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1. PREMESSA 

 

 

 

Che cos’è                                                                                           

il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

(PTOF)? 

 

 

Il piano dell’Offerta Formativa è la carta d’identità della scuola: in esso vengono 

illustrate le linee distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo 

muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa 

delle sue attività.                                                                                                               

Definisce e dichiara i compiti che la scuola si assume in rapporto alle esigenze 

culturali, sociali ed economiche del territorio.                                                                                                                                                 

Il PTOF  nasce a seguito della legge n.107 del 2015 avrà durata triennale ma sarà 

rivedibili annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico                                                                                                                

E’ un atto pubblico in cui il Dirigente Scolastico definisce  al Collegio Docenti  gli 

indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e amministrazione.                                                                                                                

La progettazione spetta al Collegio e  la sua approvazione al Consiglio di Istituto. 
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2. ANALISI AMBIENTALE  

chi siamo         

            

L'istituto comprensivo Enrico Fermi                                                                                                     

è nato nel 2000 e comprende le seguenti scuole :   

 

 
 

Scuola dell'infanzia  
 

Grazia Deledda Via Sesto  

 
20098 San Giuliano Milanese  

 
tel e fax: +39 02 984 69 68 

 codice nmeccanografico: MIAA893017 

 

 

 

 

 
 

Scuola dell'infanzia 

Campoverde Via Menotti Serrati 

20098 San Giuliano Milanese 

tel e fax +39 02 984 60 44                           
codice meccanografico: MIAA14102D 
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chi siamo         

 

 

 

 

Scuola primaria 

Leonardo da Vinci Via Leonardo da Vinci 

20098 San Giuliano Milanese                               
località Borgo Lombardo 

tel e fax +39 02 984 81 79                               
codice meccanografico: MIEE89302D 

 

 

 

 

 

 
 

Scuola primaria 

Giovanni XXIII Via Bramante 

20098 San Giuliano Milanese 

tel e fax +39 02 98 24 05 00                  
codice meccanografico: MIEE89301C 
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chi siamo         

 

 

 

 
 

Scuola primaria 

Walter Tobagi Via  Bezzecca 

20098 San Giuliano Milanese                                               
località Sesto Ulteriano 

tel e fax +39 02 988 00 79                        
codice meccanografico: MIEE89303E 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Scuola secondaria di primo grado 

Enrico Fermi Via Giovanni XXIII, 18 

20098 San Giuliano Milanese 

tel +39 02 984 61 56 fax +39 02 984 60 56 
codice meccanografico: MIMM89301B 
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dove siamo 

 

 

 

 

 

Scuola primaria                           

Leonardo da Vinci                         
località Borgo Lombardo 

 

 

Scuola dell'infanzia             

Grazia Deledda Via Sesto 

 

 

Scuola secondaria di primo grado                                                                                                                                                                            

Enrico Fermi Via Giovanni XXIII, 18 

 

 

Scuola primaria                                                                                                                                              

Giovanni XXIII Via Bramante 

 

Scuola primaria                                                                                                                                                

Walter Tobagi Via  Bezzecca                                                                                                                     

località Sesto Ulteriano 

Scuola dell'infanzia                                                                                                                                                                                             

Campoverde Via Menotti Serrati 
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storia dell’istituto 
 

L’Istituto Comprensivo nasce il primo settembre 2000 e – oggi - si può dire che sia stata una scelta 
positiva per alunni, famiglie e docenti, in quanto la vicinanza geografica delle scuola  e le iniziative 
congiunte - soprattutto sulle  tematiche relative alla prevenzione della dispersione e del disagio 
(presso l’ “Osservatorio Scolastico” della S.M.S. “E. Fermi” nel triennio ‘95/’98) - avevano favorito 
da tempo un clima di relazioni costruttivo, tanto da intitolare nel 2001, per decisione unanime, il 
nuovo istituto, che risultava anonimo, a “Enrico Fermi”. A partire dall’anno scolastico 2012/13 
l’istituto comprensivo E. Fermi ha un nuovo accorpamento di scuole .   

 

 

 

Attualmente l’ICS è così composto: 

Anno scolastico 2015-16 N° 

alunni 

N° classi Stranieri DVA 

Scuola dell’Infanzia “G.Deledda” 116 5 60 3 

Scuola dell’Infanzia “Serrati” 105 4 48 1 

Scuola Primaria “Giovanni XXIII” 225 11 120 10 

Scuola Primaria “L.daVinci” 116 6 54 8 

Scuola Primaria “W.Tobagi” 248 12 17 6 

Scuola Secondaria di Primo Grado “E.Fermi”- Sede 313 15 84 15 

Totali 1123 53 383 43 

N.B. I dati relativi  al numero dei alunni é suscettibile di variazioni in quanto in corso d’anno 
scolastico si registrano nuovi inserimenti 
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dati quantitativi 
 

I grafici di seguito illustrano le variazioni numeriche relative alla popolazione scolastica, al numero 
delle classi e all’organico del personale a partire dall’anno scolastico 2006-2007 e soprattutto 
narrano la complessità  di uno dei più ampi istituti del territorio milanese . 

 

 

 

 

 

 NUMERO CLASSI 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

PERSONALE 
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fattori geografici,storici,socioculturali del territorio 
 

San Giuliano Milanese  è un comune di 38 099 abitanti posto ad 11 Km. a sud-est di Milano lungo 
la via Emilia. 

A partire dagli anni Sessanta la sua vicinanza a  Milano e la nascita di un fitto tessuto di piccole e 
medie attività produttive hanno originato: 

 lo spopolamento delle cascine (la popolazione autoctona era formata da famiglie rurali, 
operaie e artigiane),  

 una notevole immigrazione da Sud,  

 la nascita di nuovi quartieri residenziali caratterizzati anche da grandi centri commerciali. 

Gli stessi fattori hanno determinato nell’ultimo decennio l’insediamento sul territorio di flussi 
immigratori provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari, che hanno raggiunto le 5771 
unità, secondo gli ultimi dati risalenti al 31 12 2011.                                                                                          
La popolazione rumena ed egiziana risulta essere quella maggiormente presente nel nostro 
Comune. 

Negli anni la nostra scuola ha risposto ai cambiamenti socioculturali del territorio con iniziative 
volte non solo ai ragazzi ma anche agli adulti, attraverso le attività del Centro Territoriale 
Permanente (C.T.P.) che funziona come polo culturale e di integrazione . Inoltre a partire dal 9 
dicembre 2010, come previsto da DM 4 giugno 2010,  il Centro offre la possibilità di sostenere il 
test di lingua italiana per gli stranieri che intendono richiedere il rilascio del permesso di 
soggiorno.   
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3.  VISIONE CULTURALE, FORMATIVA                             

E DIDATTICA DELL’ISTITUTO 

 “Un alunno felice è un alunno che trova un senso in ciò che fa a scuola”                                      

(Jacques Lévine) 

 

Di fronte alle molteplici e complesse esigenze dell’attuale società italiana e della nostra realtà 
territoriale, in un mondo  che deve tenere sempre più conto dell’avanzare del pluralismo 
culturale e della differenziazione sociale, la scuola è chiamata a rispondere con un modello 
culturale e formativo che contempli queste variabili e che si concretizzi in alcuni principi 
fondamentali: 

 Una scuola rinnovata, conforme alle istanze che l’autonomia scolastica ha messo in 

evidenza, allo scopo di realizzare un modello di offerta formativa, culturale e didattica in 
sintonia con le richieste della società contemporanea 

 Una scuola democratica, attenta al fenomeno di una società multiculturale e 

socialmente differenziata, e caratterizzata da diversi livelli di conoscenze e competenze e, 
quindi, di opportunità, che spesso costituiscono gli ostacoli all’integrazione dei giovani 
nella realtà che li circonda e che la scuola è chiamata a rimuovere 

 Una scuola capace di elaborare un modello pedagogico basato sull’educazione alla 

flessibilità, alla progettualità, alla responsabilità, all’interazione e integrazione con la realtà, 
vicina e lontana, in cui l’allievo vive  

 Una scuola che offra un ambiente di apprendimento che, prendendo spunto dal 

modello tradizionale di trasmissione del sapere, lo trasformi via via nella costruzione 
cooperativa del sapere, con l’apporto reciproco e continuo del docente e dell’allievo 

 Una scuola che garantisca agli allievi lo sviluppo di tutte le loro potenzialità e delle 

capacità di orientarsi nella realtà che li circonda, per poter operare scelte consapevoli per il 
proprio futuro 

 Una scuola attenta a creare, per quanto possibile, le condizioni ottimali necessarie al 

recupero del disagio sociale e dello svantaggio culturale e ad elaborare progetti che 
rimuovano gli impedimenti alla realizzazione delle pari opportunità educative per tutti 

 Una scuola attiva e partecipe nel tessere una rete di relazioni e di rapporti con le altre 

scuole, con gli organismi istituzionali, con le altre agenzie educative e culturali presenti nel 
territorio, allo scopo di favorire l’integrazione educativa e formativa fra la scuola e 
l’extrascuola, il mondo del lavoro, la società 

 Una scuola capace di darsi un impianto didattico basato su un ambiente di 

apprendimento che faciliti nei ragazzi sia la conoscenza di saperi disciplinari sia lo sviluppo 
di competenze e abilità trasversali, acquisite anche attraverso l’uso  delle nuove tecnologie, 
sempre più mezzo e strumento di comprensione, rielaborazione, dominio della realtà 
circostante 

 Una scuola capace di elaborare curricoli educativi e didattici che tengano conto 

degli obiettivi che si intendono perseguire, delle abilità da far acquisire, delle scelte 
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metodologiche e delle strategie più idonee al raggiungimento degli scopi, delle risorse 
disponibili e di creare un contesto di apprendimento che stimoli la motivazione ad 
apprendere, la consapevolezza del proprio lavoro e che soddisfi l’esigenza dello “star bene” 
a scuola per tutti 

 Una scuola capace di darsi un’organizzazione interna efficace ed efficiente, allo 

scopo di realizzare concretamente ed operativamente gli obiettivi e i progetti più idonei a 
rispondere positivamente alle esigenze e alle aspettative degli allievi e delle loro famiglie 

 Una scuola che sappia organizzare e realizzare proficue relazioni con le famiglie 

ed elaborare modalità e strumenti di comunicazione, che favoriscano la conoscenza e la 
collaborazione reciproche 

 Una scuola attenta a valorizzare le risorse umane e professionali che in essa 

operano e a creare le condizioni necessarie a favorire e soddisfare, nell’ottica della 
formazione continua, le esigenze di aggiornamento e autoformazione, individuali e 
collettive, viste come opportunità di crescita culturale, didattica, professionale 

 Una scuola che, nell’ambito dell’educazione permanente, elabori un piano di 
continuità educativa in verticale che, pur tenendo conto delle diverse esigenze 

culturali e formative dei soggetti coinvolti, favorisca allo stesso tempo  l’inserimento 
naturale e non traumatico degli allievi tra i diversi ordini di scuola e la realizzazione di 
progetti volti ad ampliare l’offerta di proposte di alfabetizzazione degli adulti, di 
approfondimento culturale e di orientamento professionale degli stessi 

 Una scuola, infine, capace di mettere in atto un processo di valutazione 
continua della propria proposta educativa e didattica, di verificare l’efficacia e la coerenza 
dei progetti, delle attività e degli interventi con i risultati ottenuti, di riprogettarli e di 
modificarli eventualmente in itinere, individuando anche criteri , indicatori, modalità di 
monitoraggio e verifica del piano dell’offerta formativa. 
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4. ESIGENZE DELL’UTENZA  

L’utenza dell’istituto è formata da alunni portatori di esigenze, indotte sia dalle diverse fasce 

di età, sia dal contesto socio–culturale da cui provengono e in cui vivono, sia dalle istanze e 

dai modelli culturali che la società attuale offre ai giovani e con i quali condiziona i loro 

comportamenti e le loro scelte.  

I bisogni sono molteplici e legati alle diverse dimensioni della personalità dei ragazzi: 

 esigenze di tipo cognitivo = i bambini e i ragazzi hanno necessità di conoscere la realtà 

che li circonda, di sviluppare le capacità individuali, di mettere in relazione ciò che 
conoscono con il loro patrimonio culturale, ma anche di essere aiutati a conoscere come 
funzionano i loro processi mentali, perché e come apprendono 

 esigenze di tipo socio – affettivo = non sempre è facile per bambini e ragazzi porsi in 

relazione con l’ambiente in cui vivono e con la società in generale. Gli stereotipi offerti loro 
li stimolano a comportamenti ed atteggiamenti spesso in contrasto con le regole non 
scritte della comunità o ad identificarsi con modelli non sempre positivi o raggiungibili. 
Vanno aiutati a superare i disadattamenti e a gestire consapevolmente le tensioni e a 
stabilire un giusto equilibrio tra sé e il mondo 

 esigenze di tipo affettivo – relazionale = in una personalità in divenire, come quella 

dei nostri alunni, diventa importante la conoscenza di sé, delle proprie attitudini e delle 
proprie potenzialità per imparare a porsi in relazione in modo costruttivo e positivo con gli 
altri. Vanno aiutati quindi a costruire una positiva immagine di sé, a gestire le difficoltà, ad 
accettarsi 

 esigenze di tipo antropologico = il territorio in cui operiamo, non diversamente dagli 

altri, è interessato dal fenomeno della multiculturalità e del contatto, sempre più stretto, 
tra i nostri ragazzi e quelli provenienti da paesi stranieri, portatori di culture e mentalità 
diverse dalle loro. Vanno aiutati a superare le differenze e a considerare la diversità come 
occasione di arricchimento reciproco e a valorizzare la propria e altrui cultura di 
appartenenza 

 esigenze di tipo orientativo e autorientativo  = la società in continuo movimento e 

cambiamento richiede alle persone capacità di adattabilità, flessibilità, autonomia, per 
operare scelte consapevoli per il futuro e in sintonia con le proprie istanze e aspettative. Da 
qui la necessità di aiutare i preadolescenti a diversificare e ad approfondire le proprie 
esperienze, al fine di acquisire capacità decisionali in funzione di scelte autonome e 
responsabili. 
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In questi anni il nostro Istituto ha promosso la: 
 
 
 Politica dell’inclusione 

 Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, persegue la “politica dell’inclusione” con il 
fine ultimo di garantire il successo scolastico a tutti gli alunni che presentano una richiesta di 
speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né di 
dislessia - le due condizioni riconosciute dalla Legge, (la storica 104/92 e la recente 170/2010)- fino 
ad oggi non potevano avere un piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e 
valutazioni pensati su misura per loro.  
Per riuscire in questo intento il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione lavora in sintonia con  la figura 
strumentale  Bes (Bisogni educativi speciali) Dva (Diversamente abili) Dsa (Disturbi specifici 
dell’apprendimento) attuando nelle diverse scuole interventi didattico-educativi e fornendo 
supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie per la gestione di particolari problematiche, 
attraverso una programmazione per obiettivi da perseguire e di attività da porre in essere. 
 

 Continuità educativa ed orientamento 
Il nostro Istituto  dedica particolare attenzione alla continuità educativa   per prevenire situazioni 
di disagio che generalmente si registrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuola e 
all’orientamento nell’ottica non solo finalizzata alla scelta scolastica e/o  professionale  ma  a 
sostenere gli alunni per raggiungere il pieno sviluppo della loro personalità e per contribuire al 
progresso della società.  
 

 Conoscenza delle lingue moderne 
Da anni  l’Istituto Fermi, consapevole dell’importanza che la conoscenza delle lingue moderne ha 
per i futuri cittadini europei,  ha  imboccato la strada della sperimentazione linguistica formulando 
un curricolo verticale che va dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado e 
inserendo nelle programmazioni le certificazioni europee.                                                                                    
E’ inoltre previsto il “Progetto di alfabetizzazione per gli alunni stranieri delle scuole primarie e 
secondarie di primo” . Interventi di alfabetizzazione sono in atto da parte del C. S. A. di Milano (il 
nostro Istituto è scuola Polo  per i corsi di alfabetizzazione di lingua italiana) e del Comune di San 
Giuliano Milanese progetti accoglienza alunni stranieri. 
 

 Salute e benessere 
Nel nostro Istituto, da alcuni anni, si sta facendo sempre più pressante l’esigenza di organizzare e 
coordinare attività di ordine preventivo e promozionale in materia di “salute e benessere”. 
L’educazione va considerata in una dimensione cognitiva ma anche affettiva ed emotiva e in  tale 
ottica il nostro Istituto aderisce al progetto “Scuola che promuove la Salute” in collaborazione con 
la ASL MI 2, ottenendo già da quattro anni la certificazione delle iniziative e dei progetti mirati alla 
promozione dello star bene a scuola intervenendo nell’area dell’igiene personale; dell’educazione 
al rispetto della persona; dell’educazione alle emozioni, dell’affettività e sessualità; 
dell’educazione alimentare; dell’educazione alla sicurezza; delle dipendenze patologiche.         
Proficue sono le forme di collaborazione con il Servizio Minori e Famiglie, con il CeAF (Centro 
Assistenza alla Famiglia) e con i Servizi Sanitari della ASL Milano 2 avvalendosi di attività 
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informative, formative e consultive anche di atri Enti (Agedo, Centro Accoglienza Padri Somaschi, 
Lila, Croce Bianca, AIC, Protezione civile).      

 Conoscenza del patrimonio storico artistico territoriale                                                     
Il collegio docenti dell’Istituto Comprensivo ha ritenuto opportuno approfondire la 
conoscenza del patrimonio storico - artistico di San Giuliano Milanese, attraverso attività 
mirate a  sensibilizzare alla salvaguardia delle risorse storico- artistiche locali,                                                                      
operare uno sviluppo dell’identità sociale degli alunni, anche in collaborazione con i CCR 
(Consiglio Comunale dei Ragazzi). Esso è composto da un gruppo promotore di ragazzi 
rappresentativo delle classi e scuole di appartenenza del territorio comunale,  al fine  di 
una partecipazione diretta alla vita collettiva.  

 I rapporti tra le scuole, le famiglie, le istituzioni territoriali,                                              
in particolare Ente locale e Asl, costituiscono un “ecosistema formativo” che assicura la 
cosiddetta “continuità educativa orizzontale” tra i diversi ambienti di vita e formazione 
dell’alunno. La collaborazione tra i vari ambiti consente di attivare iniziative volte in 
particolare alla prevenzione della dispersione scolastica. Tali iniziative comprendono:                                               
Sportello ascolto docenti, attivo presso l’Istituto con la finalità di fornire un supporto 
psicopedagogico ai docenti e ai Consigli di classe con alunni in difficoltà e a rischio;                                         
Progetto “Chi ben comincia…”, spazio compiti attivo presso la scuola secondaria, tenuto 
dagli educatori di Scom e Centro aggregazione giovanile, con la collaborazione stretta dei 
docenti di classe, allo scopo di creare un momento in cui gli alunni abbiamo la possibilità di 
essere seguiti nell’esecuzione dei compiti pomeridiani, ma abbiano anche l’opportunità di 
socializzare con i compagni e partecipare ad iniziative appositamente  pensate per loro..  

A questi progetti si  aggiungono i progetti curricolari caratterizzanti la nostra 
offerta formativa                                                                                                                                          
Anche quest’anno, come negli anni passati, l’Istituto è coinvolto in tutti gli ordini di scuola, in 
molteplici attività progettuali e laboratoriali, alcune delle quali attuate dai docenti stessi e altre 
con l’intervento di esperti esterni. Tali attività, che sono connesse alla programmazione educativa 
e didattica, sono comunque volte a consolidare e sviluppare competenze e abilità trasversali 
rispetto alle discipline e riguardano sia aspetti cognitivi, comunicativi ed espressivi, sia relazionali, 
sia motori e sportivi. Le attività prevedono: 

 l’utilizzo di strumenti e laboratori presenti nei diversi plessi;  

 le strategie di lavoro in piccolo gruppo, per meglio monitorare i percorsi di 
apprendimento di ciascun alunno;  

 le uscite didattiche programmate, che in alcuni casi  costituiscono il necessario 
completamento e approfondimento delle attività proposte. 
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5. RISULTANZE DEL RAV 

 

Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte dello STAFF di direzione ha consentito, anche 
attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare:  
 

AREA CONTESTO E RISORSE: Il territorio in cui è collocato l'Istituto si caratterizza per l'elevato 
tasso di immigrazione ed è riconosciuto come area a forte processo immigratorio . Si registra in 
corso d'anno e in quasi tutti i plessi afferenti all'Istituto, un continuo arrivo di studenti di 
nazionalità diverse che necessitano di continue risorse per favorirne l'inserimento nel contesto 
scuola e in molti casi l'alfabetizzazione italiana. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non 
italiana aumenta di anno in anno e complessivamente si attesta circa al 30- 35%. 
Si rilevano problematiche legate alla situazione socio economica culturale nel complesso bassa e 
l'elevato tasso di disoccupazione. Buone le opportunità di collaborazione con le Amministrazioni 
comunali sia sotto il profilo finanziario attraverso l’erogazione del Fondo al diritto allo studio che 
per le attività educativo-didattiche e formative che vengono messe in atto. Sono risultate proficue 
inoltre tutte le collaborazioni con le diverse associazioni e agenzie educative presenti  nel territorio 
che con l'istituto svolgono anche attività di recupero inerenti l'alfabetizzazione e il disagio 
scolastico.       

 Si segnala l'esigua quantità della strumentazione informatica                                                                          
Si segnala l’ opportunità di implementare l'interdisciplinarità al fine di ottimizzare le 
differenziate competenze professionali                                                                                                                                                     
La mancata compresenza impedisce di utilizzare al meglio le competenze possedute dai 
docenti . 

 

AREA ESITI: esiti  nel complesso positivi. Solo un basso numero di studenti non è stato ammesso 
alla classe successiva,  e questo poichè o non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati  o perché 
non ha effettuato il numero di giornate previste per la validità dell'anno scolastico. L’altissimo 
tasso di immigrazione comporta anche rimpatri e trasferimenti all'estero in corso d’anno. 
Grazie alla presenza di mediatori linguistici sovvenzionati dal Comune e di Alfabetizzatori interni 
alla scuola si è potuto attivare un percorso che agevolasse l'accoglienza degli stranieri e dei 
soggetti in difficoltà favorendone l'inclusione anche con elaborazione di progetti che affinino 
un'etica della responsabilita' e sensibilizzino alla collaborazione e allo spirito di gruppo.   
 
 Si segnala di dover migliorare le competenze linguistiche degli alunni che hanno visto 

compromessi i risultati a causa della difficoltà di comprensione del testo.  
 
AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: buone le iniziative per l’inclusione  in 
risposta all'alta percentuale di diversità socio-culturali, razziali, linguistiche, nonché all'elevata 
presenza di bes, disabili e dsa, che sono sempre in crescendo. Buono il feedback dei risultati e 
delle attività proposte.                                                                                                                                                   
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Le attivita' di continuita'  e di orientamento sono ben strutturate, coinvolgendo anche le famiglie. 
La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; purtroppo non sempre i consigli 
orientativi forniti dalla scuola in accordo con gli specialisti sono seguiti da tutte le famiglie 

degli studenti.  
 
 Da migliorare la valutazione: solo in alcuni casi si utilizzano prove standardizzate comuni 

per la valutazione  . 
 Da formulare il Curricolo verticale di Istituto.  
 L'organizzazione di spazi e tempi risponde solo parzialmente alle esigenze di 

apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali non sempre sono utilizzati al meglio 
delle loro potenzialità a causa dell'impossibilità di gestire da soli (un solo docente) 
un'intera classe .  

 Per l'attivazione concreta dei processi didattici innovativi si evidenzia come punto di 
debolezza la mancanza in alcuni plessi della connessione ad internet. 

 
AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: buoni i rapporti con il territorio, nel 
complesso positiva l’organizzazione dell’Istituto , curato il passaggio delle informazioni alle 
famiglie anche attraverso il sito.  
Proficua è la collaborazione con i Comitati dei Genitori attivi nei vari Plessi. 
 
 La scuola non utilizza registro elettronico o altri strumenti online per la comunicazione 

con le famiglie in merito alla valutazione, poiché non dispone di connessione ad internet 
diffusa con Wi-Fi in tutti i plessi, né di tablet o pc in ciascuna classe. Si auspicano 
maggiori risorse economiche per implementare la strumentazione tecnologica e l'area 
didattica-espressiva attraverso laboratori e singole attività in modo da raggiungere 
pienamente il successo scolastico. 

 Ad eccezione dell’ultimo anno poche sono state le opportunità di formazione offerte ai 
docenti e solo in parte hanno incontrato i bisogni formativi dei docenti 

 C'è l'esigenza di lavorare sulla consapevolezza delle proprie attitudini e competenze, 
nonchè sul lavoro di squadra 
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6. FINALITA’ GENERALI DELLA SCUOLA  

 

 

Visti i commi 1-4 della legge 107, coerentemente con le esigenze dell’utenza e con 

la visione culturale, formativa e didattica dell’istituto, tenuto conto delle 

risultanze del RAV si individuano le seguenti finalità nell’ordine seguente : 

 

 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, anche riguardo 

l’autonomia e l’organizzazione, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento       

 Contrastare le disuguaglianze socio-culturali      

 Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica  

 Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo 

  Garantire il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, favorendo la 

diffusione di tecnologie innovative 

 Potenziare il tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti 

della dotazione dell’autonomia, tenendo conto delle scelte delle famiglie 
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7. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  

 

Coerentemente alle finalità dell’ampliamento dell’offerta formativa 

l’individuazione degli obiettivi formativi prioritari prevedono il seguente ordine di 

priorità:  

                                                                                                                                                                                                            

Potenziamento linguistico  

Potenziamento umanistico socio economico e per la legalità.  

Potenziamento scientifico     

 Potenziamento laboratoriale  

Potenziamento motorio         

Potenziamento artistico musicale  
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8. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

SCOLASTICO  

 

Il collegio docenti prevede, coerentemente ai campi di preferenza, corsi di formazione 

obbligatoria inerenti all’ informatica e  alle metodologie di insegnamento e integrazione BES. 

 

 

9. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTERESSERA’ 2 AREE:  
 
1. ESITI DEGLI STUDENTI    
 
2. OBIETTIVI DI PROCESSO  

Subarea Curricolo, progettazione e valutazione 

Subarea Ambiente di apprendimento 

Subarea Inclusione e differenziazione 

Subarea Continuita' e orientamento 

Subarea Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

 
 
 
 

Vengono definiti quattro progetti di intervento. 
 
1. Curricolo valutazione 
2. Inclusione e alfabetizzazione                                                                                                
3. Orientamento 
4. Verso una scuola digitale 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  

RESPONSABILE DEL PIANO: DIRIGENTE SCOLASTICO TIZIANA IECCO 

 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM 

Nome e cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 

PIVA FIORENZA FS :                                                               
PTOF/                                                                                                 
AUTOVALUTAZIONE/ 
MONITORAGGIO 
 

Referente Commissione PTOF 
Collaboratore alla predisposizione 
del piano 

SALAMINI NATALIA DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO  

Collaboratore alla predisposizione 
del piano 

ALEOTTI  AMELIA DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

Collaboratore alla predisposizione 
del piano 

MONTANINI EMANUELA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 
ANIMATORE DIGITALE 

Referente progetto:                                      
“Verso una scuola digitale” 
Collaboratore alla predisposizione 
del piano 

MURGOLO DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 
 

Collaboratore alla predisposizione 
del piano 

CAVOZZI 
 

DOCENTE INFANZIA 
 

Collaboratore alla predisposizione 
del piano 

MAURO DOCENTE INFANZIA 
 

Collaboratore alla predisposizione 
del piano 

MALASPINA PASQUALE COLLABORATORE VICARIO 
 

Collaboratore alla predisposizione 
del piano 

ANGELLOTTI TERESA FS :                                                              
INVALSI / RAV/ 
AUTOVALUTAZIONE 
 

Referente progetto: 
“Orientamento” 
Collaboratore alla predisposizione 
del piano 
 

LO MARTIRE CRISTINA FS :                                                                   
AMBIENTE SALUTE 
 

Collaboratore alla predisposizione 
del piano 
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1. Curricolo valutazione 

 

 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto CURRICOLO VERTICALE E VALUTAZIONE   

 Responsabile del 
progetto 

Maisenti, Massa, Lora Marzè, Pittella, Paganucci, Montana, 
Nucera 

  

 Data di inizio e fine Settembre 2015 - giugno 2019   

 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione  

 

Adeguare il curricolo d’istituto ai 
traguardi delle competenze. 
 
Adottare criteri condivisi per la 
valutazione degli apprendimenti. 

Individuazione dei 
bisogni formativi della 
specifica utenza . 
 
Elaborazione curricolo, 
comprensivo delle 
diverse discipline e anni 
di corso. 
 
Utilizzo del curricolo da 
parte di tutti i docenti 
come strumento di 
lavoro per la 
programmazione delle 
attività didattiche . 
 
Inserimento nel 
progetto educativo di 
istituto delle attività di 
ampliamento 
dell’offerta formativa 
(Numero di attività 
inserite all’interno delle 
aree progettuali). 
 
Valutazione delle 
attività di ampliamento 
dell’offerta formativa da 
parte degli alunni 
(Questionario di 
gradimento). 
 
Valutazione delle 
attività di ampliamento 
dell’offerta formativa da 
parte dei genitori. 
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(Questionario)  

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

La costruzione di un Curricolo verticale permetterà 
all’Istituto di migliorare la performance grazie all’organicità 
e sistematicità degli interventi educativi e formativi messi in 
atto in ciascuno dei tre gradi di Scuola, garantendo la 
gradualità e la completezza dell’intero percorso di studi.  
Priorità di miglioramento  
Definizione del curricolo in tutti i suoi aspetti. 
Riduzione della variabilità delle classi rispetto ai risultati 
scolastici. 
Adozione di prove standardizzate comuni per la valutazione. 
 

  

Risorse umane 
necessarie 

Docenti Commissione Curricolo, docenti commissione PTOF 
e RAV., funzioni strumentali 

  

Destinatari del progetto  Destinatari del progetto sono gli alunni, sui quali ricadono in 
positivo tutte le migliorie apportate al processo di 
insegnamento-apprendimento; infine, destinatarie sono 
anche le famiglie, alle quali si offre maggiore chiarezza e 
linearità nella pubblicizzazione dei percorsi educativi 
affrontati dai propri figli nel primo ciclo dell’istruzione e 
nella Scuola dell’Infanzia. 

  

 Budget previsto  
Vedi tabella 

  

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Attività N. 1 
Attività di documentazione e ricerca sulle conoscenze legate 
ai traguardi per le competenze prescritti dalle “Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e sulla scelta del format da 
utilizzare per la stesura delle programmazioni disciplinari e 
dei curricoli, a cura di tutti i Docenti. 
Attività N. 2 
Stesura del curricolo verticale delineato per ogni anno del 
primo ciclo d’istruzione ed esplicitato per competenze a 
cura dei Docenti di Scuola Secondaria di primo grado, 
docenti di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia coinvolti 
nel Progetto. 
Attività N. 3 
Definizione dei criteri di valutazione. 
Predisposizione di griglie condivise. 
Attività N. 4 
Preparazione/revisione  prove in ingresso, in itinere e finali. 
Attività N. 5 
Somministrazione prove per classi parallele 
Correzione, tabulazione prove per classe. 
Attività N. 6 
Analisi dei risultati del test Invalsi come percorso di 
miglioramento del processo formativo. 
Attività N. 7 
Pubblicazione dei Curricoli verticali sul sito dell’Istituzione. 
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Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 

Il progetto viene diffuso tramite  
 informativa in Collegio Docenti  
 circolari 
 circolari on line 
 sito della scuola 

  

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

Monitoraggio iniziale per la verifica delle aspettative, 
riunione per disciplina, area; formazione della Commissione 
Curricolo. 
Monitoraggio in itinere: la commissione Curricolo si riunirà 
per verificare  lo stato di avanzamento dei lavori e mettere 
in atto eventuali correttivi resisi necessari.   
Monitoraggio finale grado di raggiungimento degli obiettivi 
, analisi delle criticità riscontrate. 

 

Target  Definire un curricolo verticale efficace.  
Ridurre il divario tra opportunità ed esiti. 

 

Budget Vedi scheda finanziaria  

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Sulla base del monitoraggio in entrata e su quello in itinere 
si procederà ad una costante revisione del percorso in base 
alle esigenze. Nel caso in cui il Gruppo di lavoro dovesse 
incontrare delle difficoltà nella selezione dei contenuti o 
nelle eventuali scelte da compiere, sarà valutata l’ipotesi di 
confronto con il Dirigente Scolastico e con lo Staff . 

 

Criteri di miglioramento Sulla base dei risultati emersi negli incontri periodici 
programmati  saranno adottate, ove necessario, iniziative di 
modifica e miglioramento del progetto stesso. 

 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

Informativa al Collegio Docenti,  
Informativa al Consiglio di Istituto 
Inserimento di tutto il processo nel sito scuola 
Discussione nei dipartimenti disciplinari  
Scuola in chiaro 

 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 

Mappatura degli esiti di apprendimento in riferimento agli 
standard definiti. 

 

 
 

Scheda finanziaria 
(indicare le previsioni di spesa per le diverse azioni) 

 

Azioni 
Personale 

interno 
Personale 

esterno 

Ore di non 
insegnamento 

per docente 

Strumentazioni/
materiale 

Finanziamento 
richiesto 

Azione 1 8  2 Stampante      € 100 

Azione 2 8  
6 Risme di fogli A4 

e Toner                              
€ 100 

Azione 3 8  2 PC portatile            € 600 

Azione 4 8  2   
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Azione 5 8  4   

Azione 6 8  4   

Azione 7      

TOTALE 8  n.20 ore x € 17,50   € 3,600 

 

Schema di andamento attività del progetto  

 
Attività 

 

Responsabile Note Situazione 

Azione 1  S 

2015 

O N D G F M A M G  

Documentazione e 

ricerca  

  X X X       attuata 

Azione 2             

Stesura del curricolo 

verticale  

    X X      attuata 

Azione 3             

Definizione dei criteri di 

valutazione. 

Predisposizione di 

griglie condivise. 

     X X X     

Azione 4             

Preparazione/revisione 

prove in ingresso, in 

itinere e finali. 

        X X   

Azione 5             

Somministrazione prove 

per classi parallele 

Correzione, tabulazione 

prove per classe. 

A.s.2016/17 

….. 

           

Azione 6             

Analisi dei risultati del 

test Invalsi come 

percorso di 

miglioramento del 

processo formativo. 

A.s.2016/17 

….. 

           

Azione 7             

Pubblicazione dei 

Curricoli verticali sul sito 

dell’Istituzione. 

      X X     
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2. Verso una scuola digitale 
 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto VERSO UNA SCUOLA DIGITALE 

 Responsabile del 
progetto 

Montanini Emanuela 

 Data di inizio e fine Settembre 2016-giugno 2017 

 

Esiti del processo di Autovalutazione (riprendere dal RAV) 
 

 Fare una analisi dei bisogni formativi dei docenti in campo informatico e nel campo delle 
tecnologie applicate alla didattica 

 Promuovere formazione continua e un programma di aggiornamento obbligatorio e 
condiviso  

 Incrementare la collaborazione fra i docenti anche non in presenza 

 Incrementare la partecipazione di tutti i docenti alla formulazione dei documenti del 
collegio e delle sue articolazioni 

 Assicurare prioritariamente un docente tutor adeguatamente formato sulle tecnologie 
per alunni BES/DSA 

 

Priorità di miglioramento (riprendere dal RAV)  
 
Alfabetizzazione e potenziamento delle competenze informatiche del personale docente  
 

 

Traguardi (riprendere dal RAV)  

 aumentare del 10% il rendimento degli alunni 

 Aumentare del 10% il numero delle classi 

 Far raggiungere agli alunni tutti gli obiettivi prefissati e aumentare del 10% la media 
percentuale attuale 

 Ridurre la percentuale di insuccesso scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado 
passando dal 25% al 20% 

 

 
 

Descrizione delle 
attività/azioni previste 
dal progetto 
 

 Effettuare un censimento della presenza e del 

funzionamento delle dotazioni informatiche dei plessi; 

 Assicurare a tutti i plessi l’accesso all’internet attraverso una 

rete W-Lan e/o wi-fi; 

 Assicurare a tutti i docenti una formazione di base nell’uso 

delle tecnologie (navigazione Internet, utilizzo di posta 

elettronica, capacità di reperire materiali e archiviarli 

correttamente); 

 Assicurare ai docenti che posseggano le competenze di cui al 

punto precedente una formazione minima sugli strumenti di 
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collaborazione e condivisione online di materiali ricercati e/o 

prodotti (sia per produzione di documenti di pertinenza del 

collegio e delle sue articolazioni, sia per un utilizzo didattico); 

 Istituire il registro online; 

 Ristrutturare parti del sito scolastico, assicurarne 

l’aggiornamento puntuale e condiviso, costruire una sezione 

archivio di materiale informativo e didattico. 

 Ripristinare le mail istituzionali collegate al dominio del sito; 

 Dematerializzare le comunicazioni e i documenti scolastici; 

 Progettare una ricaduta generalizzata sulla didattica (al 

termine delle azioni precedenti). 

 

Articolazione degli 
interventi (durata, tempi, 
strumenti) 
 

Le fasi fondamentali dell’attuazione:                                                                       

Attività N. 1 

Realizzazione/Ampliamento delle connessioni di rete:  novembre 

2015 - marzo 2016; 

Attività N. 2 

ricognizione dei bisogni formativi: gennaio 2016 

Attività N. 3 

partenza del corso di formazione di base: febbraio 2016 

partenza del corso di formazione avanzato: marzo 2016 

Attività N. 4 

migliorie del sito: alla scadenza del contratto in essere 

Attività N. 5 

istituzione del registro online: settembre 2016 

Attività N. 6 

progettazione della ricaduta didattica: giugno - settembre 2016 

Metodologie adottate  
 
 

 

 

Corso di formazione per i docenti in presenza per: 
 

 Ricercare, selezionare e sintetizzare informazioni, sviluppare le 
proprie idee utilizzando le TIC e condividerle con altri  

 Innovare ed ottimizzare la comunicazione interna ed esterna 
consapevole dei contenuti e dell’infrastruttura della rete  

 Utilizzare il web per modalità e-learning 

Tipologia dei materiali da 
produrre 

Indicatori di performance:  
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 Riduzione dell’utilizzo della carta 

 Introduzione del registro elettronico 

 Incremento  delle comunicazioni tramite strumenti informatici 

 Disbrigo di pratiche amministrative in via telematica  

Attività di Monitoraggio: 
(Indicare le attività 
monitorate e i relativi 
indicatori) 
 

I sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, 
riguarderanno i tempi di acquisto delle strumentazioni informatiche 
e della realizzazione del l’implementazione della rete, a cui seguirà 
la somministrazione di questionari ai docenti e il reperimento dei 
formatori. 
Le misure e gli indicatori di performance utilizzati per valutare se 
l’azione di miglioramento è stata attuata e diffusa entro i tempi 
stabiliti (risultati relativi agli indicatori di progetto) e nel suo pieno 
potenziale (risultati degli obiettivi del progetto) riguardano: 
 

 Incremento dell’utilizzo delle aule multimediali, rilevato nel 

registro delle presenze  

 Progettazione annuale e Programmazione settimanale che 

prevede l’uso delle tecnologie nelle attività didattiche curriculari 

ed extra curriculari  

 Disbrigo di pratiche amministrative in via telematica 

 

Attività di disseminazione 
e modalità di diffusione 
dei materiali prodotti 

I materiali prodotti verranno diffusi tramite: 

 Il sito istituzionale della scuola 

 

Scheda finanziaria                                                                                                                                                                       
(indicare le previsioni di spesa per le diverse azioni) 

Richiesta risorse per ciascun anno scolastico 

Azioni 
Personale 

interno 
Personale 

esterno 
Strumentazioni/materiale Altro Finanziamento richiesto 

Azione 
1 

    

Stipula contratti,  acquisto 
modem router e acces point 

  

€ 2000 

Azione 
2 

    
Risme di fogli A4 e toner,                 

10 tablet e LIM              
  

€ 1000 

Azione 
3 

  1   
  

€ 700 

Azione 
4 

4     
  

€ 262,5 

Azione 
5 

      
  

€ 800 

Azione 
6 

6     
  

  

TOTALE         € 4762,5 
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Schema di andamento attività del progetto  

 
Attività Responsabile Tempificazione attività note Situazione 

Azione 1 
  S  

2015 

O N D G 

2016 

F M A M G     

Realizzazione/Ampliamento 
delle connessioni di rete 

  

          

  Subordinata ai 
tempi di 
realizzazione 
del Piano 
Nazionale della 
scuola digitale  

Azione 2                 

Ricognizione dei bisogni 
formativi:  

  
      X X   

    

Azione 3                 

Corso di formazione di base 
e   avanzato 

  

          

   A.s. 2016/17 

 

Azione 4                 

Migliorie del sito: alla 
scadenza del contratto in 
essere 

Montanini 

Piva      X X X X X 

  A continuare 

Azione 5                 

Istituzione del registro 
online 

  

          

   A.s. 2016/17 

 

Azione 6                 

Progettazione della 
ricaduta didattica 

  

          

   A.s. 2016/17 

 

 

  



 

 31 

3. Conoscere se stessi e gli altri 
 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto CONOSCERE SE STESSI E GLI ALTRI 

 Responsabile del 
progetto 

 Angellotti Teresa 

 Data di inizio e fine Settembre 2016-giugno 2019 

La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione 
obiettivi operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

 Condurre gli studenti a 
conoscere se stessi.  

 
 Condurre gli allievi a 

conoscere la realtà del 
mondo esterno e i 
percorsi scolastici 
successivi . 

 
 Fornire agli studenti e alle 

loro famiglie un supporto 
concreto nella scelta 
dell'indirizzo di studio 
della scuola superiore di II 
grado.  

 
 Contrastare il fenomeno 

della dispersione 
scolastica.  

 

 

 

 Test di gradimento 
delle   attività per 
gli/le alunni/e per i 
genitori  

 Osservazione diretta  
 Grafici esplicativi  
 Questionari 

strutturati sulle 
tematiche condivise 
nel gruppo  

 

 Griglie di valutazione 
dei risultati:  

  Area affettiva – relazionale 

(accettazione, autocontrollo, 

interazione, integrazione, 

socializzazione)  

Area cognitiva 

(comunicazione, 

espressione, operatività)  

  Area meta cognitiva 

(autonomia, impegno, 

autostima, partecipazione, 

motivazione)  

 

 Rilevamento del 
numero degli allievi 
che hanno seguito il 
consiglio orientativo 
dei docenti della 
scuola secondaria di 
primo grado.  
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 Determinazione 
della percentuale di 
successo o 
insuccesso degli 
allievi che hanno 
seguito il consiglio 
orientativo;  

 

 Determinazione 
della percentuale di 
successo o 
insuccesso degli 
allievi che hanno 
scelto una scuola 
secondaria di 
secondo grado 
diversa da quella 
consigliata.  

 

 

 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e 
il progetto 

- Assunzione di atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro 

scolastico  

 

- Raggiungimento di un linguaggio metodologico comune tra i   

Docenti dei diversi ordini di scuola 

 

-Innalzamento dei  livelli di competenza  

 

- Aumento della percentuale degli studenti che al termine della 

scuola secondaria seguono il giudizio orientativo  

 

- Positivo inserimento degli alunni nelle scuole dell’Istituto e 

nelle scuole Secondarie di II grado  

 

 

Risorse umane 
necessarie 

Docenti di tutte le discipline e di tutti  gli ordini di  scuola, i 
genitori degli alunni.  

Destinatari del Gli alunni di tutti i gradi di scuola dell’Istituto. 
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progetto (diretti ed 
indiretti)  

 Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Il progetto sarà attuato  nei tre ordini di scuola e le fasi si 
concluderanno e si riapriranno nel passaggio da un ordine 
all’altro.                                                                                                                         
Le attività privilegeranno la metodologia laboratoriale                  
(ludico espressiva, giochi di ruolo…) e avranno lo scopo di 
raggiungere i seguenti obiettivi 

  

Scuola dell’infanzia:  

 
 Rafforzamento dell’ autonomia, dell’identità e delle 

competenze  
 Riconoscimento di situazioni che possono essere risolte 

personalmente da quelle che invece richiedono aiuto 
esterno . 

 

 Scuola primaria:  

 Acquisizione della consapevolezza di se stessi e delle 
proprie  trasformazioni rispetto al passato  

 Adeguamento del comportamento  ai  diversi contesti 
 Espressione, comprensione e gestione delle emozioni 
 Acquisizione di informazioni da fonti diverse  
 Utilizzo del gruppo come risorsa                                                      

Organizzazione del materiale scolastico 
 

Scuola secondaria:                                                                                         

Classe prima                                                                                       

Socializzazione con il nuovo contesto scolastico                                     

Sviluppo della capacità di auto-monitoraggio sull’andamento 

della propria attività formativa                                                            

Conoscenza del territorio di appartenenza                                          

Classe seconda                                                                               

Consapevolezza delle problematiche connesse al percorso dello 

sviluppo emotivo-affettivo                                                                

Utilizzo autonomo di  fonti d’informazione, lettura di grafici e 

statistiche, e capacità di porre in relazione i dati per trarne le 

opportune deduzioni                                                                                 

Classe terza                                                                         

Valutazione delle risorse personali in funzione della scelta 

Realizzazione di un progetto personale di scelta         

Consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e 
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professionali e progetto di vita  

 

 

 

Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto 

 
Ampliamento della conoscenza dell’Offerta Formativa presente 
sul territorio attraverso incontri con i Docenti delle scuole 
superiori  
 
Intervento degli operatori del territorio per diffondere 
informazioni, consigli e dati aggiornati sulle scuole superiori anche 
in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro.  
 
Comunicazione puntuale degli open day che si realizzeranno al 
pomeriggio con l’accompagnamento da parte dei genitori.  
 
Distribuzione di opuscoli informativi forniti dai vari istituti e 
partecipazione ai incontri di Orientamento.  
 
Visite guidate per una conoscenza delle realtà produttive esistenti 
nel territorio.  
 
Eventuali colloqui personali con i Docenti delle classi terze che 
gestiscono lo Sportello qualora permangano dubbi.  
 

 

Il monitoraggio e i 
risultati 

(Check) 

Descrizione delle 
azioni di monitoraggio 

Monitoraggio iniziale (all’inizio del primo anno della scuola 
primaria e secondaria)                                                                   
Screening per la valutazione dei prerequisiti                                             
Monitoraggio in itinere Osservazione dei comportamenti e 
valutazione delle prestazioni                                                                 
Monitoraggio finale                                                                                                    
Verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi                                
Valutazione tramite questionario del grado di soddisfazione dei 
partecipanti.                                                                                        
Analisi delle criticità riscontrate. 

Verifica delle competenze effettivamente raggiunte dagli alunni a 

confronto con gli standard nazionali. 

Il riesame e il 
miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Sulla base dei questionari del monitoraggio si procederà ad una 

eventuale revisione del progetto, attraverso una scheda di 

“Revisione del processo”. 

Criteri di 
miglioramento 

Il miglioramento dovrà essere rilevato da una apposita 

Commissione durante la revisione del progetto. 
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Descrizione delle 
attività di diffusione 
dei risultati 

Informativa al Collegio Docenti,                                                   
Informativa al Consiglio di Istituto;  

Inserimento di tutto il processo nel sito scuola 

METODOLOGIA E 
MATERIALI 

Saranno utilizzati:  

Schede di attività orientative predisposte;  

Test attitudinali;  

Supporti audiovisivi ;  

Sezioni sull’orientamento presenti in antologie adottate e nei 

testi di Educazione Civica;  

Visite programmate dai Consigli di Classe a laboratori, aziende, 

ecc.  

 

 

 

Scheda finanziaria                                                                                                                                                                       
(indicare le previsioni di spesa per le diverse azioni) 

Richiesta risorse per ciascun anno scolastico 

Azioni 
Personale 

interno 

Personale 

esterno 

 

Ore di non 

insegnamento 

per docente 

Strumentazioni/materiale 
Finanziamento 

richiesto 

Azione 1 

Lavoro 

Commissione 8   

n.20 ore x € 17,50 

 

€ 2800 

Azione 2 

Azione di 

sportello 

1   

 

n.20 ore x € 17,50 

 
€ 350 

 
    

 Risme di fogli A4  

Toner  

Supporti audiovisivi 

€ 500 

TOTALE 
  

 
 

€ 3650 
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Schema di andamento attività del progetto 

Attività Responsabile Tempificazione attività note Situazione 

Azione 1 
  S 

2015 
O N D G 

2016 
F M A M G     

Accoglienza e                           
lavoro di commissione 

  

X X X X X X X X X X 

  In atto e 

prosegue 

A.s.2016/17 

… 

Azione 2                

Azione di sportello Esperto 
eterno 

  x x x x x x x x 
  In atto 

Azione di sportello Esperto 
interno 

          

 A.s.2016/17 

A.s. 2017/18 

A.s. 2018719 
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4. Nessuno escluso 

 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto Nessuno escluso  

 Responsabile del 
progetto 

Lo Martire Cristina   

 Data di inizio e fine Settembre 2016-giugno 2019  

 
La pianificazione 
(Plan) 

 
Il progetto si propone 
di aumentare il livello 
di inclusione, 
contrastando la 
dispersione scolastica. 
Ci si propone, 
pertanto, di creare le 
condizioni perché 
tutti gli alunni 
possano integrarsi nel 
gruppo classe e nella 
scuola di 
appartenenza, 
acquisendo 
competenze 
linguistiche e sociali 
adeguate e 
superando disagi di 
tipo psicologico. 
 
 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione   

 Redigere un protocollo di 
osservazione/ 
individuazione di alunni 
con Bes 

 Stabilire gli interventi più 
idonei, in base alle 
necessità rilevate 

 Predisporre schede 
operative per docenti e 
alunni 

 Implementare le iniziative 
di formazione per i docenti 

 Creare uno sportello di 
supporto per i bisogni 
psicologici 

n. stranieri iscritti 

nell’Istituto 

n. alunni stranieri con 

successo scolastico 

 

 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e 
il progetto 

L’inclusione di tutti gli alunni è fondamentale per il 

conseguimento di un buon livello scolastico e soprattutto per 

creare un sereno e armonico ambiente di apprendimento. 

 

Risorse umane 
necessarie 

Tutti i docenti, mediatori culturali e linguistici  

Destinatari del 

progetto (diretti ed 

indiretti)  

Alunni con Bes e in particolare alunni stranieri di recente 

immigrazione  

Docenti coinvolti nella formazione 
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 Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Costituzione di una commissione che applichi il  protocollo di 
accoglienza e valuti i bisogni specifici di ciascun alunno.  
Il progetto sarà costituito da tre momenti distinti e che si 
svolgeranno contemporaneamente: 
1) Alfabetizzazione: gli alunni di recente immigrazione e che 
presentino difficoltà nella comprensione e produzione della 
lingua italiana verranno sottoposti ad adeguati test di livello. 
In base agli esiti ottenuti, verranno inseriti in gruppi di 
alfabetizzazione, il più possibile omogenei. 
I corsi di alfabetizzazione si svolgeranno inizialmente in 
modo intensivo, così da poter fornire le basi minime a tutti 
gli alunni, perché riescano a stare in classe e seguire le 
lezioni. In seguito, ci saranno lezioni meno frequenti (da due 
a quattro ore settimanali) per migliorare le conoscenze ed 
apprendere un metodo di lavoro adeguato. 
 
2) Sportello di ascolto: alcuni docenti, possibilmente 
affiancati da uno specialista e/o mediatori linguistici, ( il 
numero sarà in funzione del numero degli alunni bisognosi) 
daranno vita ad uno sportello di ascolto settimanale, in cui 
saranno disponibili ad ascoltare e conseguentemente aiutare 
gli alunni che manifesteranno disagi di vario tipo, soprattutto 
connessi al fatto di trovarsi in un paese nuovo, in cui non 
solo lingua, ma anche abitudini e usanze sono da 
apprendere. 
 
3) Spazio intercultura: inclusione significa soprattutto fare in 
modo che ogni alunno si senta ben accolto nell’ambiente 
scolastico, qualunque sia la sua provenienza, e che i 
compagni lo ritengano parte del gruppo vivendo le differenze 
esistenti come arricchimento personale. Perché questo si 
possa realizzare, il progetto prevede dei momenti di scambio 
tra i ragazzi di varie culture, così da ampliare le conoscenze e 
ridurre la diffidenza. 
Tali momenti saranno a cadenza regolare nel corso dell’anno 
scolastico: nella scuola primaria  in orario scolastico, nella 
scuola secondaria anche in orario extracurricolare.  

 

Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto 

Il progetto viene diffuso tramite  
 informativa in Collegio Docenti  
 circolari 
 circolari on line 
 sito della scuola 

 

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio 

Monitoraggio iniziale per la verifica delle aspettative 
Monitoraggio in itinere sull’organizzazione e corrispondenza 
delle azioni. 
Monitoraggio finale grado di raggiungimento degli obiettivi 
formativi, il grado di soddisfazione dei partecipanti, le 
criticità riscontrate. 
Verifica delle competenze effettivamente raggiunte dagli 
alunni, attraverso prove in entrata e in uscita. 
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Gli esiti del monitoraggio verranno tenuti in considerazione 
per la stesura del Piano annuale di inclusione. 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Sulla base dei questionari del monitoraggio in entrata e su 
quello in itinere si procederà ad una costante revisione del 
progetto,  attraverso una scheda di “Revisione del processo”. 

Criteri di 
miglioramento 

Il miglioramento dovrà essere rilevato da una apposita 
Commissione  durante la revisione del progetto. 

Descrizione delle 
attività di diffusione 
dei risultati 

Informativa al Collegio Docenti,  
Informativa al Consiglio di Istituto;  
Inserimento di tutto il processo nel sito scuola 

Note sulle possibilità 
di implementazione 
del progetto 

Le varie fasi di realizzazione del progetto dovranno essere 
documentate in modo da poter essere trasferite anche in 
altri contesti scolastici per una ricaduta territoriale.  

 

Scheda finanziaria                                                                                                                                                                       
(indicare le previsioni di spesa per le diverse azioni) 

Richiesta risorse per ciascun anno scolastico 

Azione 
Personale 

interno 
Personale 
esterno 

Ore di 
insegnamento/non  
insegnamento per 

docente 
Strumentazioni/materiale 

Finanziamento 
richiesto 

Azione 1 

Lavoro 
Commissione 

8  
n.20 ore x 8 

docenti a                           
€ 17,50 

 
€ 2800 

Azione 2 

Azione di 
sportello 

1 per 
plesso 

 
n. 15 ore x 6 

docenti a                                 
€ 17,50 

 € 1575 

Azione 3 

Docenti 

4 infanzia 
6 primaria 

 

n.40 ore x 10 
docenti a € 17,50 
(lezioni in orario 

scolastico) 

 € 7000 

Azione 3 

Docenti 

2 docenti 
per la 
scuola 

secondaria 

 

 
40 ore x 2 a 35,00 

(lezione oltre 
l’orario scolastico) 

 

 

 

€ 2800 
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Materiale di facile 
consumo  -  Toner 

 

€ 500 

TOTALE     € 14675 

 

 

Schema di andamento attività del progetto 

Attività Responsabile Tempificazione attività A.s. 2016/17 note Situazione 

Azione 1   S O N D G F M A M G     

Formazione  docenti   

          

 A.s. 2016/17 

… 

 

Azione 2               

Sportello  

          

 A.s. 2016/17 

….. 

Azione 3  
          

  

Interventi educativi   

          

 A.s. 2016/17 

…. 
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10. FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 

DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA                                                   

       Nell’anno scolastico 2015/16 si registra il seguente numero di classi e di docenti: 
SCUOLA INFANZIA 

CLASSI  9 :  2 plessi 

DOCENTI n. 23  

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI 29 :  3 plessi 

DOCENTI n. 73 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI 15 :  1 plesso 

DOCENTI n. 35                                         

  

 
l’organico di sostegno è così costituito 

 Scuola dell’Infanzia                       n°   2 docenti  
 Scuola Primaria                             n° 14 docenti  
 Scuola secondaria di 1° grado    n°   8 docenti  

 
per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito:  
A.A. 7 posti  
C.C. 20 posti 
 

ORGANICO POTENZIATO E AGGIUNTIVO  

Le richieste di organico potenziato (ART. 1,comma 7 Legge 107/2015) sono funzionali alla 
realizzazione del progetto di Istituto.                                                                                                       
L'attività formativa prevista, compreso il sostegno, tiene conto dell’ordine di preferenza  per   i 
campi:                                                                                                                                                                       
Potenziamento linguistico                                                                                                                                     
Potenziamento umanistico socio economico e per la legalità 
Potenziamento laboratoriale 
 
Come da normativa in entrambi gli ordini di scuola si utilizzeranno le risorse dell’organico 
potenziato per la sostituzione  di docenti assenti fino a un massimo di dieci giorni. 
Si auspica tuttavia di utilizzare l’organico potenziato per: 
- l’alfabetizzazione linguistica , per  le attività espressivo-musicali e per l’attuazione di progetti e 
attività  laboratoriali, nella scuola primaria 
- l’alfabetizzazione e per i progetti previsti dal piano di miglioramento, nella scuola secondaria.                   
Essendo anche richiesto un ampliamento delle risorse tecnologiche, si ravvisa la necessità di una 
figura che si occupi della manutenzione e sia   di supporto  ad alunni e docenti  per l’uso 
appropriato di tali risorse.  
 
Per esigenze organizzative, coordinamento delle attività in un Istituto che presenta numerose 
complessità a causa della particolarità del contesto territoriale,  è  necessario un semiesonero:                                                                              
6 plessi, su un ‘area collocata in aree a rischio e a forte processo immigratorio . 
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Anno scolastico 2015-16 N°  alunni N° classi Stranieri DVA 

Scuola Primaria “Giovanni XXIII” 225 11 120 10 

Scuola Primaria “L.daVinci” 116 6 54 8 

Scuola Primaria “W.Tobagi” 248 12 17 6 

Scuola Secondaria di Primo Grado “E.Fermi”- Sede 313 15 84 15 

 
Si richiedono, in aggiunta all’organico potenziato assegnato già nell’anno scolastico 2015/16 
(Primaria: n.4 posti comuni più n.1 sostegno; Secondaria: n.1 posto classe di concorso A345),                       
le seguenti risorse: 
 

n.2  posti  per il campo 2 -   Esigenza progettuale : potenziamento linguistico                                                               

Plessi di utilizzazione :                                                                                                                                                                          

due docenti  Scuola Secondaria di primo grado  A043.  

n.2  posti per  il campo 6 -  Esigenza progettuale : potenziamento delle metodologie e attività 

laboratoriali  (necessitano  ore di compresenza)                                                                                                                                                                                    

Plessi di utilizzazione:                                                                                                                                                                           

un docente Scuola Primaria,   comma 7 lettera i)                                                                                                                                                                     

un docente Scuola Secondaria di cui uno con competenze informatiche, comma 7 lettera i) e A042 

Concludendo per  la copertura del semiesonero e per i potenziamenti individuati si richiede per                       

IC FERMI un totale di 10 docenti . 
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11. FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI 

ATTREZZATURE MATERIALI 

 

Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo 
svolgimento delle attività didattiche. Tutti i materiali vengono man mano implementati attraverso 
gli appositi fondi che le Amministrazioni Comunali mettono a disposizione per l’arricchimento 
dell’offerta formativa e anche  attraverso le adesioni ad  iniziative territoriali quali per esempio 
“Amici di scuola” e il contributo dei Comitati Genitori. 
 
Per implementare  la dotazione informatica si dovranno acquistare:  
Scuola dell’infanzia 
 Connessione a internet e copertura della rete Wifi per entrambi i Plessi 

 
Scuola primaria 
 Estensione della copertura  Wifi ai tutti i locali di ogni Plesso 

n.1  Pc per classe, 
n.1. videoproiettore per Plesso 
n. 1  LIM per la scuola primaria  
 
 Scuola secondaria 

Estensione della copertura  Wifi ai tutti i locali di ogni Plesso 
Incrementare il numero delle LIM  
n.1 Pc per classe                                                                                                                                              -  
n.1 tablet per classe al fine di facilitare l’uso del registro elettronico 
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12. FONDO DI FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA  

 
 
 
DOTAZIONE ORDINARIA (fondo funzionamento) 
SETTEMBRE/DICEMBRE  2015     €    3.698,67 
GENNAIO/AGOSTO          2016     €  15.568,71 
 
M.O.F. MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA (LORDO DIPENDENTE) 
SETTEMBRE / DICEMBRE   2015   €  19.205,94 
GENNAIO/ AGOSTO            2016   €  38.411,92 
 
 
 
 
 
 

13. PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA TRIENNALE : 

             ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA.                                                                                                                                          

Si fonda su una programmazione didattica di tipo progettuale, che tende a rispondere ai bisogni 

formativi degli alunni e delle alunne delle tre fasce di età presenti. 

Ogni progetto si articola in un percorso breve ma motivante che consente ad ogni bambino di 

imparare attraverso “il fare”,  sviluppando le proprie potenzialità ed esprimendo la propria 

creatività.   

Dall’anno 2016/17 la scuola dell’Infanzia garantirà all’utenza un servizio settimanale di 40h  da 

lunedì a venerdì 8:00-16:00 a  cui si aggiungerà a richiesta delle famiglie all’atto dell’iscrizione, il 

servizio di pre e post scuola organizzato dall’Amministrazione Comunale nelle fasce orarie 7:30-

8:00 e 16:30-17:30.  
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SCUOLA PRIMARIA.                                                                                                                                           

Alcune delle innovazioni curricolari previste dalla normativa erano già presenti  nelle Scuole 

Primarie del nostro Istituto: 

     l’insegnamento della Lingua inglese in tutte le classi  (dalla prima alla quinta); 

 attività didattiche legate all’uso delle tecnologie informatiche                                                                                         
La progettazione educativa delle scuole primarie si fonda sul principio di individuare e strutturare 
percorsi didattici che implichino e producano conoscenze ed abilità riconducibili agli Ordinamenti 
vigenti.  
Il contesto organizzativo risponde pienamente alle opzioni dei genitori  e si articola in 40 ore 

settimanali (inclusi cinque intervalli-mensa 8,30-16,30).                                                                                                                       

L’Amministrazione Comunale organizza il servizio di pre e post scuola nelle fasce orarie 7:30-8:30  

e 16:30-17:30. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.                                                                                                   

La nostra scuola secondaria di primo grado ha strutturato la progettazione didattica  in 

 30 spazi orari settimanali 
 
articolati in cinque giorni settimanali.         
Dall’anno 2016/17 la  scuola secondaria in sintonia con le altre scuole del territorio e 
con il  fine di rispondere in maniera efficace e coerente alle richieste del  Rav e alle finalità 
emerse come prioritarie  per il nostro Istituto   prevederà una  nuova organizzazione oraria che 
permetterà il rientro pomeridiano attività di potenziamento e recupero alunni in difficoltà. 
Con il nuovo modello orario, che non prevede più il servizio mensa, ogni docente con cattedra 
completa avrà un recupero di 15 unità orarie e per docenti con cattedra parziale un recupero 
forfettario di 10 ore.                                                                                                                                               
Esse potranno essere impiegate per attività di laboratorio nei diversi campi : da quello 
espressivo-musicale, a quello inerente  lo sviluppo delle competenze digitali, all’alfabetizzazione 
e al potenziamento linguistico in riferimento all’italiano e alla lingua inglese  ed ad altre lingue 
dell’Unione Europea, anche mediante  l’utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning. 
 
Il quadro orario curricolare settimanale risulta il seguente:  

1° ora  8         -  8.58’  

2° ora 8.58’   -  9.56’  

3° ora 9.56’   - 10.46’    

intervallo 10,46’ - 10,56’  

4° ora 10,56’ - 11.54’  

5° ora 11.54’ - 12,52’  

6° ora 12,52  - 13,50’  
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AMBITI PROGETTUALI DEL POF 

 

 Il percorso educativo didattico nei diversi ordini di scuola che il nostro Istituto offre per i 
prossimi anni proseguirà con gli ambiti progettuali già definiti nel Pof relativamente alla 
continuità verticale, all’interculturalità e all’alfabetizzazione, all’accoglienza stranieri, 
all’educazione alla salute e allo star bene a scuola.                                                                                         
Essi  trovano espressione nei progetti  che costituiscono il Piano di Miglioramento:                                                                                     
1.Curricolo valutazione 2.Inclusione e alfabetizzazione  3. Orientamento                                                                                                  
4. Verso una scuola digitale 

 

 Il  laboratorio sulla  conoscenza del territorio continuerà nell’accezione di sensibilizzare alla 
salvaguardia delle risorse storico-artistiche locali e ad operare un’identità sociale degli alunni, 
anche in collaborazione con il CCR (Consiglio Comunale dei ragazzi).    

 

 Il nostro Istituto, inoltre,  consapevole dell’importanza che la conoscenza delle lingue 
moderne ha per i futuri cittadini europei,  offre da anni  attività di  sperimentazione 
linguistica, attraverso un curricolo verticale che va dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di 1° grado e inserendo nelle programmazioni le certificazioni europee.                            
Nel programmare gli obiettivi didattici si tiene conto delle riflessioni e dei suggerimenti 
pervenuti da Consiglio d'Europa e riportati nel Quadro Comune di Riferimento per le Lingue, 
che fornisce indicazioni sia sui livelli di competenza di chi apprende una lingua straniera, sia 
sulle metodologie da adottare. In riferimento a questi parametri, i livelli di competenza che ci 
si propone di raggiungere al termine della scuola primaria e secondaria sono rispettivamente 
“Starters” o“Movers”  e “Ket” e “Delf”, con la possibilità di sostenere l’esame per il 
riconoscimento ufficiale delle proprie competenze.                                                                                                   
Anno per anno la scuola valuta la possibilità di organizzare un viaggio studio in Gran Bretagna 
nel periodo estivo con la presenza dei docenti della scuola.  

 

 Il nostro istituto ha inoltre sempre prestato particolare attenzione all’attività sportiva e alla 
sua programmazione didattica nei vari ordini di scuola, a partire dalla scuola dell’infanzia in 
cui si svolgono attività psicomotorie, privilegiando da tempo un discorso di diffusione della 
pratica sportiva e della conoscenza delle varie discipline. Oltre a potenziare le attività più 
classiche come la pallavolo, il basket, l’atletica, il calcio ed il calcetto, la proposta disciplinare è 
stata integrata con sport diversi:bowling, scherma, badminton, unihock, pattinaggio sul 
ghiaccio, canoa,  bocce, rugby e sci con un  soggiorno di 5 giorni in montagna per le classi 
seconde .      Dall’anno scolastico 2014/15  viene organizzata sul territorio comunale  la marcia 
non competitiva  “Stra…Fermi” che coinvolge l’intero Istituto .  

 

 Il nostro Istituto nei diversi ordini di scuola offre ogni anno progetti curricolari che riguardano 
attività  connesse alla programmazione educativa e didattica, volti a consolidare e a sviluppare 
competenze e abilità trasversali rispetto alle discipline. Essi riguardano aspetti cognitivi, 
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comunicativi -espressivi (musico-teatrali, grafico-pittorico),relazionali affrontando le 
tematiche della legalità, della costituzione e cittadinanza, e  aspetti motori e sportivi.                                 
Le attività prevedono:                                                                                                                                 
- l’utilizzo di strumenti e laboratori presenti nei diversi plessi;                                                                                                                
- le strategie di lavoro in piccolo gruppo, per meglio monitorare i percorsi di apprendimento     
di ciascun alunno;                                                                                                                                                                                                                 
- le uscite didattiche programmate, che in alcuni casi  costituiscono il necessario 
completamento e approfondimento delle attività proposte.  

 

 Il nostro Istituto aderisce a progetti di rete in quanto condivide un tipo di approccio nei 
confronti dell'erogazione dei servizi formativi che sia il risultato dell'intervento di una pluralità 
di soggetti sia interni (altre unità scolastiche), sia esterni (le Università, gli Enti locali, il mondo 
della produzione,le associazioni, ecc.) promuovendo e migliorando la comunicazione, la 
condivisione e la cooperazione. Essi sono: 

 CITTADINI DEL FUTURO (Piano nazionale per Cittadinanza attiva ed Educazione alla legalità)  

 ASTRORIENTA  

 PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Rete generale 
scuole MI 4)  

 
 Per quanto riguarda l’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nelle scuole di ogni ordine 

e grado in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), 
i genitori hanno la facoltà di scegliere se avvalersi o non avvalersi del sopra menzionato 
insegnamento. La scelta operata al momento di iscrizione ha effetto per l’intero anno 
scolastico cui si riferisce e la famiglia si impegna a segnalare eventuali variazioni per gli anni 
successivi. I genitori che effettuano la scelta di non avvalersi dell’IRC possono optare fra le 
seguenti possibilità:                                                                                                                                                                              
- Attività didattiche formative non curricolari                                                                                                                                 
-  Uscita anticipata o ingresso posticipato                                                                                                                                      
Le attività didattiche e formative programmate variano ogni anno e vengono proposte 
tematiche etico-sociali, tenendo anche conto del numero degli alunni che si avvalgono della 
materia alternativa. 

 

INCLUSIONE :   D.V.A.   D.S.A    B.E.S. 

Il diritto all’istruzione degli alunni diversamente abili nelle scuole di ogni ordine e grado è 
disciplinato dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni. 

Essa garantisce agli alunni in difficoltà l’inserimento e l’integrazione nelle classi con l’aiuto di 
particolari sostegni didattici. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 
potenzialità dell’alunno non solo ai fini dell’istruzione, ma anche dell’apprendimento, della 
comunicazione, delle relazioni sociali e dell’autonomia. 

La nostra scuola si adopera per:                                                                                                                         
inserire gli alunni DVA con adeguati progetti di accoglienza (inserimenti graduali, tempo scuola 
dilatato, attività in piccoli gruppi, figura di riferimento stabile); 
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- costruire un contesto educativo e di integrazione tramite l’elaborazione del PIANO EDUCATIVO 
PERSONALIZZATO (P.E.I.) finalizzato a far raggiungere a ogni alunno DVA, in rapporto alle sue 
potenzialità, obiettivi di autonomia e conquista degli strumenti operativi di base; 

- collaborare con gli operatori socio-sanitari e le famiglie alla stesura del PIANO DINAMICO 
FUNZIONALE e aggiornarlo nel passaggio tra i diversi ordini di scuola; 

- garantire il raccordo fra i diversi ordini di scuola nel passaggio dell’alunno dalla scuola 
dell’infanzia alle medie di 1° e 2° grado; 

- attuare iniziative educative predisposte dal PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.); 
- acquistare sussidi e materiale didattico specifico attraverso la Scuola Snodo del Distretto; 
- richiedere agli Enti locali, nel caso di disabilità grave, la presenza di personale educativo 

specializzato; 
- orientare verso il proseguimento dell’attività scolastica  
- collaborare fattivamente con il Comune e/o gli organi competenti per organizzare e gestire gli 

interventi e i servizi di loro competenza per l’integrazione scolastica e sociale. 
 

- I docenti svolgono attività di recupero, di sviluppo delle potenzialità, di integrazione e 
socializzazione attraverso anche i laboratori, le uscite didattiche, le visite guidate e i cineforum. 
Inoltre nei vari ordini di scuole sono presenti attività di laboratorio subordinate alle tipologie di 
disabilità dagli alunni e quindi soggette annualmente a modificazioni.                                                                             
Si dà di seguito un elenco indicativo:                                                                                                                               
laboratorio di informatica, attività tecnico artistiche: modellazione, big. FIMO, decoupage, 
falegnameria , laboratorio di cucina.   

In ogni territorio viene individuata dall’Ufficio Scolastico Provinciale una scuola per il 
coordinamento locale delle politiche dell’integrazione degli alunni disabili.                                                      
A San Giuliano Milanese  questo compito è affidato al Primo Circolo Didattico.                                                      
E’ stato costituito un comitato tecnico, cui partecipa anche un insegnante delegato dal Dirigente 
Scolastico, che si occupa di programmare la formazione degli insegnanti e di valutare i progetti e i 
finanziamenti dedicati all’integrazione scolastica degli alunni disabili. All’interno delle proposte 
della scuola snodo, l’ICS Fermi da alcuni anni collabora con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile 
di San Donato Milanese per organizzare la formazione sul tema dell’insegnamento ad alunni con 
problemi di autismo, svolgendo funzioni di coordinamento e ospitando nella propria sede i corsisti. 
 
La scuola si adopera per migliorare la qualità dell’inclusione:  

D.S.A. Disturbi specifici dell’apprendimento e 
B.E.S. Bisogni educativi speciali 

La Legge n. 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico” riconosce “la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici 

di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza 

di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante 

per alcune attività della vita quotidiana”. In riferimento alla normativa vigente , in conformità con 

la Direttiva MIUR del 27 Dicembre2012 e il C.M. n.8 del 6 marzo 2013, anche in tema di bisogni 

educativi speciali (BES) il nostro istituto si è sempre attivato al fine di intervenire adeguatamente 

applicando strategie didattiche, metodologiche e valutative efficaci per rispondere ai bisogni 

educativi di tutti i discenti 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 

STAFF DI DIREZIONE E   ANALISI DELLE RISORSE INTERNE 

Lo staff di direzione   è composto dal Dirigente scolastico (DS), dai collaboratori, 
dai coordinatori di plesso, dalle funzioni strumentali e dal Direttore di Servizi 
Generali Amministrativi (DSGA). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO LA DOTT.SSA TIZIANA IECCO                                                           
E’ IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ISTITUTO 

Responsabile della gestione generale e del coordinamento organizzativo-didattico il D.S.                          
si occupa di:                                                                                                                                                                                        
- Organizzazione del funzionamento generale, amministrativo e didattico attraverso il 
coordinamento e il controllo delle attività definite:                                                                                                                                         
- Individuazione dei programmi e dei progetti che si intendono realizzare volti al conseguimento 
degli obiettivi determinati nel P.O.F.;                                                                                                                                                      
- Predisposizione di procedure e/o atti necessari all'assolvimento di specifici compiti assegnati 
nella realizzazione dell'offerta formativa;                                                                                                                                                    
- Coordinamento delle attività del piano e della progettazione curricolare;                                                   
- Coordinamento delle attività di integrazione e recupero;                                                                                                                 
- Rapporti con l'utenza interna ed esterna e di raccordi con il territorio. 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI, LA SIG.RA VERBENA MEDA 

si occupa dell'organizzazione amministrativo-finanziaria e della gestione del personale ATA. 

 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Collaboratore Vicario: insegnante MALASPINA 
Secondo Collaboratore professoressa ANGELLOTTI  
Collaboratore settore scuola dell’Infanzia:  TIZIANA MASSA 
Funzioni: 

 assistere in modo continuativo il dirigente sia a livello organizzativo che gestionale e 
amministrativo 

 sostituire il Dirigente  in caso di assenza 
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 coordinare le iniziative della scuola secondaria di primo grado 
 coordinare le attività dei plessi, attraverso i coordinatori di plesso 
 

COORDINATORI DEI PLESSI : 
 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

“Campoverde”: GIACINTA CARLA FERRARI – TERESA FIORENTINO 
 “Grazia Deledda”:  TIZIANA MASSA  
 SCUOLA PRIMARIA: 

“Leonardo da Vinci”– Borgolombardo: ANNALISA GENERANI – RITA RIZZO 
“Giovanni XXIII” – Via Giovanni XXIII:  ANTONELLA FERROTTA 
“Walter Tobagi” – Via Bezzecca: STEFANIA FARO  
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:   

“Enrico Fermi” sede: CAMILLA MARCHETTI – GIUSEPPE MANNA 
Funzioni: 

 assicurare la quotidiana e regolare erogazione del servizio 

 curare i rapporti con i colleghi relativamente a: sostituzioni, permessi e ferie 

 assicurare la vigilanza alle classi per assenze improvvise, ricorrendo alle risorse umane 
presenti 

 gestire l’organizzazione flessibile dell’orario, previa comunicazione al Dirigente 

 curare l’accoglienza dei docenti supplenti 

 curare l’accoglienza dei nuovi alunni 

 coordinare le attività integrative, extrascolastiche e il coordinamento con le altre scuole 
attraverso i collaboratori del Dirigente 

 assicurare i rapporti scuola-famiglia 

 predisporre il calendario delle riunioni 

 predisporre i materiali per la valutazione periodica 
 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 
 

Il Collegio Docenti ha deciso di organizzarsi, per il corrente anno scolastico, in Commissioni di 
lavoro, individuando più  aree di intervento per le funzioni strumentali. 
 

AREA 1 FUNZIONI 

 

 

P.T.O.F./AUTOVALUTAZIONE/   
MONITORAGGIO 

  PIVA 
 

 

 Revisione e gestione del PTOF 

 Coordinamento Commissione 

 Gestire l’autovalutazione dell’Istituto 

 Opera in sinergia con le altre funzioni 
strumentali 

 Svolge azione di sostegno per i docenti 
impegnati nella realizzazione di progetti 
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 Gestisce forme di monitoraggio 

 Coordinamento con il dirigente scolastico 
 

 
 

INVALSI /RAV/AUTOVALUTAZIONE 
ANGELLOTTI 

 Gestione delle prove invalsi                                            
( Comunicazione e gestione delle prove scuola 
primaria  e secondaria primo grado nell’.a.s. e 
durante gli esami) 

 Monitoraggio invalsi 

 RAV (monitoraggio, aggiornamento piano di 
miglioramento) 

 Gestione della valutazione 

 Coordinamento con il dirigente scolastico 

 

BES/DSA/DVA 
ROMANO -  MARCHETTI 

 

 Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti 
con Bisogni Educativi Speciali 

 Dei docenti di sostegno e degli assistenti educativi 

 Collabora con il DS per la ripartizione annuale delle 
ore di sostegno 

 Tiene contatti con gli uffici territoriali preposti 
(ASL…) 

 Tenuta e aggiornamento della documentazione 
relativa agli alunni Disabili, BES e DSA 
(certificazioni…) 

 Svolge attività di raccordo tra insegnanti, genitori e 
specialisti esterni 

 Coordina, in raccordo con il DS, la tempistica di 
predisposizione del PEI 

 Coordinamento con il DS 
 

 
INTERCULTURA 

 Coordinamento degli interventi di alfabetizzazione 
linguistica sugli alunni stranieri 

 Predisporre criteri di accoglienza alunni stranieri 

 Predisporre prove di ingresso standard per gli 
alunni che si iscrivono in corso d’anno 

 Coordinamento con il DS 
 

AMBIENTE E SALUTE 
 Creare una mentalità di rispetto della salute e 

dell’ambiente 

 Favorire la partecipazione a progetti provinciali 

 Supportare i docenti dell’istituto con iniziative e 
progetti 

 Tenere la documentazione 

 Coordinamento con il DS 
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Gruppo di lavoro per l’inclusione 
 

 

Angellotti, Bertolone, Cassari , Malaspina, Moceri, Murgo, Personè, Petrillo, Santoro   

 

 

Referenti rapporti con Enti locali (CCR) 
 

 

Anastasia, Marsico, Scalamogna Angellotti. Referente d’Istituto Angellotti  

 

 

Referente  Orientamento 
 

 

Teresa Angellotti  

 

 

Referente Sicurezza d’Istituto 
 

 

Pasquale Malaspina  

 

 

Responsabile Biblioteca 
 

 

Pernetta Gabriella  

 

 

Animatore digitale 
 

 

Montanini Emanuela  



 

 53 

Commissioni Insegnanti Referente 

PTOF Aleotti, Cavozzi, Malaspina, Mauro, 

Montanini, Murgolo, Piva 

Piva 

RAV Angellotti , Lo Martire, Malaspina, Piva  

CURRICOLO ISTITUTO Lora Marzè, Maisenti, Massa,Montana, 

Paganucci, Pittella 

 

CONTINUITA’  TERRITORIALE nido/ 
Infanzia 
Cremascoli, 
Russo M.R. 
 

Infanzia/ 
primaria 
Capellini, 
Capicotto, 
Pinazzi, 
Storri, 
Vigorelli 

Primaria/ 
Secondaria 
Cuciniello, 
Malinverni, 
Mirabelli, 
Montana 
Paganucci 

 

Malaspina 

ELETTORALE Doronzo, Petrillo  

MENSA Cavozzi, Cuciniello  

PREPOSTI PLESSO PER LA 

SICUREZZA 

D’Imperio, Marzagalli, Pirozzi, Resta, Romano, 
Schiavi 

 

 

DOCENTI TUTOR 

 

  
COMITATO DI VALUTAZIONE     in corso di formazione 

SCUOLA DELL’INFANZIA:                           Ferrari GC, 

SCUOLA PRIMARIA Calderaro G., Timpano, Anastasia 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Salamini 

MEMBRI SUPPLENTI Castellano ,Piva 
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RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA  
 
 

I docenti dell’Istituto comprensivo, da sempre consapevoli del fatto che solo attraverso un 
costante rapporto di collaborazione con le famiglie possono pervenire con successo 
all'adempimento della funzione educativa alla quale sono chiamati, si adoperano attivamente 
perché i rapporti scuola-famiglia siano il più possibile aperti, continui e improntati a chiarezza di 
intenti. 

Agendo in quest’ottica, la scuola si premura di consultare periodicamente le famiglie circa la 

qualità del servizio erogato, al fine di apportare eventuali modifiche, se possibili, al servizio stesso 

(vedi monitoraggio svolto lo scorso anno su tutto l’Istituto Comprensivo). 

Il Patto educativo di corresponsabilità, che deve essere firmato dai genitori all’atto dell’iscrizione, 

definisce, in maniera dettagliata i diritti e i doveri nel rapporto tra docenti, studenti e le famiglie.  

 

I momenti di incontro con i genitori sono molteplici: 

 in settembre avviene l’incontro di accoglienza dei genitori degli alunni iscritti al primo anno di 
scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado,  prima dell’inizio dell’anno scolastico 

 nella scuola secondaria la prima assemblea aperta alle famiglie degli alunni delle classi quinte 
elementari avviene solitamente entro il mese di gennaio allo scopo di illustrare l'offerta 
formativa della scuola.   

 nel mese di novembre, durante un'assemblea aperta a tutti i genitori degli alunni, gli insegnanti 
illustrano la programmazione di classe/sezione e si rendono disponibili per rispondere a quesiti 
o proposte che i presenti vogliano porre 

 circa a metà del primo quadrimestre, i docenti, presenti al completo, ricevono i genitori per 
informarli dell’andamento educativo e didattico dei figli. Una comunicazione analoga si verifica 
anche a metà del secondo quadrimestre 

 nella scuola secondaria ogni insegnante ha un proprio orario di servizio per i colloqui individuali 
con le famiglie. La scuola é disponibile a incontrare, previo appuntamento, quei genitori che 
abbiano particolari esigenze di lavoro e non possono presentarsi nell'ora stabilita 

 frequenti sono le convocazioni dei genitori ogni volta che il singolo docente o il Consiglio di 
intersezione/interclasse/classe ritenga opportuno segnalare alla famiglia l'insorgere di un 
problema di natura comportamentale o didattica, al fine di ottenere la collaborazione alla 
risoluzione del caso verificatosi 

 

L’organizzazione degli incontri scuola – famiglia segue modalità proprie per ogni grado di scuola, 

che sono comunicate all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

 
 
RAPPORTI TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLA  
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Per prevenire le situazioni di difficoltà e disagio che generalmente si registrano nelle classi di 
passaggio da un ordine all’altro di scuola, ogni anno vengono attuati progetti di raccordo tra ordini 
di scuola diversi, finalizzati a migliorare l’inserimento degli studenti nella nuova scuola. 

Nell’ottica della continuità educativa si ritiene essenziale che alla fine di ogni ciclo le capacità e le 
competenze educativo-formative acquisite non siano disperse, ma potenziate secondo una logica 
sequenziale, flessibile e ragionata in relazione alle esigenze dell’utenza. 

Le commissioni continuità nido/infanzia, primaria/secondaria di primo grado e secondaria di primo 
grado/secondaria di secondo grado elaborano  piani di lavoro , riportiamo di seguito gli obiettivi e 
le attività che ogni anno vengono rivalutate per essere messe in atto. 

 ASILO NIDO/SCUOLA DELL’INFANZIA  
Sul territorio sono presenti diversi Asili Nido che rispondono ad uno specifico bisogno delle 
famiglie di San Giuliano. Il moltiplicarsi di questo servizio ha fatto crescere il numero dei bambini 
che a tre anni passano da una istituzione all’altra. Da qui nasce l’esigenza di raccordare i progetti 
educativi in condivisione e in continuità di esperienze tra Asilo Nido e Scuola dell’infanzia. 

OBIETTIVO GENERALE                                                                                                                                                     
Costruire un progetto educativo condiviso e in continuità tra i due ordini di scuola. 

OBIETTIVI  SPECIFICI                                                                                                                         
Promuovere una conoscenza reciproca tra operatori di Nido e dell’Infanzia 

1) Promuovere uno scambio di informazioni sull’organizzazione, sulle metodologie, sugli approcci 
educativi. 

2) Fare una mappatura comune delle iscrizioni dei bambini che passano dal Nido alla scuola 
dell’Infanzia 

3) Individuare modalità per comunicare la storia del bambino e facilitare l’inserimento  dal Nido 
alla scuola dell’Infanzia. 

Per questo sono state programmate le seguenti ATTIVITA’:                                                                
Costituzione di una commissione mista di operatori di istituzioni pubbliche e private degli Asili 
Nido e delle Scuole dell’Infanzia presenti a S. Giuliano                                                                               
Progettazione di attività comuni con scambio di visite tra bambini degli Asili Nido e delle Scuole 
dell’Infanzia, svolte a piccoli gruppi con l’attenzione di far conoscere la struttura, le insegnanti e i 
bambini del plesso che verrà frequentato attraverso un’esperienza di gioco interessante, 
coinvolgente e piacevole.                                                                                                            
documentazione degli incontri finalizzata alla verifica da parte del pool di insegnanti sul grado di 
benessere e di coinvolgimento dei bambini, nonché dei genitori dei bambini coinvolti mediante 
strumenti di comunicazione quali cartelloni, colloqui individuali ecc. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 
La frequenza alla scuola dell’infanzia è ormai per il territorio di San Giuliano una realtà consolidata 
che coinvolge la quasi totalità dei bambini in età tre/cinque anni. Da qui nasce l’esigenza di 
raccordare in modo attento ed efficace la programmazione educativa della Scuola dell’infanzia con 
la programmazione formativa della Scuola Primaria.                                                                                 
La realtà territoriale, da alcuni anni, vede sempre più la presenza di bambini provenienti da paesi 
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extraeuropei, inseriti nel nostro contesto sociale con le proprie famiglie. Per questo motivo il 
progetto ha posto un’attenzione particolare alla multietnicità e all’approccio interculturale. 

OBIETTIVO GENERALE                                                                                                                                        
Costruire un progetto educativo condiviso e in continuità tra i due ordini di scuola 

OBIETTIVI SPECIFICI                                                                                                                                           
Riflettere sui significati e sui valori della differenza culturale e sulla ricchezza delle diversità 

1. Vivere momenti di incontro e di festa attraverso l’espressione musicale (canto e musica) 
2. Sperimentare la creatività, la ricerca, l’espressione attraverso un lavoro interdisciplinare e 

multidisciplinare. 
Per questo si programmano ATTIVITA’ legate alla: 

a) Costituzione di una commissione mista di operatori di istituzioni pubbliche e private delle 
Scuole Materne e primarie presenti a S. Giuliano. 

b) Progettazione di attività comuni con scambio di visite tra bambini delle Scuole dell’Infanzia  e 
Primarie svolte a piccoli gruppi con l’attenzione di far conoscere la struttura, le insegnanti e i 
bambini del plesso che verrà frequentato attraverso un’esperienza di laboratorio e gioco 
creativo, coinvolgente e piacevole. 

c) Progettazione di attività di accoglienza per i bambini DVA. L’insegnante di sostegno della 
scuola inferiore “affianca” per la prima settimana di scuola il bambino DVA nell’inserimento 
nella scuola primaria. 

d) Predisposizione e somministrazione ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di 
esercizi sui prerequisiti per la Scuola Primaria finalizzati alla verifica dei livelli di apprendimento 
per la costituzione di classi eterogenee per capacità e competenze. 

e) Colloqui tra insegnanti dei due livelli per favorire la conoscenza e la presa in carico educativa 
dei bambini. 

f) Predisposizione di un nuovo strumento idoneo a garantire un efficace passaggio 
d’informazione dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, sia attraverso la registrazione 
oggettiva del livello di acquisizione dei prerequisiti richiesti dalla scuola primaria, sia attraverso 
l’analisi del percorso formativo vissuto dal bimbo. 

g) Documentazione degli incontri finalizzata alla verifica da parte del pool di insegnanti sul grado 
di benessere e di coinvolgimento dei bambini, nonché dei genitori dei bambini coinvolti 
mediante strumenti di comunicazione quali cartelloni, colloqui individuali, materiali prodotti 
ecc. 

 SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Esiste una commissione a livello comunale composta da docenti  della scuola primaria e della 
secondaria  appartenenti a tutti gli istituti del territorio ; dopo essersi confrontati sulla specificità 
del proprio ordine di scuola, i docenti  hanno ritenuto opportuno creare delle prove di uscita per la 
scuola primaria e di ingresso per la secondaria,  in modo da valutare le abilità di base degli alunni 
con  obiettività. 
La commissione ogni anno si occupa di revisionare le prove di ingresso, di stabilire le date per il 
passaggio delle informazioni tra la scuola primaria e la scuola secondaria finalizzato alla 
formazione delle nuove classi, di stabilire le date per comunicare agli insegnanti della scuola 
primaria i risultati delle prove di ingresso.  
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 Le prove di uscita dalla scuola primaria riguardano la comprensione dell’italiano scritto e orale, la 
grammatica, la matematica e l’inglese. Le prove di ingresso della scuola secondaria riguardano la 
comprensione dell’italiano scritto, la storia, la geografia, la matematica, l’inglese.  
Il nostro istituto organizza ogni anno un “Progetto ponte” nei mesi di dicembre e di gennaio  cui 
sono invitati a partecipare tutti gli alunni delle classi quinte del territorio. Le classi vengono 
accompagnate in orario scolastico dai rispettivi insegnanti a visitare la scuola secondaria di 1° 
grado. Gli insegnanti della scuola secondaria predispongono delle attività laboratoriali cui i 
bambini della primaria partecipano a gruppetti in modo da offrire loro un “assaggio” di ciò che 
faranno l’anno successivo; per gestire i laboratori gli insegnanti si avvalgono dell’aiuto di alunni 
della scuola secondaria che svolgono la funzione di Tutor. 
Sempre nell’ambito del “Progetto-ponte”, in primavera alcuni ragazzi di prima media si recano 
presso le classi quinte del nostro istituto per rispondere a domande e curiosità dei bambini della 
scuola primaria; solitamente vengono scelti alunni che abbiano frequentato quella specifica scuola 
primaria e che siano conosciuti dai bambini delle classi quinte. 
 
 ORIENTAMENTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

In questi ultimi anni il concetto di orientamento scolastico ha subito modifiche sostanziali. 
Attualmente l’orientamento viene ad assumere connotati che travalicano i ristretti confini della 
scelta scolastica-professionale per far propri gli obiettivi di una riflessione psico-pedagogica 
attenta agli aspetti cognitivi affettivi e sociali della personalità degli alunni inseriti in contesti 
complessi. 
Progressivamente si è passati all’idea di orientamento inteso come processo continuo attraverso il 
quale l’alunno sviluppa capacità e competenze che gli permettono di essere un soggetto attivo, 
capace di scelte autonome e responsabili. 
Soprattutto la capacità decisionale, fondata sulla consapevolezza di sé e delle opportunità 
disponibili nel proprio contesto è la condizione per effettuare scelte realistiche, in armonia con il 
proprio progetto di vita e il contesto sociale. 
L’orientamento, oggi, dovrà essere inteso come processo formativo, attraverso il quale l’alunno 
sviluppa capacità e competenze trasversali che permettono al potenziale lavoratore di acquisire 
velocemente le abilità specifiche richieste dal mercato del lavoro. 
Il processo di orientamento, quindi, per sostenere gli alunni a raggiungere il pieno sviluppo della 
loro personalità e per contribuire al progresso della società, dovrà essere caratterizzato da 
“flessibilità”, “mobilità” e “globalizzazione”. 
Questo modello dinamico di orientamento, interno ai processi cognitivi educativi, richiede 
interventi di didattica meta-cognitiva, che avrà il compito di favorire connessioni tra abilità e 
competenze, al fine di facilitare il formarsi di reti concettuali su cui il soggetto impara a muoversi 
per recuperare le informazioni che gli servono e produrre ipotesi per agire. 
Il nostro progetto di orientamento si basa sulle seguenti attività: 
 Colloqui per genitori e ragazzi con la Dott.sa Zerbo, psicologa che collabora con il Comune 

di San Giuliano Mil.se . 
 incontri informativi con le Scuole del Territorio 
 somministrazione di una serie di test psico-attitudinali 
 riconsegna del profilo ai ragazzi e alle famiglie. 

 
Al fine di controllare la validità del nostro progetto di orientamento, la nostra scuola ha iniziato ad 
effettuare un monitoraggio sulla valutazione degli ex alunni alla fine del primo anno della scuola 
secondaria di 2° grado. 
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14. PTOF, ENTI LOCALI, TERRITORIO  

La scuola, in una rete integrata di relazioni col territorio, tiene contatti frequenti e sistematici 

con: 

 

 ENTE LOCALE  per il  diritto allo studio, interventi di manutenzione delle strutture, 
trasporto e mensa, pre-scuola e post-scuola (per scuola infanzia e primaria) 

 SERVIZIO MINORI per iniziative integrate a favore di minori in situazione di grave 
svantaggio socio-culturale 

 SPORTELLO STRANIERI per interventi integrati a favore degli immigrati (minori e 
adulti) 

 CIVICA BIBLIOTECA per iniziative congiunte sul territorio (consultazione testi, 
manifestazioni, spazi per incontri con autori ecc.) 

 A.S.L. per il controllo periodico dello stato di salute degli alunni, secondo le indicazioni 
istituzionali, la certificazione di handicap e la progettazione integrata di interventi per 
gli alunni disabili, gli accertamenti in merito alla normativa sulla sicurezza.  

 Ce.A.F. (Centro Assistenza alla Famiglia) di S. Giuliano  
 la Società Polisportiva S. Giuliano per i giochi sportivi studenteschi 
 PROTEZIONE CIVILE DI S. GIULIANO, per il progetto “Scuola Sicura”, volto ad 

interventi formativi relativi alla sicurezza delle persone e degli edifici 
 COOPERATIVA AIBI per l’integrazione degli alunni stranieri. 
 POLIZIA MUNICIPALE 
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CARABINIERI IN PENSIONE 
 COMANDO DEI  CARABINIERI 
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ALLEGATI 
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IC “ENRICO FERMI”                                                                                                                      
SAN GIULIANO MILANESE 

 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

Nell’ambito del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti, dei Consigli di Classe e di Interclasse, gli 
insegnanti riesaminano le scelte fatte nei seguenti ambiti, per adeguare il proprio intervento al 
contesto che cambia: 

 azione educativa e didattica,  

 organizzazione delle attività, 

 gestione di tutti gli aspetti della vita scolastica, 

 uso ottimale delle risorse finanziarie a disposizione, 

 flessibilità didattica ed organizzativa, tesa a migliorare ed ampliare il servizio ed il successo 
formativo, 

 integrazione con il territorio, tenendo conto sia delle risorse interne ed esterne alla scuola, sia 
delle esigenze dell’utenza. 

 

In modo particolare nel corso dell’anno scolastico  - per verificare in modo più oggettivo lo 
svolgimento di alcune attività – verranno proposti agli utenti dell’Istituto alcuni questionari: 

 ai docenti relativi all’andamento dei progetti/attività di commissione 

 a tutto il personale  sulla valutazione di alcuni aspetti del servizio scolastico 

 ai genitori e agli alunni  sul gradimento di alcune attività.  
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IC “ENRICO FERMI”                                                                                                                      
SAN GIULIANO MILANESE 

 

CARTA DEI SERVIZI 
Le scelte operate dalla scuola  vengono fatte nel rispetto dei diritti di:  

UGUAGLIANZA- La scuola garantisce i principi di uguaglianza e non discriminazione, formando 

classi miste, eterogenee ed omogenee tra loro per i livelli di apprendimento. E' attrezzata anche di 
strutture adeguate per accogliere allievi diversamente abili. 

 IMPARZIALITA'- Imparzialità ed obiettività si riscontrano nell'attuazione di tutte le attività 

scolastiche e sono alla base dei rapporti interpersonali. 

 REGOLARITA'- Con l'impegno e la collaborazione di tutte le sue componenti la scuola garantisce 

la continuità e la regolarità delle attività educative anche in situazioni di conflitto sindacale, nel 
rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle norme contrattuali in 
materia. 

 ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE -La scuola si è sempre attivata per l'accoglienza e 

l'integrazione degli alunni diversamente abili, e di diversa nazionalità o semplicemente provenienti 
da altra scuola : il rispetto dei diritti e degli interessi degli studenti è, e sarà sempre, il principale 
obiettivo di ogni azione educativa. 

DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA -Nel rispetto della libertà di 

scelta tra le istituzioni che erogano il servizio scolastico, questa scuola , con la collaborazione degli 
enti locali e dei genitori adotta interventi di prevenzione e di controllo dell'evasione dall'obbligo 
scolastico nonché della dispersione scolastica. 

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA,TRASPARENZA- La gestione della scuola avviene, 

nell'ambito delle disposizioni vigenti, attraverso la collaborazione di tutte le sue componenti. La 
scuola favorisce il dialogo scuola-famiglia e una costante informazione con ciclostilati o avvisi sul 
diario scolastico. La scuola, altresì ,si impegna a rendere i servizi amministrativi ed educativo-
didattici celeri, funzionali e flessibili al fine di garantirne la qualità. Il rilascio dei nulla-osta è 
effettuato entro giorni 3 dalla richiesta. 

LIBERTA' D'INSEGNAMENTO- Nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita dall'art.33 

della Costituzione la Programmazione educativa e didattica elaborata dal Collegio dei docenti e dai 
Consigli di interclasse e intersezione è strutturata in obiettivi a lungo, medio, breve termine e 
prevede le strategie e gli strumenti didattici-educativi ritenuti più idonei a garantire la formazione 
dell'alunno, realizzando le sue potenzialità educative e contribuendo allo sviluppo armonico della 
sua personalità. 
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IC “ENRICO FERMI”                                                                                                                      
SAN GIULIANO MILANESE 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 
Il principale criterio seguito è quello della omogeneità delle classi e dell’eterogeneità al loro 
interno . 

La Commissione preposta alla formazione delle classi, formata dal dirigente scolastico e da alcuni 
docenti designati di ogni plesso, tiene conto : 

 delle informazioni dei docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria  

 del numero di alunni di sesso maschile e femminile,  

 degli “stranieri” tenendo conto di chi è nato in Italia e di chi è di recente immigrazione 

 del numero di alunni con difficoltà di apprendimento,  

 del numero complessivo degli alunni onde evitare classi troppo numerose, a fronte di classi 
con pochi alunni.  

 delle risorse umane messe a disposizione dallo Stato (docenti di sostegno) e dall’Ente locale 
(docenti per l’alfabetizzazione degli alunni stranieri, educatori, ecc.) 

 
I suddetti criteri sono prioritari rispetto alla scelte dei genitori per la seconda lingua che comunque 
sarà presa in considerazione*.                                                                                                                       
Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, al fine di ottimizzare le risorse ( sia umane che 
strutturali), si è deciso, a partire dal presente anno scolastico, di privilegiare il criterio delle fasce 
omogenee di età, per quanto possibile, nella formazione delle sezioni.                                                         
*N.B. = tali richieste, per  la scuola secondaria, dovranno essere inoltrate a Maggio, per iscritto, alla  
Presidenza. 

Scadenze                                                                                                                                                                 
GENNAIO:  primo incontro con  i genitori degli alunni delle classi – ponte (ultimo anno di scuola 
dell’infanzia ed primaria)  

 presentazione dell’Istituto e illustrazione dell’organizzazione interna e delle attività 

 iscrizione alle varie classi di passaggio da un ordine all’altro 

 in base al numero delle iscrizioni, l’Ufficio scolastico di Milano autorizzerà, entro Marzo – 
Aprile, il numero definitivo delle classi 

MARZO:  incontro con i genitori degli alunni iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia                           
SETTEMBRE:   incontro di accoglienza per i genitori degli alunni iscritti al primo anno   della scuola 
dell’infanzia, primaria e della secondaria di primo grado.  

Una particolare attenzione è data all’inserimento degli alunni adottati mediante la costruzione di 
ruoli educativi condivisi attraverso un insieme di azioni sinergiche tra scuola, famiglia e 
associazioni. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Enrico FERMI” 

Via Giovanni XXIII n° 18 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) 

Tel. 02/9846156 – Fax 02/9846056- c.f. 80130250154 

e-mail icfermi@libero.it; posta certificata: icfermi@postecert.it 
 

PLESSO: _______________________________________________________________________ 

 

ALUNNO ____________________________________________ CLASSE/ SEZ. _____________ 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (Art. 3 DPR 235/2007) 

 
La scuola, nel rispetto della normativa vigente, sottopone alla sottoscrizione il seguente Patto 
educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri 
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 
Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 
fiducia reciproca, per conseguire le finalità dell’Offerta Formativa e per sostenere gli studenti nel 
loro percorso di formazione. 
La Scuola è impegnata a: - creare un clima sereno e corretto, necessario per favorire lo 
sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il 
sostegno alle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma 
di pregiudizio e di emarginazione; - dare attuazione ai curricoli nazionali e alle scelte progettuali, 
metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad 
apprendere di ciascuna alunna e di ciascun alunno; - procedere alle attività di verifica e di 
valutazione in modo congruo ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e 
motivandone i risultati che saranno utilizzati per il miglioramento del servizio; - comunicare 
costantemente con le famiglie sui risultati, sulle difficoltà, sui progressi nelle discipline di studio 
oltre che sugli aspetti inerenti il comportamento e la condotta; - prestare ascolto e attenzione ai 
problemi degli studenti, così da favorire l’interazione con le famiglie. 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: - garantire l’attuazione del piano dell’offerta formativa, 
ponendo studenti, genitori, docenti e personale amministrativo tecnico-ausiliario nella condizione di 
adempiere nel modo migliore ai propri compiti; - garantire a ogni componente scolastica la 
possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; - garantire e favorire il dialogo, la 
collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; - coordinare le 
attività necessarie a conoscere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola 
opera per ricercare risposte adeguate; - garantire a tutti gli alunni e alle famiglie la possibilità di 
accedere alle informazioni necessarie alla fruizione del servizio scolastico; - operare per il 
miglioramento della qualità del servizio scolastico. 
I docenti si impegnano a: - informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, 
dei tempi e delle modalità di attuazione della propria programmazione e della valutazione dei livelli 
di apprendimento degli studenti; -contribuire a realizzare un clima scolastico positivo fondato sul 
dialogo e sul rispetto; - favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di 
responsabilità; - incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; - pianificare il 
proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

mailto:icfermi@postecert.it
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individualizzate; - contribuire alla efficienza ed alla efficacia del lavoro collettivo e alla funzionalità 
dell’organizzazione del servizio scolastico; -vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla 
crescita della cultura della sicurezza nella scuola e sul lavoro. 
Il personale Amministrativo-Tecnico-Ausiliario si impegna a: -collaborare alla attuazione 
del Piano dell’Offerta Formativa della scuola; -garantire il necessario supporto alle attività 
didattiche; - contribuire ad un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 
operanti nella scuola; - contribuire al miglioramento del servizio ed allo sviluppo dell'innovazione 
dell’organizzazione e delle tecnologie. 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: - frequentare regolarmente le lezioni, 
seguendone i contenuti con attenzione e impegno; - non usare in classe il cellulare e dispositivi 
elettronici non didattici; - lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente ; - intervenire durante le 
lezioni in modo ordinato e pertinente; - conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti; - 
rispettare i compagni, le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; - avere il massimo 
rispetto e la massima considerazione nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e del 
personale della scuola; - conoscere e rispettare il regolamento di disciplina di istituto e i regolamenti 
dei laboratori; - utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e rispettare gli 
spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; - rispettare le norme di sicurezza e partecipare alla 
crescita della cultura della sicurezza nella scuola e sul lavoro; - partecipare al lavoro scolastico 
individuale e/o di gruppo, svolgere regolarmente i compiti assegnati e sottoporsi regolarmente alle 
verifiche previste dai docenti; - contribuire all’affermazione di modelli di comportamento 
improntati alla convivenza civile; - favorire la comunicazione scuola/famiglia. 
La famiglia si impegna a: -instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro 
libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa; - tenersi aggiornata su impegni, scadenze, 
iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuolafamiglia 
(circolari cartacee o sul sito web della scuola), e partecipare con regolarità alle riunioni 
previste; - far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le 
assenze; - verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni 
di studio, rispetti i regolamenti, prenda parte attiva alla vita della scuola; - partecipare al 
risarcimento dei danni provocati dalla alunna/o ai servizi della scuola, agli arredi, alle attrezzature e 
al materiale didattico; - controllare che l’alunna/o non porti né faccia uso di cellulari in classe o di 
altri dispositivi elettronici o audiovisivi, consapevole che la violazione di tale disposizione 
comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e la denuncia alle 
autorità competenti nel caso in cui venissero diffuse riprese non autorizzate e lesive dell’immagine 
della scuola e/o della dignità di altri soggetti; - dare il proprio contribuito alla vita della scuola ed al 
miglioramento della qualità del servizio scolastico attraverso la partecipazione alle riunioni degli 
organi collegiali e alle valutazioni del servizio proposte. 
 
San Giuliano Milanese, (data)   ___________________ 
Letto e sottoscritto  
 
 
I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               (Dott.ssa Tiziana Iecco) 
 

(NOME E COGNOME leggibile)                                                         Il Coord. di classe/l’Ins. di classe-sezione 

 

________________________________                   __________________________________ 

 

________________________________        
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO FERMI 

 

 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

ALUNNI STRANIERI 
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AZIONE  STRUMENTI, MATERIALI, INDICAZIONI 

OPERATIVE  

                

TEMPI  RESPONSABILI, 

OPERATORI 

1)  Iscrizione presso la 

segreteria  

- Modulistica bilingue  

- Modulo per l'iscrizione  

- Modulo per la scelta 

dell'insegnamento della 

religione cattolica  

- Eventuale modulo per la 

richiesta della dieta 

speciale  

- Modulo per le varie 

richieste di autorizzazioni. 

- Informazioni relative alle 

vaccinazioni  

-  Foglio informativo 

sull'organizzazione della 

scuola  

 Personale della 

segreteria  

2)  Trasmissione delle 

informazioni relative 

all'iscrizione al Dirigente 

scolastico, ai referenti per 

l'accoglienza  

Colloquio tra i responsabili 

per prendere atto delle 

informazioni ricevute ed 

organizzare il primo 

incontro con l'alunno/a 

Appena 

effettuata 

l'iscrizione  

- Personale di 

segreteria  

- Dirigente 

scolastico  

  

3)  Esaminare la 

documentazione raccolta 

dalla segreteria ed 

effettuare un primo 

incontro con la famiglia 

dell'alunno/a per la 

biografia linguistica  

Colloquio con la famiglia 

per la stesura della 

biografia linguistica  

Nei giorni 

successivi 

all'iscrizione  

Referenti per 

l'accoglienza 
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4)  Elaborare una prima 

valutazione delle 

competenze linguistiche ed 

extraverbale della alunno/a. 

 

Individuare sulla base della 

documentazione raccolta e di 

quanto emerso dal colloquio 

e dalla prima valutazione 

dell’alunno /a, la classe 

d’inserimento, tenendo conto 

dell’età anagrafica e 

dell’ordinamento di Studi nel 

Paese di provenienza. 

inserimento  

Somministrazione di 

test per accertare le 

competenze reali 

dell'alunno/a  

Da 2 a 6 giorni 

successivi 

all'iscrizione  

- Referenti di 

Circolo per 

l'accoglienza 

- Dirigente 

Scolastico 

5)  Incontro fra i docenti delle 

classi parallele interessate 

all'inserimento dell'alunno/a  

Fornire al team docenti che 

accoglierà il nuovo iscritto 

tutte le informazioni e 

prendere i necessari accordi 

per la sua accoglienza. 

Supportare il team docenti 

nei primi tempi 

dell’inserimento per le 

necessità pratiche: schede 

didattiche , libri, guide 

Valutazione della 

situazione delle classi 

ai fini della scelta e 

successiva 

assegnazione della 

classe  

Da definire  Insegnanti 

coinvolti e 

referenti  

6) Comunicazione al personale 

della segreteria 

dell'assegnazione della 

classe 

  

  

/ 

Comunicazione 

telefonica ai 

genitori 

Comunicazione 

agli insegnanti 

di classe 

7)  Accoglienza dell'alunno/a 

nella classe  

Giochi di conoscenza, 

conversazioni, 

materiali bilingue, 

tutoring dei compagni  

Il primo giorno 

di frequenza 

dell'alunno/a  

La classe 

d'accoglienza  

   Colloquio di 

conoscenza:  

- Presentazione 

dell'organizzazione 

della classe, dell'orario 

settimanale, dei 

progetti cui la classe 

Entro 7 giorni 

dall'inizio della 

frequenza  

- Referenti di 

per 

l'accoglienza 

- La famiglia  

- Eventuale 

mediatore 
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aderisce  

- Elenco del materiale 

occorrente  

- Nominativo di 

un'eventuale persona 

di riferimento cui 

rivolgersi in caso di 

bisogno  

linguistico  

 

Gli insegnanti del team 

 Favoriscono l’inserimento dell’alunno straniero nella classe informando i compagni del 

nuovo arrivo e  creando un clima positivo di attesa, dedicando del tempo ad attività di 

benvenuto e di conoscenza. 
 Predispongono schede di rilevazione delle competenze linguistiche e di altre abilità. 
 Rilevano i bisogni specifici di apprendimento dell’ alunno straniero elaborando un piano 

di studio personalizzato. 
 Individuano ed applicano modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione 

linguistica per ogni disciplina stabilendo i contenuti essenziale e adattando ad essi le 

metodologie didattiche. 
 Stabiliscono criteri, modalità e strumenti di valutazione periodica, coerenti col 

piano di studi personalizzato. 

 Informano la famiglia del percorso predisposto per l’alunno  
 Valorizzano la dimensione interculturale del curriculum delle varie discipline. 

 Favoriscono attività volte a decostituire gli stereotipi e decentrare i punti di 
vista. 
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IC “ENRICO FERMI”                                                                                                                      
SAN GIULIANO MILANESE 

 

PROCEDURA RECLAMI 

 

Avverso provvedimenti e gli atti amministrativi emanati dall’istituzione scolastica possono essere 
esperiti reclami al Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.14 D.P.R. 275/99. I reclami devono essere 
espressi in forma scritta, anche via fax e via e-mail e devono contenere generalità, indirizzo e 
reperibilità del proponente. I reclami anonimi non sono presi in considerazione. Il Dirigente 
Scolastico, dopo avere espletato ogni possibile indagine in merito al reclamo, risponde, in forma 
scritta, con celerità e non oltre il 30° giorno, attivandosi, qualora esso sia fondato, per rimuovere 
le cause che hanno provocato il reclamo. 
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ICS “ENRICO FERMI”                                                                                                                          

SAN GIULIANO MILANESE 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
 
                                                        

Art. 1  

Tutti coloro che a qualsiasi titolo operano all'interno dell'Istituto sono tenuti:  

a) a osservare i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e delle altre leggi in 
vigore; 

b) a comportarsi in modo da contribuire alla crescita umana, culturale, sociale e civile comune, 
nel rispetto dei diritti e delle opinioni di ciascuno; e con l’osservanza dei doveri relativi alle 
proprie posizioni nella scuola; 

c) ad agire, ognuno secondo la propria funzione, per l'attuazione concreta del diritto allo studio 
per tutti gli studenti iscritti, senza discriminazioni o differenziazioni;.  

d)  a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.  

Art. 2 

E' vietata, in base alle Leggi e norme vigenti e perché incompatibile con qualsiasi forma di civile 
convivenza, ogni manifestazione di violenza fisica o morale e, in generale, qualsiasi intolleranza o 
intimidazione che comprometta la libera e democratica partecipazione alla vita dell'Istituto. 

Art. 3  

L'Istituto è aperto al contributo responsabile e costruttivo di ogni sua componente.  

Il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti esamineranno qualsiasi proposta o richiesta che 
venisse presentata e che sia compatibile con le Leggi dello Stato, i fini istituzionali e  le possibilità 
economiche della scuola;  qualora essa venga approvata dall'organismo competente, ne verrà 
promossa l'attuazione. 

Ogni proposta, previa domanda al Dirigente scolastico, deve essere presentata per iscritto e 
firmata dai promotori che dovranno curarne attivamente l'attuazione. 
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Art. 4 

A tutte le componenti presenti nell'istituto è garantita la libertà di pensiero, di parola e di 
riunione, nel rispetto delle Leggi dello Stato e delle norme che regolano la corretta convivenza 
civile e scolastica.  

Art. 5 

E' consentita la diffusione di documenti e comunicazioni scritte, purché rispettose delle norme 
della Costituzione e delle Leggi dello Stato, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e accordo 
circa le modalità della diffusione stessa, mediante manifesti o documenti affissi in appositi spazi 
prestabiliti. 

Art. 6 

I genitori hanno il diritto di riunirsi nei locali dell'Istituto  sia in assemblea generale sia in 
assemblea di classe, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico .                                                                
I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe possono esprimere un comitato di genitori 
dell'istituto. 

 

PREMESSA 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto e la 
pubblicazione dello stesso agli Albi di tutte le scuole dell’Istituto.  

Il Regolamento, inoltre, dovrà essere pubblicato sul sito dell’ Istituto e trasmesso al Signor Sindaco 
del Comune di San Giuliano M.se. Variazioni o modifiche del presente regolamento e/o aggiunte 
allo stesso saranno valide se approvate con maggioranza di almeno 2/3 di tutti i componenti del 
Consiglio d’Istituto. Tali variazioni, modifiche e/o aggiunte devono essere presentate alla  Giunta 
Esecutiva che successivamente le sottoporrà all’attenzione del Consiglio di Istituto. 

2. Il presente Regolamento è espressione dell’autonomia organizzativa di una istituzione scolastica 
dotata di personalità giuridica e disciplina i comportamenti degli utenti e/o attori del servizio 
scolastico i quali – in relazione al ruolo ed alla funzione che esplicano – sono tenuti a rispettarlo ed 
a farlo rispettare. 

3. Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento viene comunque disciplinato dalle Leggi 
vigenti. 
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PARTE PRIMA 

 

 

 

Gli Organi Collegiali sono: 

 Il Consiglio di Istituto 
 Il Collegio Docenti 
 I Consigli di Classe, Interclasse e intersezione. 
 

 Attività 
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. 

 Coordinamento 
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata, pur nel rispetto della propria autonomia, 
con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele. 

 

1. CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 
Il Consiglio di Istituto è l’espressione di tutte le componenti che, operando nell’ambito delle scuole 
materne, elementari e medie dell’Istituto, si propongono il fine di realizzare una sempre più vasta 
partecipazione nella gestione della scuola intesa quale comunità che interagisce con la più vasta 
comunità sociale. 

Attribuzione primaria del Consiglio  è l’elaborazione e l’adozione degli indirizzi generali necessari 
per il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 

a) Composizione del Consiglio di Istituto 
Fanno parte di norma del Consiglio di Istituto 

 Il Dirigente Scolastico 

 8 Rappresentanti eletti dal personale insegnante 

 8 Rappresentanti eletti dai genitori 

 2 Rappresentanti eletti dal personale non insegnante. 
I rappresentanti del personale dipendente (insegnante e non) e dei genitori delle scuole materne, 
elementari e medie dell’Istituto vengono eletti a scrutinio segreto rispettivamente dalla totalità 
della popolazione del personale insegnante, non insegnante e dai genitori degli alunni dell’Istituto. 

Il dirigente scolastico, in caso di grave impedimento, può delegare un suo sostituto scelto tra i 
docenti suoi collaboratori. 

b) Cariche del consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletti tra i rappresentanti dei genitori. 

E’ prevista anche l’elezione di un vice presidente, a discrezione del Consiglio. Le funzioni di 
segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. 

ORGANI COLLEGIALI       
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c) Durata della carica 
I consiglieri durano in carica tre anni. 

In caso di dimissioni o di assenze ingiustificate (superiori a n. 3) o di perdita dei requisiti, i 
consiglieri decadono dall’incarico. In questo caso il Dirigente Scolastico provvede alla nomina di un 
sostituto individuato nella prima persona disponibile candidata nella lista del consigliere decaduto. 
Esaurita la lista vengono indette elezioni suppletive. 

d) Attribuzioni del Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe / 
interclasse / Intersezione, ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto 
concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dall’attività delle scuole dell’Istituto, 
nelle seguenti materie: 

I. Indicazione di criteri per l’adozione del regolamento interno di Istituto. 
II. Approvazione delle linee di indirizzo educativo didattiche, approvazione P.O.F. 

III. Approvazione Programma annuale (documento e strumento della pianificazione finanziaria 
della scuola (art. 2 D.I. n° 44/2001), eventuali variazioni, conto consuntivo. 

IV. Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche o dei sussidi 
didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie e acquisto di materiale di 
consumo occorrente, tenendo conto delle proposte dei Collegi Docenti ai sensi del D.I . n°44 
del 2001. 

V. Funzionamento didattico dell’Istituto. 
VI. Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali. 

VII. Indicazioni di criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle attività 
parascolastiche, interscolastiche ed extra-scolastiche con particolare riguardo agli interventi 
di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di 
istruzione. 

VIII. Promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni di 
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione. 

IX. Partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 
educativo. 

 

e) Espressione di parere 
Il Consiglio di Istituto esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo 
dell’istituto. 

f) Elezione del presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto 
I. Elezione del presidente 

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti 
dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio 
segreto. 

Sono candidati tutti i Genitori membri del Consiglio di Istituto. 

II. Maggioranze per l’elezione del Presidente 
E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 
numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima 
votazione, il Presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti 
alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

III. Elezione di un Vice Presidente 
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Il Consiglio di Istituto, può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori 
componenti il Consiglio dell’Istituto stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del 
Presidente. 

 

g) Convocazione del Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è 
tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva 
ovvero della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio stesso. 

I. Preavviso per le convocazioni 
La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere predisposta con un congruo preavviso, non 
inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni ed effettuata con comunicazione scritta diretta 
ai singoli membri del Consiglio e mediante affissione all’albo di apposito avviso. 

II. Orari delle convocazioni 
L’orario delle convocazioni è definito dal Presidente dopo aver preso atto delle disponibilità di 
tempo dei Consiglieri. 

Di norma le riunioni del Consiglio di Istituto vengono convocate nelle ore serali per poter 
permettere la massima presenza dei Consiglieri. 

III. Convocazioni urgenti 
In casi eccezionali per esigenze non prima preventivate, il Presidente della giunta può richiedere al 
Presidente del Consiglio di Istituto (o, in caso di indisponibilità, al Vice Presidente) la convocazione 
del Consiglio di Istituto per discutere su argomenti  ritenuti urgentissimi e improrogabili. 

Il Presidente dell’Istituto (o, in caso di indisponibilità, il Vice Presidente) è tenuto in tal caso a 
provvedere . In caso di non reperibilità del Presidente e del Vice Presidente la riunione è 
convocata direttamente dal Presidente della Giunta col parere della maggioranza dei membri in 
carica della Giunta. 

Per tali convocazioni il Presidente della Giunta valuterà, dati i tempi tecnici a disposizione, se 
emanare convocazione scritta o procedere con fonogramma e se rispettare il termine di preavviso 
dei 5 giorni sopraccitato. 

IV. Contenuto dell’avviso 
L’avviso di convocazione delle sedute del Consiglio di Istituto deve indicare gli argomenti da 
trattare nella seduta in questione. 

V. Prima convocazione del Consiglio 
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei 
relativi membri da parte del Dirigente Scolastico è disposta tempestivamente dal Dirigente stesso 
entro 20 gg. Dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti. 

 

h) Formulazione dell’ordine del giorno del Consiglio di Istituto 
I. Ordine dei punti da discutere 

I punti da discutere hanno un ordine stabilito dalla giunta Esecutiva e sono riportati nell’ordine del 
giorno sottoscritto dal Presidente del Consiglio. 

II. Variazioni dell’ordine del giorno 
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Le proposte di variazione all’ordine del giorno durante la seduta devono avere l’approvazione della 
maggioranza dei Consiglieri presenti. 

III. Inserimento di nuovi punti all’ordine del giorno 
Punti non già all’ordine del giorno della seduta possono essere inseriti solo dopo l’approvazione 
dei due terzi dei Consiglieri presenti, salvo i punti non all’ordine del giorno proposti dal Dirigente 
Scolastico per motivi di urgenza, che possono essere inseriti con l’approvazione della maggioranza 
dei Consiglieri presenti. 

 

i) Apertura delle sedute del Consiglio di Istituto 
I. Partecipazione esterna al  Consiglio di Istituto 

Le riunioni del Consiglio di Istituto sono pubbliche senza diritto di parola per i presenti non facenti 
parte del Consiglio stesso. 

II. Apertura formale delle sedute 
L’apertura formale delle sedute è dichiarata dal Presidente dopo la verifica che la riunione sia 
regolarmente costituita e comunque non oltre 15 minuti dall’orario di convocazione. 

III. Validità delle sedute 
Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno 10 
componenti. 

IV. Durata delle sedute 
Le sedute del Consiglio di Istituto durano non oltre 3 ore. 

Nel caso questo tempo non sia stato sufficiente per esaurire tutti i punti all’ordine  del giorno, il 
Presidente, sentiti i Consiglieri provvede ad aggiornare la seduta ad una data da definirsi entro i 7 
giorni successivi. 

V.     Sede delle sedute 
Sede delle sedute del Consiglio di Istituto è la scuola media  – Va Giovanni XXIII n. 18. 

 

j) Compiti del Presidente e del Vice Presidente durante le sedute 
I. Concessione della parola 

Il Presidente concede la parola verificando che gli interventi siano sempre attinenti all’ordine del 
giorno e si adopera affinché gli intervanti dei Consiglieri rimangano sempre compresi in un giusto 
periodo di tempo che può essere limitato temporalmente a discrezione del Presidente stesso. 

II. Interventi dei consiglieri 
Ogni Consigliere ha a disposizione la possibilità di un singolo intervento su ogni singolo argomento 
dell’ordine del giorno, di un’eventuale replica e di un’eventuale dichiarazione di voto. 

 

k) Delibere del Consiglio di Istituto 
I. Votazioni 

Le proposte sono approvate a maggioranza di voti dei presenti validamente espressi in modo 
palese, di norma con alzata di mano. 

II. Conteggio delle astensioni 
I Consiglieri che si astengono non si contano nel numero dei votanti pur essendo computati nel 
numero dei presenti per la validità delle adunanze. 



 

 77 

III. Delibere su singole persone 
Delibere concernenti singole persone devono essere discusse in assenza di pubblico salva richiesta 
contraria del/degli interessato/i e le relative votazioni devono essere fatte a scrutinio segreto. 

IV. Delibere sul bilancio 
Delibere concernenti il programma annuale dovranno essere approvate con la maggioranza dei 
2/3 dei membri del Consiglio in carica. 

V. Variazioni al presente regolamento 
Ogni variazione al presente regolamento dovrà essere approvata con la maggioranza dei 2/3 dei 
membri del Consiglio in carica. 

 

l) Verbalizzazione degli atti 
I. Verbali 

Di ogni seduta del Consiglio di istituto viene redatto il verbale, firmato dal Presidente e dal  
Segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate. 

E’ facoltà di ciascun membro del Collegio far mettere a verbale la propria posizione nelle decisioni 
adottate. Le discussioni preliminari alla decisione possono essere sintetizzate ordinatamente. 

L’approvazione del verbale della riunione viene deliberata dai Consiglieri, su proposta del 
presidente, durante l’apertura della seduta seguente. 

II. Affissione delle delibere 
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31/05/74  N. 416, 
deve avvenire mediante affissione in apposito albo di Istituto e dei rispettivi plessi, delle delibere 
sottoscritte dal Segretario del Consiglio stesso, entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa 
seduta del Consiglio. 

Tale copia deve rimanere esposta per almeno 10 giorni. 

III. Disponibilità di verbali o di atti 
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’Istituto e 
sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone ai sensi 
della legge n. 675 del 1996, salvo richiesta contraria dell’interessato. 

Eventuali fotocopie di atti del Consiglio di Istituto sono a carico del richiedente. 

 

m) Commissione elettorale 
La commissione elettorale di Istituto, nominata dal Dirigente Scolastico, è composta da 5 membri 
designati dal Consiglio di Istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituto; 
uno tra il personale A.T.A. di ruolo in servizio nell’istituto; due tra i Genitori degli alunni iscritti 
nell’Istituto stesso. 

Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. 

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente. 
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La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni 
(non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello). 

Tutte le decisioni della Commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale 
il voto del presidente. La Commissione elettorale di Istituto dura in carica due anni e i suoi membri 
sono designabili per il biennio successivo. 

La Commissione elettorale scaduta può, in base al principio generale della proroga dei poteri, 
continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento della nuova Commissione 
elettorale: I membri della Commissione elettorale, che risultino inclusi in liste di candidati, 
debbano essere immediatamente sostituiti. 

 

2. GIUNTA ESECUTIVA 
La Giunta Esecutiva è un organo del Consiglio di Istituto. 

a) Composizione della Giunta Esecutiva 
Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno una Giunta Esecutiva composta da due Genitori, da un 
docente e da un rappresentante del personale A.T.A. 

Fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede ed ha la rappresentanza del Consiglio 
di Istituto ed il Direttore Amministrativo della scuola che svolge anche funzioni di segretario della 
Giunta stessa. Può partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Giunta il Presidente del 
Consiglio di Istituto. 

b) Funzioni della Giunta Esecutiva 
La Giunta Esecutiva: 

 Rende esecutive le delibere del Consiglio di Istituto. 

 Stabilisce gli ordini del giorno nel pieno rispetto della volontà del Consiglio di Istituto, 
valutando le priorità da discutere, aggiungendo all’ordine del giorno le proprie proposte di 
lavoro per il vaglio del Consiglio di Istituto. 

 
c) Regolamento interno di funzionamento della Giunta Esecutiva 

I. Convocazione seduta 
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente della Giunta indicativamente una volta al mese, 
possibilmente di mattina presso i locali della Scuola Media. 

Ogni membro della Giunta riceve conferma della riunioni per iscritto, con indicazione degli 
argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della riunione, a cura del Presidente della giunta. 

In caso di particolare  urgenza il Presidente della Giunta può convocare i componenti con 
fonogramma. 

Di ciò farà fede l’attestazione del registro fonogrammi della scuola. 

II. Argomenti all’ordine del giorno 
Gli argomenti da inserire all’ordine del giorno della Giunta esecutiva devono pervenire al 
Presidente della Giunta 5 giorni prima della convocazione della Giunta. 

III. Provvedimenti di estrema urgenza 
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In caso di estrema urgenza il Presidente della giunta prende in esame l’argomento e provvede 
personalmente a suo nome in accordo con il Presidente del Consiglio di Istituto. 

IV. Verbalizzazione delle sedute 
Il verbale delle sedute viene redatto dal Direttore Amministrativo su apposito registro e viene 
archiviato a cura del Dirigente Scolastico presso la segreteria dell’Istituto. 

V. Validità della seduta 
La riunione della Giunta è valida con la presenza di almeno 4 dei suoi membri effettivi. 

VI. Votazioni 
Le votazioni per essere valide devono avere l’assenso della maggioranza dei presenti e comunque 
di almeno 3 (su 4 presenti) dei componenti della Giunta. 

VII. Pubblicità degli atti della seduta 
Agli atti della Giunta Esecutiva non si applica il regime di pubblicità. Solo i membri del Consiglio di 
Istituto possono prendere visione del verbale depositato presso la Direzione dell’Istituto. 

VIII. Decadenza dei membri della giunta Esecutiva 
I membri della Giunta Esecutiva che sono elettivi decadono in conformità con i termini previsti dai 
decreti delegati. In caso di decadenza il Presidente della Giunta Esecutiva procede prontamente a 
chiedere al Presidente del Consiglio di Istituto l’elezione di un membro sostitutivo. 

 

3.  COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio Docenti è l’organo assembleare che tratta e prende decisioni nei seguenti campi di 
competenza: 

1. Formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, 
per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività 
scolastiche al Consiglio di istituto. 

2. Delibera  ai fini della valutazione degli alunni e, unitamente per tutte le classi, la 
suddivisione dell’anno scolastico in due o più periodi. 

3. Elabora il P.O.F., curando la programmazione dell’azione educativa anche al fine di 
adeguare, nell’ambito delle Indicazioni Nazionali, i programmi di insegnamento alle 
specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita 
tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun Docente. 

4. Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificare 
l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove 
necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica. 

5. Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di Interclasse/Classe e, nei limiti 
delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi 
didattici. 

6. Adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione. 
7. Promuove iniziative di aggiornamento dei Docenti. 
8. Elegge, nel suo seno, i Docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio 

del personale docente. 
 

Nell’adottare le proprie deliberazioni il Consiglio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte 
e/o pareri dei Consigli di Interclasse/Intersezione e di Classe. 
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a) Composizione 
Il Collegio dei Docenti è composto di diritto ed esclusivamente da: 

- Dirigente Scolastico; 
- Insegnanti di ruolo dell’Istituto; 
- Insegnanti non di ruolo che prestano servizio (incaricati e supplenti). I supplenti 

sono tenuti a partecipare solo nei giorni in cui risultano in servizio; 
- Possono partecipare in qualità di esperti, senza diritto di voto, altre persone, su 

richiesta della metà più uno dei presenti. 
In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, il Collegio è presieduto dal Docente 
collaboratore designato che assume tutte le funzioni e le responsabilità proprie del Dirigente 
Scolastico. 

 

             b)  Segretario 

Il Segretario, scelto dal Presidente tra i collaboratori, redige i verbali. 

 

 c) Verbali e delibere 

Il verbale deve riportare per ogni delibera: 

 il numero di votanti; 

 il numero degli astenuti; 

 il numeri dei votanti a favore della delibera; 

 il numero dei votanti contrari alla delibera; 
Se la delibera è presa all’unanimità dei presenti, non è necessario indicare tali estremi. 

E’ facoltà di ciascun membro del collegio far mettere a verbale la propria posizione nelle decisioni 
adottate. 

d) Convocazione 
Il Collegio dei Docenti si riunisce in sessione ordinaria nelle scadenze fissate dalla legge, in sessione 
straordinaria tutte le volte che il Dirigente Scolastico o un terzo dei suoi componenti decidano di 
convocarlo, ma sempre con il preavviso di cinque giorni durante i mesi di lezione e di quindici 
giorni nei periodi di servizio e non di lezione. 

Il Dirigente Scolastico può eccezionalmente convocare il Collegio con un solo giorno di preavviso in 
caso di urgenza, previo accordo con i collaboratori. 

 

e)  Modalità delle sedute 
Gli argomenti da trattare durante le riunioni del Collegio Docenti devono essere indicati 
specificatamente nell’avviso di convocazione. 

Eventuali aggiunte saranno di volta in volta deliberate dal Collegio stesso. 

Il Collegio è legalmente costituito e può deliberare quando è presente la metà più uno degli aventi 
diritto al voto. 

Il Collegio dei Docenti può essere convocato in seduta plenaria o per ordine di scuola. 
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f) Votazioni e deliberazioni 
Le votazioni avvengono per alzata di mano. A richiesta della metà più uno dei presenti avvengono 
per scrutinio segreto e così pure nei casi previsti dalla legge. Le decisioni sono prese a maggioranza 
(metà più uno) dei presenti. 

Il Collegio dei Docenti programma l’azione educativa nel rispetto della libertà d’insegnamento 
garantita a ciascun insegnante. 

Ogni mozione o delibera da inviarsi a enti o a organismi interni o esterni all’organizzazione 
scolastica, deve indicare chiaramente il numero dei votanti, quello della maggioranza e della 
minoranza. Qualora un membro del Collegio desiderasse evidenziare il proprio nome e la propria 
posizione, è autorizzato ad esprimerli nelle decisioni adottate. 

 

g)  Pubblicità degli atti 
Agli atti del Collegio Docenti non si applica il regime di pubblicità. Le componenti scolastiche 
possono prendere visione del verbale depositato presso la direzione. 

 

h) Pubblicità delle sedute 
Le sedute del Collegio Docenti non sono pubbliche. 

 

i)  Commissioni 
il Collegio Docenti si articola in Commissioni i cui componenti sono nominati dal Dirigente 
Scolastico su designazione dello stesso Collegio. 

 

j) Comitato di valutazione 
Il comitato di valutazione  è formato, oltre che dal Dirigente Scolastico che ne è il Presidente, da 3 
docenti, di cui 2 scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d’istituto,  due rappresentanti 
dei genitori scelti dal Consiglio d’Istituto non necessariamente al suo interno e un componente 
esterno individuato dall’ufficio Scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 
tecnici. 

Il comitato dura in carica tre anni scolastici. 

I compiti del comitato sono: 

 individua i criteri per la valutazione del merito dei docenti 

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per 
il  personale docente ed educativo  

 valuta il servizio del personale docente su richiesta dell’interessato ed esercita le 
competenze per la riabilitazione del personale docente. 

Se la valutazione riguarda un membro del comitato, il docente sarà sostituito dal Consiglio 
d’istituto. 

 

 4.   CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

 

a. Composizione dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 
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Ogni consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione è composto dai Docenti delle classi interessate e 
dai rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti in ciascuna delle classi/sezioni interessate 
(1 genitore/classe per Scuola Primaria e dell’Iinfanzia– 4 genitori/classe per scuola Secondaria di 
1°grado). 

Le riunioni dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione sono aperte, con diritto di parola, ma 
senza diritto di voto a: 

 Esperti in campo medico/socio/psico/pedagogico; 

 Altre persone espressamente invitate nominate sull’ordine del giorno. 
 

b. Elezione e durata del mandato dei rappresentanti di classe/sezione 
Le elezioni dei genitori rappresentanti di Classe/Interclasse/Intersezione hanno luogo nel mese di 
ottobre. 

I genitori eletti rimangono in carica per un anno scolastico e, comunque, finché non sia stato 
eletto il nuovo rappresentante di classe. 

L’elezione decorre dalla data di comunicazione da parte del Dirigente Scolastico. 

 

c. Attribuzioni dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 
 

d.  Proposte in ordine all’azione educativa e didattica 
Il consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine 
all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione. Ha inoltre il compito di 
agevolare ed estendere i rapporti tra Docenti, genitori ed alunni. 

I. . Verifica andamento attività didattica 
Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione si riunisce periodicamente per verificare 
l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi di competenza e proporre opportuni 
adeguamenti del programma di lavoro didattico. 

II.  Pareri sui libri di testo 
Il consiglio di classe/Interclasse esprime il proprio parere al Collegio dei Docenti sui libri di testo 
proposti per l’adozione. 

III. Proposte al Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione può avanzare proposte che verranno esaminate dal 
Consiglio di Istituto, su qualsiasi argomento le scuole dell’Istituto. 

 

e. Periodicità e convocazione delle riunioni di Classe/Interclasse/Intersezione 
Il consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione si riunisce 3 volte all’anno e comunque ogni volta che 
il Dirigente Scolastico, o almeno un terzo dei suoi componenti ne ravvisi la necessità. 

 

f. Convocazione 
Il Dirigente Scolastico prepara l’ordine del giorno, indice le riunioni di 
Classe/Interclasse/Intersezione, le presiede o le fa presiedere da un insegnante suo delegato 
membro del Consiglio stesso. 



 

 83 

 

g. Verbalizzazioni dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 
Il Presidente della riunione nomina un Segretario tra i componenti del Consiglio. 

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale della seduta e di sottoscriverlo assieme al 
Presidente. 

I verbali dei Consigli di Classe/Interclasse/intersezione devono riportare i nominativi degli assenti, 
le eventuali assenze ingiustificate, le eventuali votazioni fatte sui punti discussi. 

Ogni membro può chiedere la verbalizzazione delle sue eventuali dichiarazioni di voto. 

 

h. Orari dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 

 Le riunioni dei Consigli di Intersezione si tengono alle ore 16.15; 

 Le riunioni dei Consigli di interclasse si tengono alle ore 16.45; 

 Le riunioni dei Consigli di Classe si tengono dalle ore 14.00. 
 

Il Dirigente Scolastico stabilisce ogni anno un giorno (di norma fisso) in cui si terranno le riunioni di 
Classe/Interclasse/Intersezione, fermo restando la possibilità di variazione per assicurare il 
corretto coordinamento delle attività dei vari organi collegiali. 

Il Dirigente Scolastico è tenuto, nei limiti del possibile, a predisporre sistematicamente le riunioni 
degli altri organi collegiali (Collegio Docenti, riunioni di classe) allo scopo di permettere lo 
svolgimento regolare dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione in conformità con quanto 
previsto in questo regolamento. 

 

5.  RIUNIONI DI CLASSE 

a) Composizione dei partecipanti alle riunioni di classe 
        Partecipano alle riunioni di classe: 

 gli Insegnanti della classe; 

 i genitori degli alunni della classe; 

 esperti e specialisti coinvolti nelle attività didattiche della classe. 
 

b) Periodicità e convocazione delle riunioni di classe 
Le riunioni di classe si tengono a scadenza periodica secondo un calendario fissato dagli Insegnanti 
a inizio anno, o quando il rappresentante dei genitori lo richieda. 

c)  Orari delle riunioni di classe 
Le riunioni si tengono normalmente alla fine delle lezioni. 

 

6.  ASSEMBLEE DEI GENITORI 

Le assemblee dei genitori hanno una loro motivazione nel significato del ruolo assunto dalla scuola 
dopo i Decreti Delegati. Costituiscono momento e occasione di partecipazione e di incontro e 
premessa perché la comunità scolastica interagisca con la più vasta comunità sociale e civile. 

1.  Modalità di convocazione delle assemblee 
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L’assemblea di classe è convocata dal rappresentante eletto nel Consiglio di 
Classe/Interclasse/Intersezione o della maggioranza assoluta dei genitori di classe. 

L’assemblea di plesso può essere convocata: 

1. dalla maggioranza dei genitori dei Consigli di Interclasse del plesso; 
2. da un terzo dei genitori del plesso; 

L’assemblea di plesso o di Istituto può essere convocata: 

 dalla maggioranza dei genitori dei Consigli di Interclasse dell’Istituto; 

 da un terzo dei genitori dell’Istituto; 

 dal Presidente del Consiglio di Istituto. 
La richiesta dei locali e l’ordine del giorno, devono essere inviati al Dirigente Scolastico almeno 
quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea, per permettere allo stesso di acquisire il 
parere della Giunta Esecutiva. 

2. Svolgimento delle assemblee 
Le assemblee devono essere tenute nei locali scolastici in orari non coincidenti a quelli delle 
lezioni. 

La data deve essere  di volta in volta concordata con il Dirigente Scolastico. 

Alle assemblee di classe, di plesso e di Istituto possono partecipare, con diritto di parola, anche se 
non espressamente invitati, il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti rispettivamente delle classi del 
plesso o dell’istituto. 

3. Avviso di assemblea 
La comunicazione alle famiglie con la quale è indetta l’assemblea autorizzata dall’Istituto 
Comprensivo, viene data ai genitori mediante avviso all’albo. 

La comunicazione è a carico dei promotori e non dell’Istituto Comprensivo né degli Insegnanti ed è 
opportuno che avvenga tramite ciclostilati distribuiti agli alunni all’interno della scuola. 

 

7.  ISTITUZIONE DELL’ORGANO DI GARANZIA 
a) L’organo di garanzia interno all’istituto, previsto dall’art. 5, commi 2 e 3 dello statuto delle 

studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato da presente regolamento. 
b) L’organo di garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente scolastico, che ne 

assume la presidenza, un Docente eletto dal Collegio dei Docenti, un genitore indicato dal 
consiglio di istituto e da uno studente eletto dall’assemblea degli studenti. 

c) Contro le sanzioni disciplinari che prevedono sospensioni e risarcimento danni è ammesso 
ricorso da parte dei genitori all’Organo di garanzia interno che decide in via definitiva. 

d) L’Organo di garanzia decide, su richiesta  di chiunque abbia interesse, anche nei conflitti 
che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento, 
dei provvedimenti superiori che prevedono la sospensione. 

e) La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Presidente, che prevede a designare, di 
volta in volta, il Segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai 
membri dell’Organo, per iscritto almeno 4 gg. prima della seduta. 

f) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il 
membro, impedito a intervenire, deve far pervenire al presidente dell’Organo di garanzia, 
possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell’assenza. 

g) 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. 
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h) L’Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all’art. 5, dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti, è chiamato ad esprimersi su ricorso degli allievi contro le sanzioni disciplinari 
che comportano il momentaneo allontanamento dalla comunità scolastica e il risarcimento 
danni. 

i) Qualora l’avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il 
Presidente dell’Organo di garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare 
mediante lettera i componenti l’Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso 
medesimo. 

j) 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 all’ordine del giorno. 

k) L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.  
 

 

PARTE SECONDA 

 

                                                                                                                                                                                                                

 8. ORARIO DI FUNZIONAMENTO   

 

 

 

 Le scuole dell’Infanzia funzionano con il seguente orario :                                                                                    
8.00 - 16.00 – Infanzia Campoverde 7:30- 8:00 (pre-scuola)                                                                     
Ingresso 8.00- 9.00    uscita 15.45-16.00 

Le Scuole Primarie:  ingresso 8.25 – 8.30   uscita   16. 30.                                                                                       
Le lezioni  sono articolate su cinque giorni settimanali con cinque rientri pomeridiani e cinque 
mense. Prima settimana di scuola classi prime: ingresso 8.25 – 8.30   termine lezioni 12.30. 

 

 La scuola Secondaria di primo grado:  ingresso 07:55  08:00                                                                         
Uscita:  classi terze, dal lunedì al venerdì, ore 13:45. 

Le  classi prime e seconde hanno un solo rientro pomeridiano: il  lunedì  le classi prime, il 
mercoledì  le classi seconde.  Nelle giornate di rientro le lezioni del mattino terminano alle 12:48, 
riprendono alle ore 13:45 e si concludono alle 15:45. Per gli altri giorni, le lezioni terminano alle 
ore 13:45, tranne  il  venerdì in cui   le lezioni si concludono alle 12:48.  

Al sabato non sono previste lezioni, ma è possibile svolgere attività se programmate e approvate 
dal Collegio docenti.  

       In situazioni particolari sono permessi orari d’ingresso e di uscita differenziati. 

 periodo di inserimento ( concordato con i genitori e non superiore a tre settimane) 
 motivi familiari, medici, su richiesta 

NORME RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO INTERNO DELLE SCUOLE 
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All’inizio di ogni anno scolastico il Consiglio d’Istituto delibera gli orari di funzionamento 
dell’Istituto Comprensivo. 

I genitori sono responsabili del rispetto della puntualità degli orari scolastici e sono tenuti ad 
accertarsi  dell’esistenza di eventuali comunicazioni scritte che comportino modifiche dell’orario 
normale,trasmesse dalla scuola a mezzo degli alunni.  

 9. USCITE IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE E RITARDI   

 Per eventuali uscite anticipate  degli alunni, dovute a motivi familiari,sanitari o simili è 
necessaria precisa richiesta scritta e firmata dai genitori. Gli alunni in questione dovranno 
essere affidati all’uscita ai genitori o ad altri familiari o a persona maggiorenne di fiducia 
munita di delega scritta. 

 Permessi speciali per alunni che praticano sport a livello agonistico. E’ possibile giustificare 
tali uscite anticipate solo se debitamente giustificate dal Dirigente e per non più di 1 ora a 
settimana. 

 Nel caso di alunni che, devono lasciare la scuola,perché seriamente indisposti, l’insegnante 
provvederà ad informare tempestivamente  il genitore per affidargli l’alunno. Il genitore 
deve apporre firma su apposito quaderno/registro all’atto del ritiro del figlio. 

 Gli alunni arrivati a scuola in ritardo ,anche se non accompagnati dai genitori,dovranno 
comunque essere accolti e accompagnati in classe dai collaboratori scolastici. L’insegnante 
chiederà per iscritto, sul diario o apposito quaderno, motivazione ai genitori. Nel caso in cui 
i ritardi fossero abituali o frequenti, sono  segnalati alla famiglia per iscritto. In ogni caso il 
ritardo va documentato nel registro di classe e se reiterato segnalato al Dirigente Scolastico 
per rimuoverne le cause. ( ved. Norme comportamento  alunni)  

 

10. FREQUENZA SCOLASTICA E ASSENZA ALUNNI  

Ai fini del riconoscimento dell’anno scolastico, gli alunni hanno l’obbligo di frequenza pari al 75% 
delle attività complessive annuali. Il Collegio dei Docenti  approva alcuni criteri derogatori per la 
validazione dell’anno scolastico in caso di prolungate assenze :  

 assenze per gravi e documentati motivi di salute 

 assenze per gravi e comprovati motivi familiari 

 numero di verifiche e/o interrogazioni valutate positivamente (almeno 2 per quadrimestre) 
  

Le assenze  degli alunni devono essere giustificate in forma scritta e presentate al docente il 
giorno del rientro. Nel caso in cui l’alunno non presentasse la giustificazione il docente 
richiederà per iscritto alla famiglia la giustificazione. Al terzo giorno di mancata giustificazione 
il docente provvederà ad informare il Dirigente il quale contatterà la famiglia. E’ ammessa la 
giustificazione orale solo per gli alunni della scuola dell’Infanzia accompagnati dai 
genitori/delegati 

Le assenze superiori ai cinque giorni sono autocertificate dai genitori anche in caso di malattia. 

In caso di assenza prolungata, i genitori devono mettersi in contatto personalmente con i docenti 
o il Dirigente Scolastico.  
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Al fine del controllo dell’assolvimento dell’obbligo  scolastico i docenti sono tenuti a segnalare 
tempestivamente  al Dirigente Scolastico le seguenti situazioni:  

1.  assenze superiori ai 15 giorni senza giustificate motivazioni  
2.  assenze  ricorrenti e numerose ,anche se regolarmente giustificate 
3.  assenze irregolari 

 

11. INCOLUMITA’ ALUNNI 

Tutte le persone presenti nella scuola hanno il dovere di operare per la tutela e l’incolumità fisica 
degli alunni. 

12. VIGILANZA E RESPONSABILITA’ 

a) La vigilanza durante l’entrata degli alunni della scuola Primaria è affidata al personale 
docente che ,pertanto si troverà nella scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

b) Il personale non docente è tenuto a collaborare alla vigilanza alle porte d’ingresso ,sulle 
scale e nei corridoi. 

c) L’insegnante ha la diretta responsabilità degli alunni affidatagli nell’arco delle ore e delle 
attività attribuite. 

d) L’insegnante non può lasciare gli alunni se non in caso di effettiva necessità, garantendo la 
vigilanza momentanea con i collaboratori scolastici o altri insegnanti.  

e) L’insegnante non può allontanarsi dall’edificio scolastico senza preventiva autorizzazione 
del Dirigente Scolastico 

f) Ha gli stessi obblighi di vigilanza l’insegnante cui vengono affidati  gli alunni per lo 
svolgimento di attività didattiche deliberate dagli organi competenti ( classi aperte, 
sostegno, recupero, gruppi di lavoro ecc. )  

g) Poiché spesso il docente supplente al primo giorno di nomina non è presente nella scuola 
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, i collaboratori scolastici  o i docenti delle classi 
vicine sono tenuti a vigilare sugli alunni delle classi scoperte. In caso di marcato ritardo del 
supplente  il docente responsabile di plesso ( o altro docente in sua assenza) provvede alla 
suddivisione dei bambini tra le  classi compatibilmente con il limite massimo previsto dalla 
normativa. Il docente  supplente dopo il primo giorno è tenuto ad essere sul posto cinque 
minuti prima dell’inizio delle lezioni e risponde personalmente della vigilanza degli alunni. 

h) Nel corso della mattina per la scuola dell’Infanzia viene osservato un intervallo di trenta 
minuti e dopo pranzo di quindici minuti, per le scuole Primarie viene osservato un 
intervallo di venti minuti al mattino e uno al pomeriggio, per la Scuola Secondaria di 1° 
grado un intervallo di dieci minuti . I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni 
anche durante l’intervallo. La vigilanza sugli alunni della Scuola Secondaria di 1°grado è 
affidata ai docenti secondo i criteri di turnazione.  

i) I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nella vigilanza  con particolare attenzione ai 
servizi igienici. Durante l’attività didattica i collaboratori hanno il compito di vigilare  sugli 
alunni che, previa autorizzazione del docente, abbandonano l’aula per recarsi ai servizi. 

j)  La mensa è considerata attività educativa a tutti gli effetti. Secondo il tipo di servizio e 
organizzazione, gli insegnanti raggrupperanno gli allievi a loro affidati garantendo la 
vigilanza e l’assistenza per tutto il tempo del pranzo  e della ricreazione successiva. 

k) L’ingresso e l’uscita degli alunni sono  regolate in modo da risultare ordinate e funzionali. 
Gli insegnanti di classe della scuola dell’Infanzia attendono i genitori nella propria classe. 
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Gli insegnanti della scuola Primaria devono accompagnare gli alunni sino ai cancelli 
principali. I genitori dovranno attendere all’esterno del cancello scolastico, davanti 
all’uscita concordata dove potranno attendere i figli. Gli insegnanti della scuola Secondaria 
devono accompagnare gli alunni fino alla porta d’ingresso dell’edificio scolastico. Gli 
insegnanti dovranno accertarsi che nessuno alunno rimanga entro il perimetro di 
pertinenza della scuola, dopo il termine delle lezioni. I genitori dovranno attendere 
all’esterno del cancello scolastico, davanti all’uscita concordata dove potranno attendere i 
figli. Oltre il  cancello scolastico l’Istituto è sollevato da ogni responsabilità. I genitori che 
autorizzano i propri figli a ritornare a casa da soli sono tenuti a firmare l’ apposito modulo 
che solleva l’Istituto da ogni responsabilità.   

l) In caso di  improvvise calamità naturali che possano ostacolare e/o compromettere 
l’erogazione del servizio scuola, i genitori sono tenuti ad assicurarsi della regolarità delle 
lezioni prima di lasciare il figlio all’interno dell’edificio scolastico. 

 

13.    USO DEL TELEFONO:   DIVIETO DI USO DA PARTE DEGLI STUDENTI DEL     
CELLULARE E DI DISPOSITIVI ELETTRONICI 

L’uso del telefono è strettamente legato alle necessità del plesso, qualsiasi telefonata va 
annotata sull’apposito registro. Non è consentito l’uso del  telefono cellulare e di altri 
dispositivi elettronici ( fotocamere, videocamere. I-pod, lettore mp3.etc)in aula e in ogni altro 
locale scolastico. ( C.M 362 del 25/8/98 e successive normative vigenti). 

L’uso del telefono  cellulare è consentito ,pertanto, solo in caso di assoluta necessità di 
comunicare con la famiglia e , per gli alunni,previa autorizzazione del docente presente in aula. 

 Nel caso in cui un docente accerti la violazione di siffatto divieto, è tenuto a: 

  invitare lo studente allo spegnimento dell’apparecchio 

 a chiederne la consegna al Dirigente o, un suo delegato (collaboratore vicario o 
responsabile di plesso) 

 segnalare al Dirigente, gli estremi dell’accaduto 

 convocare la famiglia 
 

Il Dirigente scolastico, o il suo delegato, prende in consegna l’apparecchio spento e lo 
custodisce fino a quando i genitori dello studente non si presenteranno per il ritiro. 

Nel caso in cui uno studente,colto nell’atto di utilizzare o accendere un cellulare o altro 
apparecchio,si rifiuti di consegnarlo al docente, l’accaduto verrà tempestivamente comunicato 
al Dirigente affinché venga irrogata la sanzione disciplinare  per comportamento scorretto 
previsto dall’art. 37  del presente Regolamento. 

Nel caso in cui uno studente venga colto nell’atto di effettuare riprese e/o registrazioni non 
autorizzate, il docente provvederà a segnalare gli estremi dell’accaduto al Dirigente il quale 
potrà decretare dalla  in seduta stante, l’allontanamento dalla comunità scolastica.(art.37 /j 
del presente Regolamento) 
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14. DIVIETO DI FUMARE  

Nel rispetto della normativa vigente,è severamente vietato fumare in tutti i locali scolastici e 
all’interno del perimetro di pertinenza della scuola  in presenza degli alunni. 

 

15. NORME PARTICOLARI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

In caso di liste d’attesa se un alunno rimane assente per più di trenta giorni consecutivi ed i 
genitori non provvedono ad informare la Direzione, l’iscrizione  è cancellata  ed il posto libero 
è messo a disposizione di altri richiedenti. 

 

16. ASSEMBLEE SINDACALI E SCIOPERI  

In occasione di assemblee sindacali in orario di lezione, per le ore destinate all’assemblea sono sospese 

le lezioni nelle classi in cui i docenti  partecipano. I docenti provvederanno ad informare le 
famiglie con congruo anticipo circa gli orari di inizio e fine lezione. 

In caso di sciopero la Dirigenza provvede,dopo aver valutato le probabili adesioni, a garantire i 
servizi minimi previsti dalla legge.  

Nel giorno  di sciopero i genitori, prima di lasciare l’alunno all’interno dell’edificio scolastico, 
sono tenuti ad assicurarsi della presenza del corpo docente e della regolarità del servizio 
scuola. In caso di alunni che utilizzano il servizio di trasporto scolastico, in caso di sciopero 
conviene che vengano indotti a non avvalersi del servizio ma di venire accompagnati dai 
genitori. 

In ogni caso nessun alunno,che si presentasse a scuola quando le lezioni sono sospese può 
essere rimandato a casa. Il personale docente o ausiliario si farà carico di avvisare la famiglia e 
avrà l’obbligo di vigilare fino al ritiro. 

 

17. COLLABORATORI SCOLASTICI  

1. I collaboratori scolastici  assicurano l’apertura e la chiusura dei locali scolastici, l’igiene e la 
pulizia degli stessi. Le porte d’ingresso agli edifici scolastici vanno tenute rigorosamente 
chiuse. I collaboratori scolastici al fine di garantire la vigilanza durante le attività didattiche 
sono tenuti a sostare nei settori ritenuti più idonei. 

2. I collaboratori scolastici sono tenuti ad assistere le scolaresche durante l’entrata e l’uscita , 
a vigilare   sull’uso corretto dei servizi igienici durante le lezioni e i momenti ricreativi. 

3. Sono tenuti a reperire il materiale richiesto dai docenti.  
4. Collaborano alla vigilanza sugli alunni nei locali scolastici durante tutto l’orario scolastico e 

se richiesto, durante le uscite culturali e gli spostamenti delle scolaresche. 
5.  In caso di assenza del docente ( eccezionale ritardo )  o di breve allontanamento dalla 

classe dello stesso  i collaboratori scolastici provvederanno ad una prima vigilanza in classe. 
6.  I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti ad accompagnare gli alunni che non  

usufruiscono del servizio mensa all’uscita dall’edificio scolastico.  
7.  In caso di alunni disabili,il personale è tenuto a collaborare con gli insegnanti. 
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  18. INFORTUNI, MALORI DEGLI ALUNNI E INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO    

1. In caso di malore, condizioni di salute precarie visibilmente accertabili dell’alunno 
l’insegnante provvederà ad avvisare la famiglia in modo da consentire ai genitori di 
prelevare l’alunno. Il fatto dovrà essere menzionato sul registro.  

2. In caso di incidente durante l’orario scolastico,dopo aver prestato i primi 
soccorsi,l’insegnante provvederà ad avvertire la famiglia o il pronto soccorso ,nei casi più 
gravi dovrà chiamare il servizio di pubblica assistenza per il trasporto dell’infortunato in 
Ospedale.  In giornata l’insegnante dovrà redigere particolareggiata e circostanziata 
denuncia mediante apposito modulo fornito dalla segreteria. Dovranno essere indicati con 
precisione: 

 Generalità dell’alunno 

 Luogo,data e ora dell’incidente 

 Dinamica del fatto, descrizione precisa delle lesioni subite,sintomi accusati, 

 Localizzazione esatta dell’insegnante al momento del fatto, 

 Soccorsi prestati e conseguenze riportate 8 nel caso di intervento da parte del medico si 
allegherà il certificato,la ricevuta di pagamento dell’Ambulanza. Questi documenti devono 
essere recapitati in direzione il giorno successivo alla denuncia). 

 

 19. ASSICURAZIONI ALUNNI 

Ogni anno l’Istituto stipula un contratto assicurativo integrativo  Latina con il contributo dei 
genitori, del personale docente e del personale ATA. Il contratto ha durata annuale,ed entro i 
termini previsti sarà soggetto di valutazione per definire la  disdetta o il rinnovo. L’Istituto non 
risponde di perdita o danneggiamento di materiale portato dagli alunni. 

 

20. CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  

a) Tutto il personale della scuola adotta comportamenti coerenti con le direttive del D.L. 
626/94 che intende favorire migliori condizioni di sicurezza sui posti di lavoro. Tutto il 
personale in servizio in ciascun plesso dovrà essere informato ed avere conoscenza del 
piano di emergenza e 

b) Ogni operatore,allo scopo di prevenire danni a se stesso e alle persone presenti 
nell’ambito scolastico evita di :  

c) Utilizzare strumenti ,attrezzi ,apparecchiature,sostanze che non siano rispondenti alla 
normativa. 

d) Effettuare interventi impropri su apparecchiature,modificandone le condizioni d’uso. 
e) Abbandonare o lasciare alla portata dei non addetti e degli alunni oggetti e/o sostanze  in 

condizioni di nuocere. 
f)  Per prevenire e impedire il verificarsi di incidenti e nel rispetto della normativa vigente, i 

docenti devono: 
I. informare gli alunni dei rischi a cui sono esposti e delle norme di 

prevenzione e di sicurezza vigenti nella scuola, con interventi di 
informazione-formazione  
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II. definire e fare far assumere agli alunni regole comuni di comportamento e 
di prevenzione in materia di sicurezza nell’edificio scolastico ed esigere 
l’osservanza delle regole e norme interne stabilite 

III.  segnalare al responsabile della sicurezza e al Dirigente Scolastico 
l’esistenza di situazioni di rischio, anche eventualmente sopravvenute 

IV. segnalare le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza 
V. utilizzare gli spazi scolastici, compresi i laboratori e gli spazi esterni nel 

rispetto delle regole di prevenzione e sicurezza  
VI. assicurare sempre la presenza e la vigilanza nelle situazioni di entrata, 

uscita degli alunni; di   raggruppamento e movimento; di gioco, 
collocandosi nei punti di rischio, specie negli spazi esterni e in prossimità 
delle scale. 

 

 

 21. ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI  

 E’ fatto divieto a qualunque persona estranea alla scuola di accedere alle aule in orario di 
lezione se non espressamente autorizzata dal Dirigente Scolastico ( questo vale anche per i 
docenti non più in servizio) 

 I genitori che desiderano conferire con gli insegnanti hanno accesso solo nell’ora e nel 
giorno stabilito per i colloqui.  

 Per situazioni particolari o emergenze i genitori si presenteranno al collaboratore scolastico 
indicando le proprie generalità ed esponendo le motivazioni della loro presenza.  

 I genitori possono accedere ai locali dell’edificio scolastico durante le lezioni solo con 
l’autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico e del responsabile di plesso oppure in 
seguito a convocazione scritta degli insegnanti. 

 Durante i colloqui /assemblee con i docenti non sono ammessi minori all’interno 
dell’edificio scolastico. 

 Tutto il personale della scuola è tenuto a far osservare scrupolosamente tali disposizioni. 

 

22. REGOLAMENTO EDUCAZIONE MOTORIA E FISICO-SPORTIVA  

a) Uso della palestra 
L’accesso alla palestra è consentito agli alunni in tenuta sportiva che abbia i caratteri di comodità, 
funzionalità e decenza personale. 

b) Abbigliamento da palestra e norme igienico-sanitarie 
Per le lezioni di educazione motoria nella Scuola Primaria gli alunni devono portare con sé la sacca 
contenente le scarpe da ginnastica da indossare esclusivamente in palestra. E’ consigliato, 
soprattutto nei periodi più caldi, una maglietta di ricambio.  

Per le lezioni di Educazione Fisica della scuola secondaria gli alunni devono portare con sé, in una 
apposita sacca e non nella cartella: tuta completa o pantaloncini, maglietta e calze in cotone, 
scarpe da ginnastica (da calzare regolarmente allacciate). 
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Per motivi igienici gli alunni dovranno cambiarsi negli spogliatoi della palestra, in particolare, non è 
ammesso in palestra l’uso di scarpe calzate fuori dagli spogliatoi; alla fine dell’ora ci si dovrà 
spogliare degli indumenti usati durante l’ora di ed. fisica per indossare degli abiti puliti ed asciutti. 

Non è consentito lasciare la borsa a scuola per la lezione successiva. 

È consigliabile, inoltre, portare asciugamano e sapone personali, in modo da poter rientrare in aula 
puliti ed ordinati, a tal fine l’ insegnante lascerà il tempo necessario per il cambio degli indumenti. 

Durante le ore di ed. fisica è opportuno non indossare: orologi, catenine, braccialetti, anelli ed 
orecchini, al fine di evitare danni fisici e rotture di quanto sopra citato. 

Per le ragazze, in particolare, è vietato indossare calze velate, collant, gambaletti sintetici o altro 
abbigliamento non idoneo. 

Il docente invita i genitori a segnalare, con tempestività e per iscritto, situazioni sanitarie 
particolari dei propri figli, in modo da poter evitare, durante le lezioni di ed. fisica, rischi o 
spiacevoli inconvenienti. 

c) Uso delle attrezzature 
L’utilizzo di tutte le attrezzature esistenti (piccoli e grandi attrezzi) deve essere autorizzato ed 
ordinato dall’insegnante. 

d) Esonero dalle lezioni di ed. motoria/ed. fisica 
Richieste di esonero sino ad una settimana;: · devono essere inoltrate direttamente all’insegnante 
tramite il libretto o il diario del ragazzo. ,devono addurre validi motivi e  devono essere firmate da 
un genitore. 

Richieste di esonero per oltre una settimana devono essere rivolte al Dirigente Scolastico (sul 
modulo predisposto dalla scuola, che verrà consegnato al ragazzo), devono essere firmate da un 
genitore e devono essere accompagnate da un certificato medico. 

Sia nella richiesta del genitore che nel certificato del medico deve essere specificato se l’esonero 
richiesto è parziale o totale. 

In caso di esonero parziale si chiederà al medico di indicare le attività che il ragazzo dovrà evitare, 
in modo da permettere la partecipazione alle esercitazioni che non sono controindicate; a tal fine 
l’allievo dovrà essere munito dell’abbigliamento idoneo ( es.: in caso di infortunio ad un ginocchio 
l’allievo non potrà partecipare ad una lezione dedicata alla corsa, mentre potrà prendere parte ad 
una lezione dedicata all’irrobustimento degli arti superiori, o eseguire degli esercizi di recupero 
funzionale dell’articolazione interessata). 

Gli esonerati sono comunque tenuti ad essere presenti durante le ore di lezione. 

 

 

23. SUSSIDI DIDATTICI E BIBLIOTECHE DI CLASSE  

 I sussidi didattici e le dotazioni librarie sono custodite in appositi locali ed armadi. 
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24. PROPAGANDA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO  

All’interno dell’Istituto possono essere distribuite, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, 
solo ed esclusivamente le comunicazioni delle amministrazioni comunali, degli oratori e delle 
associazioni del territorio. 

 È invece vietata qualsiasi forma di pubblicità e/o propaganda da parte di privati o associazioni. 

 

25. ABBIGLIAMENTO E IGIENE PERSONALE 

Tutto il personale, docente non docente ed alunni, è invitato ad un’attenta cura dell’igiene 
personale e ad un abbigliamento consono alla funzione da svolgere, adeguato al contesto 
scolastico che rappresenta un ambiente educativo di apprendimento e di formazione civile e 
culturale. 

In modo particolare si raccomanda alla famiglia il sistematico controllo dei capelli al fine di 
prevenire fenomeni di pediculosi. 

 

PARTE TERZA       

 

 

 

 

 

26. DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI  

Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi che la scuola si propone di raggiungere, è 
indispensabile l’attiva e costante collaborazione della famiglia. 

Tale cooperazione e condivisione rappresentano la premessa per creare una rete adulta, che 
faccia sentire il bambino/ ragazzo considerato, sicuro e tutelato nel suo percorso di crescita. 

Ad ogni genitore vengono pertanto riconosciuti dei diritti e attribuiti dei doveri. 

a. Ogni genitore ha il diritto di essere informato tempestivamente in merito al 
comportamento e al rendimento scolastico del proprio figlio; ha inoltre il diritto di essere 
coinvolto personalmente nell’elaborazione e realizzazione dei programmi di intervento, 
pertanto è invitato a: 

 controllare regolarmente il quaderno delle comunicazioni, firmando tutte le comunicazioni 
scuola-famiglia  e servendosene nel caso desiderasse comunicare per iscritto con i docenti; 

 controllare e firmare le verifiche scritte da riconsegnare ai docenti  e i  risultati  iscritti sui 
diari  o appositi quaderni 

COMUNICAZIONI 

ACCESSO AI DOCUMENTI E SICUREZZA DEGLI ATTI RISERVATI                                   

 

ORGANI COLLEGIALI       
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 consultare i docenti, nel caso lo ritenga necessario, all’interno degli orari e dei giorni di 
ricevimento, comunicati alla famiglia tramite avviso all’inizio di ogni anno scolastico; 

 partecipare alle eventuali convocazioni richieste dalla scuola in casi di urgenza o per 
segnalare situazioni particolari. 

 

b. I genitori hanno il dovere di garantire la regolare frequenza dei figli. 
In caso di assenze superiori ai 5 giorni, per motivi di famiglia, si chiede al genitore di 
comunicarle preventivamente al dirigente, giustificandole in modo esauriente. 

c. I genitori, che siano stati eletti a rappresentare le famiglie della classe del proprio figlio, 
hanno il diritto/dovere di partecipare agli incontri con il Consiglio di Classe, per essere 
informati dal docente sull’andamento del gruppo classe. 

 

d. I genitori, qualora lo ritenessero necessario, hanno il diritto di essere informati in merito ai 
programmi e agli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina. 

 

e. I genitori hanno il diritto di conoscere i criteri di valutazione utilizzati dagli insegnanti; tali 
criteri, una volta resi trasparenti e condivisi, dovranno essere accettati. 

 

f. I genitori hanno il dovere di rispettare la libertà didattica di ogni insegnante. 
 

   27. COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE  

Nel piano organizzativo annuale verrà inserito il calendario degli adempimenti previsti dalle 
norme contrattuali vigenti e dalle disposizione di legge circa i rapporti con le famiglie. Il 
calendario, da trasmettere ai genitori insieme a quello scolastico regionale delle lezioni, 
deve indicare: 

- le date e gli orari dei colloqui generali 

- i giorni e gli orari dei colloqui personali 

- le date dei consigli d’interclasse e di istituto 

- la scansione e le date degli scrutini con consegna schede 

In prossimità di tali scadenze il dirigente scolastico o il suo collaboratore di plesso 
confermerà per iscritto ai genitori, con un comunicato almeno tre giorni prima, gli 
adempimenti previsti. 

 

28. INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI  

a) Informazione sindacale 
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In ciascun plesso dovrà essere collocato l’albo sindacale a cui affiggere i materiali informativi 

provenienti dai diversi sindacati e dalle R.S.U. d’istituto. E’ vietata l’affissione di qualsiasi 

propaganda politica di partito. 

b) Affissioni 
Ogni documento o atto da affiggere all’albo delle scuole deve essere autorizzato dal Dirigente 
Scolastico o dal suo collaboratore di plesso, ad eccezione dello spazio R.S.U. All’albo vanno affisse 
tutte le comunicazioni provenienti dall’ufficio di direzione per normale trasmissione. 

c) Comunicazioni della direzione 
Le comunicazioni ai docenti da parte dell’ufficio sono trasmesse per semplice conoscenza o con 
modulo di firma per presa visione. Esse saranno messe a disposizione dei collaboratori scolastici 
che inviteranno i docenti a firmarle entro il giorno seguente o provvederanno a farle circolare in 
caso di urgenza, limitando il più possibile l’interruzione delle lezioni e il foglio di firma deve essere 
restituito entro cinque giorni all’ufficio di direzione. Le comunicazioni non urgenti e senza obbligo 
di firma per presa visione saranno collocate nei locali riservati agli insegnanti perché ne possano 
prendere visione con calma. 

d) Di norma le convocazioni degli organi collegiali dovranno essere trasmesse entro i 5 giorni 
che precedono la riunione, corredate se possibile dalla documentazione relativa all’o.d.g. 
che comunque sarà disponibile in visione presso la segreteria dell’istituto. 

e) La distribuzione di volantini, inviti, informazioni relativi a iniziative, manifestazioni, feste 
organizzate nel territorio è autorizzata dal Dirigente Scolastico solo nel caso tali iniziative 
non siano a scopo di lucro e comunque soltanto se congruenti con i fini educativi, culturali 
e sociali dell’Istituto. 

f) All’albo di ciascun plesso scolastico devono essere esposti, in modo visibile e accessibile i 
seguenti documenti: 

 il piano d’emergenza 

 il piano di evacuazione 

 i nominativi degli addetti all’emergenza e al pronto soccorso 

 il coordinatore dell’emergenza e il nominativo del responsabile alla sicurezza 

 gli orari dei colloqui individuali con gli insegnanti 

 il calendario annuale delle lezioni 

 l’orario delle lezioni 

 gli atti di conferimento delle supplenze e degli incarichi per il tempo previsto dalla 
normativa 

 l’orario di ricevimento del pubblico da parte dell’ufficio di segreteria 
 

29. ACCESSO AI DOCUMENTI E SICUREZZA DEGLI ATTI RISERVATI  

Nell’accesso alla documentazione scolastica si applicano le disposizioni della Legge n° 241. 

La tutela della riservatezza e dei dati sensibili è affidata all’ufficio di segreteria con incarichi 
specifici al personale. (D.M. 305 del 7/12/2006) 

E’ fatto divieto di diffondere o rilasciare a privati elenchi di alunni o di fornire loro l’indirizzo del 
personale docente e non docente. E’ inoltre vietato portare al di fuori dell’edificio scolastico 
qualsiasi tipo di documentazione riguardante la scuola e gli alunni. 



 

 96 

                                                                                                 

PARTE QUARTA 

                                                                                 

 

 

 

30. DIRITTI DEGLI ALUNNI  

 gli alunni hanno diritto al rispetto della propria individualità 
 gli alunni hanno diritto ad essere informati sull’organizzazione, il programma, le   

                 modalità di valutazione del profitto e sulle norme che regolano la vita scolastica 

 gli studenti e le loro famiglie hanno diritto alla trasparenza delle valutazioni           
scolastiche. Qualora una decisione incida in modo rilevante sull’organizzazione 
scolastica alunni e famiglie saranno riuniti a scuola per discutere 

 gli alunni hanno diritto alla sicurezza e alla salubrità degli ambienti scolastici 
 Gli studenti hanno il diritto a essere tutelati nella loro riservatezza.                               

Nessuno comunicherà i loro dati personali,se non a scuole pubbliche per ragioni di 
orientamento scolastico. 

 
 

31. DOVERI DEGLI ALUNNI  

1) Ciascun alunno ha il dovere di frequentare con regolarità e assiduità le lezioni, di 
assolvere gli impegni di studio attivando corretti atteggiamenti e comportamenti, 
svolgendo con regolarità e cura le esercitazioni individuali assegnate o proposte 
dagli insegnanti. 

2) E’ dovere di tutti gli alunni rispettare gli strumenti, i sussidi, le attrezzature e gli 
arredi nonché aver cura dei locali scolastici. 

3) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative  e di sicurezza 
dettate dal regolamento d’Istituto. 

4) Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato al 
contesto, e in condizioni igieniche ottimali. 

5) Tutti gli alunni dovranno assumere comportamenti corretti e consoni all’ambiente 
scolastico rispettando compagni e compagne, i loro insegnanti, i collaboratori 
scolastici e il dirigente scolastico. 

6)  Gli studenti sono tenuti al rispetto delle seguenti regole scolastiche in ogni 
momento della giornate scolastica: 

a) entrare in classe al primo suono della campana  
b) salutare insegnanti e compagni al loro ingresso in aula 
c) chiedere il permesso all’insegnante per poter uscire dall’aula o allontanarsi dall’area 

di pertinenza vigilata dall’insegnante: l’uso dei sevizi igienici è consentito durante 

NORME COMPORTAMENTO ALUNNI 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
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l’intervallo solo in casi eccezionali l’insegnante può autorizzare l’uso in altri 
momenti  

d) Durante l’intervallo si deve mantenere un comportamento moderato. Non sono 
consentiti giochi di movimento che espongono gli alunni al pericolo di farsi male Il 
cambio dell’ora non è intervallo per cui gli alunni devono rimanere in classe senza 
creare disturbo e confusione. In caso di bisogno è possibile chiedere di andare ai 
servizi igienici. 

e) Durante gli spostamenti da un locale all’altro la classe deve disporsi in fila per poi 
avviarsi e spostarsi tutta unita sotto la guida dell’insegnante. Lo spostamento delle 
attività  deve avvenire in silenzio per rispetto delle altri classi. Durante l’uscita da 
scuola la classe deve disporsi in fila e dirigersi all’uscita sotto la guida 
dell’insegnante. 

f) rispettare gli spazi e i materiali della scuola: 
i. non buttare niente a terra ma negli appositi cestini avendo cura di 

differenziare la spazzatura. 
ii. La classe va lasciata in condizioni decorose: i banchi e i piani sottostanti 

devono essere ordinati, allineati con le sedie avvicinate.  
iii. Non si devono rovinare banchi sedie o altro, facendo scritte o incisioni. Ciò 

che viene  rotto o deteriorato verrà sostituito con nuovo materiale a spese 
del responsabile.  

iv. I servizi igienici e gli spogliatoi devono essere lasciati puliti e in ordine: non si 
gioca con l’acqua e il sapone, sporcando il pavimento e rendendolo 
sdrucciolevole, negli spogliatoi gli indumenti vanno riposti ordinatamente.   

g) E’ vietato portare a scuola materiale che non sia di stretta attinenza all’attività 
didattica e che possa essere nocivo a se stessi e agli altri. Gli alunni che portano il 
telefono cellulare devono tenerlo spento e chiuso in cartella durante tutta la 
permanenza a scuola: diversamente verrà consegnato al docente e/o Dirigente 
dove resterà fino al ritiro da parte dei genitori. La scuola non è responsabile di 
eventuali smarrimenti o sottrazioni che possono verificarsi. Gli alunni sono invitati a 
non portare a scuola denaro o oggetti di valore. 

h) Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus devono mantenere un 
comportamento corretto sia durante l’attesa sia durante il viaggio evitando 
qualsiasi azione che possa compromettere l’incolumità propria e degli altri. 

i) Ogni alunno è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di 
ogni persona con la quale si relazionino a scuola, allievi,collaboratori 
scolastici,docenti, dirigente. 

 

32. COMPORTAMENTI SCORRETTI SANZIONABILI E PROVVEDIMENTI  

I provvedimenti disciplinari devono tendere a rafforzare e sviluppare il senso di responsabilità e a 
mantenere corretti i rapporti interpersonali e i comportamenti nel contesto scolastico. 

In tale senso sono previste sanzioni graduate e congruenti con i comportamenti scorretti di seguito 
indicati, fermo restando che è compito dell’insegnante intervenire educativamente al verificarsi 
dei fatti e secondo le circostanze e l’età degli alunni/e: 

a. comportamenti verbali aggressivi e offensivi verso i compagni di classe o del plesso 
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b. comportamenti offensivi verbali e non, reiterati e continuativi verso compagni e 
compagne di scuola   comprese le violenze fisiche 

c. espressioni o manifestazioni di razzismo che offendono la dignità della persona e la 
sua diversità 

d. espressioni volgari o comunque offensive verso i docenti e i collaboratori scolastici 
e. danni provocati volontariamente a persone, ad attrezzature e sussidi o alle 

strutture scolastiche 
f. comportamenti che disturbano o turbano il regolare svolgimento delle lezioni 
g. atteggiamenti oltraggiosi verso la morale e la convivenza civile 
h. abituali e/o volontarie inosservanze delle norme comportamentali previste nel 

            presente regolamento  

 

33. SANZIONI DISCIPLINARI  

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e  tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e all’età evolutiva 
dell’alunno, sono ispirate al principio della responsabilizzazione ,  del recupero dei rapporti 
relazionali e alla riparazione del danno. Sono comminate dopo aver invitato l’alunno ad esporre le 
proprie ragioni.  

Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i docenti mettono in atto ammonizioni e 
richiami verbali. In caso di mancanze reiterate e fatti di particolare gravità viene applicata la 
sanzione di grado superiore. Per le mancanze relative ai punti  precedenti dell’art. 33:  

a) Comunicazione alla famiglia tramite il diario personale da parte del docente 
b) Annotazione sul registro di classe e convocazione della famiglia per un colloquio 

formativo con  docente e/o  il Dirigente. 
c) Allontanamento temporaneo dall’aula a dall’ attività da parte del docente ( si 

precisa che il docente è tenuto alla vigilanza dell’alunno e ne mantiene la piena 
responsabilità ) 

d) Risarcimento dei danni. Per danni volontariamente arrecati e, quando sia accertata 
la responsabilità, l’alunno dovrà rifondere economicamente il danno. In ordine a 
precisi contesti e con l’approvazione della famiglia l’alunno potrà non partecipare 
alle uscite didattiche e/o viaggi d’istruzione; non effettuare la ricreazione; prestare 
opera in compiti materiali a supporto del personale scolastico. 

e) Allontanamento dalla comunità scolastica.   
 

In tutti i casi in cui sia necessario proporre una sanzione disciplinare la decisione deve essere 
assunta dall’organo competente solo dopo aver sentito  le giustificazioni dell’alunno nei cui 
confronti viene avviato il procedimento.  

Le giustificazioni possono essere presentate per iscritto. 

L’alunno ha la possibilità di produrre prove. 

Il provvedimento viene comunicato integralmente per iscritto alla famiglia 
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Le sanzioni ai precedenti punti d), e) vengono disposte dal Dirigente Scolastico su delibera del 
Consiglio di classe con la sola componente docente.  

 

34. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA  

  Per infrazioni reiterate e/o particolarmente  gravi può essere disposta l’allontanamento dalla 
comunità scolastica per  un periodo non superiore ai 15 giorni. Viene disposto dal Dirigente 
Scolastico  su delibera del Consiglio di Classe convocato con la sola componente docenti. Il periodo 
è in relazione alla gravità del fatto. Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica deve essere previsto ,per quanto possibile,un rapporto con lo studente e i suoi genitori 
per : 

 Valutare la possibilità di convertire la sanzione in attività materiali da esperire nella scuola 

 Preparare il rientro dell’alunno 

 

a) Impugnazioni 

 Contro la sanzione disciplinare dell’allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica ( sospensione)  è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni 
dalla loro irrogazione all’Organo di Garanzia interno all’Istituto e disciplinato 
dall’art. 7 di codesto regolamento (identificato nella Giunta eletta dal C.d.I.). 

 Contro la sanzione disciplinare dell’allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, 
al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. ( art.328 commi 2 e 4 del D. 
Lgs16/4/1994). 

 

Si ricorda che in casi di comportamenti scorretti reiterati e/o ritenuti particolarmente gravi e/o tali 
da essere considerati a rischio per l’incolumità delle persone all’interno dell’Istituto, il Dirigente 
Scolastico può decretare, in via del tutto eccezionale e senza parere del Consiglio di classe;  
l’allontanamento immediato dalla comunità scolastica. 

Il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica comporta menzione specifica nel 
fascicolo personale dello studente.  

 

 

 

35. RISARCIMENTO DEI DANNI  

Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni,e nel caso particolare dei locali, arredi ed 
attrezzature della scuola, è dovere civico, e che lo spreco si configura come forma di  inciviltà, al 
fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per assicurare infrastrutture 
dignitose,si risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti irresponsabili,quando non vandalici, si 
stabilisce quanto segue: 
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2. chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti di locali, arredi e attrezzature è 
tenuto a risarcire il danno; 

3. è compito della Giunta esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per 
lettera agli studenti interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la parte 
spettante; 

4. le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e 
destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso delle spese sostenute 
dall’Ente Locale, sia – se possibile – attraverso interventi in economia; 

5.  il responsabile di plesso/il coordinatore di classe all’inizio dell’anno scolastico prende 
in carico gli arredi della classe e provvede a segnalare danni e rotture alla dirigenza;  

 

 Impugnazione 

Contro la sanzione disciplinare  di risarcimento è ammesso ricorso da parte dei genitori ,entro 
15 giorni dalla loro irrogazione all’Organo di Garanzia interno all’Istituto e disciplinato dall’art. 
7 di codesto regolamento. 

 

36. MANCANZE, SANZIONI, COMPETENZE  

Regolamento di disciplina 

mancanze sanzioni competenze 

a) Ritardi abituali Ammonizione scritta sul diario/registro di 

classe richiesta motivazione scritta da parte 

dei genitori. Alla terza ammonizione scritta il 

docente informerà il Dirigente e convocherà 

la famiglia. 

Docente  

Dirigente 

b) Assenze ripetute non 
motivate 

Ammonizione scritta sul registro di 

classe:sarà preceduta da comunicazione 

scritta sul diario dell’alunno.  Alla terza 

ammonizione scritta il docente informerà il 

Dirigente e convocherà la famiglia. 

Docente  

Dirigente 

c) Non far firmare le 
comunicazioni, i risultati 
delle verifiche e non 
rispettare le consegne. 

Ammonizione scritta sul registro di classe: 

sarà preceduta da comunicazione scritta sul 

diario dell’alunno.  Alla terza ammonizione 

scritta il docente informerà il Dirigente e 

convocherà la famiglia. 

Docente  

Dirigente 

d) Falsificare la firma dei 
genitori 

Ammonizione  scritta sul registro di classe 

da parte del docente ,convocazione 

immediata della famiglia. Informazione al 

Dirigente con possibilità di convocare un 

Docente  

Dirigente 
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consiglio di classe straordinario. 

e) Negligenza abituale, 
mancato assolvimento 
degli impegni di studio 

 

Ammonizione scritta sul registro di classe: 

sarà preceduta da comunicazioni scritte sul 

diario dell’alunno.  Alla terza ammonizione 

scritta il docente informerà il Dirigente e 

convocherà la famiglia. 

Docente  

Docente 

coordinatore   

Dirigente 

 

 

 

 

 

 

f) Linguaggio e/o gesti 
offensivi: Minacce tra pari. 
Mancato rispetto della 
proprietà altrui. Episodi di 
bullismo o razzismo nei 
confronti di compagni. 

Ammonizione scritta sul registro di classe: 

sarà preceduta da comunicazioni scritte sul 

diario dell’alunno.  Alla terza ammonizione 

scritta il docente informerà il Dirigente e 

convocherà la famiglia. Può essere 

convocato il Consiglio di classe per 

decretare:  

 risarcimento danni 

 sospensione della ricreazione e/o 
effettuazione di piccole mansioni 
pratiche all’interno della scuola 

 non partecipazione alle uscite didattiche 
e/o viaggi d’istruzione 

 allontanamento dalla comunità scol. 
 

 

 

 

 

 

Docente  

Docente 

coordinatore 

Dirigente  

 

 

 

 

 

 

g) Aggressione fisica e 
minacce ai docenti o altri 
adulti presenti a scuola. 

Ammonizione scritta sul registro di 

classe:convocazione della famiglia, 

informazione al Dirigente,convocazione del 

consiglio di classe straordinario per 

decretare: 

 sospensione della ricreazione e/o 
effettuazione di piccole mansioni 
pratiche all’interno della scuola 

 non partecipazione alle uscite didattiche 
e/o viaggi d’istruzione 

 allontanamento dalla comunità scol.  

 

 

 

 

 

Docente  

Docente 

coordinatore 

Dirigente  

 

h) Disturbo della lezione. 
Rifiuto a 
collaborare.Dimenticanze 
ripetute del materiale 
scolastico. 

Ammonizione scritta sul registro di classe: 

sarà preceduta da comunicazioni scritte sul 

diario dell’alunno.  Alla terza ammonizione 

scritta il docente informerà il Dirigente e 

Docente 

Dirigente 
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 convocherà la famiglia. 

 

 

 

 

Danneggiamento volontario e 

atti vandalici. 

Ammonizione scritta sul registro di 

classe:convocazione della 

famiglia,informazione al 

Dirigente,convocazione del consiglio di 

classe straordinario per decretare: 

 sospensione della ricreazione e/o 
effettuazione di piccole mansioni 
pratiche all’interno della scuola 

 non partecipazione alle uscite didattiche 
e/o viaggi d’istruzione 

 l’allontanamento dalla comunità 
scolastica 

 risarcimento del danno. 

 

 

 

 

Docente  

Docente 

coordinatore 

Dirigente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del cellulare e/o dispositivi 

elettronici ( fotocamere, 

videocamere,I-pod,lettore 

mp3, etc) 

Ammonizione scritta sul registro di classe; 

convocazione della famiglia per il ritiro 

dell’apparecchio custodito dal Dirigente o 

suo delegato. 

       Al terzo ritiro e richiamo è previsto 
l’allontanamento dalla comunità 
scolastica con obbligo di frequenza. 

       Nel caso in cui lo studente si rifiuti di 
consegnare l’apparecchio al docente,è 
previsto l’immediata convocazione 
della famiglia,la sospensione della 
ricreazione e/o effettuazione di 
piccole mansioni pratiche all’interno 
della scuola;non partecipazione alle 
uscite didattiche e/o viaggi 
d’istruzione 

        Nel caso in cui lo studente venga colto 
ad effettuare riprese e/o registrazioni 
non autorizzate è previsto 
l’allontanamento dalla comunità 
scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente  

Docente 

coordinatore 

Dirigente  

Furti di vario genere  l’allontanamento dalla comunità 
scolastica 

 

Docente  

Docente 

coordinatore 

Dirigente 

 In caso di episodi ritenuti di particolare gravità il DS potrà riservarsi decisioni opportune 
che non seguano necessariamente l’iter delle 3 note sul registro prima della sospensione. 
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PARTE QUINTA 

 

 

     

37.VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

1. Finalità I viaggi devono essere funzionali agli obiettivi didattici e formativi 

indicati nella programmazione di classe e/o Istituto. Devono  

soddisfare la duplice esigenza di integrazione culturale delle 

programmazioni curricolari e ampliamento dell’offerta formativa. 

2. Uscite didattiche 

 

Per uscite didattiche si intendono le uscite che si realizzano 

all’interno dell’orario di lezione delle singole classi. Esse hanno 

durata variabile a seconda dell’orario giornaliero. 

3. Durata 

 

Nel corso dell’anno ciascuna classe di ogni ordine di scuola può 

effettuare visite e viaggi d’istruzione anche di più giorni                        

(max 5 giorni e 4 notti).  

4. Docenti accompagnatori Le iniziative sono proposte dal Consiglio di 

Classe/interclasse/intersezione, in presenza di tutte le sue 

componenti ; in questa sede sono individuati i docenti 

accompagnatori. E’ prevista la partecipazione di un docente ogni 

15 alunni. In caso di alunni disabili va prevista la partecipazione 

del docente di sostegno. Il responsabile dell’uscita fa pervenire 

una relazione preventiva con elenco alunni, firme docenti,…. 

5. Genitori accompagnatori In caso di alunni disabili è prevista la partecipazione di un 

genitore accompagnatore. E’ consentita la partecipazione di N° 2 

genitori accompagnatori per classe stessa. Viene demandata ai 

docenti la valutazione sull’opportunità o meno della presenza di 

genitori. Per la scuola dell’Infanzia saranno di volta in volta 

valutate le richieste. 

6. Quote di partecipazione  Le quote devono essere economicamente sostenibili dalle 

famiglie( è opportuno un sondaggio) e si devono evitare 

situazioni discriminatorie per motivi economici. La quota 

massima di partecipazione giornaliera  per alunno con 

pernottamento è fissata a € 80.00. All’atto dell’adesione è 

d’obbligo il versamento come anticipo del 25% della quota del 

viaggio. 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
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7. Impiego del pullman  Ved. Tabella preventivi pullman. 

8. Partecipazione L’uscita didattica o viaggio d’istruzione si ritiene valido se la 

partecipazione è pari ai 2/3 dei componenti della classe o del 

gruppo classi a cui è rivolta. In casi eccezionali, e su richiesta dei 

docenti o dei genitori, sarà possibile accettare una quota diversa 

di partecipazione che sarà decisa, di volta in volta dal DS.                 

E’ facoltà del DS sospendere dalle uscite e/o viaggi gli alunni il cui 

comportamento potrebbe comprometterne l’esito. 

9. Limiti temporali  Per le classi 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado tutti i viaggi 

d’istruzione devono essere effettuati entro la metà del mese di 

maggio. Per la Scuola Primaria entro il 30 Maggio e per le Scuole 

dell’Infanzia entro il 15 giugno. 

10. Limiti territoriali  Si fissano le seguenti distanze chilometriche massime per le 

uscite didattiche: Scuola dell’Infanzia 60 Km /andata e ritorno). 

Per la Scuola Primaria e  Secondaria di 1° grado 300 km (andata e 

ritorno). In caso di viaggi di più giorni la distanza non sarà 

valutata. 

11. Documenti di      identificazione Tutti i partecipanti devono essere in possesso del cartellino di 

riconoscimento personale. 

12. Uscite nel territorio Sono autorizzate le uscite didattiche legate a giochi 

sportivi,orientamento e iniziative legate a progetti. 

13. Vincoli Per ogni classe non si possono effettuare più di 2 uscite 

didattiche /viaggi d’istruzione salvo quelle al punto 12.  

 

38. UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO  

L’uso in orario scolastico ed extrascolastico dei locali,delle attrezzature e dei sussidi scolastici è 
subordinato e deliberato dal Consiglio d’Istituto in applicazione delle norme stabilite dal D.M.n.44, 
art.50.  In particolare, l’uso viene concesso a enti pubblici e privati, associazioni sportive, ricreative 
culturali e sociali che perseguano finalità in coerenza con gli obiettivi formativi dell’Istituto 
secondo quanto stabilito nelle convenzioni sottoscritte dalla scuola con i comuni. 

 

 

39. SEGRETERIA 

Funzionamento e orari di ricevimento. L’ufficio di segreteria riceve secondo i seguenti orari: 

periodo di attività didattiche: dal lunedì al venerdì :  dalle ore 12,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 
alle ore 16,30 
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PARTE SESTA 

 

 

 

40.VARIAZIONI E MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO  

Variazioni e modifiche del presente regolamento e/o aggiunte allo stesso saranno valide se 
approvate con maggioranza di almeno 2/3 di tutti i componenti del Consiglio d’Istituto. Tali 
variazioni, modifiche e/o aggiunte devono essere presentate alla Giunta Esecutiva che, 
preparando i lavori del Consiglio, le inserisce nell’ordine del giorno. 

 

 41. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO  

 Il presente regolamento è affisso all’albo di ciascun plesso scolastico. Verrà distribuita copia 

a) ai componenti del Consiglio di Istituto 
b) ai docenti responsabili di plesso. 
c) Sarà cura dell’Istituto presentare e diffondere all’utenza ( famiglie ed alunni) il  presente 

regolamento e/o delle relative parti . 
d) Il regolamento rimane a disposizione per eventuali copie a carico del richiedente. 

 

 

San Giuliano Milanese,  

 

Il Dirigente Scolastico                                                                            il Presidente del Consiglio 

  Dott. Tiziana Iecco                                                                  

 

 

 

 

 

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO 
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ALL. 1 

 

 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10 del T. U. n. 297/1994; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R.  8/3/99, n. 275; 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con il quale viene attribuita alle 

istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 

particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO l’art.33, comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, che affida al 

consiglio di istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione 

d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO l’art.7 del D. L.vo n.165/2001; 

VISTA la legge n.244/2007 (finanziaria 2008); 

VISTA la C.M. n. 2 dell’11 marzo 2008; 
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EMANA 

 

Ai sensi dell’art.40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte 

integrante del regolamento di istituto. 

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera con personale esterno, per tutte le attività o insegnamenti che 

richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a particolari 

e motivate esigenze individuate nel P.O.F. o nel programma annuale. 

Art. 2 – Condizioni per la stipula dei contratti 

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32, comma 4 

del D.I. n. 44 del 1/2/2001. soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono 

essere assegnate al personale dipendente per l’inesistenza di specifiche competenze 

professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro; 

 

Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione 

1. Il dirigente scolastico, sulla base del P.O.F.  e di quanto deliberato nel programma annuale, 

individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con 

esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale 

della scuola, sul proprio sito web; 

2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli 

che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché  l’elenco dei contratti che si 

intende stipulare. 

Per ciascun contratto dovrà essere specificato: 

 l’oggetto della prestazione; 
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 la durata del contratto; 

 l’eventuale corrispettivo proposto per la prestazione. 

3. Nel caso in cui il contratto sia inferiore a € 2.000,00 il Dirigente  potrà derogare rispetto a 

quanto previsto dal seguente articolo e procedere mediante trattativa diretta con 

conseguente informativa al Consiglio d’Istituto e affissione all’Albo 

 

Art. 4 – Individuazione dei contraenti 

1. I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati del Dirigente mediante valutazione 

comparativa. 

2. la valutazione viene effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni 

candidato, che dovrà indicare: 

 titoli culturali: diploma o laurea 

  possesso di una particolare e comprovata specializzazione universitaria; 

 esperienze professionali 

 pubblicazioni. 

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 

stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti 

iscritti in ordini o albi professionali o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello 

spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata 

esperienza nel settore di competenza.  

Non si ricorre a contratti di collaborazione coordinata e continuativa  per lo svolgimento di 

funzioni ordinarie che rientrano nei compiti del personale in servizio nella scuola. 

4. Per la valutazione comparativa il Dirigente  farà riferimento ai seguenti criteri, integrabili 

con altre voci in casi particolari debitamente motivati: 

  qualità e pertinenza della qualificazione documentata rispetto agli obiettivi del 

servizio richiesto 

  precedenti esperienze nell’istituto valutate positivamente 

  minor onere economico a carico dell’istituto. 
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Art. 5 – Determinazione del compenso 

1. I compensi lordi orari per le prestazioni previste dai contratti, in caso di attività didattiche o 

di azioni formative rivolte al personale, sono determinati nelle misure individuate dal CCNL 

del 29/11/2007. 

2. Nel caso di personale esterno all’amministrazione scolastica, in relazione alla specificità 

della professionalità ed al tipo di impegno richiesti, il Dirigente Scolastico ha facoltà di 

derogare dai limiti indicati per la definizione dei compensi, attenendosi ad una valutazione 

di economicità nella comparazione delle offerte ricevute sulla base dei criteri indicati 

all’art. 4 del punto 4. 

 

Art. 6 – Stipula del contratto 

1. Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede alla stipula del contratto. Nel 

contratto devono essere specificati: 

 l’oggetto della prestazione; 

 i termini di inizio e di conclusione della prestazione; 

 Il corrispettivo della prestazione, indicato al netto dell’IVA, se dovuta, e dei 

contributi previdenziali e fiscali a carico dell’amministrazione; 

 Le modalità di pagamento del corrispettivo; 

 Le cause che danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del 

C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale. 

2. I titolari del contratto si assumono l’onere di assolvere a tutti i doveri previsti dalla 

normativa vigente. 

3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto 

privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale.  

4. I contratti disciplinati del presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e 

sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche 

della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli 

della scuola. 

5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e 

non possono coprire l’intero orario annuale della disciplina cui si riferiscono. 
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6. E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i 

nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto 

dell’incarico. 

 

 

Art. 7 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 

1.  Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di 

altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D. L.vo 30/3/2001, n.165. 

2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti  di cui al comma precedente è comunicato 

annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art.53, commi 

da 12 a 16 del citato D. L. vo n. 165/2001. 

Predisposto dal Collegio dei Docenti in data _________________ con delibera n. _________ 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana Iecco 
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IC “ENRICO FERMI”                                                                                                                      
SAN GIULIANO MILANESE 

VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO 
 

 

La valutazione del sistema scolastico fa riferimento alla prova INVALSI. 

E’ una prova scritta a carattere nazionale introdotta dalla legge del 25 ottobre 2007   n. 176. 
Obiettivo principale della prova è l'accertamento dei livelli generali e specifici di apprendimento in 
italiano e in matematica degli studenti italiani a conclusione del primo ciclo di istruzione.                                                                                                                        

 

   IL NOSTRO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

In forza della C.M. n° 85/2004, sono stati abrogati i modelli nazionali relativi alla scheda 
personale dell’alunno per la scuola primaria e secondaria, pertanto il nostro Istituto ha 
predisposto un proprio documento di valutazione che tiene conto: 

 nella parte interna, della valutazione periodica e annuale degli apprendimenti (i livelli 
raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità previsti dagli obiettivi della programmazione), della 
partecipazione alle attività laboratoriali e del comportamento, che secondo art.2 della legge 169 
del 2008, fa media con le altre valutazioni, 
 

 nell’ultima pagina, del comportamento dell’alunno (grado di interesse, modalità di 
partecipazione alla vita scolastica, impegno, capacità di relazione, ecc.)  
Agli alunni che concludono  il primo ciclo obbligatorio di istruzione è rilasciata la certificazione 

delle competenze ai sensi della C.M. n°  17/2007. 

http://www.invalsi.it/EsamiDiStato/documenti/legge_176-2007.pdf

