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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DEL LICEO “ARISTOSSENO” TARANTO– a.s. 2021/2022

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Imperiale Giuseppina Primo collaboratore 

Paparella Sabino Secondo collaboratore 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Rizzi Sabrina 
Supervisione del Ptof, 
dell’autovalutazione di istituto e 
del piano di miglioramento. 

De Florio 
Giacomo 

coordinamento della didattica 
digitale integrata e gestione dei 
siti e piattaforme web d’istituto. 

Santeramo 
Antonietta 

Coordinamento delle attività 
funzionali alla didattica, di 
orientamento e di documentazione 
informatica. 

Schiavone 
Giovanna 

coordinamento di P.C.T.O. 
iniziative di 
internazionalizzazione, rapporti 
con il territorio. 

ORGANO INTERNO DI GARANZIA 

Frunzio Rita Dirigente scolastico 

Messinese Antonella docente 

Rizzi Sabrina docente 

Pasanisi Sabrina Pres. Consiglio 

d’Istituto 

Taccarino Simona Comp. genitori 

Elettra Blasi Di Statte Comp. alunni 

Augusto Bruschi Comp. alunni 

GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE -HANDICAP 

Frunzio Rita Dirigente 

scolastico 

Greco Chiara docente 

Genitore 1 

Genitore 2 

Notaristefano 

Giovanna 

Ass.te 

amministrativo 

  
                                          

            

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Ancona Stefano Volpe Anna 

Bitetti Nicola Greco Salvatore 

Calviello Giuseppa Leone Angelo 

De Pasquale Antonio Marangiolo Angelo 

Collocola Cataldo Menza Alba Lucia 

Collocola Sergio Montuori Cosima 

Franco Cosimo Gennaro Erminia 

De Cicco Carmela Todaro Nicola 

Laino Francesco Ursi Maria Rosaria 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Caroppo Lucia Ufficio personale 
 e affari generali Semeraro Maria Teresa 

Carrieri Antonella Protocollo 

Pesce Tiziana 

Ufficio gestione alunni Notaristefano Giovanna 

Minerba Daniela 

Barnaba Camilla 

Ufficio gestione risorse 
finanziarie 

Colletta Rita 

Galvani Romilde 

Vasile Maria 

ASSISTENTI TECNICI 

Barbitta Ermenegilda Lab Fisica 

Rizzi Isabella Lab Scienze 

De Florio Saverio Lab Informatica 

D’Errico Antonio Lab Informatica 

Cadau Margherita Lab Informatica 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Frunzio Rita DS 

Imperiale Giuseppina 

comp. 
docenti 

Mammola Carmen 
Schiavone Giovanna 
Messinese Antonella 
Rizzo Silvia 
Mafrica Severina 
Bocci Roberta 
Rizzi Sabrina 
Semeraro Maria T. comp. 

ATA Cadau Margherita 
Pasanisi Sabrina 

comp. 
genitori 

Schirinzi Cosima 
Taccarino Simona 
Pulpito Valeria 

Todisco Damiano 

comp. 
alunni 

Blasi Di Statte Elettra 

Bruschi Augusto 

Basile Adriano 

COMMISSIONE ELETTORALE 

De Pace Gabriela Presidente 

Agrusti Angela docente 

Santeramo Antonietta docente 

aaaaaa

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rita FRUNZIO 

D.S.G.A.

Anna Pesce

DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 

Lingua e letteratura 

straniera 
De Pace Gabriela 

Scienze Aurora Roberto 

Scienze umane, 

diritto e IRC 

Carrino Ornella 

Scienze umanistiche Fenu Maria Pia 

Matematica e fisica La Nave Amedeo 

Linguaggi non verbali Lanza Marina 

Scienze motorie e 

sportive 

Zito Viviana 

COORDINATORI 

DI CLASSE 

       Tab -1- 

SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE 
RESPONSABILI 

DELL’EMERGENZA 

COORDINATORI DI PIANO 

Tab.

-4-
D’Onghia Piera RSPP POSTAZIONE DI 

SORVEGLIANZA 

Schinaia Adalgisa RLS ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Frunzio Rita DS ADDETTI USO ESTINTORI 

Pesce Anna DSGA COORDINATORI DI PIANO 

Guido Rosina M.C.

GIUNTA ESECUTIVA 

Frunzio Rita Dirigente Scolastico 

Pesce Anna DSGA 

Imperiale Giuseppina comp. docenti 

Semeraro Maria T. comp. ATA 

Pulpito Valeria comp. genitori 

Bruschi Augusto… comp. alunni 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

Frunzio Rita Dirigente scolastico 

Pesce Anna DSGA 

Imperiale Giuseppina Primo collaboratore 

Rizzi Sabrina funz. Strum. Area 1 

De Florio Giacomo funz Strum Area 2 

Santeramo Antonietta Funz. Strum. Area 3 

Schiavone Giovanna Funz. Strum. Area 4 

Semeraro M. Teresa ass.te amm.vo 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Docenti IMMESSI IN RUOLO 

Frunzio Rita Dirigente Scolastico 

Imperiale Giuseppina vicaria 

Todisco Laura docente 

Mammola Carmen docente 

TEAM PER 

L’INNOVAZIONE 

       Tab -2- 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

DIRETTORI DI 

LABORATORIO 

Tab -3- 
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     Tabella -4- 

 

 

 

                 COORDINATORI DI CLASSE 

Sez Classe Coordinatore Sez Classe Coordinatore Sez Classe Coordinatore 

A 

1^ Caricasole Anna 

E 

1^ Perrone Angelo S. 

I 

1^ Schinaia Adalgisa 
2^ Guglielmi Brigida 2^ Santeramo Antonietta 2^ Schinaia Giovanni 
3^ Palmieri Annalisa 3^ Di Todaro Grazia 3^ Esposito Tiziana 
4^ Mastrocinque Amelia 4^ La Nave Amedeo 4^ Todisco Laura 
5^ Pulpito Valeria 5^ Fallanca Fiorella 5^ Schirinzi Cosima 

B 

1^ Aiello Daniela 

F 

1^ Oliva Rosa 

L 

1^ Palmisano Gino 
2^ Palumbo Anna 2^ Matarese Maria 2^ Zizzo Maria Fontana 
3^ Messina Vincenzina 3^ La Gioia Anna Rita 3^ De Pace Gabriela 
4^ Scuro Anna Maria 4^ Saracino Daniela 4^ Santovito Annunziata 

5^ Macripò Giuseppe 5^ Tambone Maria R. 5^ Paparella Sabino 

C 

1^ Lanza Marina 

G 

1^ Musardo Giulia 

M 

1^ Rizzi Sabrina 

2^ Siciliano Tiziana 2^ Rizzo Mariangela 2^ Lecce Angela 

3^ Armagno Angela 3^ Fenu Maria Pia 3^ Taccarino Simona 
4^ Russo Loredana 4^ Bertuglia Giuseppina 4^ De Giorgi Anna Maria 
5^ Carrino Ornella  5^ Bocci Roberta 5^ Francese Stefania 

D 

1^ Mammola Carmen 

H 

1^ Stante Elena 

N 

1^ Indellicati Marco 
2^ Lenti Lucrezia 2^ Pergola Giuseppa       2^ Greco Tiziana 

3^ De Florio Giacomo 3^ Di Ponzio Francesca 3^ Palombella Luciano 

5^ Todaro Maria 

4^ Rizzo Silvia 4^ Aurora Roberto 
O 

2^ De Siati Massimo 
5^ Parente Adele 5^ Violante Palma 3^ Peluso Ilaria 

 

GESTIONE DELL’EMERGENZA – tab 4 

COORDINATORI DI PIANO 

Collocola Sergio piano rialzato 

Calviello Giuseppa 1^ piano 

Ursi Maria R. 2^ piano 

POSTAZIONE DI SORVEGLIANZA 

Greco Salvatore  

Collocola Sergio Gennaro Erminia 

Todaro Nicola Ancona Stefano 

 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

 docenti 
Valentini Lucia 

 

Dsga Pesce Anna 

ass.te amministrativo Semeraro Maria T. 

ass.te tecnico Rizzi Isabella 

collaboratori 

scolastici 

Leone Angelo 

Ursi Maria Rosaria 

Menza Alba Lucia 

Calviello Giuseppa 

 

ADDETTI USO ESTINTORI 

 docenti Valentini Lucia  

Dsga Pesce Anna  

assistenti 

amministrativi 

Notaristefano 

Giovanna 

 

collaboratori 

scolastici 

Collocola Cataldo Ursi Maria 

Rosaria 

 

 

TEAM DI INNOVAZIONE DIGITALE 

Santeramo 

Antonietta 

docente 

Paparella Sabino docente 

Taccarino Simona docente 

Nigro Gabriele docente 

Carrieri Antonella ass.te amministrativo 

Cadau Margherita ass.te tecnico 

 

EMANAZIONE ORDINE DI 

EVACUAZIONE 

Pesce Anna Greco Salvatore 

Gennaro Erminia Ursi Maria Rosaria 

CHIAMATA SOCCORSO 

docente Imperiale G. 

ass.te amministrativo Colletta Rita 

 

 

 
CONTROLLO OPERAZIONI DI EVACUAZIONE E 

CONTROLLO QUOTIDIANO  

DELLA PRATICABILITÀ DELLE VIE DI USCITA 

Pesce Anna Greco Salvatore 

Collocola Sergio Calviello Giuseppa 

Gennaro Erminia  Ancona Stefano 

Todaro Nicola Ursi Maria Rosaria 

 

CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI E 

SEGNALAZIONE IMPEDIMENTI 

ALL'USO DELLE SCALE 

Collocola Cataldo Bitetti Nicola 

Franco Cosimo  Leone Angelo 

Greco Salvatore  … 

 

INTERRUZIONE EROGAZIONI 

Collocola Sergio Todaro Nicola 

Greco 

Salvatore 

Franco Cosimo 

Leone Angelo  

 

RESPONSABILI APERTURA DI TUTTI I 

PORTONI/CANCELLI ESTERNI 

Greco Salvatore Bitetti Nicola 

Collocola Sergio Collocola Cataldo 

Franco C. Marangiolo A. 

 

RESPONSABILI DI LABORATORIO 

Lab, ling, francese Mafrica Severina 

Lab, ling, inglese Finocchiaro Agata T. 

Lab, ling, tedesco Saracino Daniela 

Lab, scienze Zizzo Maria Fontana 

Lab, multimediale 2 De Florio Giacomo 

Lab, fisica Palombella A. Luciano 

Lab, scienze motorie Zito Viviana 
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ANIMATORE DIGITALE 

Giacomo De Florio 
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FUNZIONIGRAMMA DEL LICEO “ARISTOSSENO” TARANTO– a.s. 2021/2022 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

VICARIA 

Assolve a tutte le funzioni proprie della Dirigenza in caso di assenza e/o impedimento del Dirigente 

Scolastico con delega di firma; 

Collabora con: Dirigente, 2° Collaboratore, D.S.G.A., i componenti dello Staff per l’unitaria gestione 

delle attività di Istituto. 

In particolare ha il compito di: 

- curare i rapporti con gli alunni, controllo assenze, permessi uscita ed entrata degli stessi, rapporti 

con le famiglie; 

- vigilare sul buon andamento didattico e organizzativo del Liceo; 

- essere di supporto organizzativo, in raccordo col D.S.G.A., alle Figure Strumentali; 

- predisporre la graduatoria interna Docenti; 

- predisporre l’organico di diritto e di fatto Docenti e A.T.A.; 

- curare la stesura dell’orario e collaborare con il secondo collaboratore per la sostituzione del 

personale assente; 

- curare la tenuta e il monitoraggio dei registri di classe e relative programmazioni e attività 

didattiche, nonché dei verbali dei Consigli di classe e di dipartimento. 

 

SECONDO COLLABORATORE 

Assolve a tutte le funzioni proprie della Dirigenza in caso di assenza e/o impedimento della Vicaria, 

con delega di firma; 

Collabora con: Dirigente, Vicaria, D.S.G.A.,i componenti dello Staff, per l’unitaria gestione delle 

attività di Istituto. 

In particolare ha i compito di: 

- collaborare con la Vicaria nell’organizzazione della Scuola; 

- sostituire la Vicaria nei periodi di assenza con delega di firma; 

- collaborare con la Vicaria nella predisposizione dell’organico e della graduatoria interna Docenti; 

- sovrintendere all’organizzazione della Scuola predisponendo le sostituzioni del personale assente, 

vigilando il corretto andamento dell’orario di lezione e vigilando che le classi abbiano sempre la 

presenza docente; 

- vigilare, al di fuori dell’orario scolastico, l’organizzazione curriculare delle classi, verificando il 

buon funzionamento; 

- predisporre con il Dirigente Scolastico la stesura delle circolari interne di Istituto e dei verbali 

del Collegio Docenti; 

- Coordina le procedure elettorali. 

 ORGANO INTERNO DI GARANZIA 

Ha il compito di decidere in materia di ricorsi avverso 

provvedimenti disciplinari o in caso di violazione o errata 

applicazione del Regolamento d’istituto. 

 

G.L.I. 

(GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE) 

Individua le iniziative per il sostegno di 

alunni BES- handicap indicando al 

Collegio dei docenti strategie di 

intervento personalizzate e condivise. 

 

 

N.I.V. 

(NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE) 

Elabora il Rapporto di Autovalutazione 

valutando il raggiungimento degli obiettivi 

posti nel Pdm, con particolare riferimento ai 

processi e ai risultati che attengono 

all’ambito educativo e formativo, al fine di 

progettare le azioni di miglioramento della 

qualità del servizio. 

 

NUCLEO INTERNO DI 

VALUTAZIONE 

del personale scolastico 

NEO-IMMESSO IN RUOLO 

Esprime il proprio parere al fine del superamento 

del periodo di formazione e di prova del personale 

docente ed educativo,  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

“Il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse 

umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e 

coordinamento ed e’responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della 

valorizzazione delle risorse umane.” (legge n. 59/97, dal D.L.vo  n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal D.L.vo n. 165/01) 

Definisce gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, che costituiscono il punto di partenza per l’elaborazione del PTOF, 

Individua i docenti che faranno parte dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica che dirige. 

Individua, all’interno dell’ambito territoriale di riferimento, il personale docente di ruolo al fine di coprire i posti dell’organico dell’autonomia, in primis i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili. 

Propone l’incarico triennale in coerenza con il PTOF, valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionale. 

Valuta, sentito il parere del comitato per la valutazione dei docenti, il personale docente in periodo di formazione e prova sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le 

funzioni di tutor. Assegna, sulla base dei criteri individuati dal comitato di valutazione, il bonus premiale ai docenti maggiormente meritevoli che operano nell’Istituzione scolastica che lo stesso dirige. 

 

Altra competenza del tutto nuova attribuita al dirigente scolastico èindicata nel comma 127, secondo cui spetta al DS assegnare, sulla base dei criteri individuati dal comitato divalutazione, il bonus premiale 

(commi 126 e 128) ai docenti maggiormente meritevoli che operano nell’Istituzionescolastica che lo stesso dirige. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

AREA 1  

Supervisione del Ptof, dell’autovalutazione di istituto e del piano di miglioramento 

Il suo impegno si svolge nelle ore al di fuori delle attività didattiche e cura le sottoelencate attività: 

Svolge attività di monitoraggio e documentazione del P.T.O.F.,nonché degli interventi curriculari e 

dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa, anche in riferimento a tutte le attività connesse 

ai Progetti FSE 2021-2027, alle Fondazioni e all e Reti scolastiche, collaborando - in tali ambiti - 

con l’Ufficio di Segreteria. In tale ambito, ha il compito di supportare e coordinare i gruppi e i 

docenti referenti dei progetti, perottimizzare la coerenza del PTOF della scuola, verificandone sia 

l’efficacia che l’efficienza, anche al fine di contribuire alla definizione dell’Organico dell’Autonomia. 

Per tale fine, predispone strumentigenerali e specifici di osservazione, monitoraggio e valutazione 

dei percorsi formativi, funzionali alla elaborazione del RAV (Rapporto di Auto Valutazione) e del 

PDM (Piano Di Miglioramento).  delle strategie di autovalutazione di istituto e di formative 

assessment, coordina l’organizzazione delle prove INVALSI e ne cura la restituzione alla comunità 

scolastica. Particolare rilevanza assume la capacità del/della docente di contribuire ad una efficace 

e articolata condivisione - con il personale scolastico - delle fasi di elaborazione, realizzazione e 

verifica del PTOF,anche in riferimento alla sua ricaduta curriculare e alla relativa documentazione. 

Il/la docente F.S. svolgerà le summenzionate attività, ivi incluso il supporto didattico-organizzativo 

indirizzato ai T.F.A. e alla formazione del personale docente neoassunto e in organico, in 

strettaollaborazione con il D.S., lo Staff di Presidenza, le altre ff. ss. e i Direttori di Dipartimento, 

anche in riferimento ad ogni attività e azione che dovesse rendersi necessaria per l’efficace 

gestione della sede. 

scolastica 

AREA 2 

Coordinamento della didattica digitale integrata e gestione dei siti e piattaforme web 

d’istituto 

Il suo impegno si svolge nelle ore al di fuori delle attività didattiche e cura le sottoelencate attività: 

• Il/la docente f.s. è chiamato/a a curare e aggiornare costantemente il sito web d’Istituto e ogni altra 

piattaforma informatica ad esso collegata, nonché gli account istituzionali presso le piattaforme 

digitali di condivisione e di e-learning. 

Amministra e supervisiona l’utilizzo delle caselle di posta elettronica istituzionale di docenti e studenti, 

nonché dei software di teleconferenza, messaggistica e condivisione di contenuti tra i componenti 

della comunità scolastica, anche allo scopo di assicurare – d’intesa con il DPO di Istituto – la 

minimizzazione del rischio informatico relativo alla possibile violazione di dati personali e/o riservati, 

secondo il principio della privacy by design stabilito dal GDPR (Regolamento UE 679/2016). 

Coordina tutte le attività di didattica digitale, ordinarie e straordinarie, previste dall’offerta formativa 

del Liceo, garantendo supporto formativo e operativo al personale docente e agli studenti. 

Elabora soluzioni innovative per ottimizzare l’integrazione tra didattica tradizionale e digitale (anche in 

riferimento alle pratiche di pensiero computazionale, digitalmaking e coding), coordinando in 

collaborazione con i Direttori dei Laboratori linguistici ed informatici e con gli assistenti tecnici tutte 

le 

proposte e le iniziative per l’attuazione del “Piano Nazionale per la scuola digitale” (anche in relazione 

alla dotazione strumentale del Liceo), ai sensi della L. n. 107/2015, svolgendo a tal fine attività di 

animatore digitale. 

Cura l’archivio didattico digitale del Liceo e implementa nuove forme di repository atte a tale 

funzione. 

Ove necessario, in collaborazione con gli assistenti tecnici cura il setting degli ambienti digitali idonei 

all’espletamento telematico delle riunioni degli organi collegiali del Liceo e delle assemblee degli 

studenti, nonché alle attività di orientamento in entrata, anche in riferimento ai profili di sicurezza 

informatica di cui sopra. 

Si interfaccia con la F.S. n. 3 nel garantire supporto e assistenza ai docenti per le pratiche 

informatiche di documentazione e rendicontazione mediante registro elettronico e/o altri applicativi 

in uso. 

Il/la docente F.S. svolgerà le summenzionate attività in stretta collaborazione con il D.S. e lo Staff di 

Presidenza, al fine di assicurare la coerenza tra l’identità digitale del Liceo ed i profili concreti della 

sua 

azione formativa. 

 

 

AREA 3 

Coordinamento delle attività funzionali alla didattica, di orientamento e di 

documentazione informatica.. 

Il/la docente f.s. opera, in stretta collaborazione con lo Staff di Presidenza, per garantire un’armonica 

gestione di tempi e procedure relativi alle attività funzionali all’insegnamento, con particolare 

riferimento alle azioni di pianificazione, progettazione, programmazione, monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione degli interventi formativi curriculari ed extra-curriculari, nonché agli adempimenti 

consultivi e deliberativi degli organi collegiali. A tal fine, fornisce supporto allo Staff di Presidenza 

per: la predisposizione e ottimizzazione dell’orario scolastico attraverso apposito software; la  

calendarizzazione e documentazione degli organi collegiali; la calendarizzazione e il coordinamento 

delle operazioni funzionali a scrutini, attività di sportello didattico, corsi di recupero ed esami per il 

recupero del debito formativo, colloqui con le famiglie. 

Il/la docente f.s. è inoltre chiamato/a a porsi come funzione di stimolo nella pratica della 

documentazione informatica della vita scolastica, concordando con i colleghi tempi e modalità delle 

azioni di rendicontazione e collaborando con l’Ufficio di Segreteria nella gestione 

didatticoamministrativa delle attività formative. A tal fine, predispone e cura l’omogeneizzazione di 

format documentali (modulistica di progetto, verbali, abstract, presentazioni, modelli di certificazione 

e attestati) utili alla formalizzazione delle procedure di svolgimento, monitoraggio e rendicontazione 

delle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa del Liceo. 

AREA 4  

Coordinamento di P.C.T.O. iniziative di internazionalizzazione, rapporti con il 

territorio 

Il Suo impegno si svolge nelle ore al di fuori delle attività didattiche e cura le sotto elencate attività: 

•  Il/la docente f.s. è chiamato/a a coordinare i Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento coerenti con il PTOF del Liceo. A tal fine, effettua periodicamente una ricognizione 

delle aziende/imprese/enti/associazioni del territorio disponibili ad accogliere gli alunni del Liceo; 

organizza incontri informativi sulle attività di tirocinio a beneficio degli studenti; predispone la 

documentazione necessaria alla implementazione dei percorsi, con particolare riferimento alle attività 

preparatorie in aula e alle relative esperienze in contesti di lavoro, alla documentazione dell’esperienza 

realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT) e alla disseminazione dei risultati dell’esperienza; 

supervisiona il monitoraggio e la valutazione finale degli studenti in stage, fornendo costante supporto 

ai docenti tutor interni dei Percorsi. 

Il/la docente opera in stretta collaborazione con il D.S., il D.S.G.A. i docenti tutor e i tutor aziendali, 

al fine di realizzare un organico collegamento del Liceo con il mondo del lavoro e la società civile, 

correlando l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. A tal fine, 

oltre ai PCTO previsti, intercetta e promuove presso i docenti e gli organi collegiali anche altre 

iniziative formative provenienti da ambiti formali e non formali del territorio, supportando il lavoro 

dei colleghi con predisposizione di modulistica e attività informativa. 

Nell’ambito di tale promozione di esperienze di apprendimento non-formale, in collaborazione con 

l’Ufficio di Segreteria si occupa del coordinamento di eventuali visite guidate, uscite didattiche, 

attività 

di apprendimento outdoor e iniziative di service learning. 

Coordina infine le iniziative di internazionalizzazione dell’offerta formativa del Liceo, con particolare 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

Predispone il bilancio preventivo e il conto 

consuntivo; prepara i lavori del consiglio di istituto, 

fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio 

stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Approva il PTOF e definisce gli indirizzi per le attività della scuola 

delineati dal Dirigente scolastico. 

Approva il piano delle attività elaborato dal Collegio dei docenti. 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Gestisce e coordina tutte le procedure di elezione degli Organi Collegiali. 

                    

COORDINATORI DI CLASSE 

• Presiedono le riunioni del Consiglio di Classe, quando non è personalmente presente il Dirigente 

Scolastico, garantendone l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di 

tutte le componenti e assicurando la discussione e la deliberazione di tutti i punti all’ordine del 

giorno (in caso di mancato esaurimento dell’ordine del giorno determinano, con propria circolare, 

data e orario di 

prosecuzione della riunione); 

• Coordinano l’attività didattica del Consiglio di Classe, verificando in itinere e a fine anno, il 

piano di lavoro comune del Consiglio di Classe; 

• Gestiscono il rapporto con le Famiglie degli studenti, per quanto attiene a problematiche 

generali e non specifiche della singola disciplina; 

• Curano lo svolgimento dei provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio di Classe, nel 

rispetto del regolamento di Istituto; 

• Coordinano lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche e la partecipazione della classe 

ad attività 

integrative ed extracurriculari, verificandone la rispondenza quantitativa e qualitativa alla 

programmazione 

annuale; 

DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 

• Coordinano le riunioni del dipartimento redigendo un verbale che consegnano alla Dirigenza; 

• Promuovono le proposte di iniziative e attività progettuali con relative verifiche da effettuare 

congiuntamente al Dirigente Scolastico; 

• Partecipano alle riunioni del Comitato Scientifico avendo cura di coordinare i rapporti di studio e ricerca 

con Enti, Istituzioni e associazioni esterne. 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

• Approva il piano delle attività sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 

di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico; 

• Delibera il P.O.F assicurando l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari 

esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare; 

• Delibera  la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della 

valutazione degli alunni; 

• Approva l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di classe; 

• Approva, quanto agli aspetti didattici, gli accordi di rete con altre scuole; 

• Approva l’identificazione e l’attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F., con la definizione 

dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze 

temporali per la valutazione dei risultati attesi; 

• Delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle 

attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento; 

• Elegge i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del personale e, 

come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto. 

ANIMATORE DIGITALE 

• E’ responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale 

che coordina, promuove e diffonde nella scuola di appartenenza; 

• Coordina e sviluppa un piano di formazione dei docenti della scuola all’uso appropriato e significativo delle 

risorse digitali, animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle diverse attività 

formative relative a progetti di innovazione; 

• Promuove la progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere  all’interno 

dell’ambiente scolastico. 

TEAM PER L’INNOVAZIONE 

Ha il compito di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nell’istituzione scolastica e l'attività 

dell'Animatore digitale. 

 

 

DIRETTORI DI LABORATORIO 

• Assicurano l’organizzazione del laboratorio e presentano alla Dirigenza la programmazione delle attività 

dello stesso. 

• Custodiscono e gestiscono l’uso del patrimonio esistente nel laboratorio. 

• Propongono alla Dirigenza eventuali acquisti (arredi, sussidi, ecc.) al fine di predisporre il programma 

annuale 

• Hanno il compito di notificare alla Dirigenza eventuali danni  alle attrezzature riscontrate nell’uso del 

laboratorio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Coadiuvano il DSGA nella gestione contabile - amministrativa 

dell’Istituzione scolastica secondo compiti distinte per aree, e 

supportano il DS nell’organizzazione dell’intera comunità 

scolastica. Le mansioni affidate riguardano: 

area – gestione alunni 

area – protocollo e affari generali 

area – del personale scolastico 

area – acquisti, inventario 

area – finanziaria. 

ASSISTENTI TECNICI 

Operano al fianco dei docenti prevalentemente al fine di 

garantire la realizzazione di attività a carattere tecnico pratico, 

sperimentale e di laboratorio. Sono addetti alla conduzione 

tecnica dei laboratori e con il proprio operato garantiscono la 

funzionalità e l’efficienza dei laboratori di competenza. Si 

occupano anche della conduzione e della manutenzione ordinaria 

delle attrezzature e degli strumenti utilizzati nell'ambito delle 

attività formative di laboratorio. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di 

accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario 

delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del 

pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli 

arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e 

l’assistenza, di custodia e sorveglianza generica sui locali 

scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio 

materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle 

aree esterne alle strutture scolastiche, nonché all’interno e 

nell’uscita da esse. 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 

responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 

economato.  

Coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

• Hanno il compito di agire immediatamente su eventi le cui conseguenze sono spesso 

legate alla tempestività del primo soccorso. 

• Applicano le azioni di primo soccorso in relazione a danni oculari, emorragie, ustioni 

gravi, arresto cardiocircolatorio, perdita di conoscenza; 

• Descrivono alle unità di soccorso esterno lo stato del soggetto da 

soccorrere; 

• proteggono la propria persona dai rischi derivanti dall’opera di soccorso. 

 
ADDETTI ALLA POSTAZIONE DI SORVEGLIANZA 

Sono incaricati di monitorare tutti gli interventi da effettuare in caso di emergenza 

e le condizioni operative per lo sfollamento dell’edificio. 

La postazione diventa operativa su specifica richiesta del responsabile 

dell’emergenza, presso locale idoneo situato in prossimità dell’ingresso principale 

dell’edificio. 

Essi hanno altresì conoscenza: del funzionamento degli impianti tecnologici, 

dell’ubicazione dei mezzi di intervento, dell’utilizzo dei mezzi antincendio. 

I loro compiti durante l’emergenza sono: 

• Comunicare con il responsabile dell’emergenza; 

• Comunicare con i coordinatori di piano; 

• Segnalare l’eventuale ordine di evacuazione con attivazione di dispositivi 

acustici (campanello d’allarme) o ottici; 

• Effettuare richieste di intervento ad enti di soccorso esterni; 

• Controllare l’accesso all’edificio durante l’emergenza; 

• Fornire ad enti di soccorso esterni planimetrie dell’edificio e informazione sulla 

situazione e sui provvedimenti adottati. 

EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

Al responsabile dell’emergenza e relativa evacuazione ed al suo sostituto di turno, 

onde garantire la continuità del compito, devono far capo tutte le informazioni e 

comunicazioni sulla situazione di emergenza. 

Suoi compiti decisionali, presi sulla base delle notizie ricevute sulla situazione, ed 

ove possibile previa concertazione con il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, e del servizio antincendio sono: 

• Disporre l’operatività della postazione di sorveglianza all’ingresso dell’Istituto; 

• Disporre l’emanazione di informazioni relative ai casi di emergenza segnalati; 

• Ordinare l’eventuale evacuazione dello stabile attraverso la postazione di 

sorveglianza e assicurarsi della avvenuta esecuzione dell’ordine; 

• Disporre attraverso agli addetti alla sicurezza l’eventuale fermo parziale o totale 

degli impianti tecnologici: energia elettrica, riscaldamento ,etc. 

• Coordinare il personale addetto agli interventi di primo soccorso. 

 

COORDINATORI DI PIANO 

Il personale ATA in servizio al momento dell’emergenza, designati a coordinare il flusso di persone presenti nel piano 

di competenza, informano tempestivamente gli addetti all’emergenza delle problematiche in corso. Essi possiedono 

tutte le conoscenze necessarie per un primo e tempestivo 

intervento sull’evento di crisi, finalizzato a circoscrivere l’evento stesso. 

I compiti dei coordinatori di piano che verranno eseguiti dal personale non docente in servizio al momento 

dell’emergenza, si suddividono in due momenti fondamentali: 

Compiti preventivi: 

• verificare la validità dei mezzi di pronto intervento mediante ispezioni visive, che gli stessi siano sempre posizionati 

nei luoghi assegnati, e che non vengano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti; 

• segnalare al responsabile del servizio protezione e prevenzione, qualunque situazione anomala relativa agli impianti 

elettrico, termico, di rilevazione incendi; 

• verificare la leggibilità ed integrità della segnaletica di sicurezza; 

• verificare l’assenza di ostacoli lungo le vie di esodo e la corretta apertura delle porte di emergenza; 

• segnalare al servizio di protezione e prevenzione eventuali situazioni anomale che comportino modifiche ai percorsi 

di esodo. 

Compiti di intervento: 

• valutare la natura e l’entità dell’evento anomalo individuato personalmente o segnalato dal personale in attività; 

• intervenire con gli estintori portatili, in caso di principio d’incendio, per spegnere o almeno circoscrivere il focolaio e 

coordinare gli addetti all’uso degli estintori; 

• togliere la tensione elettrica al quadro di piano qualora richiesto; 

• non usare e non far usare gli idranti, mezzi di esclusiva pertinenza dei Vigili del Fuoco; 

•riferire tempestivamente al responsabile dell’emergenza informazioni sull’evento specificandone la posizione la natura 

e l’evoluzione; 

• coordinare la regolare attuazione delle operazioni di evacuazione quando questa venga ordinata; 

• aprire tempestivamente tutte le porte delle uscite di sicurezza, in caso di ordine di evacuazione; 

• assistere le persone disabili; 

• assicurarsi che nel piano evacuato non siano rimaste persone; 

• assicurarsi, ad evacuazione avvenuta, della effettiva chiusura delle porte di accesso ai vani scala; 

• comunicare alla postazione di sorveglianza l’avvenuta e regolare evacuazione dell’area di competenza; 

• guidare il personale al punto di raccolta assegnato e fornire assistenza; 

• redigere dopo opportuno appello nominativo, l’apposito rapporto di evacuazione da consegnare al responsabile della 

sicurezza. 

 

ADDETTI ALL’USO DELL’ESTINTORE 

Posseggono qualificazione tecnica nell’uso degli estintori o attivazione di dispositivi di sicurezza. 

Loro compiti sono: 

• comunicare con i coordinatori di piano; 

• conoscere uso e dislocazione dei presidi antincendio e dispositivi di sicurezza; 

• individuare l’entità dell’evento e decidere tempestivamente sulla necessità di azionare gli agenti estinguenti. 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2021 - 2022 
 

No. Titolo progetto Ambito disciplinare e breve descrizione 
Studenti 

destinatari 

1 

Un giorno in Consiglio 

comunale: giornata di 

formazione in Comune 

ED. CIVICA – DIRITTO 

 

Il progetto ha l'obiettivo di far vivere direttamente agli studenti 

l'esperienza di due giornate di lavoro nella sede del Comune di Taranto, 

attraverso l'incontro con i consiglieri comunali, assessore e sindaco. 

Prodotto finale multimediale finalizzato alla maturazione della 

cittadinanza attiva. 

 

1° anno 

2° anno 

 

Tutti gli indirizzi 



 
 

2 
Preparazione prove 

INVALSI di Matematica 

MATEMATICA 

 

Il corso è finalizzato a conoscere la piattaforma INVALSI sulla quale ogni 

studente svolgerà il test nazionale, nonché le tipologie di domande e i casi 

più ricorrenti, individuandone le più veloci strategie risolutive, attraverso 

una simulazione di prova. 

 

2° anno 

5° anno 

 

Tutti gli indirizzi 

3 I problemi della Fisica 

FISICA 

 

Il corso mira all'approfondimento e potenziamento dello studio della fisica, 

anche al fine di fornire le conoscenze e abilità necessarie alla partecipazione 

alle Olimpiadi della fisica organizzate ogni anno dall'AIF (Associazione 

Italiana di Fisica) 

 

4° anno 

5° anno 

 

Tutti gli indirizzi 

 

4 

Laboratorio di lettura 

integrale di un classico 

filosofico: Platone, 

Alcibiade 

FILOSOFIA 

 

Laboratorio di lettura critica di un classico di filosofia nella sua interezza, 

con analisi contrastive sulla traduzione dal greco antico ed incontri con il 

traduttore 

 

3° anno 

 

Tutti gli indirizzi 

5 Alla ricerca della verità 

FILOSOFIA 

 

Attraverso la pratica della lettura e del commento di brani estrapolati da 

classici della filosofia occidentale il corso intende fornire una panoramica 

plurale sul tema della verità, al fine di incentivare lo sviluppo delle 

competenze di comprensione dei testi filosofici anche in vista di 

competizioni scolastiche (Olimpiadi di filosofia, Romanae disputationes, 

ecc.) 

 

4° anno 

5° anno 

 

Tutti gli indirizzi 



 
 

6 Leggiamo insieme 

ITALIANO – LETTURA 

 

Laboratorio di lettura di nuove proposte editoriali e incontri con i relativi 

autori (in collaborazione con la rete "Taranto legge") 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

 

Tutti gli indirizzi 

7 
L'ambiente è salute 2021 

-22 

SCIENZE 

 

Il progetto, realizzato in collaborazione con ISDE - Associazione "Medici 

per l'ambiente" - ha la finalità di sensibilizzare gli studenti al rispetto 

dell'ambiente a livello globale e a livello locale, attuando educazione alla 

cittadinanza attiva, ovvero preparando gli alunni a diventare cittadini in 

grado di contribuire allo sviluppo e al benessere della società e della città in 

cui vivono 

4° anno 

5° anno 

 

Tutti gli indirizzi 

8 
Atelier thééìt re 

On va jouer! 

FRANCESE – TEATRO 

 

Progetto ludico-teatrale in lingua, al fine di sviluppare un approccio 

comunicativo e azionale nella didattica della lingua strani era. È prevista 

entro Marzo 2022 (Settimana della Francofonia) la rappresentazione di un 

adattamento da un'opera letteraria, dalla produzione di canzoni di famosi 

cantautori francesi su temi di interesse generale. 

 

1° anno 

2° anno 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

 

Indirizzi Linguistico 

 N.O. e Internazionale 

 Scientifico 

Internazionale 

 

9 Las palabras de Frida 

SPAGNOLO 

 

Attraverso la lettura di alcune lettere scritte Frida Kahlo, si rivivono i 

momenti più importanti della sua produzione artistica e della sua vita. Le 

parti più significative saranno interpretate attraverso  il linguaggio corporeo 

e la comunicazione non-verbale del Teatro-danza. 

 

1° anno 

2° anno 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

 

Liceo linguistico 



 
 

10 Aristosseno Drama Club 

INGLESE 

 

Laboratorio teatrale in lingua madre e in lingua inglese, finalizzato alla 

maturazione di competenze linguistiche, nonché espressivo-creativa tali da 

favorire, attraverso processi di identificazione e di proiezione, la soluzione 

dei problemi emotivi. 

1° anno 

2° anno 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

 

Tutti gli indirizzi 

11 
Olimpiadi delle 

neuroscienze 

SCIENZE 

 

Il corso, propedeutico alla partecipazione alle Olimpiadi delle Neuroscienze 

2022 organizzate dalla SINS-Società Italiana di Neuroscienze, è rivolto a 

alunni interessati a studiare in modo approfondito il sistema nervoso. Sono 

richieste buone competenze di base in Scienze naturali o Chimica. 

 

4° anno 

 

Tutti gli indirizzi 

12 A, B, C... Deutsch! 

TEDESCO 

 

Corso di prima alfabetizzazione di lingua tedesca, al fine del 

raggiungimento del livello Al di competenza linguistica. 

1° anno 

2° anno 

 

Indirizzo Classico, 

Scientifico e Linguistico 

(ove non comprenda lo 

studio curriculare del 

tedesco) 

13 
Laboratorio di scrittura 

creativa e multimediale 

FRANCESE – SCRITTURA CREATIVA 

 

Atelier di scrittura creativa in lingua francese con metodologie didattiche 

innovative, propedeutico alla partecipazione a concorso bandito da Légion 

d'Honneur- SMLH. 

 

4° anno 

 

Indirizzo Liceo 

Internazionale (EsaBac) 



 
 

14 
La donna tra storia, 

cultura e emancipazione 

FRANCESE 

 

Gemellaggio interlinguistico con classe del Lycée Sainte Marie de Neuilly- 

Paris-France. Attività on-line di approfondimento interculturale 

sull'emancipazione storica della donna e realizzazione di prodotto 

multimediale finale. 

Eventuale scambio in famiglia conclusivo. 

 

Classe 3^ sez. C  

 

Linguistico 

internazionale 

15 
Cuentacuentos - 

Cuentame que te cuento 

SPAGNOLO 

 

Il progetto è finalizzato a esplorare con gli studenti gli aspetti di creazione e 

pubblicazione della narrazione breve, molto attuale e popolare. Previsti 

incontri on-line con docenti, scrittori ed editori di origine spagnola, cilena, 

venezuelana. Concorso finale. 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

 

Liceo Linguistico 

16 
Laboratorio di 

mediazione linguistica 

FRANCESE/INGLESE - MEDIAZIONE LINGUISTICO 

 

Il corso si rivolge agli studenti che intendano proseguire il proprio percorso 

accademico nell'ambito delle facoltà linguistiche o che vogliano comunque 

potenziare le skills linguistiche acquisite, attraverso le metodologie 

laboratoriali di mediazione. È richiesta una buona competenza linguistica. 

 

4° anno 

5° anno 

 

Tutti gli indirizzi 

17 Sport marinareschi 

SCIENZE SPORTIVE 

 

Il progetto ha come finalità principale quella di coniugare lo sport, il 

benessere e la conoscenza della cultura sportiva e del territorio locale, con 

particolare riferimento alle pratiche marinaresche. 

Soprattutto in vista della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si 

svolgerà nella città di Taranto nel 2026, si prevede di dare risalto alla 

conoscenza e alla pratica degli sport di mare come Canoa, Sup, Canotaggio, 

Kite, Nuoto e Vela 

 

2° anno 

3° anno 

 

Tutti gli indirizzi 



 
 

18 

Sport per tutti - attività 

pomeridiana del Centro 

Sportivo Scolastico 

SCIENZE SPORTIVE 

 

Le attività che verranno proposte sono avviamento alla pallavolo, 

pallacanestro, tennis tavolo, gym tennis, attività aerobica, tonificazione e 

danza. 

Il progetto prevedere  che  le prime lezioni vengano dedicate al ricondiziona 

mento fisico - specie a seguito della sedentarietà forzata imposta dalla 

pandemia - e al recupero dei fondamentali di base delle varie discipline, per 

poi arrivare gradatamente a tornei interni tra gruppi di alunni. È prevista la 

partecipazione agli sport su sabbia del progetto "Pacinotti on the beach". 

 

1° anno 

2° anno 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

 

Tutti gli indirizzi 

19 
La Fenice- giornalino 

scolastico on- line 

COMUNICAZIONE E SCRITTURA 

 

La redazione del giornale scolastico ha la funzione di costituire un house 

organdi Istituto; raccontare la vita del Liceo, dando espressione alle sue 

componenti; rappresentare la comunità del Liceo Aristosseno all'esterno 

della scuola st essa. È prevista la produzione di contenuti anche per i socia/ 

media di Istituto. 

 

1° anno 

2° anno 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

 

Tutti gli indirizzi 

20 The way we are 

INGLESE - Literature rocks 

 

Approfondimento del panorama culturale attuale britannico e anglofono 

attraverso riferimento artistico-musicali, laboratorio creative multimediale 

conclusive 

 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

 

Tutti gli indirizzi 

 
 
 



EDUCAZIONE CIVICA 
UDA INDIRIZZO INTERNAZIONALE 

PRIMO ANNO 
 

P
e

ri
o

d
o

 

Ore Titolo U.d.A. e argomenti 
Docenti del 

CdC coinvolti 
Strumento di valutazione 

T
ri

m
es

tr
e 

15 

Il percorso solidale della costituzione verso il bene comune secondo quattro punti cardinali: popolo, 

sovranità, diritti e doveri 

 Bandiera ed inno nazionale 

 La democrazia: da Atene alla costituente 

 I regolamenti d’istituto 

 Confronto tra sistemi istituzionali e società europee (agenda 2030, obiettivo 17) 

 Diritto 

2 ore 

 Storia-

histoire 

3 ore 

 Italiano 

2 ore 

 Lingue e 

culture 

straniere 

8 ore 

Powerpoint o articolo per il giornalino scolastico 

2
° 

p
er

io
d
o

 

in
te

rm
ed

io
 

6 

Essere cittadini consapevoli nella vita e nel web 

 La segnaletica stradale; viaggiando a piedi; circolare in bici, in motorini e in monopattino 

 Si è ciò che si comunica 

 Matematica 

2 ore 

 Fisica 

2 ore 

 IRC 

2 ore 

Powerpoint o articolo per il giornalino scolastico 

C
o

n
cl

u
si

o
n

e 
p

en
ta

m
es

tr
e 

12 

Educazione al benessere psico-fisico e culturale 

 Agenda 2030 

 Agenda 2030, obiettivo 3 

 Agenda 2030, obiettivo 11 

 Il patrimonio culturale-naturale 

 Scienze 

motorie 

4 ore 

 Scienze 

naturali 

3 ore 

 Geografia - 

gographie 

3 ore 

 Storia 

dell’arte 

2 ore 

Powerpoint o articolo per il giornalino scolastico 

  



EDUCAZIONE CIVICA 
UDA INDIRIZZO INTERNAZIONALE 

SECONDO ANNO 
 

P
e

ri
o

d
o

 

Ore Titolo U.d.A. e argomenti 
Docenti del 

CdC coinvolti 
Strumento di valutazione 

T
ri

m
es

tr
e 

15 

Abbiamo bisogno della libertà per evitare gli abusi del potere dello stato e abbiamo bisogno dello stato per 

evitare l’abuso della libertà (popper) 

 Le organizzazioni internazionali 

 Educazione finanziaria 

 Regolamento europeo in materia di tutela dei dati 

 Agenda 2030 obiettivo 13, 14, 15, 17 la questione ambientale nel dibattito culturale europeo 

 Diritto 

2 ore 

 Geografia 

3 ore 

 Matematica/ 

Fisica 

4ore 

 Lingue e 

culture 

straniere 

(inglese e 

francese)  

6 ore 

Powerpoint o articolo per il giornalino scolastico 

2
° 

p
er

io
d
o

 

in
te

rm
ed

io
 

7 

Consumatori responsabili per gestire in modo sostenibile ed efficiente le risorse naturali 

 Agenda 2030 obiettivo 7, 11, 12 

 Agenda 2030, gol 3 salute e benessere: disturbi alimentari 

 Scienze 

naturali 

5 ore 

 Scienze 

motorie 

2 ore 

Powerpoint o articolo per il giornalino scolastico 

C
o

n
cl

u
si

o
n

e 
p

en
ta

m
es

tr
e 

11 

Comunicare e informarsi attraverso la rete e l’arte 

 Obiettivo 11 (le periferie urbane, la street art) 

 Imparare a gestire le tecnologie digitali: l’algoritmo e la libertà digitale 

 Istruzione di qualità e Informazione 

 Agenda 2030: obiettivo 10 ridurre le disuguaglianze 

 

 Storia 

dell’arte 

2 ore 

 Storia 

4 ore 

 Italiano 

3 ore 

 IRC 

2 ore 

Powerpoint o articolo per il giornalino scolastico 

  



EDUCAZIONE CIVICA 
UDA INDIRIZZO TRADIZIONALE 

PRIMO ANNO 
 

P
e

ri
o

d
o

 

Ore Titolo U.d.A. e argomenti 
Docenti del 

CdC coinvolti 
Strumento di valutazione 

T
ri

m
es

tr
e 

17 

Il percorso solidale della costituzione verso il bene comune secondo quattro punti cardinali: 

 Popolo e sovranità, diritti e doveri 

 Fondamenti normativi del diritto e della costituzione italiana 

 Principi fondamentali e diritti e doveri dei cittadini 

 Fondamenti dei testi non letterari in riferimento a quelli giuridici 

 I regolamenti d’istituto 

 Confronto tra sistemi istituzionali e società europea agenda 2030, obiettivo 17 

 Diritto 

8 ore 

 Geostoria 

3 ore 

 Italiano  

3 ore 

 Lingue e 

culture 

straniere 

4 ore 

Elaborato multimediale 

 

Articolo per il giornalino scolastico 

2
° 
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Essere cittadini consapevoli nella vita e nel web 

 Sicurezza stradale 

 Si è ciò che si comunica 

 Matematica 

3 ore 

 IRC 

3 ore 

Elaborato multimediale  

 

Vignetta o slogan 

C
o

n
cl

u
si

o
n

e 

p
en

ta
m
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tr

e 

10 

Educazione al benessere psicofisico e culturale 

 Agenda 2030 

 Agenda 2030 

 Agenda 2030, obiettivo 11 

 Il patrimonio culturale - naturale 

 Scienze 

motorie 

3 ore 

 Scienze 

naturali 

3 ore 

 Geostoria 

3 ore 

Elaborato multimediale 

 

Articolo per il giornalino scolastico 

  



EDUCAZIONE CIVICA 
UDA INDIRIZZO TRADIZIONALE 

SECONDO ANNO 
 

P
e

ri
o
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Ore Titolo U.d.A. e argomenti 
Docenti del 

CdC coinvolti 
Strumento di valutazione 

T
ri

m
es

tr
e 

15 

Abbiamo bisogno della libertà per evitare gli abusi del potere dello stato e abbiamo bisogno dello stato per 

evitare l’abuso della libertà (popper) 

 Gli organi costituzionali 

 Educazione finanziaria 

 Le organizzazioni internazionali 

 Regolamento europeo in materia di tutela dei dati 

 Agenda 2030, gol 3 

 Salute e benessere: disturbi alimentari 

 

 Diritto 

8 ore 

 Geostoria 

3 ore 

 Matematica 

4 ore 

 Scienze 

motorie 

2 ore 

Powerpoint o articolo per il giornalino scolastico 
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Consumatori responsabili per gestire in modo sostenibile ed efficiente le risorse naturali 

 Agenda 2030 obiettivo 7, 11, 12 

 Agenda 2030 obiettivo. 13, 14, 15, 17 

 La questione ambientale nel dibattito culturale europeo 

 

 Scienze 

naturali 

2 ore 

 Lingue e 

culture 

straniere 

4 ore 

Debate 

C
o

n
cl

u
si

o
n

e 

p
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ta
m
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tr

e 

11 

Comunicare e informarsi attraverso la rete e l’arte 

 Obiettivo 11 (le periferie urbane, la street art) 

 Imparare a gestire le tecnologie digitali: l’algoritmo e la libertà digitale 

 Agenda 2030 obiettivo 4 

 Istruzione di qualità 

 Agenda 2030: obiettivo 10 

 Ridurre le disuguaglianze 

 

 Geostoria 

2 ore 

 Matematica 

4 ore 

 Italiano 

2 ore 

 IRC 

2 ore 

Powerpoint o articolo per il giornalino scolastico 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
TERZO ANNO 

 
P
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Ore Titolo U.d.A. e argomenti 
Docenti del CdC 

coinvolti 
Consegna e valutazione 

T
ri

m
es

tr
e 

15 

Individuo, stato e nazione 

 I concetti di stato e nazione 

 Dal medioevo alla modernità: come nasce lo stato; 

 Il conflitto tra potere centrale e autonomie locali: dalla lotta tra comuni e impero, sino al 

titolo v della costituzione italiana 

 Il ruolo delle lingue (e delle letterature) nel processo di nation building europeo 

 Il ruolo della religione nella formazione della nazione e in rapporto allo stato 

 La rappresentazione del potere e il ruolo del le arti nella formazione del sentimento 

nazionale 

 Storia e filosofia 

 Inglese 

 Italiano 

 2^/3^ lingua/ 

greco e latino 

 Irc 

 Storia dell’arte 

Case study: 

Le nazioni senza stato oggi. 

A seguito di una mappatura fornita dal 

docente, gli alunni lavorano in modo 

cooperativo alla realizzazione di una 

perorazione della causa di una nazione 

senza stato, da presentare a i compagni in 

classe. 
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Diritto d'autore, proprietà intellettuale e protezione dei dati personali in rete 

 Lo svi luppo dei mezzi editoriali e di comunicazione, da gutenberg a bill gates 

 I concetti di proprietà intellettuale e copyright 

 I sistemi di crittografia per la protezione dei dati in rete 

 Storia e filosofia 

 Italiano 

 Matematica e 

informatica 

Debate: 

Libera accessibilità dei dati o protezione del 

copyright? 

C
o

n
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u
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o
n

e 
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m
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e 

10 

Natura e paesaggio: le fragilità del nost1ro ambiente 

 Ecosistemi e biodiversità 

 Le forme di inquinamento atmosferico, marino e terrestre 

 Da i combustibili fossil i alle fonti di energia rin novabili 

 Valorizzazione e tutela del paesaggio e dell'ambiente ital iano (dall'unesco al fai) 

 Princìpi di protezione civile e di primo soccorso 

 Storia e filosofia 

 Scienze 

 Naturali 

 Storia dell’arte 

 Scienze motorie 

 Fisica 

 Irc 

Compito di realta’ 

 

Produzione di un 

Documentario (video, 

Fotografico, reportage) sulle fragilità 

ambientali del 

Territorio locale (impatto 

Dell'inquinamento industriale; perd ita di 

biodiversità dei mari; perdita di tradizioni 

legate al patrimonio paesaggistico 

  



EDUCAZIONE CIVICA 
QUARTO ANNO 

 
P
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Ore Titolo U.d.A. e argomenti 
Docenti del 

CdC coinvolti 
Consegna e valutazione 

T
ri

m
es

tr
e 

12 

Ambiente, mobilità e salute 

 Il concetto di salute: dal paradigma della cura a quello della prevenzione; 

 Cibo e benessere de lla persona: 

o La relazione tra a limentazione e salute 

o Le eccellenze alimentari it aliane e litalian sounding nel mondo 

 Mobilità e benessere de lla persona: 

o Sport e salute; 

o Cattive abitudini, dipendenze e doping; 

o Evoluzione delle forme e degli spazi della mobilità urbana, dall'età moderna a oggi. 

 Storia e 

filosofia 

 Scienze 

motorie 

 Storia 

dell’arte 

 Inglese (con 

2^/3^ lingua) 

 Scienze 

Naturali 

Compito di realta': 

Per uno stile di vita sano nel mio territorio 

(gruppi di lavoro) 

Stesura di un articolo per il giornalino scolastico 

2
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10 

Laicità dello stato e libertà religiosa 

 Le nozioni di laicità, liberalismo, tolleranza, di ritti civili 

 Ricostruzione storica dei rapporti stato-chiesa in italia e in altri paesi 

 Il rapporto tra scienza e fede 

 Proposte di a pprofondimento su questioni bioetiche 

 Storia e 

filosofia 

 Italiano 

 Irc 

 Scienze 

naturali 

 Esabac + 2 

Ore con 

Francese 

 Linguistico + 

2 ore per altra 

lingua 

Debate: 

Libera accessibilità dei dati o protezione del 

copyright? 

C
o

n
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u
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n

e 
p
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m
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e 

11 

Per una corretta interazione in ambiente digitale 

 I principi etici e legali con nessi all'uso de lle t ecnologie digitali: il regolamento ue 2016/679 (gdpr) 

 Le insidie sociali della rete: il cyberbullismo, le echo-chambers e il fenomeno degli haters: il ruolo della 

polizia postale 

 Il "manifetesto della comunicazione non-ostile" 

 L'identità digitale in italia (spid) 

 Le tecniche d i profi lazione digitale e il phishing 

 Storia e 

filosofia 

 Italiano 

 Matematica e 

informatica 

Compito di realta’ 

 

Realizzazione di un vademecum per il corretto 

uso della 

Comunicazione digitale 

(video-tutorial condivisibile sui social/gruppo o 

pagina 

Facebook/storia su instagram/ blog/powerpoint) 

  



EDUCAZIONE CIVICA 
QUINTO ANNO 

 
P
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Ore Titolo U.d.A. e argomenti 
Docenti del 

CdC coinvolti 
Consegna e valutazione 

T
ri

m
es
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e 

12 

L'uguaglianza è il valore della diversità: contro le discriminazioni 

 I concetti di uguaglianza e diversità (h. Arendt, che cos'è la politica) 

 Diritti politici, sociali, civili, umani: una tassonomia (n. Bobbio, l'età dei diritti) 

 Il mito dello straniero e del diverso nell'età contemporanea sino ai nostri giorni 

 La rappresentazione del diverso nell'arte contemporanea 

 La scienza contro il mito della "razza" (g. Barbujani, gli africani siamo noi) 

 Lavoro e disuguaglianze: la trasformazione del rapporto tra reddito e lavoro 

 L'emancipazione femminile 

 L'identità di genere: contrasto all'omo-bi -transfobia. 

 La rappresentazione dell'identità di genere, dall'arte alla pubblicità 

 Storia e 

filosofia 

 Italiano 

 Irc 

 Scienze 

naturali 

 Inglese + 2 

altre lingue 

 Storia 

dell’arte 

Elaborazione di un prodotto multimediale 

 

+ taccuini google (autobiografie cognitive / diari 

di bordo) 

 

2
° 
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6 

Internet e disuguaglianze 

 Il concetto di "digital divide" 

 Il concetto di "web democracy" 

 I big data e l'estrazione di valore attraverso la profilazione digitale 

 Storia e 

filosofia 

 Matematica 

e informatica 

Debate: 

La rete ci rende più liberi? 

C
o

n
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u
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o
n

e 
p
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m
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e 

15 

Obiettivo sostenibilità 

 Dal protocollo di kyoto del 1997 alla conferenza di parigi del 2015; 

 Prospettive sulla crisi del pianeta: da greta thumberg a johnathan safran foer 

 La storia dell'agenda 2030 

 Il concetto di "impronta ecologica" e il consumo delle risorse naturali 

 L'etica della responsabilità (h. Jonas); natura e tecnica {m. Heidegger); 

 Ecologia integrale e enciclica laudato sii 

 La sa lvaguardia dell'ambiente nel diritto europeo 

 Storia e 

fiosofia 

 Scienze 

naturali 

 Fisica 

 Italiano 

 Irc 

 Scienze 

motorie 

 Lingue 

Compito di realta’ 

 

Realizzare una lettera/ articolo/vademecum/ 

Manifesto/volantino/ opuscolo, prodotto 

multimediale/blog per spronare ad assumere 

Comportamenti ecologicamente sostenibili 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
  

 

 

Nell’intento di offrire il proprio contributo e la propria esperienza, perché possano essere 

soddisfatte al meglio le aspettative di tutti (operatori scolastici, alunni e famiglie), il Consiglio 

d’Istituto ed il Collegio dei Docenti del Liceo Aristosseno formulano in questo Regolamento 

alcune norme essenziali, dalla cui osservanza potrà scaturire uno svolgimento sereno e costruttivo 

dell’attività didattica e della vita scolastica. 

 
 

Art. 1 - INGRESSO E ORARIO DELLE LEZIONI 
 

L'ingresso degli studenti nelle aule e l’orario delle lezioni giornaliere si svolge come sotto indicato: 
 
 

 
 

 

 

 

 

CORSI  

NUOVO ORDINAMENTO 

CORSI 

INTERNAZIONALE 

  INGRESSO DOCENTI E STUDENTI Ore 7:50 Ore 7:50 

INIZIO DELLA PRIMA UNITÀ ORARIA Ore 8:00 Ore 8:00 

INIZIO DELLA SECONDA UNITÀ ORARIA Ore 9:00 Ore 8:50 

INIZIO DELLA TERZA UNITÀ ORARIA Ore 10:00 Ore 9:40 

INIZIO DELLA QUARTA UNITÀ ORARIA Ore 11:00 Ore 10:30 

INIZIO DELLA QUINTA UNITÀ ORARIA Ore 12:00 Ore 11:20 

INIZIO DELLA SESTA UNITÀ ORARIA  Ore 12:10 

TERMINE DELLE LEZIONI Ore 13:00 Ore 13:00 
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L’uscita degli alunni dalla scuola avverrà in maniera ordinata, sotto la sorveglianza e il controllo 

del docente. 

Per gli studenti pendolari è prevista, su richiesta della famiglia formalizzata al momento 

dell’iscrizione per gli studenti delle classi prime e ad inizio a.s. per le classi successive alla prima, 

una flessibilità d’orario di 10 minuti in entrata e in uscita. I nominativi di tali studenti saranno 

riportati nelle annotazioni del registro Argo e dunque resi noti a tutti i docenti titolari delle 

rispettive classi. Per l’uscita si fa riferimento esclusivamente: 

• alla 5^ ora per i corsi di N.O., 12:00-13:00, e 

• alla 6^ ora per i corsi Internazionali, 12:10-13:00. 

Ai fini di tale flessibilità sono da considerarsi “pendolari” gli studenti e le studentesse provenienti 

dai comuni della provincia di Taranto e dalle borgate/quartieri di Lama, Talsano, Paolo VI, 

Tamburi. 

 

 

 

Art. 2 - ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 

1. Le attività progettuali e le iniziative da svolgersi in orario extracurriculare assolvono al 

compito dell’istituzione scolastica di realizzare una progettazione didattica flessibile e 

finalizzata al continuo miglioramento delle opportunità formative degli studenti. 

2. Tali attività sono finalizzate a: 

a. recuperare le lacune emerse in seguito agli esiti della valutazione relativa al precedente 

anno scolastico; 

b. consentire all’alunno di consolidare le competenze necessarie per poter affrontare con 

maggiore autonomia ed efficacia gli adempimenti successivi; 

c. contribuire alla formazione e crescita personale degli allievi.  

3. Per raggiungere tali obiettivi didattici e formativi risulta indispensabile: 

a. articolare le attività di Progetto dalle ore 14,00; 

b. lasciare liberi i locali scolastici dalle ore 13,00 alle ore 14,00 (aule didattiche, laboratori, 

palestra, corridoi, etc..) al fine di porre i collaboratori scolastici nelle condizioni di poter 

svolgere correttamente le proprie mansioni di pulizia e igienizzazione dei suddetti locali 

scolastici, servizi igienici, arredi e suppellettili; 

c. garantire ogni doverosa attività – intervento di pulizia e igienizzazione dei suddetti locali 

scolastici, nonché di aerazione degli stessi; 

d. consentire agli studenti la pausa pranzo da consumarsi c/o la propria abitazione o in altro 

luogo prescelto, nel rispetto dei principi di sana e corretta alimentazione; 

e. garantire gli obblighi di sorveglianza e vigilanza spettanti al personale ATA nel profilo 

professionale di collaboratore scolastico durante il regolare svolgimento delle attività 

didattiche, in conformità a quanto previsto dal CCNL vigente. 
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Art. 3 - INGRESSI IN RITARDO 

1. Gli alunni che giungono in ritardo rispetto all’orario di entrata, per imprevisti motivi di 

trasporto, sono autorizzati ad entrare immediatamente in classe e devono presentare la 

giustificazione nel giorno successivo. 

2. Gli alunni che giungono in ritardo rispetto all’orario di entrata, NON per motivi di trasporto, 

entrano in classe solo alla 2^ ora e devono presentare la giustificazione il giorno successivo. 

In caso di mancata presentazione della giustificazione sul registro elettronico nel giorno previsto, 

l’insegnante della prima ora annoterà l’obbligo di presentarla il giorno immediatamente 

successivo. Dopo il terzo giorno senza giustificazione, il Docente Coordinatore avviserà la 

famiglia dell’inadempienza.  

3. Non sono in ogni caso consenti ingressi in ritardo dopo le ore 8,00 senza esplicita 

autorizzazione scritta del D.S. o di suo delegato, per motivi eccezionali, di imprevisto, salute 

o visite mediche, che vanno documentati al rientro in classe. 

L’accesso alle lezioni in ritardo o in ora successiva alla prima è pertanto subordinato alla 

presentazione al docente in classe dell’apposito foglietto di ingresso, distribuito dal 

collaboratore scolastico e siglato dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.  

4. I ritardi devono essere in ogni caso giustificati tempestivamente mediante registro elettronico, 

ordinariamente il giorno successivo il ritardo in questione.  

5. Tutti i ritardi sono registrati sul registro elettronico, computati nelle ore di assenza e 

concorrono nel determinare il voto di comportamento. 

6. Il coordinatore di classe provvederà ad avvertire le famiglie degli alunni (minorenni e 

maggiorenni) in caso di ritardi reiterati. 

 

 

 

 

Art. 4 - USCITE ANTICIPATE 

1. Le richieste di uscita anticipata, compilate e firmate dai genitori o dagli alunni maggiorenni, 

devono essere presentate dallo studente al docente della prima ora, che ha cura di annotare la 

richiesta di uscita sul registro elettronico. Il docente dell’ora di uscita ha il compito di firmare 

la giustificazione.  

2. Non sono autorizzate uscite anticipate prima dell’ultim’ora. Esse potranno inoltre essere 

consentite solo al cambio dell’ora, salvo eccezioni autorizzate dal D.S. o da suo delegato, per 

motivi di salute o per visite mediche che vanno documentate al rientro in classe.  

3. Gli alunni minorenni possono uscire solo se prelevati da un genitore o da un suo delegato, 

preventivamente autorizzato mediante modulo di delega, il cui arrivo viene comunicato in 

classe dal personale ATA. Le deleghe, che saranno depositate in segreteria nell’a. s. 2021-

2022 rimangono valide fino ad eventuali modifiche.  

4. L’alunno può uscire previa richiesta del genitore tramite specifico modulo in possesso dei 

collaboratori scolastici in servizio alla reception; i genitori, tramite richiesta dei docenti, 

dovranno poi regolarizzare l’uscita sul registro elettronico. 

5. L’uscita anticipata rispetto al termine stabilito delle lezioni deve restare un evento 

eccezionale; gli alunni, nel caso l’uscita sia dovuta ad una visita medica, dovranno giustificare 

il giorno successivo con certificato medico, oppure, se dovuta a partecipazione a esami, 

concorsi o simili, con idonea giustificazione.  
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6. I maggiorenni possono uscire per cinque volte l’anno su propria richiesta tramite apposito 

modulo in possesso dei collaboratori scolastici in servizio alla reception; i genitori – in 

possesso delle credenziali del registro elettronico SCUOLANEXT – dovranno comunque 

giustificare accedendo alla sezione specifica “Assenze”. Gli alunni maggiorenni dovranno 

richiedere permesso di uscita al Dirigente; il docente di classe in servizio lo annoterà sul 

registro elettronico. 

7. Nel caso di malore improvviso, gli alunni minorenni dovranno essere prelevati dal genitore o 

da persona delegata; gli alunni maggiorenni, nel caso di malore non grave, potranno uscire, 

non potendo la scuola trattenerli contro la loro volontà, dopo aver compilato uno scarico di 

responsabilità per la scuola, e dovranno poi giustificare con certificato medico.  

8. Tutte le uscite anticipate verranno trascritte sul registro elettronico e saranno computate nel 

numero complessivo delle ore di assenze, anche ai fini della determinazione del voto di 

comportamento. 

 
 

 

Art. 5 - GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 

Un serio impegno nella frequenza delle attività didattiche in presenza ed anche nella modalità 

didattica digitale integrata da parte degli studenti, oltre che un obbligo preciso, è indice di 

partecipazione attiva al dialogo educativo. 

1. L'insegnante della prima ora di lezione verifica sul Registro di classe Argo DidUp le 

giustificazioni, dopo averne controllato la regolarità e la conformità alla normativa (certificato 

medico per assenze superiori a 5 giorni). 

2. Per le assenze per malattia di 5 o più giorni (compresi i giorni festivi inclusi all’interno del 

periodo), è necessario, oltre alla giustificazione dei genitori sul registro elettronico, anche il 

certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione, attraverso la formula “esente da malattie 

infettive” o “può essere riammesso in aula”.  

3. Nel caso di gravi problemi di salute tempestivamente certificati, le assenze, a giudizio del 

Consiglio di Classe, potranno non essere computate ai fini della validità dell’anno scolastico 

nei limiti delle deroghe deliberate in Collegio dei docenti. 

4. Le assenze per motivi di famiglia non vanno certificate, ma è necessario informare 

preventivamente per iscritto il Coordinatore di Classe. 

5. Qualora le assenze diventassero troppo numerose, il Docente Coordinatore convocherà i 

genitori. 

 

Si ricorda in base al DPR 122/09 ed alla CM 20/11, che l’anno scolastico sarà valido se il numero 

delle ore di assenza non supererà il 25% del numero di ore di lezione. Si esortano dunque gli 

alunni e i genitori a limitare il numero delle assenze, ritardi ed uscite ai soli casi di effettiva 

necessità. 

 

 

 

Art. 6 - PRESENZA IN CLASSE 

1. È fatto divieto agli studenti di assentarsi o allontanarsi, individualmente o collettivamente, 

dalle aule in orario di lezione senza giustificata motivazione e autorizzazione dell'insegnante. 
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In ogni caso l'assenza dalla classe deve essere limitata al tempo strettamente necessario.  

2. Gli alunni non devono abbandonare le aule nel cambio dell'ora. 

3. Gli alunni, in via ordinaria, non possono uscire dall’aula durante la prima ora di lezione. Dopo 

la prima ora, possono chiedere di uscire dall’aula due alunni per volta. 

Eventuali deroghe nell’uscita degli alunni per usufruire dei servizi igienici dell’Istituto, in casi 

eccezionali, dovranno essere segnalate dal docente al collaboratore scolastico del piano preposto. 
 

 

 

 

Art. 7 - ACCESSO E UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

1. L’accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande è consentito limitatamente alla fascia 

oraria 9,30 – 12,00. Gli studenti possono accedervi nel numero massimo di 2 per classe, 

prelevando snack, acqua e altre bevande anche per i compagni di classe. Non è consentito 

trasportare bevande calde. 

2. Non è consentito in nessun caso formare assembramenti nei pressi delle aree di ristoro. 

 

 

Art. 8 - INTERVALLO E CONSUMO DEI PASTI 

Premettendo che non esiste alcuna norma che sancisce il diritto alla ricreazione durante l’attività 

didattica, in considerazione del diritto degli alunni a «modalità di lezione idonea 

all’apprendimento», di cui allo Statuto degli studenti e delle studentesse, è consentita a tutti gli 

alunni dell’Istituto una pausa quotidiana dalle lezioni di 10 minuti, dalle ore 10.35 alle ore 10.45. 

Durante detto intervallo la vigilanza sugli studenti compete al docente impegnato nella classe. 

Non è consentito consumare pasti in aula nella restante parte della giornata scolastica. 

 

 

Art. 9 - SPOSTAMENTI DELLE CLASSI 

Negli intervalli di tempo in cui sono previsti spostamenti delle classi per motivi didattici in Aula 

Magna, nei laboratori o in palestra per le esercitazioni pratiche di educazione fisica, l’Istituto non 

risponde di eventuali fatti incresciosi (danni alle cose, appropriazioni indebite, ecc.) relativi a 

beni ed oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati in aula.  

 
 
 

 

Art. 10 - DIVIETI 

1. È fatto divieto assoluto a chiunque di fumare nei locali dell'Istituto, bagni compresi e zone 

limitrofe agli ingressi   scolastici. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. 

2. È fatto altresì divieto di introdurre all’interno della scuola (da parte di personale non autorizzato)   

prodotti alimentari non sigillati, al fine di evitare possibili spiacevoli inconvenienti sulla salute 

degli alunni. 
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3. È fatto divieto dell’uso di smartphone e altri dispositivi digitali durante l’orario scolastico – 

sia in classe che nei corridoi – per attività non attinenti alla didattica. L’uso didattico di 

smartphone, tablet e altri device ad essi assimilabili (cfr. direttiva BYOD richiamata dal Piano 

Nazionale Scuola Digitale ex L. 107/ 2015) nell’ambiente di apprendimento deve essere in 

ogni caso autorizzato dal docente. Le comunicazioni telefoniche sia in ingresso che in uscita 

durante l’orario scolastico saranno inoltrate dall’Ufficio di Segreteria.          

4. È fatto divieto di accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande prima delle ore 9,30 

e dopo le ore 12,00.  

5. È fatto divieto di sostare e creare assembramenti nei corridoi, salvo circostanze eccezionali 

che lo richiedano.  

6. È fatto divieto di recarsi o sostare nelle palestre e nei laboratori, sia nel corso delle attività 

curricolari che in attività pomeridiane, senza autorizzazione e accompagnamento del docente. È 

fatto altresì divieto di transitare arbitrariamente dalle palestre (coperta e scoperta) per 

raggiungere aule didattiche o servizi igienici. 

 
 

 

 

Art. 11 - ASSEMBLEE E DIRITTO DI RIUNIONE DEGLI STUDENTI 
 

a) Assemblea di classe: è la riunione degli studenti della classe, al fine di discutere questioni, proposte 

e problematiche attinenti il contesto formativo della stessa. Essa: 

-  si tiene una volta al mese, nella prima metà del mese, da Ottobre ad Aprile di ogni anno 

scolastico; 

- ha luogo in orario scolastico, nei limiti di 2 ore mensili, salvo casi eccezionali; 

- deve essere programmata secondo un criterio di rotazione del giorno settimanale e/o delle ore di 

lezione da impegnare; 

- la richiesta di convocazione dell’assemblea di classe – con dettagliata indicazione del relativo 

ordine del giorno - deve essere inoltrata dai rappresentanti di classe eletti all’Ufficio di 

Segreteria alunni, previo accordo con i docenti delle ore interessate, almeno 5 giorni prima della 

data fissata; 

- al termine di ogni assemblea, i rappresentanti di classe provvederanno a redigere e firmare 

apposito verbale e a consegnarlo in Segreteria alunni entro 5 giorni dallo svolgimento 

dell’assemblea. 

 

b) Assemblea d’Istituto: è la riunione di tutti gli studenti dell’Istituto. Essa: 

-  può essere tenuta una volta al mese, per una durata massima corrispondente alle ore di lezione   

di una giornata; 

- su richiesta dei rappresentanti del Comitato studentesco, può prevedere la partecipazione di 

esperti esterni, per approfondire tematiche di promozione umana, culturale e sociale. La loro 

presenza è però subordinata all’autorizzazione del Dirigente scolastico e del Consiglio d’Istituto. 

 

c) Comitato Studentesco 

L’assemblea dei rappresentanti di classe può costituire un Comitato Studentesco, finalizzato 

ad incrementare il coinvolgimento di tutti gli alunni nella vita scolastica e nella soluzione dei 

problemi.  

Sono eletti dal Comitato Studentesco un Presidente e quattro segretari, uno per ogni anno di 
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corso. Le assemblee del Comitato, che si svolgono con la partecipazione dei rappresentanti 

di Istituto degli studenti,    potranno svolgersi per una volta al mese e per la durata massima di 

2 ore.  

Le assemblee del Comitato Studentesco  sono convocate dal Presidente del Comitato oppure 

dalla maggioranza dei rappresentanti di classe. La  richiesta di convocazione del Comitato 

Studentesco dovrà essere presentata alla Dirigenza almeno 3 giorni prima, perché ne sia data 

comunicazione agli studenti. 

 
 
 

Art. 12 - COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

1. Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole del rispetto di se stessi e 

degli altri, della convivenza, della funzionalità della scuola anche in caso di attività svolte in 

modalità didattica digitale integrata. Ne sono parte integrante la cura degli oggetti di proprietà 

degli altri e della collettività e la giusta valutazione del lavoro e delle responsabilità di ognuno.  

2. Il mancato rispetto di quanto sopra è segnalato al Consiglio di Classe, che adotta le iniziative 

più opportune anche in termini educativi e disciplinari.  

3. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti arrecati agli ambienti, agli arredi, al materiale 

didattico, informatico e   bibliografico, sono chiamati a rispondere coloro che li hanno 

provocati. Qualora non fosse possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà a 

carico di tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura e la strumentazione danneggiata. 

 

 
 
 

Art. 13 - PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI 

Il Docente Coordinatore di ogni classe registra le eventuali infrazioni alle disposizioni di cui al 

presente Regolamento (come specificate di seguito) e le comunica al Consiglio di Classe e al 

Dirigente Scolastico per l’eventuale adozione di provvedimento disciplinare. 

Il Dirigente Scolastico può disporre l'immediato allontanamento dell'alunno dalla comunità 

scolastica quando siano commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (sanzione 

immediata ). 
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Comma 1- INFRAZIONI AI DOVERI 

SCOLASTICI 
 

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

1 a ) Entrata in ritardo 1) Elevato numero di 

ritardi 

1) Informazione e/o 

convocazione genitori 

1) Docente e/o Consiglio di 

Classe e/o Dirigente 
Scolastico 

1 b) Frequenza irregolare 
anche nelle attività 
didattiche in modalità a 
distanza 

a) Elevato numero di 
assenze 
b) Assenze "strategiche" 
c) Prolungamento oltre 40 
giorni 

a) Informazione ai genitori; 
b) Convocazione genitori. 
c) Informativa ai CC come 
da normativa 

1) Docente e/o Consiglio di 
Classe e/o Dirigente 
Scolastico 

1 c) Allontanamento 
dall'aula senza permesso 

1) Uscire dalla classe senza 
permesso del Docente 
2) Sostare nei bagni oltre 
il tempo necessario se non 

autorizzati. 

1) Richiamo verbale 1° 
volta; 
2) Nota sul registro di classe 
2°o più volte; 

3) Provvedimento 
disciplinare se reiterate. 

1) Docente e/o Consiglio di 
Classe e/o Dirigente 
Scolastico 

 

Comma 2 - RISPETTO DI COMPAGNI,   PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE, D.S. 
 

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

2 a ) Comportamento 
scorretto ed ineducato 
verso terzi, mancanza 
di rispetto anche nelle 
attività in modalità 
didattica a distanza. 

1) Interventi inopportuni 
durante la lezione 
2) Insulti, Termini volgari 
ed offensivi 
3)Danneggiamento del 
materiale altrui; 
4) Furto.  

5)Discriminazione singola 

e/o di gruppo 

1) Ammonizione scritta sul 
registro di classe ( dopo 
reiterate note, 
provvedimento disciplinare 
con possibile sospensione 
fino a 3 ( tre ) giorni. 

1) Docente e/o Consiglio di 
Classe e/o Dirigente 
Scolastico 

2 b ) Comportamento 
oltraggioso lesivo della 
dignità personale altrui 
anche nelle attività in 
modalità didattica a 
distanza. 

2 b) Comportamenti 
oltraggiosi e lesivi della 
dignità altrui. 

2 b) 

Sanzione immediata (con 
probabilità di 
provvedimento disciplinare 

con possibile sospensione 
fino a 15 (quindici) giorni ) 

1) Docente e/o Consiglio di 
Classe e/o Dirigente 
Scolastico 

 

Comma 3 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZACHE TUTELANO LA SALUTE 
 

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

3 a ) Introduzione o uso di 
sostanze e/o strumenti non 
consentiti. 

1) Fumare 

2) Usare lo smartphone per 
comunicazioni durante le 
attività scolastiche. 
3) Usare lo smartphone 
per  registrare e/o 
elaborare impropriamente 
immagini, video e suoni. 

1) Ammonizione scritta sul 
registro di classe 
Convocazione genitore 

2) Sanzione immediata 
con possibilità di 
provvedimento disciplinare 
fino a 6 giorni. 

1) Docente e/o Consiglio di 
Classe e/o Dirigente 
Scolastico 

3 b ) Danneggiamento 
volontario di attrezzature e 
strutture 

3 b) Usare impropriamente 
e/o apportare danni a 
computer, tablet e altre 
attrezzature scolastiche. 

3 a) Rimborso costi delle 
attrezzature danneggiate a 
carico dei genitori 
3 b)Esclusione temporanea 
dall'uso delle attrezzature.  

3c)Sanzione immediata 

con possibilità di 

provvedimento 
disciplinare fino a 6 giorni. 

1) Docente e/o Consiglio di 
Classe e/o Dirigente 
Scolastico 
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Art. 14 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

1. I colloqui antimeridiani individuali con gli insegnanti si svolgono – in presenza o anche in 

modalità telematica tramite servizio di prenotazione Argo DidUp – su appuntamento. Tale 

colloquio dovrà essere concordato telefonicamente o via posta elettronica istituzionale, con il 

docente interessato, l’Ufficio di Segreteria o la persona della Prima Collaboratrice della D.S.  

2. La Scuola stabilisce inoltre due incontri annuali pomeridiani, secondo il calendario e 

l'orario stabiliti nel Collegio dei Docenti, che definisce anche le riunioni dei Consigli di Classe e 

le eventuali assemblee di classe aperte alla partecipazione di tutti i genitori.  

3. Se necessario, l’Istituto informerà le famiglie – con comunicazione scritta (fonogramma o 

posta elettronica istituzionale via Argo DidUp) - sulla situazione relativa alle assenze, alle 

inadempienze dei propri figli e su particolari situazioni relative all’andamento didattico- 

disciplinare. 

 

 

 

Art. 15 - RAPPORTI CON LA DIRIGENZA E ACCESSO AGLI UFFICI 

 

1. Il Dirigente scolastico riceve il pubblico nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 12,00 previo appuntamento. 

2. Gli alunni possono conferire con il Dirigente scolastico o con i suoi Collaboratori, 

tutti i giorni, previa  autorizzazione del docente. 

3. Gli Uffici di Segreteria sono aperti al pubblico tutti i giorni , dal lunedì al sabato, dalle 

ore 09,30 alle ore 11,30.  

 

 

 

Art. 16 - UTILIZZO DEI LABORATORI 
 

Tutte le norme del presente Regolamento vanno rispettate anche nell’uso delle aule multimediali 

e dei laboratori, in quanto parte integrante dell’ambiente di apprendimento. 

La cura e la manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti della 

disciplina  e dai Direttori di laboratorio. 

L’accesso a tali spazi comuni è regolamentato previa prenotazione su registri appositi, curati dai 

Direttori di Laboratorio. 

È compito dei docenti mantenere inalterata la disposizione delle postazioni/banchi e della cattedra. 

 

 

 

Art. 17 - MANIFESTI, PUBBLICAZIONI A STAMPA, COMUNICATI E VOLANTINI 
 

Nel rispetto del pluralismo democratico e delle libertà ideologiche di ciascuno, tutte le componenti 

dell’Istituto possono liberamente proporre l’affissione di manifesti e giornali murali all’interno 

della scuola, negli appositi spazi stabiliti dalla Dirigenza. 

La distribuzione di volantini e comunicati deve avvenire all’inizio o al termine delle lezioni e fuori 
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dalla scuola; l’eventuale distribuzione all’interno dell’Istituto deve essere sempre autorizzata dalla 

Dirigenza. Qualunque comunicato, sotto qualsiasi forma, dovrà essere chiaramente e regolarmente 

firmato e dovrà rispettare i principi dell’ordinamento costituzionale democratico e le leggi vigenti. 

 

 

 

Art. 18 - PIANO DI EVACUAZIONE 
 

L’Istituto è dotato di un piano di evacuazione che tiene conto delle caratteristiche strutturali 

dell’Istituto. Al fine di educare gli alunni e ottemperare alla normativa vigente si effettua la 

simulazione  dell’evacuazione almeno due volte l’anno. 

 
 

 

Art. 19 - ATTIVITÀ NEGOZIALI 
 

Ai sensi dell’art. 33 e degli artt. 40 e 41 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, il 

Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di svolgere le seguenti attività negoziali, 

secondo i criteri e le limitazioni esplicitate nell’allegato n.1 al presente articolo: 

a. contratti di sponsorizzazione 

b. contratti di locazione 

c. utilizzazione di locali, beni e siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da parte 

di soggetti terzi 

d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi e 

alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di 

terzi; 

f. acquisto e alienazione di titoli di Stato; 

g. partecipazione a progetti internazionali; 

h. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti. 

In quest’ultimo caso, si specifica che la prestazione dell’esperto sarà richiesta per potenziare 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché per realizzare specifiche attività di ricerca e di 

sperimentazione. 

Il reclutamento dell’esperto, ai sensi dell’art.40 del summenzionato D.I., dovrà avvenire sulla base 

dei seguenti criteri e delle seguenti procedure: 

1. l’esperto dovrà possedere le competenze previste dagli obiettivi dell’attività formativa 

richiesta; 

2. l’Istituto acquisirà più curricula di esperti che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in 

rapporto agli obiettivi formativi richiesti; l’Istituto procederà successivamente ad un’analisi 

comparativa dei curricula degli esperti, privilegiando la qualità e la quantità dei titoli culturali e 

professionali posseduti, nonché l’esperienza formativa maturata nei contesti scolastici; 

3. infine, l’Istituto provvederà ad esplicitare le motivazioni della scelta. 

4. Per la determinazione del compenso massimo attribuibile in relazione al tipo di attività e 

all’impegno richiesto al personale selezionato ci si atterrà a quanto specificato nella circolare del 

Ministero del Lavoro n.41/2003. 

5. Impedimenti alla stipula del contratto. I contratti con i collaboratori esterni possono essere 

stipulati, ai sensi dell’art.32 comma 4 del D.I. n.44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le 

attività: 

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche 
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competenze professionali; 

- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di 

altri impegni di lavoro; 

- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna. 

 

 

 

 

Art. 20 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
 

Facendo seguito alle determinazioni assunte dal Consiglio di Istituto con verbale n. 4 del 29 Giugno 

2020, nonché dal Collegio dei docenti con verbale n. 8 del 17 Luglio 2020 si dispone che 

l’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato nel 

PTOF e tiene conto dei criteri sotto elencati.  

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in 

base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 , dal D.M. n° 37 

del 26 marzo 2009, dal D.Lgs n. 150/2009 e dalla legge 107/2015 (comma 78: “Il Dirigente 

scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e 

nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse 

umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi comuni del sistema scolastico 

pubblico, assicurandone il buon andamento”. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, 

organizzazione e coordinamento ed e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali e dei risultati del servizio). L’atto finale, di competenza esclusiva del Dirigente 

scolastico, fa riferimento ai criteri generali elaborati dal Consiglio d’Istituto e alle relative 

formulazioni delle proposte (non nominative) del Collegio dei Docenti. I Docenti interessati, 

avanzeranno eventuale istanza di assegnazione alle classi nel periodo di tempo compreso tra il 30 

giugno e il 1 settembre.  

I criteri saranno applicati secondo il seguente ordine di priorità:  

1. continuità didattica  

2. all’anzianità di servizio  

3. titoli di studio e titoli professionali.  

Il criterio della continuità, della anzianità di servizio e dei titoli di studio e titoli professionali non 

viene applicato in caso di diversa istanza motivata del docente interessato o in caso di reiterate e 

formalizzate criticità nei percorsi di insegnamento-apprendimento. 

 
 
 
Art. 21 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI DOCENTI DELL’ORARIO DI SERVIZIO 
 
Facendo seguito alle determinazioni assunte dal Consiglio di Istituto con verbale n. 4 del 29 Giugno 

2020, nonché dal Collegio dei docenti con verbale n. 8 del 17 Luglio 2020 si dispone che l'orario di 

servizio dei Docenti sarà elaborato dal D.S. e dal suo staff salvaguardando prioritariamente la 

necessità di rispondere in modo efficace ed efficiente alla complessa organizzazione scolastica e 

alla relativa gestione oraria differenziata dei cinque indirizzi di studio del nostro Liceo. Infatti, gli 

indirizzi linguistico internazionale e scientifico internazionale hanno orari di lezione maggiori 

rispetto agli altri indirizzi di linguistico tradizionale, scientifico tradizionale e classico, a cui si 
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aggiunge l’impegno di assegnare a diverse classi docenti conversatrici di lingua straniera in attività 

di compresenza (in lingua francese, inglese e spagnola) . Tale criterio dovrà, altresì, essere 

prioritariamente armonizzato con gli impegni orari dei Docenti che prestano attività in altri Istituti. 

In subordine al summenzionato obiettivo primario da applicare nella determinazione degli orari di 

servizio dei Docenti, si terrà conto –in subordine- dei seguenti criteri per l’accoglimento delle 

richieste relative all’organizzazione oraria avanzate dai docenti ad inizio dell’anno scolastico (dal 1 

settembre al 10 settembre), richieste che –secondo il seguente ordine di priorità- dovranno essere 

adeguatamente motivate e documentate: - problemi personali di salute; - esigenze di famiglia. 

L’assegnazione della giornata libera del sabato, fatte salve le precedenti priorità, dovrà tener conto 

della prassi della rotazione. 

 

 

 

Art. 22 - RIFERIMENTO NORMATIVO 
 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in 

materia. 
 

 

 

 

Art. 23 - PUBBLICITÀ 

 
Il presente regolamento viene pubblicato sul sito della scuola.  
 
 
 
 

Art. 24 - VALIDITÀ 
 
Il presente Regolamento d’Istituto conserva la sua validità sino a quando non saranno formalmente 

adottate modifiche e/o integrazioni, acquisito il parere del Collegio dei Docenti e su delibera del 

Consiglio d’Istituto. 

L’utenza e tutto il personale scolastico sono invitati a rispettarlo. 
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