre;



Definisce, coerentemente alle linee generali dell’Istituto, deliberate dal Collegio dei docenti, i criteri di
valutazione, stabilendo, attraverso una griglia precostituita, una precisa corrispondenza tra prestazioni
richieste, grado di soddisfacimento delle stesse e valutazione numerica su scala decimale, come
prescritto dalla norma vigente;



Concorda, all’interno delle linee definite dagli organi di governo della scuola, atteggiamenti comuni nei
confronti degli alunni nei vari momenti della vita scolastica (assenze collettive, ritardi, studio
domestico, ecc.).



I consigli delle classi quinte, in particolare, impostano la programmazione tenendo conto delle nuove
direttive relative agli Esami di Stato, prevedendo prove scritte simulate e costruendo, ove possibile,
percorsi interdisciplinari in funzione della prova orale; inoltre, elaborano entro il 15 maggio di ogni
anno, il documento finale da presentare alla commissione degli Esami di Stato, secondo le indicazioni
programmatiche del Collegio.
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I Consigli delle classi prime programmano, all’inizio delle lezioni, una fase di accoglienza finalizzata ad
una positiva integrazione degli alunni nel tessuto del Liceo (progetto allegato).

Nelle riunioni, il Consiglio di Classe è tenuto ad analizzare il percorso individuale compiuto da ogni singolo
alunno e verificare la ricaduta positiva della programmazione sulla classe per effettuare eventuali
cambiamenti e adattamenti.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE

Ogni docente, in conformità con quanto disposto dalla Carta dei Servizi scolastici e sulla base delle
indicazioni dei rispettivi Consigli di Classe, predispone, allega al proprio registro e mette agli atti a
disposizione delle componenti la propria programmazione disciplinare.
Tale programmazione deve comprendere:
 Una valutazione del livello complessivo di preparazione della classe, accertato attraverso prove
d’ingresso o alle prime prove scritte ed orali;
 Una definizione degli obiettivi didattici programmati espressi in termini di conoscenze e abilità;
 La scelta motivata dei contenuti che si intendono affrontare nel corso dell’anno scolastico;
 Eventuali attività di carattere interdisciplinare cui si intende partecipare;
 Criteri per l’attività di recupero e sostegno;
 Metodologie operative e tempi di attuazione;
 Criteri e mezzi di valutazione, comprese quantità e tipologia delle verifiche (scritte, grafiche, orali,
pratiche) con la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento secondo quanto contenuto nelle
griglie di valutazione elaborate in sede di Dipartimento e allegate al presente documento.
Ogni tipo di programmazione, compresa la valutazione, deve essere resa nota e chiarita agli alunni.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

I docenti, generalmente, sono sempre disponibili ad incontri con le famiglie in caso di particolari necessità.
I colloqui collegiali sono fissati in numero di tre all’anno: dopo la prima quindicina di Novembre, a metà
Febbraio e a metà Aprile. Sono previsti colloqui in orario antimeridiano secondo la disponibilità oraria dei
docenti e al di fuori di impegni di lezione.
La partecipazione ai Consigli di classe da parte dei rappresentanti dei genitori eletti è intesa come un
ulteriore momento di confronto e di contatto con la scuola.
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E’ allo studio della scuola un progetto di coinvolgimento delle famiglie degli alunni tendente a sperimentare
modelli di collaborazione ed intesa tra operatori scolastici e genitori per rispondere ad esigenze reciproche
di confronto e riflessione sulle problematiche educative e formative dei ragazzi.

Colloqui con i genitori
Liceo Scientifico “A. Segni”- Ozieri
I COLLOQUIO:

Mese Novembre 2016
Giovedì 17 novembre ore 15,00 - 18,00
Venerdì 18 novembre ore 15,00 - 18,00

BIENNIO A-BTRIENNIO A-B-C

II COLLOQUIO: Mese Febbraio 20167
Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni del I Quadrimestre
Lunedì 13 febbraio ore 15,00 - 18,00
BIENNIO E TRIENNIO

III COLLOQUIO:

Mese Aprile 2017
Martedì 18 aprile ore 15,00 - 18,00
Mercoledì 19 aprile ore 15,00 - 18,00

BIENNIO A-BTRIENNIO A-B-C

Liceo Classico e delle Scienze Umane “Duca degli Abruzzi”
I COLLOQUIO:

Mese Novembre 2016
Lunedì 21 novembre ore 15,00 - 18,00
Martedì 22 novembre ore 15,00 - 18,00

Classico
Scienze Umane

II COLLOQUIO: Mese Febbraio 2017
Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni del I Quadrimestre
Mercoledì 15 febbraio ore 15,00 - 18,00
Classico
Giovedì 16 febbraio ore 15,00 - 18,00
Scienze Umane

III COLLOQUIO:

Mese Aprile 2017
Venerdì 21 aprile ore 15,00 - 18,00
Lunedì 24 aprile ore 15,00 - 18,00

Classico
Scienze Umane

Liceo Scientifico “G. Angioy”Bono
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I COLLOQUIO:

Mese Novembre 2016
Mercoledì 23 novembre ore 15,00 - 18,00

II COLLOQUIO: Mese Febbraio 2017
Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni del I Quadrimestre
Venerdì 17 febbraio ore 15,00 - 18,00

III COLLOQUIO:

Mese Aprile 2017
Lunedì 24 aprile ore 15,00 - 18,00

Liceo Scientifico “A. Fermi” Pozzomaggiore
I COLLOQUIO:

Mese Novembre 2016
Giovedì 24 novembre ore 15,00 - 18,00

II COLLOQUIO: Mese Febbraio 2017
Informazione alle Famiglie sui risultati delle valutazioni del I Quadrimestre
Martedì 14 febbraio ore 15,00 - 18,00

III COLLOQUIO:

Mese Aprile 2017
Mercoledì 26 aprile ore 15,00 - 18,00

136

- Carta dei servizi (All. 10)

CARTA DEI SERVIZI DELL’ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A.SEGNI” DI OZIERI

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D. L. n. 163 del 12/05/1995 ed in ottemperanza all’art. 2 della Dpcm del
7/06/1995, il IIS “A. Segni” di Ozieri ha adottato la presente Carta dei servizi della scuola (Delibera n. 1 del
Consiglio d’Istituto del 12/12/2006) e confermato negli anni successivi.
Tale documento ha le seguenti funzioni:
o

Illustrare a studenti e genitori le risorse (finanziamenti, strutture, personale) ;

o

Stabilire i principi fondamentali cui il liceo si ispira nell’erogazione dei propri servizi scolastici;

o

Fissare:
a) gli standard dei servizi didattici e amministrativi;
b) le condizioni ambientali che la scuola offre;
c) le procedure per l’inoltro dei reclami;
d) la valutazione dei servizi effettivamente prestati;

o

impegnare gli organi deliberativi ed esecutivi a pubblicizzarlo ed applicarlo.

Secondo le norme stabilita dalla legge e dai contratti di lavoro, i servizi e tutte le attività sono organizzati in
modo da rispondere alle esigenze culturali e formative degli alunni.
La scuola per raggiungere gli obiettivi educativi si avvale del contributo del proprio personale, unitamente
alla collaborazione delle famiglie e delle altre istituzioni presenti nel territorio.

PRINCIPI FONDAMENTALI
La Carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli artt. 3, 33 e 34 della
Costituzione italiana.
UGUAGLIANZA.
1.1. Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche degli utenti, tantomeno per motivi legati all’appartenenza a strutture e formazioni interne alla
scuola (sezioni, classi, gruppi, etc.).
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2. IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’.
2.1. I soggetti del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.
A tal fine:
a. I docenti incaricati al sostegno dei disabili,
b. Il Consiglio di Classe,
c. Ogni altra componente dell'Istituto, unitamente ad organismi territoriali e zonali (ASL - ENTI
LOCALI…),
garantiranno le eventuali assistenze:
o

Psicologiche,

o

Igienico-sanitarie,

o

Pedagogiche,

necessarie per attuare la piena integrazione degli alunni in difficoltà.


Gli organi collegiali preposti attueranno tutte le iniziative, compatibilmente con il bilancio e con le
risorse finanziarie dell'Istituto, intese a sostenere gli alunni con dichiarate difficoltà economiche
nell'affrontare spese per l'acquisto di Libri di Testo, per la partecipazione a visite guidate e/o viaggi
di istruzione.



Gli studenti che provengono da altre Nazioni saranno seguiti individualmente, nel periodo iniziale
dell'anno, da docenti della classe appartenenti all'area linguistica che organizzeranno, per gli stessi,
uno specifico piano di lavoro.

La pari opportunità formativa, inoltre, sarà garantita nella fase di assegnazione degli alunni alle classi,
secondo i criteri stabiliti dal C.d.I., che tengono conto delle esigenze economiche delle famiglie e della
necessità di integrazione culturale ed ambientale, di seguito espressi:


Scelta dell'iscrizione, in base alle proprie esigenze, ai corsi attuati nell'Istituto:
1. INDIRIZZO LINGUISTICO
2. INDIRIZZO SCIENTIFICO



Se il numero degli alunni è tale da formare più classi dello stesso corso si procederà in conformità di
quanto deliberato all'unanimità sia dal Consiglio di Istituto sia dal Collegio dei Docenti.

2.2. La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce la
regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto sindacale, nel
rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in
materia.
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3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE.
3.1. La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati comportamenti ed azioni di tutti gli operatori del
servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi,
con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità.
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti lavoratori, agli
stranieri (che la nostra scuola, da alcuni anni, accoglie), a quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazione
di handicap.
Sono inoltre operanti due commissioni per garantire a tutti gli studenti la continuità scolastica e
l’orientamento. La Commissione Continuità, durante il periodo delle pre-iscrizioni, comunica con gli organi
preposti all’orientamento di ciascuna Scuola Media del Territorio, in modo da far conoscere agli alunni delle
classi Terze, le finalità del nostro Liceo, i progetti e i percorsi formativi che si stanno sviluppando e che
potranno essere sviluppati nel corso del successivo anno scolastico.
3.2. Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi
dello studente.

4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA.
4.1. L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si
esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di
esse. In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio della territorialità (residenza,
domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.).
4.2. L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono
assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da parte di
tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico. Particolare
attenzione sarà posta nell’individuazione e nel superamento delle cause che inducono gli alunni ad assenze
arbitrarie, coinvolgendo anche le famiglie.
5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA. (L. 241/90)
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5.1. La partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della scuola è elemento fondamentale
per il buon andamento e l’efficacia del servizio erogato. A tale scopo è garantito il funzionamento degli
organi collegiali con particolare attenzione alla semplificazione delle procedure burocratiche ed alla
diffusione di informazioni complete e trasparenti. Gli studenti hanno diritto ad essere informati sugli
obiettivi didattici ed educativi della programmazione, sui criteri e sulle modalità di valutazione e sui risultati
delle verifiche scritte e orali.
5.2. La scuola, in quanto centro di promozione culturale, realizza attività extrascolastiche sia
autonomamente che in collaborazione con enti locali o istituzioni, mettendo a disposizione le proprie
strutture e attrezzature anche fuori dall’orario scolastico.
5.3. L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si fonda su criteri di
efficienza, di efficacia, di flessibilità, nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e
dell’offerta formativa integrata.
5.5. Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza, compatibilmente con le disponibilità finanziarie,
le modalità di aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito
delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall’amministrazione.
6. LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.
6.1. La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la
formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della
personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei
piani di studi di ciascun indirizzo.
6.2. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico.

PARTE I
7. AREA DIDATTICA.
7.1. La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il
concorso delle famiglie, delle istituzioni e della Società civile, è responsabile della qualità delle attività
educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel
rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

140

7.2. La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e
gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni e della loro
formazione culturale.
7.3. Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, fatte salve le modifiche introdotte dalla
recente norma in merito, la scuola assume come criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità
educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi, senza trascurare, nei limiti della validità
didattica, la rispondenza alle esigenze dell’utenza, anche sotto il profilo economico.
7.4. Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la programmazione
didattica del consiglio di classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli
alunni, perché questi ultimi possano, nel rispetto degli obiettivi formativi, trovare il tempo da dedicare ai
loro interessi personali.
7.5. Il rapporto docente – allievo deve essere fondato sul reciproco rispetto, attuando quell’equilibrio di
compostezza e serenità che è indice dello “star bene “ in classe e con se stessi.
I docenti non ricorreranno ad alcuna forma di intimidazione e saranno aperti al dialogo.
I provvedimenti disciplinari, che si dovessero rendere necessari, saranno debitamente motivati,con il
coinvolgimento delle famiglie, secondo quanto prevede lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
7.6. Piano dell’offerta formativa e programmazione.
La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti:
A. Piano dell’offerta formativa.
Il P.O.F. contiene le scelte educative ed organizzative delle risorse e costituisce un impegno per l’intera
comunità scolastica.
Integrato dal regolamento d’istituto, definisce, in modo razionale e produttivo il piano organizzativo in
funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi elaborati dai competenti
organi della scuola.
In particolare, regola l’uso delle risorse di istituto e la pianificazione delle attività di accoglienza, di
continuità, di recupero e di orientamento.
Il regolamento d’istituto comprende, in particolare, le norme relative a:
o

vigilanza sugli alunni;
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o

comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni;

o

uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca;

o

conservazione delle strutture e delle dotazioni.

B. Programmazione educativa e didattica.
Programmazione educativa.
La programmazione educativa, elaborata dal Collegio dei docenti, progetta le proposte culturali ed i
percorsi formativi correlati alle finalità delineate nei programmi, ispirandosi alle scelte educative ed ai
criteri formulati dal P.O.F..
Al fine di armonizzare l’attività dei consigli di classe, individua gli strumenti per la rilevazione della
situazione iniziale e finale e per la verifica e la valutazione dei percorsi didattici.
Sulla base dei criteri espressi dal Consiglio d’istituto e della pianificazione stabilita dal P.O.F., elabora le
attività riguardanti l’orientamento, i corsi di recupero, l’accoglienza e la continuità.
Programmazione didattica.
Elaborata ed approvata dal Consiglio di classe:
- delinea il percorso formativo della classe e adegua gli interventi operativi alla situazione ed alle
caratteristiche degli alunni;
- utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
educative indicati dal Consiglio di classe e dal Collegio dei docenti;
- è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare
l’azione didattica alle esigenze formative che emergono "in itinere".
Contratto formativo.
Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. Esso si stabilisce,
in particolare, tra il docente e l’allievo ma coinvolge l’intero Consiglio di classe e la classe, gli Organi
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dell’istituto, i genitori, gli Enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico. Sulla base del contratto
formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti ai diversi livelli istituzionali:
l’allievo deve conoscere:
- gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo
- il percorso e gli strumenti per perseguirli
- le fasi del suo curricolo;
il docente deve:
- esprimere il proprio piano didattico annuale
- motivare il proprio intervento didattico
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione;
il genitore deve:
- conoscere l’offerta formativa
- esprimere pareri e proposte
- collaborare alle attività scolastiche.

PARTE II
8. SERVIZI AMMINISTRATIVI.
8.1. La scuola individua e garantisce l’osservanza ed il rispetto dei seguenti fattori di qualità dei servizi
amministrativi:


celerità delle procedure;



trasparenza;



informatizzazione dei servizi di segreteria;



tempi di attesa ragionevoli agli sportelli;



flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico:
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L’orario di servizio del personale A.T.A., fissato dal contratto dello Stato in 36 ore settimanali,
verrà effettuato in sei giorni lavorativi; utilizzando orario unico e orario flessibile correlato
all’organizzazione scolastica, con rientri pomeridiani dal lunedì al giovedì.
L’orario di apertura della Segreteria al pubblico viene fissato dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di
tutti i giorni e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 dal lunedì al giovedì.
8.2. Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare dagli standard fissati.
Standard specifici delle procedure.
8.3. La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata "a vista" nei giorni previsti, in orario potenziato
e pubblicizzato in modo efficace.
8.4. Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico,
possibilmente in modo immediato e comunque entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli
di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi purchè gli interessati
siano in regola con il pagamento delle tasse governative.
8.5. Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati "a vista", a partire dal terzo
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.
8.6. I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dal Capo di Istituto o dai docenti incaricati
entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio.
8.7. L’ufficio di presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario di
apertura comunicato con appositi avvisi.
8.8. La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno
modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la
persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.
Per l’informazione vengono seguiti i seguenti criteri:
8.9. L’istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione; in particolare sono predisposti:
o

tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti:
docenti: orario attività didattica, ora di disponibilità per colloqui individuali, piano
annuale delle attività sono affissi ad ogni piano dell’istituto ed in sala professori.
Personale A.T.A.: piano delle attività è affisso in ogni piano in bidelleria.
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o

organigramma degli organi collegiali,

o

organico del personale docente e A.T.A.

Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per:
o

bacheca dei docenti,

o

bacheca sindacale,

o

bacheca degli studenti,

o

bacheca dei genitori.

8.11. Presso l’ingresso e presso gli Uffici devono essere presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado
di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.
8.12. Gli operatori scolastici devono indossare lo spolverino ed il cartellino di identificazione in maniera ben
visibile per l’intero orario di lavoro.
8.13. Il Regolamento d’Istituto deve avere adeguata pubblicità mediante affissione.

PARTE III
9. CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA.
9.1. L’ambiente scolastico si presenta pulito, accogliente, sicuro. Sono inoltre garantite le condizioni di
igiene e sicurezza dei locali e dei servizi.
Il personale ausiliario si adopera per garantire la costante igiene dei servizi.

PARTE IV
10. PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.
10.1. Procedura dei reclami. I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e
devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi
in considerazione, se non circostanziati. Il Capo di Istituto, dopo avere esperito ogni possibile indagine in
merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre 15 giorni, attivandosi per
rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.
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Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo di Istituto, al reclamante sono fornite indicazioni circa il
corretto destinatario.
Annualmente, il Capo di Istituto formula per il Consiglio una relazione analitica dei reclami e dei successivi
provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del Consiglio sull’anno scolastico.
10.2. Valutazione del servizio. Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene
effettuata una rilevazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale e
anche agli studenti.
I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio, devono
prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.
Nella formulazione delle domande, possono essere utilizzati indicatori forniti dagli organi
dell’amministrazione scolastica e degli enti locali.
Alla fine di ciascun anno scolastico, la Funzione Strumentale POF, con l’ausilio della Commissione istituita
all’uopo, redige una relazione sull’attività formativa della scuola che viene sottoposta all’attenzione del
Consiglio di Istituto.

PARTE V
11. COMUNICAZIONE.
La scuola ritiene la comunicazione con la famiglia essenziale per la realizzazione degli interventi didatticoformativi e organizzativi.
Pertanto, i dati di notevole e comune rilevanza, oltre ad essere oggetto di informativa personale, se
necessario, saranno inseriti nel sito Web ufficiale della scuola, che ne integra la modalità di diffusione e di
notifica.

12. ATTUAZIONE.
12.1. Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengano, in materia,
disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.
12.2. Il Ministro della Pubblica Istruzione cura, con apposita direttiva, i criteri di attuazione della presente
Carta.

146

Patto educativo di corresponsabilità (All.11)

Patto educativo di corresponsabilità
Il Patto, previsto dall’art. 5 – bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998, modificato dal
successivo decreto 21/11/2007 n. 235, consiste nella sottoscrizione di impegni reciproci tra l’Istituto, gli
studenti e i genitori.

Con esso lo studente, se minore il genitore, si impegna formalmente a:


Frequentare regolarmente le lezioni



Studiare diligentemente



Partecipare attivamente alla vita della scuola



Tenere comportamenti corretti



Rispettare le persone e le cose



Crescere nel rispetto delle regole



Contribuire a rendere e mantenere accogliente l’ambiente scolastico



Tenere costanti i rapporti con la scuola

L’Istituto, da parte sua, si impegna a:


Favorire l’accoglienza



Fornire conoscenze e competenze adeguate



Sviluppare capacità



Arricchire la formazione culturale e di cittadinanza attiva



Rispettare la personalità dello studente



Ascoltarlo e sostenerlo nelle difficoltà proprie dell’età



Favorire il dialogo educativo – didattico



Collaborare con le famiglie



Tutelare la salute dello studente

Ozieri, lì 14.09.2016

Firma del genitore o del tutore
Scolastico

Firma dello studente

Firma del Dirigente
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- Regolamento di istituto e disciplina (All.12)

Regolamento di istituto e di disciplina 2016/2017
Tutte le componenti dell’Istituzione scolastica (Dirigente scolastico, Direttore dei servizi generali ed
amministrativi, personale docente e ATA, alunni e genitori) hanno il dovere dell’osservanza delle regole
che disciplinano il normale svolgimento delle attività della scuola fissate nel presente regolamento e
coerenti con le norme della civile convivenza nel rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno. Il presente
regolamente è integrato dalle circolari intergrative emanate dal DS nel corso dell’anno scolastico di
riferimento.
Titolo I
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 La comunità scolastica
La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
conoscenza critica.
La scuola è una comunità di dialogo e di ricerca volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la realizzazione del diritto
allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia
con i principi sanciti dalla Costituzione.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, valorizzandone le identità e perseguendo il raggiungimento di obiettivi culturali e
professionali adeguati all’inserimento nella vita attiva.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 Caratteri e finalità del regolamento di disciplina
Il presente regolamento si propone di contribuire a determinare un corretto e sereno svolgimento della
vita dell’istituto, in tutte le sue articolazioni didattiche ed extradidattiche.
Lo scopo primario è, pertanto, quello di rendere possibile e favorire, l’instaurarsi di un clima di
collaborazione e rispetto reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica.
148

Gli stessi provvedimenti disciplinari in oggetto posseggono una finalità esclusivamente educativa e
formativa, tendendo a sviluppare e rafforzare il senso di responsabilità individuale e la cultura della
legalità. Il rispetto delle regole rappresenta infatti l’indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica
convivenza.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’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 né
derivano.
Diritti e Doveri degli studenti (artt. 2 e 3 del DPR n.249/98)
Art. 3 Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi,
anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee, valorizzando le
inclinazioni personali degli studenti e sviluppando anche iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza

3. Avere la possibilità di esprimere la propria opinione e formulare richieste.
4. Avere un adeguata informazione sul percorso e sui contenuti didattici.
5. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo
costruttivo tra Dirigente Scolastico, Docenti ed Alunni;
6. Lo studente ha diritto ad una valutazione corretta, trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo
di autovalutazione ai fini di un miglior rendimento e conoscerne i criteri.
7. Essere rispettato come persona dai compagni, dai docenti, e da tutto il personale della scuola
8. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento e di scelta tra le attività curriculari integrative,
aggiuntive facoltative offerte dalla scuola e organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto delle
esigenze degli studenti;
9. Gli studenti hanno diritto al rispetto della loro vita culturale e religiosa;
10. La Scuola favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla realizzazione di attività interculturali;
11. La Scuola si impegna ad assicurare progressivamente :



un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo- didattico di

qualità;

 offerte formative aggiuntive e integrative;
 iniziative concrete di recupero e di sostegno;

la salubrità e la sicurezza degli ambienti, adeguati a tutti gli studenti, in particolare ai portatori di
Handicap;

 la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
 servizi di sostegno alla salute .
13.
Gli studenti esercitano il diritto di riunione e di assemblea secondo quanto previsto dal
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Regolamento di Istituto;
La Scuola garantisce il diritto di associazione tra gli studenti al suo interno e l'utilizzo dei locali
secondo quanto previsto dai regolamenti interni, favorendo anche il legame con gli ex-studenti e le loro
associazioni

14.

Art.4 Doveri degli studenti



Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni,
lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.

 Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive.
 Lo studente in caso di discordia si appella ad un arbitro neutrale ed autorevole.


Lo studente tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di
studio.

 Rispetta il lavoro degli insegnanti, dei compagni e del personale tutto.


Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento ed assolvere
assiduamente gli impegni di studio.



Lo studente porta regolarmente il libretto personale e giustifica i ritardi e le assenze puntualmente.



Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente, compreso l’abbigliamento idoneo
per le lezioni di educazione fisica, e con abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente scolastico, nel
rispetto di sé e degli altri.



Lo studente è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza previste
dai regolamenti di istituto, dalle norme di legge vigenti e dalle direttive impartite dagli organismi
superiori ed invita i compagni a fare altrettanto.



Lo studente è tenuto ad utilizzare in modo corretto, in attinenza con le attività didattiche, seguendo le
direttive impartite dal docente e nel rispetto dei regolamenti specifici, le strutture, i laboratori e i
sussidi didattici messi a disposizione dalla scuola.



Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia
e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente.



Lo studente risarcisce i danni causati alle persone, agli arredi e all'attrezzatura. Sarà cura del
coordinatore di classe, coadiuvato dai rappresentanti, verificare mensilmente lo stato di arredi e
strutture. In caso di danneggiamenti e atti vandalici, le sanzioni sono ispirate a principi di
proporzionalità e riparazione economica e materiale del danno. Qualora i colpevoli non vengano
individuati, la riparazione del medesimo sarà a carico di tutta la classe.




Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.



Lo studente è tenuto a tenere spenti durante le ore di lezione e le varia attività didattiche i cellulari che
verranno ritirati dal docente e consegnati al Dirigente o ad un suo delegato, che li custodirà finché non
verranno ritirati dai genitori. In particolare, questi vanno consegnati temporaneamente al docente in
occasione delle verifiche scritte. Inoltre non è ammesso in classe l’uso di berretti, radio, lettori CD o altri

Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso
suggerimenti e proposte partecipando in modo attivo e responsabile alla vita della scuola.
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oggetti non utili all’attività didattica. Gli oggetti vietati saranno ritirati dal docente e consegnati al
Dirigente o ad un suo delegato, che li restituirà a chi esercita la podestà genitoriale. L’alunno sarà
sanzionato con un’ ammonizione scritta.



I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e
pulizia.



Gli spostamenti nei corridoi si svolgeranno solo se autorizzati e comunque in rigoroso silenzio, sotto la
sorveglianza di un docente.



Per motivi di spazio e di sicurezza è vietato ad alunni e genitori parcheggiare le automobili all’interno
del cortile antistante l’accesso principale dell’Istituto. I genitori che accompagnano o vengono a
prendere i propri figli, li lasceranno o li attenderanno nell’area di parcheggio esterna al cortile suddetto.




Gli studenti sono tenuti a restituire entro i termini previsti il materiale della scuola preso in prestito.
Non è consentito sostare nei corridoi, nei bagni o in altri spazi della scuola durante le ore di lezione.
Art. 5 Orario delle lezioni e uscite dalle aule

LICEO CLASSICO E SCIENZE UMANE OZIERI E LICEO SCIENTIFICO OZIERI
1 ORA

dalle 8,20 alle 9,20

2 ORA

dalle 9,20 alle 10,20

3 ORA

dalle 10,20 alle 11,15

RICREAZIONE*

dalle 11,15 alle 11,25

4 ORA

dalle 11,25 alle 12,20

5 ORA

dalle 12,20 alle 13,20

6 ORA

dalle 13,20 alle 14,20

LICEO SCIENTIFICO BONO
1 ORA

dalle 8,30 alle 9,30

2 ORA

dalle 9,30 alle 10,30

3 ORA

dalle 10,30 alle 11,25

RICREAZIONE*

dalle 11,25 alle 11,35

4 ORA

dalle 11,35 alle 12,30

5 ORA

dalle 12,30 alle 13,30

6 ORA (eventuale)

dalle 13,30 alle 14,30

LICEO SCIENTIFICO POZZOMAGGIORE
1 ORA

dalle 8,30 alle 9,30
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2 ORA

dalle 9,30 alle 10,30

3 ORA

dalle 10,30 alle 11,25

RICREAZIONE*

dalle 11,25 alle 11,35

4 ORA

dalle 11,35 alle 12,30

5 ORA

dalle 12,30 alle 13,30

Per il docente la ricreazione è servizio effettivo a tutti gli effetti, per cui la vigilanza dovrà essere garantita
per i primi 5 minuti dal docente della terza ora e per i successivi 5 minuti dal docente della quarta ora.
Al suono della prima campana tutti gli studenti devono ordinatamente entrare nell’Istituto
raggiungendo le rispettive aule senza soffermarsi negli atri. Al secondo suono di campana tutti gli
studenti e gli insegnanti dovranno trovarsi al proprio posto di lavoro; il portone d’ingresso verrà chiuso
senza alcuna deroga all’oarario previsto. Pertanto gli studenti ritardatari non saranno ammessi alla prima
ora di lezione, ad esclusione dei pendolari nel caso in cui, previo accertamento, il mezzo di trasporto
pubblico arrivi in ritardo.
c) Agli alunni pendolari è consentito l’ingresso a scuola dalle 8.10, a condizione che sostino nell’androne
o nel corridoio; tale possibilità è data a tutti gli alunni in giorni di pioggia o comunque in situazioni
meteorologiche avverse e alle condizioni di cui sopra. Una volta all’interno dell’Istituto nell’istituto è fatto
divieto agli allievi di allontanarsi.
d)
Entrate ed uscite fuori orario hanno carattere di eccezionalità e sono consentite esclusivamente al
cambio d'ora. Le entrate in ritardo dovranno essere limitate al massimo onde consentire un regolare e
corretto svolgimento delle lezioni. Le entrate posticipate e le uscite anticipate sono ammesse dietro
autorizzazione esclusiva del Dirigente Scolastico o dei Collaboratori delegati, mediante presentazione del
libretto personale dello studente, firmato da un genitore, per i minorenni e dallo stesso studente se
maggiorenne. In ogni caso la richiesta dovrà indicare una chiara e specifica motivazione. Le entrate e le
uscite fuori orario non potranno comunque superare il tetto di 3 in totale per quadrimestre. I permessi di
uscita anticipata per gli alunni minorenni saranno concessi solo in presenza di un genitore. Gli alunni
maggiorenni potranno uscire anticipatamente presentando motivata richiesta sul libretto personale e nel
numero di tre per quadrimestre. Per coloro che praticano attività sportiva, a livello agonistico, le richieste
di uscita anticipata devono essere documentate mediante richiesta scritta delle Società di appartenenza e
dei genitori. La documentazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della
convocazione. Tutti i permessi di cui sopra vengono concessi esclusivamente dal Dirigente Scolastico o dai
Collaboratori delegati. I permessi di entrata ed uscita fuori orario vengono di norma sospesi nei 30 gg. che
precedono la fine dell'anno scolastico. Tutte le richieste di uscita anticipata dovranno essere presentate
all’Ufficio di Presidenza prima dell’inizio delle lezioni.
e) Sono ammessi, alla seconda ora e comunque non oltre le 10.20, quanti, in ritardo per “motivi di
salute”, presentano, insieme al foglietto di giustificazione, la relativa documentazione (certificato medico
comprovante una prestazione diagnostica o strumentale, o anche ricevuta di pagamento del ticket per
visite o esami clinici);
Sono ammessi alla seconda ora e non oltre le 9.20 gli alunni in ritardo con la giustificazione “per motivi
personali”, fino ad un massimo di 6 volte nel corso di tutto l’anno scolastico. Qualora si superasse tale
numero il Dirigente o il suo delegato, valutato caso per caso, possono ammettere l’alunno e consentire il
suo ingresso in classe, ma i ritardi incideranno pertanto sulla attribuzione del credito e sul voto di
condotta, di ciò verrà data comunicazione alle famiglie.
152

Le ore di assenza dovute a ritardo o a uscite anticipate rientreranno nel computo dell’orario annuale
personalizzato e delle ore di presenza complessive per l’accertamento della validità dell’anno scolastico.
f) Dopo il 3° ritardo lo studente potrà essere ammesso in classe solo se accompagnato da un genitore e
con una valida giustificazione.
g) Non sono ammesse giustificazioni né richieste di uscite anticipate per telefono.
h)
In caso di ritardi collettivi dovuti a situazioni eccezionali (maltempo, sciopero trasporti, ecc.)
gli studenti possono essere ammessi in classe dall’ufficio di dirigenza.
i) In occasione di scioperi ed assemblee sindacali del personale insegnante, il Dirigente Scolastico
comunica ai genitori tramite gli studenti che lo svolgimento regolare delle lezioni non potrà essere
garantito. Per assenze improvvise dei docenti, ove non sia possibile la sostituzione per l’intero orario
scolastico, il Dirigente Scolastico o un suo delegato potranno autorizzare l’uscita anticipata della classe
limitatamente alle ultime due ore di lezione, annotando il fatto sul registro di classe e chiedendo agli
alunni di avvisare i genitori.
l) I ritardi anche continuativi, dovuti a situazioni contingenti, limitati nel tempo e debitamente motivati
(motivi di famiglia, terapie o altro) devono essere segnalati preventivamente dai genitori degli alunni
interessati al Dirigente scolastico. Il capo di istituto valuterà l’opportunità di rilasciare l’autorizzazione e
indicherà modalità e durata dell’impedimento al rispetto dell’orario di ingresso a scuola o di uscita.
m) Il personale A.T.A. sarà presente sui piani, al momento dell’ingresso degli alunni per evitare
assembramenti nei corridoi e assicurare il corretto flusso degli stessi nelle classi.
n) Un responsabile del personale A.T.A. vigilerà sul portone d’ingresso impedendo l’accesso ad estranei.
o) La vigilanza all’uscita viene effettuata dai docenti dell’ultima ora, unitamente ai collaboratori
scolastici che controlleranno che quest’ultima avvenga in modo ordinato.
Art. 6 Assenze e giustificazioni
1. Le assenze devono essere sempre giustificate contestualmente al rientro in classe.
2. Gli alunni minorenni sono giustificati dal genitore o da chi ne fa le veci. La giustificazione avviene
tramite la compilazione di un apposito libretto rilasciato dalla scuola. Gli alunni maggiorenni hanno la
responsabilità delle proprie giustificazioni. La scuola si riserva di comunicare alle famiglie i dati relativi
alle assenze, ritardi e andamento didattico disciplinare, nel rispetto del contratto educativo – formativo
stipulato all’atto della iscrizione.
3. Il libretto delle assenze contiene 20 tagliandi da compilare, uno per volta, in tutte le sue parti. In caso
di assenze consecutive verrà compilato un unico tagliando. Il libretto delle assenze viene rilasciato ai
genitori dopo che gli stessi avranno compilato in segreteria, il modulo della richiesta completato in tutte le
sue parti: nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico con la firma in calce. Agli studenti maggiorenni è
consentito giustificare personalmente l’assenza.
4. La dirigenza scolastica autorizza l’uso di un secondo libretto delle assenze, nel caso di esaurimento o
smarrimento del primo, quando si verifichino condizioni di oggettiva necessità, anche in questo caso i
genitori devono farne esplicita richiesta al seguito del versamento della quota rimborso spese sul conto
corrente postale intestato alla scuola per un importo che verrà comunicato dalla segreteria.
5. Per tutte le assenze per malattia superiori a cinque giorni consecutivi l’alunno (minorenne o
maggiorenne) deve integrare la giustificazione con un certificato medico attestante l’idoneità a
frequentare le lezioni. Le assenze superiori a cinque giorni dovute a cause diverse dalla malattia devono
essere giustificate, in presidenza, direttamente dai genitori dell’alunno minorenne: la giustificazione
personale in presidenza per questo tipo di assenze è obbligatoria anche per gli alunni maggiorenni. Il
dirigente scolastico o un suo delegato, sentite le motivazioni, rilascia l’autorizzazione alla frequenza
che dovrà essere presentata dall’alunno all’insegnante in servizio nella classe.
6. Le assenze dai corsi di recupero e/o di sostegno vanno giustificate, specificando la motivazione sul
libretto, anche se si era presenti alle lezioni antimeridiane. L’avvenuta giustificazione verrà annotata sia
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sul registro di classe che su quello dei corsi di recupero e/o di sostegno.
7. In caso di mancata giustificazione, l’alunno viene ammesso in classe con riserva e con annotazione nel
registro. La giustificazione dell’assenza va presentata entro i due giorni successivi. Dopo tale termine
perentorio l’assenza verrà considerata ingiustificata e concorrerà alla valutazione del voto di condotta. In
assenza della giustificazione il docente coordinatore di classe dà comunicazione alle famiglie e l’alunno
potrà essere riammesso in classe solo se accompagnato da un genitore.
8. Sono considerate assenze collettive, e pertanto ingiustificate, le assenze, fondate su motivazioni
pretestuose da parte di un gruppo di allievi che superano i due terzi del numero degli iscritti nella classe.
Le assenze collettive non effettuate in conformità a quanto previsto dal regolamento non sono
giustificabili, tuttavia debbono essere annotate nell’apposito libretto delle richieste di giustificazione come
le altre, poiché concorrono a formare il numero complessivo di assenze di ogni alunno. L’insegnante
incaricato non firmerà la giustificazione e vi scriverà NON GIUSTIFICABILE trascrivendo la non
giustificabilità sul registro di classe.
Se il Collegio Docenti dovesse giudicare eccessivamente elevato il numero delle assenze collettive
effettuate da singole classi, più di due per quadrimestre, deciderà di escludere la loro partecipazione al
viaggio di istruzione.
Le assenze collettive degli studenti possono essere giustificate alle seguenti condizioni, tutte necessarie:

 Dichiarazione preventiva di adesione del Comitato degli studenti ad eventuali manifestazioni.
 Parere preventivo del Consiglio di Istituto, motivato e comunicato tempestivamente a studenti e famiglie,
di ammissibilità della giustificazione in considerazione della serietà dell’impegno espresso dagli studenti
nell’iniziativa.
a) Nel caso si dovesse verificare un alto numero di assenze collettive per i più svariati motivi, in maniera
particolare in concomitanza di verifiche scritte o orali programmate con i docenti, viene deliberato quanto
segue:

 verranno prima informate le famiglie, per evidenziare gli effetti negativi delle stesse su tutta l’attività
didattica: svolgimento del programma in tempi eccessivamente ristretti, rischio di non classificazioni in
alcune discipline, difficoltà di recupero di valutazioni gravemente insufficienti.

 al ripetersi di un ulteriore assenza collettiva, la classe o le classi, potranno essere escluse da tutte le
attività che comportino oneri per la scuola (viaggi di istruzione, visite guidate, progetti).
9. Gli alunni minorenni, coinvolti in tale tipo di assenze, sono riammessi in classe solo se accompagnati
dai genitori o se gli stessi hanno comunicato alla dirigenza scolastica la motivazione
dell’assenza del proprio/a figlio/a. Per gli alunni maggiorenni sarà onere del coordinatore del consiglio di
classe provvedere ad avvisare le rispettive famiglie.
10. Il computo e il controllo delle assenze vengono effettuati con regolare periodicità dal coordinatore
del C. d. C. che, ove riscontri situazioni di irregolarità (assenze: frequenti, sistematiche, prolungate)
riferisce al dirigente, il quale provvederà a contattare la famiglia con una comunicazione scritta o
telefonica, eventualmente richiedendo un incontro. Dopo 5 tagliandi di assenza o ritardo si ritira il libretto,
che viene consegnato al coordinatore di classe e da questi depositato in segreteria, in attesa di un
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riscontro con i genitori.
11. Nel caso di improvviso malore dello studente, sarà cura del Dirigente o di un suo delegato avvertire
i familiari e richiedere la loro presenza per accompagnarlo a casa. Questo in situazioni di malore non
grave e occasionale, altrimenti sarà la scuola a chiedere l’intervento di personale sanitario.
Eccezionalmente il Dirigente valuterà la concessione di autorizzare uscite anticipate, ma sempre ed
esclusivamente ad alunni maggiorenni.
12. L’uscita anticipata degli alunni senza autorizzazione è considerata mancanza grave e come tale
sanzionabile secondo quanto prevede il regolamento di disciplina.
Art.7 Permanenza nell’istituto
Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita, gli alunni
devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe
senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc..
Le uscite dall'aula dovranno essere limitate il più possibile ed i relativi permessi concessi in casi di
effettiva necessità; in ogni caso i docenti consentiranno l'uscita ad un solo alunno per volta.
Gli alunni devono recarsi in biblioteca ed in segreteria solo con l’autorizzazione del docente che se
ne assume la responsabilità.
Possono recarsi in palestra solo sotto il controllo di un insegnante.
I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di
igiene e pulizia.
Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni
all’interno della scuola. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le
prepotenze degli altri.
Nelle aule, nei corridoi e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è
necessario utilizzarli correttamente.
Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Dirigenza i nominativi degli alunni o le
classi che non rispettano queste regole.
Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che
assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e in alcuni momenti possono essere
incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.
Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica dovranno
presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del
medico sul modulo A.S.L..
Per la pratica sportiva integrativa,e per la partecipazione ai Campionati Studenteschi dovrà
essere presentato il certificato di stato di buona salute.
Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale
merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro o oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non
risponde comunque di eventuali furti.
E’ fatto divieto agli alunni di favorire l’ingresso di estranei e di intrattenersi con loro a scuola.
E’ fatto divieto agli alunni l’uso di strumenti multimediali che consentano: registrazioni audio, video,
foto e telefonate non autorizzate. In caso di utilizzo non permesso, il docente procede al sequestro
dello strumento che verrà riconsegnato ai genitori.
Le scale esterne di sicurezza, possono essere utilizzate solo nei casi di emergenza; è pertanto vietato
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farne uso per il normale ingresso e uscita dall’istituto.
L’accesso alle macchinette distributrici di bibite e merendine è consentito agli studenti all’ingresso a
scuola e durante l’intervallo. E’ vietato utilizzarle durante l’ora di lezione.
E’ vietato consumare alimenti e bevande durante le ore di lezione e nei laboratori.
Art. 8 Intervallo
La vigilanza degli alunni durante l'intervallo sarà effettuata dai docenti in servizio alla 3^ e 4^ ora. I
collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nella detta funzione di vigilanza curando di essere
presenti nelle rispettive postazioni durante d’interruzione della attività didattica. I medesimi
collaboratori scolastici controlleranno che non si creino assembramenti nei bagni durante l'intervallo ed
anche nel corso delle attività didattiche.
Gli alunni usciranno dalle aule e sosteranno nei corridoi, nell’atrio o nel cortile. E’ fatto assoluto
divieto di allontanarsi dall’Istituto.
Durante l’ intervallo sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che possono
diventare pericolosi: gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori
scolastici.
Art. 9 Parcheggio
Non è consentito, per nessun motive per chiunque, circolare e/o sostare con qualsisasi automezzo
all’interno dell’area di pertinenza della scuola.
Art.10 Uso e spaccio di sostanze illecite – divieto di fumo nei locali scolastici
E’ tassativamente vietato introdurre e far uso di sostanze illecite quali droghe, alcolici, etc... all’interno
della scuola. In caso di inottemperanza, fatte salve le sanzioni disciplinari previste dal presente
regolamento, il comportamento dei trasgressori sarà segnalato alle autorità di competenza.
Ai sensi dell’art.51 della L. n.3 del 16/01/2003,prevista per il 1/0172005, ex Art,19 del D.L.
n.266 del 9/11/2004 è fatto divieto di fumare all’interno dei locali scolastici.
E’ fatto assoluto divieto di uscita dall’istituto dalle porte di sicurezza. In caso di inottemperanza, fatte
salve le sanzioni previste dal presente regolamento, il comportamento dei trasgressori dovrà essere
segnalato al dirigente al quale compete la contestazione dell’addebito e l’irrogazione della sanzione
disciplinare.
Art.11 Risarcimento del danno
Nel caso di atti vandalici, danneggiamento alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche o ad
effetti personali di compagni e del personale della scuola, il risarcimento del danno costituisce un fattore
di responsabilizzazione dei ragazzi e delle famiglie.
Nel caso in cui non si riesca ad individuare l’autore o gli autori delle azioni dannose, saranno chiamati a
risarcire tutti gli studenti della classe o del gruppo, presumendo una corresponsabilità del gruppo.
Chi accerta il danno deve tempestivamente segnalarlo per iscritto, mediante una relazione dettagliata
all’ufficio di presidenza. Il DSGA provvederà alla sua quantificazione economica.
Il DS provvederà a comunicare alla/e famiglia/e l’entità del danno che dovrà essere risarcito alla scuola
tramite bollettino di conto corrente postale.
Art.12 Rispetto degli altri
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Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che non danneggi la morale altrui, che garantisca
l’armonioso svolgimento delle lezioni e che favorisca le relazioni sociali.
I comportamenti che si caratterizzano come infrazioni alle predette norme sono i seguenti:







Atti di bullismo.
Parole e atteggiamenti lesivi della dignità di studenti, docenti, personale dell’istituto.
Offese e/o minacce al Dirigente, ai docenti, agli alunni, al personale dell’istituto.
Parole e/o atteggiamenti consapevolmente tesi a emarginare gli studenti.

Ricorso alla violenza all’interno di una discussione e atti che mettano in pericolo l’incolumità propria o
altrui.

 Interventi non pertinenti o di disturbo alle lezioni.
Art. 13 Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute
Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che non metta a repentaglio la sicurezza e la salute
altrui. Pertanto, sulla base dei rischi rilevati, tutti sono obbligati a conoscere e seguire le istruzioni indicate
nei segnali di avvertimento.
I comportamenti che si caratterizzano come infrazioni alle predette norme sono i seguenti:

 Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati.
 Lancio oggetti contundenti
 Danneggiamento dei dispositivi di sicurezza.
Art. 14 Rispetto delle strutture e delle attrezzature
Tutti gli spazi, gli arredi e le attrezzature sono affidati alla cura del personale e degli studenti quale
risorsa pubblica comune. Ogni dipendente e studente si farà quindi carico di garantire il decoro e la
conservazione di tutti i beni. Aule, laboratori, corridoi ed altri spazi comuni dovranno quindi essere
conservati, nel corso delle attività nelle condizioni di ordine e pulizia esistenti all'inizio delle lezioni.
Ogni docente è impegnato ad assicurare il rispetto di tale prescrizione, disponendo eventualmente
che le classi inadempienti provvedano al ripristino con l'ausilio dei collaboratori scolastici in servizio.
I comportamenti che si caratterizzano come infrazioni alle predette norme sono i seguenti:

 Mancanza di mantenimento della pulizia dell’ambiente (aule, corridoi, bagni, scale, cortile,
laboratori, palestra, auditorium, biblioteca…….)

 Incisione di banchi, porte, sedie, etc……
 Scritte su muri interni ed esterni, porte, banchi, etc………


Danneggiamenti delle attrezzature di laboratorio, dei cartelli per la sicurezza, del materiale
cartaceo informativo, etc…….
Art. 15 Uso dei laboratori e aule speciali

 L’accesso ai laboratori o alle aule speciali per le classi è consentito solo nelle ore previste in base
all’orario organizzato dai responsabili o per attività precedentemente( entro il giorno prima)
programmate dai docenti in accordo con l’assistente tecnico responsabile..

 I docenti non in servizio, nelle ore di permanenza a scuola, potranno utilizzare i laboratori.
 Gli alunni possono recarsi nei laboratori solo sotto il controllo di un insegnante.
 All'interno dei laboratori i docenti, collaboratori tecnici ed alunni sono tenuti al rigoroso rispetto delle
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norme di sicurezza. Le eventuali situazioni di inefficienza di macchine e/o impianti, tali da
compromettere i livelli di sicurezza esistenti, vanno immediatamente eliminate dall'Assistente tecnico
responsabile, mediante la messa fuori servizio dell'apparecchiatura (o dell'impianto) e segnalate
all'Ufficio Tecnico ed al Responsabile della Sicurezza. Al termine di ogni lezione, le attrezzature mobili
usate per le prove debbono essere attentamente controllate dai docenti ed essere riposte negli armadi
dagli assistenti tecnici, contemporaneamente gli alunni provvederanno al riordino dei posti di lavoro. Per
tutto ciò che attiene alla conduzione tecnica dei laboratori i docente faranno espresso riferimento
all'assistente tecnico assegnato al laboratorio che è anche il responsabile. Gli alunni non potranno in
nessun caso consumare la colazione all'interno dei laboratori

 Furti, manomissioni, atti di vandalismo, ammanchi di qualsiasi natura vanno sollecitamente segnalati,
per iscritto, al Dirigente Scolastico dal docente in servizio o dall'Assistente tecnico che rileva il danno.

 gli interventi di manutenzione straordinaria e di modifica agli impianti debbono essere autorizzati
dall'Ufficio Tecnico dell’ente locale competente.
Art. 16 Rispetto della privacy
Gli alunni sono tenuti a conoscere e rispettare le norme relative alla difesa della privacy. In caso di
inottemperanza verrà inflitta un ammonizione scritta oltre le sanzioni previste dalle norme di legge.
Art. 17 Rispetto degli impegni scolastici
Gli alunni sono tenuti ad assolvere agli impegni scolastici, al rispetto dei compiti assegnati ed a
portare i libri di testo, il materiale didattico e le attrezzature previste per lo svolgimento delle lezioni.
Gli alunni non devono mettere in atto comportamenti che ostacolino il raggiungimento delle finalità
perseguite dalla scuola:

 Alterazione fraudolenta delle risposte nelle prove di verifica (copiare e/o suggerire)
 Mancata trasmissione e/o contraffazione di voti e di comunicazioni tra scuola e famiglia
Art. 19 Furto
In caso di sottrazione indebita di beni della scuola, del personale, degli studenti o di persone esterne, è
prevista la comunicazione alla famiglia e la denuncia alle autorità competenti.
Il costo dei beni mancanti sarà addebitato, per l'importo inventariato, ai responsabili accertati o
collegialmente all'intera classe individuata quale responsabile.
Art.20 Uso dell’ascensore
L’uso dell’ascensore dell’istituto da parte degli allievi è consentito solo nel caso di impedimenti fisici
e/o situazioni di emergenza .
Art.21 Uso dei servizi igienici dei docenti
E’ tassativamente vietato agli studenti l’accesso e l’uso dei servizi igienici riservati ai docenti ed al
personale ATA.
Art. 22 Diritto di trasparenza nella didattica
L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
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Il coordinatore del CdC si farà carico di illustrare alla classe la scheda delle attività didattiche ed il POF e
recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all’analisi e alla discussione del consiglio di classe.
I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di
valutazione. La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di attivare
negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza
e quindi migliorare il proprio rendimento.
Art. 23 Assemblee di Istituto
1. Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste
dagli articoli 12,13,e 14 del T.U. del 16/04/94 n. 297.
2.
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per
l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile
degli alunni.
3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
4. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto può articolarsi
in assemblea di classi parallele. I rappresentanti degli alunni nei consigli di classe possono far pervenire
pareri o proposte direttamente al consiglio di istituto.
5. E’ consentito lo svolgimento sia di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di
una giornata ed una di classe al mese nel limite di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta
sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. E’ necessario che gli studenti
verbalizzino i lavori dell’assemblea. Alle assemblee, può essere richiesta la partecipazione di esperti di
problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire
all’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio di istituto.
6. Le assemblee d’Istituto possono occupare tutta la mattinata o iniziare dopo una o più ore di regolare
attività didattica a seconda dell’ordine del giorno e dell’attività prevista. La stessa deve contenere la
precisa indicazione del’O.D.G. e deve pervenire di norma al Dirigente scolastico tre giorni prima della
convocazione per l’assemblea di classe (con la controfirma dei docenti delle ore interessate), cinque giorni
prima per l’Assemblea di Istituto. E’ possibile ridurre il preavviso in caso di urgenza. La valutazione del
caso spetta comunque al D.S. dopo aver verificato che ricorrano tutte le condizioni per il regolare
svolgimento.
7. Il servizio di sicurezza e vigilanza comprese le pulizie dei locali durante le assemblee è autogestito
dagli studenti nel rispetto delle regole che disciplinano l’attività didattica. L’autogestione relativa al
presente servizio nella assemblea di Istituto verrà realizzata a turno da ciascuna classe. Sarà compito dei
docenti accertare la presenza degli allievi alla apertura e alla conclusione della assemblea.
8. L’assemblea d’Istituto può tenersi in locali esterni alla scuola, sotto forma di manifestazione sportiva,
incontro con esperti su tematiche di rilevante interesse per gli alunni o di visione di film educativi con
l’obbligo di successivo dibattito.
Qualora l’assemblea sia esterna, dovranno essere rispettate le seguenti regole:
 Gli alunni non potranno allontanarsi dagli spazi o locali designati ed il servizio d’ordine del Comitato
studentesco sarà tenuto ed esercitare una scrupolosa vigilanza in tal senso;
Degli esperti si indicheranno i nominativi unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Lo
svolgimento dell’assemblea sospende l’attività didattica dal momento del suo inizio; a tal riguardo le
famiglie devono prendere atto della avvenuta assemblea previa comunicazione tramite circolare e
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affissione all’albo ed inoltre, se essa termina in anticipo rispetto all’orario stabilito, si dovranno assumere
da quel momento ogni responsabilità riguardo al figlio minorenne.
9. Durante l’assemblea gli studenti dovranno mantenere un comportamento corretto e costruttivo, tale
da favorire la sua gestione ed il raggiungimento degli scopi per i quali è stata richiesta e concessa. Gli
studenti sono invitati a partecipare all’assemblea per tutta la sua durata, a tal fine a conclusione di ogni
assemblea verrà effettuato il contrappello.
10. I docenti, durante le assemblee tenute in orario di lezione, sono in servizio entro i limiti dell’orario
individuale; a turno, secondo la logica della rotazione presenzieranno all’assemblea con potere di
intervento e di scioglimento nel caso di violazione del regolamento; in ogni caso dovrà essere garantita la
normale vigilanza di cui alla normative vigente in materia. Le assemblee d’Istituto dovranno essere
concesse a rotazione in tutti i giorni della settimana.
11. A richiesta degli alunni, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento
di attività di ricerca, di seminario o di lavori di gruppo.
12.. Non possono avere luogo Assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (30 giorni antecedenti dalla
conclusione delle attività didattiche previste nel calendario scolastico di riferimento).
13.All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i
docenti che lo desiderano, che nel caso rilevino scorrettezze durante lo svolgimento possono deciderne
l’interruzione.
14.. L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in
visione al consiglio di istituto.
15.. L’assemblea di istituto è convocata a richiesta dai rappresentanti d’istituto o su richiesta del 10% degli
alunni.
16. La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere preventivamente presentati al Dirigente
Scolastico.
17.I rappresentanti d’istituto, garantiscono l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

18. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.

19. Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dell’assemblea studentesca di
istituto.
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Sanzioni disciplinari
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere
improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non
applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia
di recupero o inserimento più generale. La successione delle sanzioni non è, né deve, essere automatica:
mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono
oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione deve essere irrogata in modo
tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. Le sanzioni possono essere inflitte anche
per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi
scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico. La
convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di
informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a
livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe. In nessun caso può
essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 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
Criteri di valutazione delle sanzioni disciplinari
Art. 26 Elementi di valutazione della gravità
Gli elementi di valutazione della gravità sono:

 L’intenzionalità del comportamento
 La reiterazione della mancanza
 La sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento al pregresso comportamento
dello studente.
Nel caso in cui vengano commesse più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore.

Capo V
Tipologia
Art. 27 Tipologia
Le sanzioni disciplinari da irrogare sono:

1. Richiamo verbale
2. Ammonizione scritta sul registro di classe
3. Convocazione della famiglia
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sospensione dalla partecipazione ad una o più visite guidate e viaggi d’istruzione
Sospensione dalle lezioni per un giorno.
Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni.
Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.
Sospensione dalle lezioni oltre ai 15 giorni.
Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione
all’esame di stato

10. Segnalazione alle autorità competenti dove è previsto dalla norma.
11. Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo - didattica si può ricorrere a
compiti di punizione per tutto un gruppo.

12. Influisce sull’attribuzione del credito scolastico per gli studenti del triennio
13. Influisce sul voto di condotta per tutti gli studenti
Al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica, è fatto obbligo alla scuola di mantenere, per
quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i genitori anche durante il periodo di
allontanamento temporaneo dalle lezioni.
Nel caso in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obbiettiva rappresentata dalla famiglia
o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è
consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
Capo VI
Organi
Art.28 Organi preposti ad irrogare la sanzione
Gli organi preposti ad irrogare i provvedimenti disciplinari sono:

 Docente può comminare le sanzioni da 1 a 3.
 Dirigente scolastico può comminare le sanzioni da 1 a 3 e la 5.
 Consiglio di classe può comminare le sanzioni da 1 a 7 e da 11 a13: viene convocato entro due giorni dal
Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il
Consiglio di Classe (esclusi rappresentanti dei genitori).

 Consiglio d’istituto può comminare le sanzioni 8, 9 e 10
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni
Art.29 Organo di Garanzia
L’organo di garanzia interno all’istituto previsto dall’art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse
e degli studenti, e dall’art. 2 del D.P.R. n. 235 del 21/11/07 è composto dal Dirigente Scolastico, un
docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante
eletto dagli studenti.
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REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori o da chiunque vi abbia
interesse all’ Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

2. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano
all’interno della Scuola in merito all’applicazione del presente regolamento..

3. La convocazione del L’Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare di volta in volta,
il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’Organo, per iscritto,
almeno 4 giorni prima della seduta.

4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro,
impedito ad intervenire, deve comunicare l’assenza, possibilmente per iscritto ed in tempi congrui, al
presidente dell’ Organo di Garanzia, che provvederà a nominare un sostituto.

5. Ciascun membro dell’ Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese.
Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Qualora l’avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro 15 giorni dalla
comunicazione della irrogazione della sanzione disciplinare), il Presidente dell’ Organo di Garanzia, preso
atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettere i componenti dell’Organo non oltre i 15
giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

7. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi
utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto
ordine del giorno.

8. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.
9. L’Organo di Garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti
che, all’interno della scuola, sorgano in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli
studenti.

12. Dall’organo di garanzia verranno esclusi e sostituiti, in maniera temporanea , i membri effettivi che:
 Sono coinvolti, nel caso trattato, in qualità di attore o controparte
 Hanno partecipato all’adozione del provvedimento disciplinare impugnato

Capo VII
Diritto di difesa
Art.30 Procedimento
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Prima di comminare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

•
•

Verbalmente per le sanzioni da 1 a 6;
Verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se è possibile, per le sanzioni da 7 a 10.
Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite
lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l’ora di
riunione dell’Organo Collegiale nonché l’invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nelle esposizione
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delle proprie ragioni. Se i genitori e lo studente pur correttamente avvisati,non parteciperanno alla
riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.
La sospensione può prevedere,invece dell’allontanamento da tutte le attività scolastiche:

•
•
•
•

L’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
L’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
L’obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche;
La non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
In caso di sanzione con sospensione, se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del
Dirigente Scolastico. In essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il
provvedimento.
Art.31 Impugnativa
Per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari implicanti l’allontanamento dalla comunità scolastica e per i
relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’art.328, commi 2 e 4 del Dlgs. n.297 del 16 aprile 1994;
il DPR n. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti “;
ilDPR n. 235 del 21 novembre 2007; la Nota del 31/07/2008.
L’alunno potrà,pertanto, presentare,entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso avverso le
decisioni adottate dai consigli di classe all’organo di garanzia interno.
L’organo di garanzia dovrà esprimersi entro 10 giorni (art.5 comma1 del DPR n.235 del 21/11/07).
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine,la sanzione dovrà ritenersi confermata.

CAPO VIII
Disposizioni finali
Art.32 Disposizioni finali
Al presente regolamento sarà data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo d'Istituto.
presente regolamento è adottato o modificato previa consultazione degli studenti, a seguito di
apposita delibera degli OO.CC della scuola. Inoltre potrà subire modifiche su richiesta di almeno metà dei
componenti del Consiglio d'Istituto e con l'approvazione di almeno due terzi dei presenti al Consiglio
stesso. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento d'Istituto e nei regolamenti
particolari, il cui elenco è depositato presso la Segreteria dell'Istituto, valgono le norme di legge vigenti.

I

Sanzioni
Doveri

Descrizione dell’infrazione

Sanzione

Organo
sanzionatore
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Art.5

Ritardo ingiustificato,reiterato,
sistematico e superiore a cinque

Influisce :



Consiglio di classe

sull’attribuzione del credito
scolastico (rimane nel punto più
basso della fascia)

 Sul voto di condotta
Art.5

Art.5

Art. 6

Art.7

Art.8

Ritardi al rientro dall’intervallo o al

cambio dell’ora

Uscita caotica e disordinata al
termine delle lezioni

Trentesimo giorno di assenza

Assenze di massa

Richiamo verbale



Ammonizione sul registro di
classe (se
reiterato)




Convocazione dei genitori




Richiamo verbale




Convocazione dei genitori



Ricaduta negativa sul credito
scolastico



Ricaduta negativa sul voto di
condotta



Esclusione dai viaggi d’istruzione



Ammonizione sul registro di
classe



Ricaduta negativa sul voto di
condotta (dopo
tre assenze)



Esclusione dal viaggio
d’istruzione (dopo sei)

Sospensione per un giorno

Ammonizione sul registro di
classe ( se
reiterato)

Docente
Dirigente
scolastico

Sospensione per un giorno

Allontanamento non autorizzato
 Richiamo verbale
dall’aula o dal luogo di svolgimento
 Ammonizione sul registro di
delle attività didattiche
durante
classe (se
l’orario
reiterato)
scolastico
 Convocazione dei genitori



Docente
Dirigente
scolastico

Consiglio di classe

Dirigente scolastico
Consiglio di classe

Docente
Dirigente
scolastico

Sospensione per un giorno
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Artt.4, 8

Art.8

Artt4,8,16

Correre,
gridare,
bagni e nei corridoi

sostare

Uscita
dall’istituto
autorizzazione

nei
 Richiamo verbale



Ammonizione sul registro di
classe (se
reiterato)




Convocazione dei genitori



Convocazione dei genitori (se
reiterato)



Sospensione per un giorno



Artt.8, 14

Art. 12

Sospensione per un giorno

senza
 Ammonizione sul registro di
classe

Uso non corretto delle attrezzature

di laboratorio,dei macchinari , dei

sussidi e dei servizi,mancato rispetto
delle norme elementari di igiene e
pulizia degli ambienti

Episodi di violenza all’interno della
scuola

Richiamo verbale
Ammonizione sul registro di
classe (se
reiterato)

Docente
Dirigente
scolastico

Docente
Dirigente
scolastico

Convocazione dei genitori
Sospensione per un giorno
Ammonizione sul registro di
classe




Convocazione dei genitori



Sospensione oltre 15
giorni(dipende dalla
gravità)



Allontanamento dalla comunità
scolastica
con esclusione dallo scrutinio
finale o non ammissione
all’esame di stato



Segnalazione alle autorità
competenti
dove è previsto dalla
norma

Violazione del divieto di fumo nei 
locali scolastici

Docente
Dirigente
scolastico

Sospensione da 1 a 15giorni
(dipende
dalla gravità)

Richiamo verbale



Ammonizione sul registro di
classe (se reiterato)



Sanzioni previste dalle norme di
legge in tutti
i casi

Docente
Dirigente
scolastico
Consiglio di classe
Consiglio d’istituto

Docente
Dirigente
scolastico
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Artt.4,8,11

Art.12

Violazione del divieto di uso del

telefono cellulare in ognuna delle
sue funzioni e di altri dispositivi
elettronici

Al primo richiamo il docente
ritirerà il
dispositivo e l’allievo potrà averlo
alla fine delle lezioni dal dirigente
o dai suoi delegati



In caso di recidiva, il dispositivo
ritirato sarà consegnato soltanto
ad uno dei genitori



A partire dalla terza violazione
l’alunno
verrà sospeso per un giorno



Nel caso il dispositivo sia
utilizzato per
alterare i risultati delle verifiche,
il docente proporrà un adeguato
provvedimento disciplinare non
escludendo la possibilità di
sospensione delle lezioni fino a
15 giorni



In caso di registrazioni di foto e
di filmati e loro diffusione, oltre
al
ritiro
sarà
previsto
l’allontanamento per un periodo
superiore a 15 giorni



In casi penalmente rilevanti sarà
disposta La denuncia
all’autorità giudiziaria
e la non ammissione allo scrutinio
finale o esame di stato.

Docente
Dirigente
scolastico
Consiglio di classe
Consiglio d’istituto

Violazione
del
divieto
di Allontanamento
temporaneo Consiglio d’istituto
introduzione e uso di sostanze dalle lezioni per un periodo
illecite
superiore ai 15 giorni
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Artt.4,8,13

Artt.4,9,15

Art.10

Artt.4,14

Danneggiamento alle strutture, agli
 Ammonizione sul registro di
arredi, alle attrezzature e agli effetti classe e
personali di compagni e personale Risarcimento e/o riparazione
della scuola
 Allontanamento da 1 a
15
giorni (se
reiterato) e risarcimento e/o
riparazione

Fare giochi pericolosi



In caso di danneggiamenti di
una certa rilevanza e/o
gravità(es. distruzione del
registro di classe,) che
comportino la denuncia alle
autorità giudiziarie sarà previsto
l’allontanamento per un periodo
superiore ai 15 giorni




Richiamo verbale





Convocazione dei genitori

Ammonizione sul registro di
classe (se
reiterato)

N.B.: Il DSGA si
occuperà di gestire il
risarcimento e/o la
riparazione.

Docente
Dirigente
scolastico
Consiglio di classe

Sospensione per un giorno
Sospensione da 1 a 15 giorni

Vietato circolare con i mezzi
 Richiamo verbale
all’interno dell’area di pertinenza
 Ammonizione sul registro di
della scuola
classe (se
reiterato)

Comportamento

Docente
Dirigente
scolastico
Consiglio di classe
Consiglio d’istituto




Convocazione dei genitori



Sospensione da 1 a 15 giorni

Docente
Dirigente
scolastico
Consiglio di classe

Sospensione per un giorno

scorretto,
 Ammonizione sul

Docente
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lesivo, offensive e/o intimidatorio,
ricorso al linguaggio volgare e/o

blasfemo e provocatorio nei

confronti dei compagni e/o del
personale della scuola

Art.
4,11,14

Artt. 4,15

Disturbo della lezione

Convocazione dei genitori
Sospensione da 1 a 15giorni
(dipende
dalla gravità)



Sospensione oltre 15 giorni
(dipende dalla
gravità)



(Se reiterato) Allontanamento
dalla
comunità
scolastica
con
esclusione dallo scrutinio finale o
non ammissione all’esame di
stato



Segnalazione alle autorità
competenti
dove è previsto dalla norma.




Richiamo verbale



Convocazione dei genitori




Sospensione per un giorno

Ammonizione sul registro di
classe( se
reiterato)

Docente
Dirigente
scolastico
Consiglio di classe

Docente
Dirigente
scolastico

Convocazione dei genitori
Sospensione per un giorno
Sanzioni previste dalle norme di
legge

Lancio
oggetti
contundenti,
 Richiamo verbale
danneggiamenti
dispositivi
di
 Ammonizione sul registro di
sicurezza
classe (se
reiterato)



Dirigente scolastico
Consiglio di classe
Consiglio d’istituto

Sospensione da 1 a 15 giorni

Violazione
delle
disposizioni
 Richiamo verbale
organizzative e norme di sicurezza
 Ammonizione sul registro di
classe (se
reiterato)




Art.15

registro di classe

Docente
Dirigente
scolastico
Consiglio di classe

Convocazione dei genitori
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Art.18



Sospensione per un giorno




Sospensione da 1 a 15 giorni

Inottemperanza alla norma relativa

alla difesa della privacy

Ammonizione sul registro di
classe


Artt.4,19

Sanzioni previste dalle norme di
legge

Sanzioni previste dalle norme di
legge

Reiterato mancato assolvimento dei
 Richiamo verbale
doveri scolastici
 Ammonizione sul registro di
classe




Dirigente scolastico
Consiglio di istituto

Docente
Consiglio di classe

Convocazione dei genitori
Sospensione per un giorno

Artt. 4,20

Alterazione
fraudolenta
delle
 Penalizzazione nella valutazione
risposte nelle prove di verifica e
 Ammonizione sul registro di
mancata e/o alterata trasmissione
classe
dei risultati scolastici alle famiglie
 Convocazione della famiglia

Art.21

Sottrazione indebita di beni della
Dirigente
 Comunicazione alla famiglia
scuola,dei compagni, del personale
scolastico
 Denuncia all’autorità competente
e/o persone esterne

Art.22

Uso improprio dell’ascensore

Art.23




Richiamo verbale



Convocazione dei genitori

Uso dei servizi igienici riservati al 
personale docente

Ammonizione sul registro di
classe (se
reiterato)
Richiamo verbale



Ammonizione sul registro di
classe(se
reiterato)



Convocazione dei genitori

Docente
Dirigente
scolastico
Consiglio di classe

Docente
Dirigente
scolastico

Docente
Dirigente
scolastico

UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA DI ISTITUTO

1. Responsabilità del servizio della biblioteca
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Un docente del liceo, incaricato dal Dirigente scolastico esercita funzioni di responsabile del servizio e
della organizzazione della biblioteca e delle proposte di acquisto.
Il docente incaricato o facente funzioni di bibliotecario compilerà i seguenti documenti:

- Registro dei libri dati in prestito
- N° 2 registri di ingresso in duplice copia: uno per i libri, l’altro per le riviste e gli altri acquisti; una copia
resterà in biblioteca, l’altra sarà conservata nella segreteria dell’Istituto.
Il materiale in ingresso verrà contraddistinto di un numero, continuando la numerazione progressiva dei
materiali già in possesso, e verrà riportato anche nel relativo registro di ingresso.

2. Organizzazione del servizio della biblioteca
A) Utenza
L’orario di apertura della biblioteca è stabilito dalla Preside d’accordo con il bibliotecario.
Alla consultazione e al prestito sono ammessi non solo gli studenti, i docenti ed il personale A.T.A., ma
anche gli utenti esterni che ne facciano richiesta al Preside.

B) Consultazione e prestito
Le operazioni di prestito e di assistenza sono svolte dal bibliotecario, coadiuvato da personale incaricato
dal Dirigente. Tale personale può essere costituito anche da studenti. Chi desideri leggere un libro in
biblioteca o prenderlo in prestito, dovrà farne richiesta per iscritto compilando una apposita scheda che
verrà resa all’atto della restituzione dell’opera.
Il bibliotecario potrà adottare particolari cautele per dare in prestito libri rari e di pregio.
Sono comunque esclusi dal prestito le enciclopedie ed i dizionari, le opere di frequente consultazione delle
quali la biblioteca disponga di un solo esemplare, gli ultimi numeri delle riviste. Non si possono dare in
consultazione o in prestito più di due volumi per volta, salvo casi particolari che verranno presi in
considerazione dal personale addetto al servizio di biblioteca.
Il lettore deve riconsegnare le opere consultate prima di lasciare la biblioteca.
Per quanto riguarda il prestito, esso è consentito previa presentazione di un documento di identità,
salvo identificazione a vista da parte del personale addetto. Per gli studenti verrà annotata anche la
classe di appartenenza.
Tutti gli studenti sono comunque tenuti a lasciare un recapito telefonico.
Il prestito ha la durata di un mese. E’ consentito chiedere il rinnovo del prestito per un altro mese,
purché l’opera nel frattempo non sia stata richiesta da altri.
Se la biblioteca lo richiede, chi ha i libri in prestito deve restituirli anche prima del termine fissato.

C) Servizio fotocopie
A richiesta può essere effettuata la fotocopiatura in loco dei testi della biblioteca, purché non si ecceda il
10% di ciascuna opera. Il servizio è gratuito per gli studenti e per tutto il personale dell’Istituto, a
pagamento per gli utenti esterni (es. 0,10 euro/fotocopia).

D) Disciplina
Il lettore che dia false generalità, che maltratti o smarrisca i libri e le riviste viene escluso definitivamente
dall’uso della biblioteca e deve provvedere al rimborso di eventuali danni materiali. All’interno della
biblioteca il comportamento deve essere rispettoso e silenzioso. Il personale si riserva di fare uscire dalla
sala chi contravvenga a questa norma.
VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
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Finalità ed organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate

1. I viaggi di istruzione sono iniziative finalizzate ad integrare il percorso culturale dell’indirizzo di studio.
Essi vanno progettati dalla Commissione viaggi sulla base delle indicazioni date dal Consiglio di classe. I
progetti di viaggi di istruzione vengono discussi ed approvati in una riunione collegiale dal Consiglio di
classe allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori; l’insegnante coordinatore farà conoscere il
progetto culturale, le modalità di spesa e accoglierà l’approvazione assembleare. La richiesta di
autorizzazione ad espletare il Viaggio di Istruzione concordato verrà presentata al Consiglio di Istituto per
la deliberazione finale.

2. Per ogni classe, il Consiglio che richiede il viaggio di istruzione elabora una proposta
contenente:

A) la destinazione del viaggio di istruzione
B) la finalità culturale specifica del viaggio e la sua aderenza con la attività didattica svolta nella
classe

C)
D)
E)
F)
3.

il giorno, il luogo e l’ora di partenza e di arrivo
il numero di allievi partecipanti e costo pro capite
il nome del docente responsabile per l’illustrazione didattica e i nomi dei docenti accompagnatori
la tipologia del mezzo di trasporto

I viaggi di istruzione si realizzano attraverso un progetto didattico che può coinvolgere un’intera classe
oppure gruppi di studenti appartenenti a più classi, aggregati in base a precisi obiettivi didattici o progetti
curricolari. In questo caso i docenti accompagnatori appartengono al Consiglio di classe dei rispettivi
gruppi di alunni o, ma solo eccezionalmente, all’Istituto.

4. Oltre ai viaggi di istruzione, sono anche possibili più visite guidate, sempre subordinate a specifici
approfondimenti delle attività svolte in corso di anno. Le visite guidate hanno la durata delle ore di
servizio previste per quel giorno; eccezionalmente per l’intera giornata o per due giorni.

5. L’onere finanziario per i docenti accompagnatori è assunto dalla scuola; per gli studenti, dalle famiglie,
con il contributo della scuola per quanto possibile ed in percentuale da stabilirsi di volta in volta.

6. Alla Commissione viaggi, che si avvale dell’operato di un assistente amministrativo a ciò designato dal
DSGA, spetta il compito di richiedere almeno tre preventivi di spesa e di coordinare la procedura prevista
per la scelta del preventivo da accogliere sulla base del rapporto qualità – sicurezza – prezzo.

7. Approvato il viaggio di istruzione, gli studenti verseranno la quota pro capite stabilita sul conto
corrente della scuola, indicandone la causale. Sarà anche cura del medesimo docente appurare se vi sono
ragioni economiche che impediscono, in tutto o in parte, la partecipazione di qualche studente al viaggio
di istruzione; in questo caso informerà il Dirigente scolastico della difficoltà incontrata dall’alunno.

8. I docenti accompagnatori informeranno il Dirigente delle eventuali gravi insufficienze riscontrate nei
servizi forniti dall’agenzia di viaggio incaricata; ciò consente alla Dirigenza scolastica di potere intervenire
tempestivamente già durante lo svolgimento del viaggio di istruzione o di impedire che il disservizio si
ripeta per altre iniziative già programmate. In ogni caso l’agenzia di viaggi interessata sarà chiamata a
rispondere delle gravi insufficienze riscontrate nell’organizzazione del servizio espletato.

9. Si rende obbligatoria l’assicurazione, contro gli infortuni e la responsabilità civile, di tutti gli studenti e
gli insegnanti che partecipano al viaggio di istruzione o alla visita guidata con durata minima di un giorno.

10. Vengono escluse dalla regolamentazione precedente le attività integrative di carattere culturale e/o
sportivo (visite a mostre d’arte, spettacoli teatrali, indagini statistico – naturalistiche, partecipazione a
gare) che richiedano l’uscita da scuola per alcune ore o per l’intera mattinata. Queste iniziative vengono
programmate e approvate dai docenti del Consiglio di classe che avrà cura di valutare la coerenza e la
compatibilità con le lezioni curricolari. Sarà cura del coordinatore di classe, opportunamente coinvolto,
informare tutti i docenti della classe ed attivarsi presso la segreteria della scuola per la realizzazione della
attività.
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DISPOSIZIONI FINALI
Revisione del regolamento di istituto

1. Il presente regolamento, insieme al POF (è consegnato ad ogni studente che si iscrive all’Istituto) viene
pubblicato sul sito internet della scuola e viene affisso all’albo della stessa affinché tutti possano prenderne
visione in qualsiasi momento.

2. Il presente regolamento può essere modificato, a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto,
sentito il parere del Collegio dei docenti.
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