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Programmazione Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) Definizione
La programmazione triennale dell’offerta formativa, ai sensi della legge 107 servirà per “il

potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della

comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”.

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.

La legislazione vigente stabilisce che il piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali

ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione

territoriale dell’offerta formativa.



Premessa

● Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” di

Taranto, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative

vigenti”;

● Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo

prot. 13423/C12 del 04/1172015;

● Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13/01/2016;

● Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2016;

● Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;

● Il piano è pubblicato sia nel sito del MIUR – link “Scuola in chiaro”, sia nella home page del Liceo

cliccando a sinistra la voce POF 2015-2016 (per i progetti in corso d’anno), oppure la voce PTOF 2016-

2019. Il PTOF è altresì consultabile cliccando alla destra della home page del Liceo il link “Scuola in

chiaro”.



Priorità, traguardi ed obiettivi

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile sul sito

della scuola e sul sito Sidi-Scuola in chiaro.

In particolare, si precisa che riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la

redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo,

Obiettivi di breve periodo.

Si stabilisce, inoltre, che il presente Piano, benché di durata triennale, sarà annualmente aggiornato

sia per introdurre nuovi eventuali progetti, intercettando fondi che si dovessero rendere disponibili a

livello locale, nazionale ed internazionale, sia per rivedere l’organigramma del Liceo, il piano delle

attività e tutte le altre sezioni che hanno una validità annuale. Tanto si predispone per venire incontro

alle esigenze di chiarezza nei confronti dell’utenza, che troverà nel PTOF tutte le informazioni

necessarie, relative al Liceo ARISTOSSENO.



Priorità e Traguardi 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

1. Ridurre il numero di allievi con insuccesso scolastico e con giudizio sospeso avvicinandosi alla media
dell'ambito di confronto provinciale (- 10%);

2. Migliorare gli esiti delle prove standardizzate INVALSI che nelle annualità 2013/14 hanno prodotto esiti
allineati con quelli conseguiti a livello regionale, ma non nazionali, in modo tale da ridurre il gap ancora
esistente con molte scuole del nord Italia;

3. Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza;
4. Curare maggiormente l’orientamento in entrata e soprattutto in uscita, favorendo l’inserimento degli allievi

in ambito universitario e nel mondo del lavoro.

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

1. Aumentare la percentuale degli alunni ammessi alla classe successiva di ciascun indirizzo riducendo i casi di
giudizio sospeso (riduzione del 10%)

2. Allineare agli standard nazionali i risultati delle prove INVALSI

3. Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di potenziamento, sviluppando relazioni forti e

proficue tra scuola e territorio (EE.LL, Istituzioni, Associazioni culturali, del Volontariato e del Mondo del

Lavoro e dell'Impresa).

4. Potenziare la rete di relazioni con le Istituzioni universitarie, nonché con i professionisti e le aziende e gli

Enti del territorio, anche al fine di creare occasioni di stage lavorativi ed eventuali future collocazioni

lavorative.



Le motivazioni della scelta effettuata sono 
le seguenti:

L'Istituto, potenziando le attività di recupero, consolidamento, potenziamento e
riconoscimento delle eccellenze, si impegna a condurre il maggior numero di studenti
all'ammissione alla classe successiva, riducendo il numero delle sospensioni nello scrutinio
di giugno, nonché a favorire la partecipazione attiva di tutte le componenti scolastiche e
territoriali per assicurare lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza e
promuovere una continuità curriculare, in ogni allievo, secondo un percorso didattico e
relazionale performante e personale.
Particolare attenzione è inoltre attribuita all’integrazione scuola-territorio: il Liceo, infatti,
riconosce appieno il suo ruolo formativo-educativo di promozione culturale dei suoi allievi
e dell’intero territorio, cercando sempre di valorizzarlo anche attraverso le numerose
attività progettuali scuola-lavoro , tutte fortemente e volutamente radicate nel territorio
jonico, al servizio della sua intera comunità. Non a caso il titolo stesso attribuito a tutto il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ha assunto il titolo, fortemente identitario
del nostro Liceo di SCOLA E/E’ TERRITORIO, al fine di evidenziare una loro vera e propria
osmosi.



Gli obiettivi di processo 
(a breve/medio termine) che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi, così come definiti nel PdM (Piano di 
Miglioramento), sono i seguenti:

• Potenziare le attività di recupero nel corso dell'intero a. s. Oltre alle consolidate prassi curriculari (con
azioni di recupero e/o consolidamento da effettuare in momenti di pausa didattica) ed extra- curriculari
(con corsi IDEI pomeridiani), che si avvarranno del supporto dei docenti di potenziamento, saranno
implementate attività didattiche progettuali innovative, in termini di spazi, tempi e modalità, secondo le
indicazioni del MIUR. Tali esperienze saranno diffuse e condivise dal personale scolastico; la
documentazione, l’organizzazione dei gruppi di progetto, le azioni di monitoraggio e di valutazione delle
azioni saranno coordinate dal Dirigente Scolastico e dal suo staff.

• Prevedere, per quanto riguarda i risultati nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI) l'allineamento
degli esiti delle prove a quelli nazionali e non solo regionali, in modo tale da ridurre il gap ancora esistente
con molte scuole del nord Italia. In tale ambito sarà indirizzata particolare attenzione nella trasmissione
dei dati all’INVALSI, con verifica delle modalità di corretta ricezione dati, al fine di evitare eventuali errori
di trascrizione nella valutazione finale, come già accaduto al nostro Liceo. A tal fine, saranno realizzati
percorsi formativi curriculari (INVALSI e partecipazione alle Olimpiadi in ambito linguistico e scientifico) ed
extra- curriculari (destinati solo alla partecipazione delle Olimpiadi), con utilizzo di test strutturati, verifica
delle prove, modalità di restituzione degli errori e relative correzioni.



● Sostenere la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle unità di apprendimento del

curricolo, con riferimento all’ individuazione delle competenze, dei contenuti disciplinari e

interdisciplinari, delle strategie e metodologie di insegnamento/apprendimento, nonché dei

monitoraggi e delle verifiche. In tale contesto, utilizzando le tecnologie digitali, particolare rilevanza

assumerà l’implementazione del pensiero computazionale (coding), nonché delle competenze da

potenziare nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini. A tal fine saranno

potenziate le attività funzionali di insegnamento nei Dipartimenti, nonché nei Consigli di Classe.

● Realizzare il completamento delle attrezzature di laboratorio (laboratorio di lingua francese);

implementare il potenziamento della rete Wi-lan (fondi Europei già assegnati); programmare

l’allestimento di un’aula 3.0, nonché la possibilità di allestire l’aula Magna con attrezzatura 3D. Il Liceo

ha partecipato in qualità di scuola capofila alla realizzazione di un Laboratorio territoriale di

innovazione tecnologica (JonioLab). Tali soluzioni consentiranno di ottemperare alle indicazioni

contenute nel Piano Nazionale Digitale, con particolare riferimento ad una didattica più vocata alle

attività di laboratorio, all’apprendimento cooperativo, al CLIL e alle metodologie di problem solving.

● Incrementare i percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli alunni al fine di favorire una

politica di inclusione/differenziazione attraverso il coinvolgimento attivo dei diversi soggetti

(docenti curricolari, tutor, famiglie, ASL) compreso il gruppo dei pari degli studenti, attraverso modalità
peer-to-peer. La differenziazione troverà ambiti applicativi anche nella promozione delle eccellenze,
attraverso interventi mirati effettuati sia sulle classi, che su gruppi di studio trasversali (tra corsi e
indirizzi di studio differenti). Le metodologie di cooperative learning e gli strumenti di innovazione
digitale troveranno una maggiore estensione applicativa.



● Migliorare la gestione dell'orientamento in entrata potenziando le attività di continuità, attraverso

percorsi didattici verticali con le scuole medie, coinvolgimento alunni e personale docente di entrambi gli

ordini di scuole. Parimenti, sarà potenziata la gestione dell'orientamento in uscita (orientamento

universitario e nel mondo del lavoro), potenziando la rete di relazioni con le Istituzioni universitarie,

nonché con i professionisti e le aziende e gli Enti del territorio, anche al fine di creare occasioni di stage

lavorativi e di, eventuali, future collocazioni lavorative. In tale ambito, troveranno collocazione corsi di

preparazione ai test universitari per le classi terminali, relativi alle principali facoltà (ambito sanitario,

scientifico, linguistico, umanistico, ecc.)

● Orientare strategicamente le finalità educative del Liceo tenendo costantemente in considerazione le

criticità del territorio in cui la scuola è inserita che, per essere risolte, richiedono il contributo di tutta la

comunità. Il territorio jonico, infatti, vive da anni una profonda crisi socio-economica legata alle criticità

della grande industria (ILVA, ENI, Cementir, Porto Commerciale, Arsenale militare), incapace di valorizzare

le sue potenzialità di sviluppo. Per questo motivo, il Liceo incrementerà l’organizzazione delle sue attività

formative in una condizione permanente di “osmosi formativa” tra scuola territorio, declinando i percorsi

formativi degli studenti sulla conoscenza consapevole delle proprie radici storico-culturali e delle

tematiche scientifico-ambientali, sociali ed economiche ad esse collegate, in un contesto di

interlocuzione non solo territoriale, ma anche nazionale ed internazionale, nutrite di esperienze diffuse

di alternanza scuola-lavoro.



● Valorizzare le risorse umane e professionali presenti nel proprio Istituto al fine di costruire e gestire buone

ed efficaci relazioni formative. Conseguentemente, il Liceo “Aristosseno” sarà impegnato

quotidianamente nel creare un ambiente di lavoro responsabilizzato, dove gli operatori scolastici siano

sempre più messi nelle condizioni di assumere decisioni, di trovare soluzioni ai problemi, di prendere

iniziative e, soprattutto, di essere responsabili dei risultati, aggiornandosi costantemente.

La qualificazione professionale del personale è un requisito indispensabile per erogare un servizio scolastico

di qualità. Sul piano operativo, questo significa lavorare sulla motivazione professionale, intesa come

opportunità di condividere le innovazioni tecnologiche e organizzative introdotte dalla L. 107/2015 per

elevare la qualità delle proprie prestazioni. A tal fine, Il Liceo promuoverà le seguenti attività di

agg.to/formazione: 1. Programma Erasmus PLUS Azione K1; 2. "La scuola digitale in 24 ore", in ottemperanza

alle indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale; 3. Corsi di formazione CLIL per docenti del nostro Liceo e

dei Licei e Istituti tecnici e della provincia; 4. Corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per Docenti e ATA; 5.

Corsi sul primo soccorso per Docenti e ATA; 6. Partecipazione del personale ATA a corsi sulla digitalizzazione

degli uffici di segreteria; 7.Corsi di formazione e autoformazione sulla valutazione.

I suddetti obiettivi di processo sono pienamente motivati dal progetto di autonomia del Liceo “Aristosseno”,

caratterizzato dalla ricerca del “fattore desiderio”, ossia dalla ricerca appassionata dell’impegno, della

competenza, del pieno coinvolgimento di tutte le risorse umane della scuola e del suo territorio, vicino e

lontano, nazionale ed internazionale, per sostenere i progetti di vita dei propri allievi e guidarli nel proprio

percorso di crescita personale. Una condizione indispensabile, per consolidare l’Offerta formativa del Liceo

orientata verso le innovazioni digitali e metodologiche, previste dalla più recente normativa ministeriale.



Contesto in cui la scuola è inserita

IL CONTESTO GEOGRAFICO- TERRITORIALE

Il contesto geografico-territoriale in cui è situato il Liceo ha un tessuto sociale eterogeneo. Taranto è

l’emblema di alcuni degli elementi di crisi della città contemporanea: sviluppo industriale, sociale e

sostenibilità ambientale. Si assiste ad una continua crescita della disoccupazione a fronte di una

inadeguata capacità di valorizzare le potenzialità di sviluppo culturale e socio-economico del

territorio. Taranto ha la più grande acciaieria d’Europa; la più grande base navale della Marina

Militare; un enorme porto commerciale dotato di una retro-portualità non utilizzata; il più grande

aeroporto del Sud dopo quello di Roma Fiumicino; il più importante Museo Nazionale Archeologico

del Mezzogiorno; testimonianze storico- archeologiche magno-greche, romane, gotiche, bizantine,

saracene, normanne, sveve, aragonesi, spagnole e francesi. La città possiede beni ambientali e

naturalistici unici al mondo, come nel caso del Mar Grande e Mar Piccolo circondati dalle murge

tarantine e dalle terre delle gravine. Le tradizioni enogastronomiche possono vantare millenari colture

e culture. Ciò nonostante, la citta e il territorio non riescono a valorizzare queste potenzialità di

crescita e di sviluppo: per questo motivo, il Liceo è impegnato nell’ orientare le proprie finalità

educative, tenendo costantemente in considerazione queste criticità che, per essere risolte,

richiedono il contributo di tutta la comunità tarantina e jonica.



LA COLLOCAZIONE DEL LICEO

Il Liceo è collocato nel centro umbertino del capoluogo della
provincia Jonica: Taranto. La città e la sua provincia da alcuni 

anni fronteggiano la crisi economica che si è abbattuta sul 
territorio: dal comparto industriale (ILVA, Cementir, ENI), a 
quello portuale (Porto commerciale) e a quello militare 
(Arsenale Militare).
Il Liceo offre il suo contributo nella costruzione di un nuovo
modello di sviluppo fondato sulle attività elettive del territorio:
il mare, l’agricoltura, l’enogastronomia, i beni culturali, 

paesaggistici ed ambientali, il turismo, nonché una
grande industria capace di reperire ed adottare pienamente
le norme di salvaguardia ambientale e di messa in sicurezza 
degli impianti. Per conseguire queste finalità il Liceo si avvale della collaborazione di Enti, Associazioni, Istituzioni, 
Mondo del lavoro e dell’impresa operanti sul territorio locale, nazionale ed internazionale, nonché della collaborazione 
delle risorse umane e materiali provenienti dalle famiglie, di notevole importanza per garantire appieno importanti 
servizi di cui beneficiano gli alunni.

LICEO 

ARISTOSSENO



LA STRUTTURA
La struttura dell’Edificio che ospita il Liceo, risalente agli anni’30,

ha avviato un processo di ristrutturazione che, a causa della crisi

d’Ente Provincia, non ha ancora concluso il suo iter.

Il Liceo Aristosseno, è interessato già da qualche anno, da una 
serie di articolati interventi finalizzati alla messa in sicurezza 
generale dell'edificio, nonché al suo adeguamento alla nuove 
normative in materia di prevenzione incendi e di sicurezza sui 
luoghi di lavoro.
I lavori, finanziati dalla Provincia di Taranto, che sono ancora in 
corso di esecuzione sono:
Realizzazione di due scale esterne antincendio.
Lavori già approvati dalla Provincia e di prossima 

cantierizzazione, sono:
• Rifacimento dell'impianto elettrico all'interno dei lavoratori.
• Inserimento di un ascensore a beneficio dei diversamente 

abili.
Con l'esecuzione delle suddette ultime attività, il Liceo 

Aristosseno risulterà essere rispondente ai più alti standard in 
materia di sicurezza. 



LA DOTAZIONE TECNOLOGICA
Il liceo dispone, infatti, di moderne Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (TIC): ci sono

laboratori linguistici e multimediali, numerosi PC portatili e ottimi impianti di amplificazione sonora

(il Liceo è sede dell’AICA per il conseguimento della Patente Europea del Computer- ECDL, nonché

sede di certificazione linguistica Cambridge, DELF, DELE- Cervantes). Inoltre tutte le 60 aule

didattiche sono dotate di TV led e di computer collegati a Internet, attivati tramite wireless: alcune

di queste aule sono dotate anche di LIM. Il Liceo è dotato di un impianto di videosorveglianza: 12

telecamere difendono i beni materiali della scuola da eventuali intrusioni esterne. E’ presente un

defibrillatore (la scuola è “cardio-protetta”). Tutta la summenzionata strumentazione si avvale di

personale scolastico competente ed efficiente.

L’UBICAZIONE STRATEGICA

IL Liceo è facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici, poiché è collocato a poca distanza da
uno dei principali punti di snodo dei bus urbani ed extra-urbani; tuttavia i trasporti extra-urbani,
che impegnano il 40% degli alunni del Liceo, consentono una frequenza capace di coprire l’utenza
di tutti i Comuni della Provincia.

Il Liceo, attraverso un programma di flessibilità degli orari di ingresso e di uscita è in grado

erogare un servizio coordinato con gli orari dei mezzi di trasporto provenienti da tutta la Città

e da tutta la Provincia Jonica.



LE SOVVENZIONI
Il contributo della Provincia, da quando è passata ad Ente di secondo livello, è –purtroppo- diventato

marginale e mentre il ruolo del Comune risulta essere poco incisivo, il ruolo della Regione, viceversa, è

molto più efficace grazie alle risorse messe a disposizione dai Fondi Strutturali Europei.

La progressiva assenza dell’Ente Provincia Taranto dai suoi compiti e dalle sue funzioni in relazione alla

istruzione secondaria superiore, è del resto certificata con formali comunicazioni rivolte alle scuole.

In tali comunicazioni è stata dichiarata l’’impossibilità dell’Ente –per mancanza di risorse finanziarie- anche

solo a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici, ponendo seri problemi alla gestione degli stessi e

della loro sicurezza da parte dei Dirigenti Scolastici, con conseguenti assunzioni di responsabilità.

I contributi finanziari del Comune appaiono, inoltre, poco consistenti. I maggiori contributi finanziari per il

Liceo provengono dal MIUR, dalle risorse dei Fondi Strutturali Europei, dai Corsi linguistici pomeridiani e dai

contributi volontari delle famiglie, che consentono di migliorare in modo significativa l’offerta formativa del

Liceo.

L’UTENZA
L'utenza appartiene, nel complesso, ad una fascia economico-sociale media.

La richiesta da parte dell’utenza è soprattutto diretta verso percorsi formativi diversificati propedeutici al

proseguimento degli studi universitari, ma che al contempo si rivelino proficui ed efficaci per la loro

spendibilità in ambito lavorativo (rilascio di certificazioni attestanti competenze informatiche e

linguistiche).

In tal senso, la vocazione della scuola alla modernità, all’internazionalizzazione e al dinamismo è stata

mantenuta anche nell’applicazione della nuova riforma dei licei.
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POPOLAZIONE SCOLASTICA
LICEO "ARISTOSSENO"

N. ALUNNI ULTIMO TRIENNIO

La popolazione scolastica del Liceo, come si evince dal grafico sottostante, è pressoché 
stabile; infatti, nell’ultimo triennio le oscillazioni non sono significativamente rilevanti.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA



La popolazione scolastica del Liceo Aristosseno, ha registrato qualche variazione, invece,
relativamente alla distribuzione degli allievi nella scelta dell’indirizzo di studi.
Come evidenziato nel grafico sottostante, infatti emerge un incremento degli iscritti nelle sezioni
scientifico e soprattutto linguistico Internazionale ad opzione francese Esabac.
Ricordiamo che in questi corsi, nel biennio l’insegnamento delle lingue straniere, della storia e della
geografia avviene in compresenza con docenti di madrelingua. Nel triennio la compresenza continua
per l’insegnamento della seconda lingua straniera e della storia.
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L’AUTONOMIA SCOLASTICA

La realizzazione dell’autonomia scolastica del Liceo “Aristosseno” si declina sui seguenti paradigmi

formativi:

● I percorsi di insegnamento/apprendimento pongono al centro del loro itinerario i bisogni formativi

degli alunni e delle alunne, sia di chi necessita di recuperare e di consolidare gli apprendimenti

disciplinari ed interdisciplinari, sia di chi manifesta disponibilità agli approfondimenti tematici e alla

ricerca.

● I percorsi di insegnamento/apprendimento sono elaborati, realizzati e verificati ponendo grande

attenzione alla innovazione e alla sperimentazione metodologico-didattica;

● I percorsi di insegnamento/apprendimento si nutrono della capacità di valorizzare le risorse umane e

professionali dell’Istituto e della relativa necessità di saper costruire e gestire buone ed efficaci

relazioni formative

● I percorsi di insegnamento/apprendimento, infine, sono arricchiti dai consolidati rapporti scuola-

territorio, che trovano orizzonti sempre più vasti sia nel contesto nazionale che internazionale.



L’impegno in queste direzioni ha spinto il nostro Istituto a esplicitare una serie di considerazioni.

Prima considerazione. L’insieme dei soggetti, che a vario titolo (docenti, personale A.T.A., genitori,

Volontari, Amministratori, ecc.) contribuiscono a realizzare la complessa attività educativo-formativa del

Liceo “Aristosseno”, costituiscono le risorse umane della scuola.

Con l’espressione risorse umane non vogliamo riferirci solo a singoli individui ma anche a gruppi di

persone che operano insieme con differenti ruoli e competenze: ad esempio, nel nostro Consiglio di

Istituto sono rappresentate tutte le risorse umane della nostra scuola, le quali sono chiamate a

costruire le necessarie sinergie per organizzare un’offerta formativa adeguata ai bisogni della nostra

utenza.

Seconda considerazione. La qualificazione e la valorizzazione delle risorse umane costituiscono la

variabile più importante per erogare un servizio scolastico di qualità. Sul piano operativo, questo

implica il saper affrontare e risolvere il problema della motivazione professionale degli operatori, ossia

la capacità di individuare, riconoscere e incrementare il potenziale professionale di ciascun

collaboratore sia sul piano individuale sia sul piano delle attività di gruppo.

Terza considerazione. Il garante di questo servizio formativo è il Dirigente Scolastico, supportato dal

suo staff. Il Dirigente Scolastico, infatti, per raggiungere parametri di Efficienza, Efficacia ed Economicità

(EEE) del servizio, deve promuovere e coordinare persone e gruppi di persone in operazioni

fondamentali, quali la progettazione dell’attività educativa e la relativa realizzazione, verifica e

controllo del processo formativo, la funzionalità dei percorsi contabili amministrativi alle finalità

educative, l’informazione all’utenza, i rapporti con gli EE.LL., ecc.



Quarta considerazione. La qualità del servizio scolastico e la valorizzazione delle risorse umane sono

fattori strettamente interdipendenti. Infatti, la promozione e l’accrescimento della professionalità degli

operatori della scuola (docenti e ATA), il coinvolgimento dei genitori e degli amministratori locali come

“azionisti privilegiati” dell’investimento formativo, costituiscono la migliore garanzia per la crescita

qualitativa della Scuola. Per questo motivo il Liceo promuove l’aggiornamento delle sue risorse umane a

tutti i livelli, favorendo la partecipazione ed il coinvolgimento del suo staff a livello locale, nazionale e

soprattutto internazionale (progetti Erasmusplus), dal momento che il confronto attivo e partecipe con

altre realtà scolastiche diventa prioritario ed imprescindibile per un’acquisizione consapevole della

propria identità.

Quinta considerazione. La legge sull’autonomia scolastica ha certamente bisogno di una “cultura

dell’autonomia”, intesa come modalità corale e condivisa, di affrontare e di risolvere problemi (senza

crearli!), come punto di vista privilegiato per interpretare il contesto nel quale si opera, come occasione

professionale per valorizzare le risorse umane, come condizione indispensabile per elaborare

un’adeguata offerta formativa, intesa soprattutto come strumento di sviluppo culturale, sociale ed

economico della persona, della comunità e del territorio. Da queste considerazioni derivano alcune

significative indicazioni operative.

Il Liceo “Aristosseno” è chiamato a potenziare un ambiente di lavoro sempre più fondato sulla suddivisione
concertata di compiti e di responsabilità, di comunicazioni e di aspettative, di rendicontazioni e di
riconoscimenti



E’ questo un percorso importante per limitare eventuali fenomeni di sterile competizione o incomunicabilità tra

classi e/o indirizzi, per coinvolgere tutti gli operatori scolastici in modo pieno e convinto nella

progettazione/realizzazione/verifica dell’offerta formativa: un percorso necessario per rendere il Liceo

“Aristosseno” protagonista reale e non virtuale della crescita culturale, sociale ed economica del nostro

territorio. Conseguentemente, il Liceo “Aristosseno” è impegnato quotidianamente nel creare un ambiente di

lavoro responsabilizzato, dove gli operatori scolastici siano sempre più messi nelle condizioni di assumere

decisioni, di trovare soluzioni ai problemi, di prendere iniziative e, soprattutto, di essere responsabili dei

risultati. In particolare, sarà compito del Dirigente Scolastico e del suo staff promuovere e coordinare il processo

di equilibrio tra l’individuo/risorsa umana e l’organizzazione/sistema scuola.

Infatti, ripensare agli atteggiamenti degli operatori scolastici e alle loro motivazioni professionali, con particolare

riferimento alle quotidiane attività di insegnamento/apprendimento, di amministrazione e contabilità, di

gestione e organizzazione (sia sul piano individuale che su quello di gruppo) deve essere considerato di grande

importanza.

E’ questa la strada virtuosa di una pubblica amministrazione che sa osservarsi, sa individuare i propri punti di

forza e le proprie criticità, elaborando - in quest’ultimo caso - i relativi percorsi correttivi.

In tale contesto, la strada dell’autonomia dell’Istituto sarà sempre più caratterizzata dalla ricerca appassionata

dell’impegno, della competenza, del pieno coinvolgimento di tutte le risorse umane della scuola e del suo

territorio, vicino e lontano, nazionale ed internazionale, per sostenere i progetti di vita dei nostri allievi.

L’autonomia scolastica del Liceo “Aristosseno” - finalizzata a portare il “fuori” (il territorio) “dentro” (la scuola) e

il “dentro” (la scuola) “fuori” (nel territorio) – in un connubio sempre più stringente.



SCUOLA E TERRITORIO

I COLLEGAMENTI CON IL TERRITORIO
I collegamenti con il territorio sono assicurati da una serie di convenzioni, accordi quadro e protocolli

d’intesa attraverso i quali la scuola, soprattutto nell’ambito delle attività extra-curricolari, opera di concerto

con le agenzie formative presenti in Città, nella Provincia e in Regione. La volontà e l’aspirazione del Liceo

“Aristosseno” di confrontarsi e interagire con il territorio circostante sono parti ineludibili dell’impianto

programmatico dell’offerta formativa del Liceo che si pose fin dalla sua nascita il compito di misurarsi con i

problemi del territorio in una dimensione partecipativa. Nelle finalità dell’Offerta Formativa del Liceo, da

sempre la “cultura del territorio” arricchisce i percorsi formativi degli studenti educandoli alla conoscenza

consapevole delle proprie radici storiche e delle tematiche ambientali, sociali ed economiche ad esse

collegate. In continuità con il passato, dall’adozione dei Piani di Studio Brocca (ormai superati dalla nuova

riforma) al consolidamento delle sezioni internazionali, la scuola ha proseguito nella strada della ricerca e

della sperimentazione, implementando le discipline di studio con percorsi su tematiche di ampio respiro,

fra le quali l’educazione ambientale ha sempre avuto un carattere di priorità. Aperto al confronto con

scuole di altre realtà, Il Liceo ha messo a paragone i dati raccolti dall’analisi dell’esistente sul nostro

territorio con quelli prodotti in paesi europei per un’utile riflessione sulle scelte educative attuate che

hanno arricchito di contenuti disciplinari gli scambi culturali e partenariati con Inghilterra, Francia, Spagna,

Svezia, Olanda, Germania, Islanda, Finlandia, Danimarca, Turchia, Argentina e Grecia che hanno offerto ai

giovani la possibilità di analizzare in profondità il loro contesto abitativo.



Ancora, e sempre in tema ambientale, il Liceo “Aristosseno” ha realizzato progetti di recupero e

valorizzazione storico, archeologico, paesaggistico ed enogastronomico, in collaborazione con Enti,

Istituzioni, Associazioni ed Imprese del territorio.

Il tema della sanità, del benessere, della cura per sé e per gli altri, da tempo operante nel nostro Liceo con

i progetti per la conoscenza degli interventi di primo soccorso, si è ulteriormente arricchito con il progetto

“Due mani sul torace ti salvano la vita” all’interno del quale Il Direttore della Centrale Operativa – sistema

118–ASL TA, dott. Mario Balzanelli, in collaborazione con scuole superiori del territorio e con il D.S.

Salvatore Marzo hanno realizzato un percorso formativo sulle tecniche del massaggio cardiaco, che ha

visto gli alunni ricevuti per un’audizione parlamentare a Roma, nell’a.s.2014/2015 .

Tale attività ha offerto un utile contributo all’approvazione dell’art.1 comma 10 della legge n. 107/2015,

come esplicitato nel Convegno “il Primo soccorso entra nella scuola”, svoltosi il 15 ottobre 2015 presso la

sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, patrocinato dal Senato della Repubblica, alla presenza del suo

Presidente, Sen. Pietro Grasso. Il Liceo Aristosseno è stata l’unica scuola italiana che ha preso parte ai

lavori del Convegno.

Oggi, l’Offerta Formativa del Liceo include stabilmente progetti di valorizzazione del territorio e del suo

habitat, attraverso protocolli di collaborazione e di ricerca con Enti, Associazioni e Istituzioni locali e

nazionali.



Il contesto locale è da sempre quindi al centro dell’attenzione della nostra scuola, che ha seguito con

crescente interesse le ipotesi di sviluppo in campo turistico-culturale messe in opera dalle

amministrazioni locali per ridisegnare il volto economico della città e prevederne un rilancio futuro: la

richiesta e la realizzazione dei Programmi Comunitari “PON - La scuola per lo sviluppo”, i progetti della

Regione Puglia e del U.S.R Puglia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, hanno riguardato in più anni

scolastici l’attuazione di percorsi di turismo culturale, con la produzione di materiali in lingua straniera

per la promozione e la diffusione anche all’estero dei luoghi più interessanti del nostro territorio, alcuni

dei quali sono stati utilizzati come start up da alcune imprese di settore del territorio jonico (è questo il

caso dell’applicazione android denominata EUREKA). Con questo spirito, l“Aristosseno” è stato il primo

Liceo della provincia ad attivare il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, nell’anno scolastico 2004/05,

dal titolo “Del mare e d’altro” che si poneva nell’area dello sviluppo turistico, sfruttando la risorsa-

mare. Negli anni successivi sono stati individuati, invece, altri percorsi come “A.S.L.” di “Beni Culturali”,

tesi al recupero e alla valorizzazione culturale e turistica nell’area jonica.

Questa attività di Alternanza Scuola Lavoro, svolta nel corso di oltre un decennio ha favorito la

realizzazione del progetto “Lo Jonio cuore dell’Euro- Mediterraneo”, presentato alla Fiera

Internazionale del Turismo (I.T.B) di Berlino nel marzo del 2014.



Tale progetto è stato promosso da una rete formativa scuola-territorio composta da: Liceo

“Aristosseno” di Taranto; Associazione culturale di Taranto “Comitato per la Qualità della Vita”;

Camera di Commercio della Provincia di Taranto; Università agli Studi di Bari, Polo Universitario

Jonico; Confraternita del Carmine e Confraternita dell’Addolorata di Taranto. Il progetto ha avuto

come finalità la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale di

Taranto e della sua Provincia, anche al fine di sostenere l’educazione al turismo culturale.

Il progetto tradotto in quattro lingue europee è visionabile sul sito del Liceo.



PRINCIPALI STAKEHOLDERS (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO
Di seguito viene fornita la lista dei principali stakeholder (interni ed esterni) di riferimento. Le 

collaborazioni attivate dal Liceo con gli stakeholder contribuiscono in modo significativo a migliorare la 

qualità del POF.

L’Aristosseno è punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative, grazie alla 

realizzazione di una estesa rete di partecipazioni - formalizzate con protocolli d’intesa, convenzioni e 

accordi- di Enti, Istituzioni, Associazioni, Ordini Professionali e Rappresentati del Mondo del Lavoro e 

dell’Impresa.

• ACSI Comitato Provinciale Taranto
● A.I.P.D. Associazione Italiana Persone Down sezione di Taranto

● A.N.T. Associazione Italiana Tumori sede di Ta

● A.S.L. Ta /1 Taranto -Direzione Dipartimento SET 118

● Acquedotto Pugliese (Bari)

● Adolescenday sez. di Taranto Centro

● Aica-ECDL di Milano

● Ajprol- Associazione Italiana Olivocoltori della Provincia di Taranto

● Ambasciata turca accreditata c/o Santa Sede

● Archivio di Stato Taranto

● Arcidiocesi di Taranto – Ufficio Migrantes

● Associazione “Artisti Uniti per Taranto”

● Associazione “Il Palio di Taranto"



● Associazione “Libera” - Nomi e Numeri contro le mafie

● Associazione “Shalom” sez. di Taranto

● Associazione “Spartani Digitali”

● Associazione “Taranto Lab” – Laboratorio di idee

● Associazione “Tavolo Verde” - Palagiano

● Associazione Cinese Nihao Pulya

● Associazione culturale “Amici dei Musei”

● Associazione culturale “Custodes Artis”

● Associazione culturale “Filonide”

● Associazione Culturale “Il Granaio” Presìdi del Libro di Taranto

● Associazione culturale “Marco Motolese”

● Associazione culturale “Nobilissima Taranto”

● Associazione Culturale “Palio di Taranto”

● Associazione Culturale “Punto Zero” - Taranto

● Associazione culturale “Teichos”

● Associazione Culturale Bambino Microcitemico di Ta –

donatori di sangue

● Associazione Culturale Comitato “Qualità per la vita” Taranto

● Associazione Culturale Dopolavoro Filellenico

● Associazione Internazionale “Pugliesi nel mondo”

● Associazione per l’insegnamento della Fisica

● Associazione Pro-loco di Pulsano

● Associazione Tarentum Festival

● Associazione Terra del fuoco Taranto

● Auditorium Tarentum di Taranto

● Auser- Filo d’Argento- Taranto

● AutoWare S.R.L.

● Banco Alimentare Comitato della Puglia
Onlus

● C.N.R. IAMC Talassografico Taranto

● C.S.V. Provincia di Taranto

● Cambridge English Language Assessment

● Camera di Commercio della Provincia di
Taranto

● Camera di Commercio di Nantes

● Casa Circondariale Taranto

● Casa del Libro Mandese

● Centro Interdipartimentale di Studi della 
Magna Grecia

● Centro Velico Akiris di Policoro

● CNA (Confederazione Nazionale Artigiani) 
della Provincia di Taranto

● Coldiretti Provincia di Taranto

● Collegio dei geometri della Prov. di Taranto



● Comune di Grottaglie

● Comune di Statte

● Comune di Taranto e Comuni della Provincia Jonica

● Confagricoltura Provincia di Taranto

● Confcommercio provincia di Ta

● Confcooperative della Provincia di Taranto

● Confindustria della Provincia di Taranto

● Confraternita “Addolorata di Taranto

● Confraternita “Carmine” di Taranto

● Consiglio Nazionale Ricerche sez. di Taranto- Ex Istituto
Talassografico

● Consorzio Produttori vini di Manduria – Museo della civiltà 
vino primitivo

● Corriere di Taranto. it

● CosmoPolisMedia-Giornale dei popoli Mediterranei- Taranto

● DELE-DALF -Alliance Française –

● Ente di Promozione ambientale ENDAS – Ta

● F.A.I. sede di Taranto

● FederManager sez. di Taranto

● Fondazione Giovani – Francesca Falcone

● Fondazione ITS “GEN.IN.LOGISTIC” Gestione infomobilità e 

infrastrutture Logistiche –Taranto

● Fondazione ITS per l’Agroalimentare di 
Locorotondo (Bari);

● Fondazione S. Raffaele – Città della Carità di
Taranto.

● Fondo Antidiossina di Taranto

● Forze Armate: M.M.; A.M.; Carabinieri; 
Guardia di Finanza; Esercito; Polizia.

● Garden Club sez. di Taranto

● Garip-Zeycan Yıldırım Fen Lisesi – Samsung
(Turchia)

● Goethe Institut

● GR.IN.TA Gruppo interprofessionale tarantino 
Libera Associazione

● I.A.M.C. Lumsa sez. di Taranto

● IELS Institut of English Language Studies –
Malta

● Impresa SIRIO

● Institut français di Napoli

● Instituto DELE Cervantes di Napoli

● Istituto di Storia e Archeologia Magna Grecia 
di Taranto

● Istituto Musicale G. Paisiello di Ta



● Italia Nostra sez. di Taranto

● JO TV – emittente di Taranto

● Jonian  Dolphin Conservation

● La Méditerranée -SRL

● LEFT-Ente Formazione accreditato 
regione Puglia (Taranto)

● Legambiente sez. di Taranto

● Libreria UBIK Taranto

● LIPU - sede di Taranto

● M.I.U.R. Olimpiadi di Filosofia – Società 
Italiana di Filosofia

● Marepersempre- ONLUS

● Migrantes Taranto

● Mondadori Bookstore- Taranto

● Museo Diocesano di Taranto

● Onlus “Amici di Malindi” Kenya

● Onlus Fondazione Michelagnoli

● ONLUS Intercultura

● Ordine degli Architetti di Taranto

● Ordine degli Avvocati della Provincia di Ta

● Ordine dei Commercialisti di Taranto

● Parrocchia “Madonna delle Grazie” - Ta

● Parrocchia S. Antonio di Ta

● Pax Christi sede di Taranto

● Politecnico di Bari e sede di Taranto

● Programma Sviluppo Associazione culturale di Ta

● RAI – Redazione Puglia

● Regione Puglia

● Relais Histò San Pietro sul Mar Piccolo – Taranto

● Rete LTER Italia

● Service del Territorio: Lions; Rotary Club; Soroptimist; Serra 

International Italia Club Italia-; Fidapa

● Soc.Coop. “Novelune”

● Società “Dante Alighieri”

● Società Chimica Italiana (S.C.I) Olimpiadi Internazionali di
Chimica

● Società Cooperativa Museion di Taranto

● Società cooperativa Polisviluppo

● Società Ferrovie Sud-Est s.r.l.

● Società Ionica impianti - Lizzano

● Società srl “AUTOWARE” - Softaware Hardware per 

l’automazione e la robotica

● Soprintendenza ai Beni Archeologici Regione Puglia

● Società Sportiva Dilettantistica Taranto Football Club



● Studio 100 Taranto

● Taranto Buonasera

● Teatro Crest - Tatà di Taranto

● Teatro Le Forche  Massafra

● Tursport di Taranto

● U.M.I. Unione Matematica Italiana – Progetto Olimpiadi

● UNICEF sez. di Taranto

▪ Università agli studi di Bari “Aldo Moro” – Polo Universitario
Jonico

▪ Università del Salento – Lauree Scientifiche

▪ Università Lumsa sede di Taranto

▪ Velico Lucano Akiris di Policoro

▪ W.W.F. sez. di Taranto



Il Liceo “Aristosseno”

LE ORIGINI

Il Liceo “Aristosseno” è nato nel 1987 dallo sdoppiamento del Liceo classico Quinto Ennio, da cui ha

ereditato la maxi sperimentazione classica, linguistica e scientifica, approvata con D.M. del 30 settembre

1974. Fin dalle sue origini, il Liceo si è proposto non solo come laboratorio – allora unico sul territorio –

di sperimentazione educativa e didattica, ma anche come centro di accoglienza e di scambi culturali a

livello europeo ed extraeuropeo.

LA MISSION

La promozione delle lingue comunitarie è stata ed è tuttora una delle attività didattiche che meglio

caratterizzano l’offerta formativa della nostra scuola: essa si esplicita nella presenza degli indirizzi

Internazionali, Linguistico e Scientifico, ad opzione francese, attivati sin dall’a.s. 1992/93, a seguito di

intesa con il Bureau Linguistique dell’Ambasciata di Francia e la Direzione Generale Classica. Agli

studenti che superano gli esami di Stato viene consegnato un attestato- Diploma Esabac- rilasciato dal

Ministero della Pubblica Istruzione Francese, per il tramite dell’Ambasciata francese in Italia, che

consente l’iscrizione diretta a facoltà universitarie francesi. Attualmente il Liceo fa parte della rete che

riunisce- a livello nazionale- tutti gli Istituti che rilasciano il Diploma Esabac, a conclusione di un

formalizzato percorso formativo.



La prassi dell’accoglienza, l’apertura alle realtà di altri paesi e all’interlocuzione interculturale, il

gemellaggio con alcune città europee ed extraeuropee e, più in generale, i contatti che nel corso degli anni

sono stati attivati con i paesi di tutto il mondo, sono elementi che testimoniano non solo la vocazione

interculturale della nostra scuola nel senso più moderno del termine, ma anche il suo impegno ad

affiancare e sostenere il processo di crescita della città di Taranto e della sua provincia in rapporto ai nuovi

obiettivi di sviluppo economico e produttivo.

DAL PASSATO…AL PRESENTE

Un apporto significativo alla diffusione e al consolidamento delle lingue comunitarie è stato storicamente

fornito dai numerosi progetti europei ai quali il Liceo ha partecipato, anche in qualità di istituto

coordinatore, nell’ambito del “Programma Socrates”, nonché dall’accoglienza riservata agli alunni stranieri

che -da diversi anni- decidono di iscriversi a frequentare il nostro istituto per svolgervi periodi di studio in

collaborazione con l'associazione INTERCULTURA. A tal fine, il nostro Liceo -a partire dallo scorso A.S. - è

entrato a far parte della rete regionale "Promos(si) in Puglia" che valorizza la fattiva collaborazione con

l’Associazione AFS INTERCULTURA onlus, di cui condivide le finalità e alla cui realizzazione contribuisce,

ospitando studenti stranieri e destinando all’estero i propri studenti in mobilità individuale e/o di gruppo. Il

Liceo ha inoltre aderito ed attualmente partecipa con successo ai numerosi bandi PON e POR promossi a

livello nazionale e regionale, finalizzati al rafforzamento delle competenze linguistiche ed imprenditoriali,

in linea con le raccomandazioni dei progetti di politica Eu di coesione e sviluppo (Nizza 2001, Goteborg

2001, Lisbona 2010), utilizzando i fondi strutturali messi a disposizione a livello europeo.



L’articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea (TFUE), del marzo 2010, sancisce che,

per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a ridurre il

divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che

un'attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione

industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici).

Il Liceo è inoltre in rete nazionale con gli Istituti scolastici Esabac, con i quali condivide percorsi ed obiettivi,

in un proficuo scambio di esperienze e condivisione di intenti.

Il Liceo incentiva l’aggiornamento di molti suoi docenti, impegnati nel campo dell’innovazione

metodologica all'insegna dell'internazionalizzazione, grazie al progetto ERASMUSPLUS – Azione K1 di

mobilità docenti e staff (biennio 2015-17), già iniziato nel precedente A.S. ed ancora in fase di attuazione,

nonché attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento in presenza e on line, con numerosi webinar

messi a disposizione dal movimento della AVANGUARDI EDUCATIVE, promosso dall’Agenzia INDIRE.

La qualità dell’insegnamento linguistico del nostro Liceo è peraltro accresciuta dall’apporto didattico di

docenti di lingua madre inglese, tedesca, francese e spagnola e dalla presenza di 3 laboratori linguistici

forniti di collegamento video-satellitare e di 3 laboratori linguistici multimediali, dotati della più moderna

strumentazione informatica, nonché di un eccellente impianto di amplificazione che consente di svolgere -

nei lunghi corridoi del Liceo- prove e verifiche linguistiche in presenza di un numero elevato di studenti.

Il Liceo è inoltre un Istituto “cardio-protetto”, in quanto dispone dal 2014, di un defibrillatore nonché di

personale qualificato, preparato al suo utilizzo in caso di necessità.



Queste strutture e queste strumentazioni consentono al Liceo "Aristosseno" di svolgere al meglio il suo

ruolo di centro accreditato di corsi e di esami nelle certificazioni in lingua inglese Cambridge-ESOL (in

collaborazione con la Cambridge University); in lingua francese DELF (in collaborazione con l'Alliance

Française); in lingua spagnola DELE-Cervantes (in collaborazione con l'Istituto Cervantes) e in lingua

tedesca (in collaborazione con il Goethe Institut).

Inoltre, il nostro Liceo ha condotto, a partire dall’a.s. 2010/11 un progetto linguistico extra-curriculare

triennale in Lingua e Cultura Turca coordinato dalla Docente universitaria Prof.ssa Nalan Kiziltan,

dell'Università Turca di Samsun, destinato ai nostri alunni del triennio, che ha consentito di effettuare

esperienze formative e di ufficializzare rapporti con scuole e rappresentanti istituzionali della Turchia.

Analogamente, in collaborazione con l'associazione culturale italo-cinese "Nyaho Pulia", il Liceo ha inoltre

sviluppato un corso di alfabetizzazione di lingua e cultura cinese. Ripreso, nel corrente a.s., il corso di

alfabetizzazione di lingua e cultura cinese è attivato in orario pomeridiano e aperto a tutti.

Sono queste esperienze e queste attività che consentono al Liceo Aristosseno di accogliere, in modo

convinto e appassionato, le innovazioni metodologiche-didattiche proposte a livello internazionale, per

conoscerle, approfondirle e confrontarle con quelle utilizzate nel proprio istituto al fine di migliorare la

qualità dell'insegnamento, intesa come "work in progress".

Per questo motivo, il Liceo "Aristosseno" intende promuovere e incentivare le conoscenze e le

competenze linguistiche e culturali nelle lingue comunitarie (o di prossima adesione al consesso europeo,

come nel caso della Turchia), nonché l'insegnamento di una o più Discipline Non Linguistiche in lingua

straniera secondo la metodologia CLIL, in risposta alle recenti riforme ministeriali.



LE PROSPETTIVE FUTURE
Su queste basi il Liceo “Aristosseno” è pronto ad accogliere le innovazioni provenienti da un sistema

scolastico a sua volta in fase di crescita e di trasformazione e si prepara ad affrontare nel prossimo

futuro la sfida per una scuola rinnovata e sempre più efficiente ed efficace.

Una scuola attenta a potenziare i suoi percorsi di insegnamento/apprendimento con la costruzione di

buone relazioni formative improntate all’accoglienza, al reciproco rispetto e alla responsabilità.

Tale impegno del Liceo è certificato anche dalla sua adesione al Progetto Unicef “Una scuola amica dei

bambini e dei ragazzi”.

Il Liceo ha anche aderito con entusiasmo al Progetto di promozione della cultura della solidarietà

proposto dal Centro Servizi Volontariato di Taranto alle scuole joniche, con l’obiettivo di sensibilizzare i

giovani alle problematiche sociali che caratterizzano il nostro territorio, offrendo spunti di riflessione su

valori quali la solidarietà, la cittadinanza attiva, l’ambiente, la multiculturalità.



LA RIFORMA DEL LICEO

Come è noto, con l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2010 è stata varata la riforma
della scuola secondaria superiore, che prevede, nel suo impianto organizzativo, 6 percorsi liceali.
Pubblichiamo estratti del Regolamento di attuazione relativo ai Licei e delle linee-guida corrispondenti
ai profili in uscita dei percorsi scolastici dal Regolamento recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”:

IDENTITÀ DEI LICEI
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. I percorsi liceali hanno durata
quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso
disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei.

Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a
una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale di cui
all’articolo 3, nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.



Le finalità del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di

conoscenze, abilità e competenze al termine dell’obbligo di istruzione nell’intero sistema formativo,

nella salvaguardia dell’identità di ogni specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la verifica e

l’eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del primo ciclo di

istruzione

Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e

alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.

Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale

dello studente. Il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e si consolida il

percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro.

GLI INDIRIZZI

Il Liceo Aristosseno offre diversi indirizzi di studio: il Liceo Internazionale, Linguistico e Scientifico,

ad opzione francese, unica sperimentazione ammessa dalla Riforma dei Licei, nonché gli indirizzi

classico, linguistico e scientifico che seguono i programmi varati dalla Riforma dei Licei.



A partire da settembre 2010, l'EsaBac, acronimo di “esame di stato” e “baccalaureato”, consente agli

allievi italiani e francesi di conseguire simultaneamente due diplomi a seguito di un solo esame: l'Esame

di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie

all'accordo firmato il 24 febbraio 2009 dal ministro italiano dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(MIUR), Mariastella Gelmini, e il ministro francese dell'Educazione nazionale, Xavier Darcos, convalida un

percorso scolastico veramente biculturale e bilingue. Il percorso EsaBac permette agli allievi di acquisire la

lingua e la cultura del paese partner. Essi studiano in modo approfondito, in una prospettiva europea ed

internazionale, i contributi reciproci della letteratura italiana e della letteratura francese. Un’ulteriore

innovazione è poi quella relativa allo studio di una disciplina non linguistica, in lingua francese

(metodologia CLIL) che riguarda la storia e la geografia nelle classi del primo biennio, e la storia nel

biennio successivo e nell’ultimo anno di corso.

Particolarmente rilevante è l’approccio metodologico che consente all’alunno di sviluppare le proprie

capacità critiche. La letteratura francese è proposta attraverso l’analisi di testi letterari, secondo un

percorso che risale dal testo all’autore, all’opera in generale e al suo contesto storico letterario. Lo studio

della storia- geografia (nel primo biennio) e della storia (negli anni successivi) in lingua francese, è

proposto, inoltre, attraverso l’analisi di documenti autentici che favorisce lo sviluppo di capacità critiche e

rielaborative, fornendo all’alunno adeguati strumenti interpretativi anche per comprendere l’attualità e il

mondo che lo circonda.

IL LICEO INTERNAZIONALE A OPZIONE FRANCESE  ESABAC



Materie 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Italiano 5 5 4 4 4

Latino 2 2 2 2 2

Storia 2 (2c) 2 (2c) 2 (2c) 2 (2c) 2 (2c)

Geografia 2 (2c) 2 (2c)

Filosofia 3 3 3

Lingua straniera 1 3 (1c) 3 (1c) 3 3 3

Lingua straniera 2 5 (5c) 5 (5c) 4 (4c) 4 (4c) 4 (4c)

Scienze 3 3 3 3 3
Matematica e informatica 4 4 6 6 6

Fisica 3 3 4 4 4
Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2

Diritto ed economia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale 36 36 36 36 36

INDIRIZZO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE A OPZIONE FRANCESE
N.B. la (c)  indica la compresenza del docente madre lingua



La peculiarità dell’indirizzo Scientifico

Internazionale è data dall’implementazione

dell’area delle lingue straniere, che lascia comunque intatto

il comparto delle materie scientifiche: agli allievi si propone

lo studio di ben due lingue straniere, la prima delle quali

(Francese), con il supporto e la competenza di docenti di

lingua madre, entra di diritto anche nella didattica della

Storia durante il quinquennio, e della Geografia durante i

primi due anni di studio.

Anche per la seconda lingua straniera è prevista la

compresenza del docente di lingua madre.



Materie 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Italiano 5 5 4 4 4

Latino 2 2 2 2 2

Storia 2 (2c) 2 (2c) 2 (2c) 2 (2c) 2 (2c)

Geografia 2 (2c) 2 (2c)

Filosofia 3 3 3

Lingua straniera 1 3 (1c) 3 (1c) 4 (1c) 4 (1c) 4 (1c)

Lingua straniera 2 5 (5c) 5 (5c) 5 (5c) 5 (5c) 5 (5c)

Lingua straniera 3
5 (5c) 5(5c) 5 (5c)

Scienze 3 3 3 3 3
Matematica e informatica 4 4 3 3 3

Fisica 3 3
Storia dell’arte 2 2 2 2 2
Diritto ed economia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale 36 36 36 36 36

INDIRIZZO LINGUISTICO INTERNAZIONALE A OPZIONE FRANCESE



La peculiarità dell’indirizzo Linguistico 

Internazionale
La scelta di questo indirizzo prevede negli alunni, oltre che interesse

per lo studio delle lingue straniere (3 lingue nell’arco dei 5 anni),

una buona disponibilità a conoscere aspetti e problemi del vivere

quotidiano e della civiltà francesi: lo studio della Storia nell’arco dei

cinque anni, e quello della Geografia nel biennio si basa infatti

sull’uso parallelo della lingua italiana e di quella francese (gestito

quest’ultimo da un docente di lingua madre), consentendo agli

alunni di padroneggiare con disinvoltura espressioni e strutture

tipiche della lingua parlata come della lingua colta.



INDIRIZZO LICEO CLASSICO

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà
classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione
letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di
confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli
studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che,
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e
naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare
le competenze a ciò necessarie”. Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:



● Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della

nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico,

istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di

opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il

valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;

● Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la

comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro

strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli

strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo

sviluppo storico;

● Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della

filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di

interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche

distanti dalle discipline specificamente studiate;

● Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche

relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una

dimensione umanistica.



1° biennio 2° biennio

5° anno1°anno 2° anno 3° anno 4°anno

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 5 5 4 4 4

Greco 4 4 3 3 3
Lingua straniera 3 3 3 3 3

Storia 3 3 3

Storia e Geografia 3 3
Filosofia 3 3 3

Matematica e Informatica* 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 31 31 31

INDIRIZZO LICEO CLASSICO

* con informatica al primo biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra



La peculiarità dell’indirizzo Classico
Nell’indirizzo classico, il Liceo Aristosseno propone all’attenzione degli
alunni anche i problemi connessi con la valorizzazione del nostro
patrimonio artistico e, in particolare, di quello storico- archeologico: la
conoscenza della più antica storia locale, le frequenti visite di studio
presso il Museo Archeologico Nazionale e i numerosi siti archeologici
disseminati sul nostro territorio mirano, infatti, a consolidare negli allievi
il legame con la città e a renderli consapevoli delle possibilità di sviluppo
economico e culturale che tale patrimonio potrebbe generare in un
prossimo futuro. In tal senso il Liceo offre il suo contributo nella
costruzione di un nuovo modello di sviluppo, basato sulla diversificazione
dell’economia locale, capace di riconoscere, ad esempio, la risorsa
ambientalistica, enogastronomica e turistica in affiancamento all’
industria pesante, considerata fino a poco tempo fa unica fonte di
sostentamento della città di Taranto. Inoltre, l’insegnamento, in lingua
straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, garantisce e
consolida una preparazione linguistica sempre più richiesta anche in
prospettiva di studio universitario in Lingua straniera, sia in Italia che
all’estero.



INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura

scientifica e tradizione umanistica.
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i
risultati di apprendimento comuni, dovranno:



• Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero,
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica
e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

• Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

• Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;

• Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di
indagine propri delle scienze sperimentali;

• Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste
scientifiche, in particolare quelle più recenti;

• Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.



1° biennio 2° biennio

5° anno1°anno 2°anno 3°anno 4° anno

Italiana 4 4 4 4 4

Latino 3 3 3 3 3

Lingua straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Matematica e Informatica* 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali** 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO

* con Informatica al primo biennio 
 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 



La peculiarità dell’indirizzo Scientifico
Negli indirizzi scientifici, a livello sia di curriculum che di attività

extra-curricolari, il Liceo Aristosseno predispone e realizza progetti

e piani di lavoro nei quali i problemi legati all’ambiente risultano

coerentemente integrati nel corpo della programmazione

disciplinare ed interdisciplinare. In particolare, le conseguenze

dell’inquinamento idrico e atmosferico prodotto dall’acciaieria

locale; l’esame delle possibili soluzioni al problema, prospettate

dagli esperti della locale II Facoltà di Ingegneria dell’Università agli

studi di Bari; la riflessione sugli effetti della riconversione economica in termini di miglioramento della

qualità della vita avanzate dal Centro Interdipartimentale “Magna Grecia” nonché le nuove possibilità di

occupazione sono ancora gli argomenti chiave di un percorso didattico- educativo che contribuisce alla

crescita umana e culturale dei nostri alunni e li mette concretamente a contatto con la realtà in cui

dovranno vivere ed operare.

È inoltre previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.



INDIRIZZO LICEO LINGUISTICO

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici

e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le

abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza

comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati

di apprendimento comuni, dovranno:



• Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

• Avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;

• Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;

• Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

• Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
• Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

• Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto
e di scambio.



Materie 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 2 2

Storia e Geografia 3 3 

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Lingua straniera 1 4 4 3 3 3

Lingua straniera 2 3 3 4 4 4

Lingua straniera 3 3 3 4 4 4

Scienze* 3 3 3 3 3
Matematica e informatica** 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2
Storia dell’arte 2 2 2
Diritto ed economia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale 27 27 30 30 30

INDIRIZZO LINGUISTICO 

*Con 

informatica 
nel  primo 
biennio
** biologia, 
chimica, 
scienze 
della terra



La peculiarità dell’indirizzo Linguistico
Negli indirizzi linguistici, a livello sia di curriculum che di attività extra-

curricolari, il Liceo Aristosseno predispone e realizza progetti e piani di lavoro
per favorire ed intensificare i contatti, sia virtuali che diretti, con le realtà dei
Paesi esteri. In particolar modo, l’indirizzo linguistico offre la possibilità di
conoscere le culture dei principali paesi europei ed extraeuropei, attraverso lo
studio delle lingue che vengono certificate dal nostro Liceo, sede accreditata del
Cambridge, DELF, DELE e Goethe, rispettivamente per l’inglese, il francese, lo
spagnolo e il tedesco. Ciò consente contribuisce alla crescita umana e culturale
dei nostri alunni, collocandoli in una condizione privilegiata per la ricerca di
buona occupazione sugli scenari nazionali ed internazionali.

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del
secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.



ASPETTI
DELLA PERSONA FINALITA' EDUCATIVE

Sociale

Educare al vivere insieme

Educare alla tolleranza

Educare al rispetto reciproco
Educare ad un uso consapevole dei social 
network
Educare allo scambio di idee

Etico
Educare al rispetto dei principi

Educare a scelte autonome

Affettivo
Educare all'autocontrollo

Educare alla partecipazione

Cognitivo

Educare al conoscere

Educare al ragionare

Educare al comunicare

Educare all'esprimersi

Le finalità educative



GLI OBIETTIVI FORMATIVI

In relazione alla domanda di formazione proveniente dal territorio e alle esigenze prospettate da

famiglie ed alunni, e sulla base inoltre delle risorse materiali ed umane concretamente disponibili, la

nostra scuola ha individuato e riconosciuto come prioritari nella formazione dei suoi alunni i

seguenti obiettivi:

AREA DELLE CONOSCENZE
● Conoscenza delle strutture in cui si articolano le singole discipline

● Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti di ciascuna disciplina

● Apprendimento dei linguaggi settoriali specifici di ciascuna disciplina

● Conoscenza generale degli aspetti socio-economici e culturali che caratterizzano la realtà 

del territorio

● Conoscenza degli elementi di base delle nuove tecnologie dell’informazione



AREA DELLE COMPETENZE

Competenze cognitive

● Riconoscere gli aspetti caratterizzanti dei testi proposti in ciascun ambito disciplinare

● Analizzare e ricomporre in sintesi ragionata i dati di un qualsiasi problema

● Istituire collegamenti e relazioni logiche tra gli argomenti di diversi ambiti disciplinari

● Collocare conoscenze di vario genere nel loro giusto contesto

● Sviluppare capacità di riflessione autonoma e critica

● Sviluppare capacità in ordine al problem -solving

● Sviluppare le capacità in ordine al pensiero computazionale

● Sviluppare attitudini ad una corretta iniziativa autonoma

● Leggere, analizzare e decodificare testi scritti e orali

● Utilizzare in maniera appropriata e corretta gli strumenti linguistico-espressivi



Competenze relazionali

● Vivere le varie fasi del processo educativo come momento necessario e determinante per la 

crescita e il corretto sviluppo della personalità

● Abituarsi a gestire in maniera corretta sentimenti ed impulsi

● Elaborare e rafforzare a livello di possesso personale i concetti di democrazia e libertà

● Sviluppare un corretto sentimento di appartenenza al gruppo e alla comunità

● Imparare ad apprezzare le diversità e a viverle come elemento di crescita e di arricchimento

● Saper costruire buoni ed efficaci rapporti e relazioni interpersonali

● Rispettare le norme che regolano la vita in comune

● Osservare le norme che tutelano l’integrità e la sicurezza dell’ambiente in cui si vive

● Sensibilizzare e promuovere un utilizzo corretto dei social network per prevenire e contrastare 

fenomeni di cyberbullismo



Competenze Organizzative
● Imparare a imparare, cioè a dire, acquisire un valido metodo di studio, definendo spazi, 

tempi e modi da dedicare allo studio, secondo le necessità imposte da ogni disciplina

● Essere in grado di discernere l’essenziale dal superfluo, i concetti e le parole- chiave, 

organizzando sintesi e/o mappe concettuali che agevolino l’apprendimento dei contenuti

● Assumere una responsabilità individuale nei confronti dei risultati d’apprendimento, attraverso 

la valorizzazione dello studio e della ricerca personale, rispettando le proprie potenzialità, 

aspettative e scelte vocazionali

● Sviluppare la capacità di lavorare con gli altri, promuovendo una competizione orientata a 

conseguire il risultato, a sconfiggere le difficoltà e i problemi, non i compagni

● Scegliere e valorizzare le strategie formative che meglio collegano l’imparare al fare:

l’alternanza, l’attività di laboratorio, il progetto, il lavorare su problemi, la ricerca attiva delle

informazioni e la loro autonoma rielaborazione anche e soprattutto utilizzando le TIC



Sin dai primi mesi dell’anno scolastico il Liceo, attraverso la prassi dell’orientamento, si attiva presso gli
alunni delle terze classi della scuola media inferiore per diffondere un’informazione ampia ed articolata
sugli aspetti che caratterizzano l’offerta formativa della scuola.

L’OFFERTA FORMATIVA

Il Liceo presenta all’utenza un range di diversi indirizzi di studio, all’interno dei quali il potenziale alunno può

scegliere quello che risulta più confacente ai suoi interessi e alle sue attitudini. Nelle prime due settimane di

scuola, dedicate tradizionalmente all’accoglienza degli iscritti alle prime classi, l’alunno riceve una prima

informazione di quelli che saranno i capisaldi del suo iter formativo e, nello stesso tempo, comincia a

prendere contatto con il nuovo ambiente scolastico. L’ampiezza dell’offerta formativa gli consente, per l’arco

del primo anno di studi, di cambiare agevolmente indirizzo senza necessariamente cambiare scuola, nel caso

l’indirizzo scelto per primo non risulti adeguato alle sue esigenze.

Parte integrante del percorso didattico è la partecipazione degli alunni ai progetti, curricolari ed extra-

curricolari, attraverso i quali è possibile stimolare negli studenti l’interesse per aspetti inediti o poco

approfonditi della programmazione disciplinare o interdisciplinare: la scuola mette a disposizione risorse

umane e materiali anche in orario pomeridiano allo scopo di rendere più interessante e articolato l’iter

formativo dei suoi allievi e per favorirne la crescita, sia in termini culturali che sul piano dello sviluppo

complessivo della personalità. La partecipazione ai progetti infatti, oltre che proporre all’alunno argomenti e

metodi di studio alternativi, gli consente di sperimentare nuove modalità di interazione con l’ambiente

scolastico e, spesso, anche con l’ambiente extra-scolastico.



GLI STRUMENTI DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Allo scopo di far conoscere agli alunni che dovranno iscriversi al primo anno delle scuole superiori

l’offerta formativa fornita dal Liceo Aristosseno, la scuola pone in essere una serie di iniziative che

rientrano nelle attività di Orientamento.

Nella prima fase dell’orientamento, alcuni docenti della scuola contattano alunni e genitori delle terze

classi delle scuole medie della provincia, nelle rispettive scuole di appartenenza, allo scopo di illustrare

l’offerta formativa presente nei singoli indirizzi e di presentare il ricco ventaglio di opportunità di cui gli

studenti del liceo Aristosseno possono fruire ai fini di una formazione altamente qualificata.

I docenti si propongono come interlocutori di un dialogo attraverso il quale genitori e alunni possono

soddisfare ogni loro curiosità in merito alle caratteristiche strutturali e didattiche della scuola.

Nella seconda fase dell’attività di orientamento in entrata, il Liceo dedica cinque giornate all’accoglienza

dei futuri studenti (open day), di solito coincidenti con alcune domeniche dei mesi di gennaio-febbraio, nel

corso delle quali i ragazzi delle terze classi della scuola media, accompagnati dalle famiglie, vengono

invitati a visitare i locali della scuola, ad entrare nei laboratori e ad usarne le attrezzature e vengono messi

a disposizione delle famiglie dépliant che illustrano in sintesi gli aspetti fondamentali dell’offerta formativa

e presentano il quadro orario dei singoli indirizzi.



A queste attività il Liceo affianca visite guidate di gruppi di studenti, orientativamente a partire dal mese

di dicembre, nel corso delle quali i ragazzi, accompagnati da un loro docente, entrano nel vivo della

pratica didattica, attraverso la partecipazione ad attività laboratoriali di lingua straniera, scienze,

chimica, informatica ecc…

L ‘accoglienza dei nuovi iscritti si perfeziona attraverso la possibilità che la scuola offre agli studenti,

all’inizio del nuovo anno scolastico, di partecipare ad una giornata da trascorrere in una struttura

sportivo- ricettiva (Parco-avventura), di solito situata nel territorio della provincia, nel corso della quale

nei nuovi alunni si possa consolidare il rapporto con i compagni e con i docenti accompagnatori e il

senso di appartenenza ad una medesima realtà scolastica.

Ulteriori dati conoscitivi sono raccolti ed analizzati, in sintesi, dai coordinatori delle classi prime che

provvedono a fornire agli alunni e alle loro famiglie dei brevi questionari finalizzati a conoscere e ad

approfondire le dinamiche che orientano le scelte formative dei nostri alunni e a rendere sempre più

performanti le scelte orientative della scuola.

Le risposte a ciascuna domanda, state elaborate in termini di percentuali, sono presentate attraverso

grafici commentati, reperibili in chiaro sul sito on line del Liceo.



L’ORIENTAMENTO IN USCITA

Le attività di orientamento coinvolgono anche gli alunni delle quinte classi dell’Aristosseno (orientamento in

uscita), ai quali è necessario fornire un’adeguata informazione in relazione alla prosecuzione degli studi o alla

scelta di un’attività lavorativa. All’inizio di ogni nuovo a.s., gli studenti vengono invitati ad esprimere le proprie

preferenze, relativamente alla futura scelta universitaria o alla carriera militare. Agli alunni vengono segnalati i

siti web sui quali è possibile reperire informazioni sulle sedi universitarie, sulle modalità di iscrizione, sui vari

piani di studio e sugli eventuali test di ingresso; sulla base, poi, delle offerte provenienti dalle Università del

territorio, vengono organizzate visite programmate in loco, per un approfondimento guidato dagli stessi

docenti delle Facoltà cui i ragazzi hanno intenzione di iscriversi. Ogni anno il Liceo ospita autorevoli

rappresentanti dei diversi corpi militari e delle forze dell’ordine che rendono note agli studenti le modalità di

accesso alle diverse carriere e forniscono informazioni utili al superamento dei concorsi. Al fine di fornire agli

studenti strumenti utili al superamento dei test di accesso alle facoltà a numero chiuso, vengono anche

organizzati incontri con rappresentanti di prestigiose case editrici che illustrano le strategie di approccio ai test,

sottopongono gli studenti a test di prova e forniscono poi i risultati. Il Liceo ha sottoscritto un accordo con la

società di e-learning Italia Orienta che si impegna a fornire agli studenti delle quinte classi moduli di

orientamento universitario on-line, di diversa ampiezza, a seconda delle facoltà, perché gli allievi compiano

scelte consapevoli.



Una particolare cura viene riservata alla conoscenza dei corsi di laurea presenti a Taranto, nonché

all’ITS “GEN.IN.LOGISTIC”, di recente costituzione, ai quali possono indirizzarsi gli studenti diplomati

all’Aristosseno. Si precisa che l’ITS “GEN.IN.LOGISTIC, acronimo di lstituto Tecnico Superiore, è il

primo ITS realizzato in Puglia per la gestione della infomobilità e delle infrastrutture logistiche.

Analoga azione informativa viene svolta a vantaggio di quegli alunni che sembrano orientati ad

optare, dopo il diploma, per un’attività lavorativa.

E’ inoltre operativa una raccolta dati, per valutare in modo quantitativo e qualitativo, le scelte

operate dagli studenti del Liceo, in riferimento all’anno successivo a quello del conseguimento

del Diploma di maturità.



LE SCELTE METODOLOGICHE

Coerente con le politiche formative e i percorsi culturali individuati come prioritari nella società attuale,
il Liceo offre nel suo impianto di studi il senso di un’istruzione che duri “per tutto l’arco della vita”,
mirando a coniugare le competenze indispensabili per l’inserimento nel mondo del lavoro e delle
professioni ad una corretta percezione dei propri valori.
Le scelte metodologiche di base si fondano sulla promozione delle capacità umane e professionali per
adattarsi alle esigenze della nuova società della conoscenza e per permettere la piena partecipazione
alla vita sociale ed economica:

●Conseguire una formazione flessibile finalizzata all’acquisizione di competenze critiche quali la
padronanza dei processi logici e dei linguaggi, il trasferimento delle conoscenze e la risoluzione di
situazioni problematiche;

●Sviluppare un processo personale e autonomo nella formazione della propria identità anche storica
e culturale, nella valorizzazione delle proprie capacità e attitudini;

●Sviluppare l’apertura alla realtà scolastica ed extrascolastica, la capacità di iniziativa e di ricerca.
Per la realizzazione di tale percorso il Liceo si avvale di tutte le sue risorse professionali e gestionali e
definisce le modalità degli interventi attraverso le diverse componenti dell’organizzazione scolastica.
Le attività, coerenti con le scelte del Liceo, vengono attuate pianificando il lavoro curriculare e le

attività integrative, con il concorso di docenti, alunni, genitori e personale ATA, predisponendo sistemi di
controllo e valutazione dei risultati.



RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

La complessità dell’organizzazione scolastica richiede l’uso quotidiano di strutture ben dotate
ed efficienti quali i laboratori, la biblioteca, le palestre, il sito Internet, al funzionamento dei
quali collaborano, oltre ai responsabili delegati dal Dirigente Scolastico, tecnici e personale
ausiliario.
I laboratori di cui la scuola dispone, quasi tutti dotati di strumentazione completa, sono il
perno attorno al quale ruota l’attività didattica: le classi vi accedono in fascia curricolare
secondo l’orario stabilito,
svolgendovi una parte significativa della loro attività, e molti alunni li frequentano anche di
pomeriggio, nel corso delle attività extra-curricolari.
Tutte le aule del Liceo sono dotate di schermo televisivo led 40 pollici Samsung per
consentire a docenti e alunni la fruizione durante le lezioni degli audiovisivi e delle risorse
offerte dalla Rete.
Lo studio delle nuove Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione (TIC),il supporto di
professionalità qualificate e di diversi laboratori informatici multimediali hanno permesso già
nel passato alla nostra scuola di accreditarsi sul territorio come sede, indicata dall’A.I.C.A., di
corsi e di esami per il conseguimento della Patente Europea del Computer(ECDL).



Oggi, la presenza in tutte le aule di una postazione in Rete unitamente ad uno schermo televisivo di grandi
dimensioni che consente a tutti gli studenti la visione dei contenuti didattici nonché l’adozione del Registro
Elettronico in ogni classe, confermano la visione innovatrice del Liceo. Infatti, questi strumenti permettono
di utilizzare le metodologie didattiche innovative, garantendo la tempestività e la trasparenza delle
valutazioni, la collaborazione con le famiglie e con le realtà, locali, nazionali e internazionali.
I Laboratori di lingua e l’Aula Magna sono dotate di lavagna LIM, come l’aula in cui è stato realizzato il
progetto Classi 2.0, una sperimentazione didattica del MIUR, mirante a verificare come e quanto l’uso
costante e diffuso delle tecnologie nella quotidiana prassi scolastica possa trasformare l’ambiente
di apprendimento.
Le palestre, una coperta e l’altra scoperta, sono dotate di una buona attrezzatura sportiva ed agite dagli
alunni anche in orario pomeridiano, nel corso delle attività di preparazione alle competizioni a carattere
provinciale, regionale o anche nazionale.



Il Liceo “Aristosseno” dispone di Laboratori di
Informatica multimediali:
-laboratorio di Informatica III: dotato di 16 pc
processore intel quad q8200 s.o. windows 7
2,34Ghz 4GB ram 1 notebook i3 collegato alla lim
smart;
-laboratorio di Informatica II: dotato di 15 pc Core 2
QUAD; server di rete; stampante di rete
-laboratorio multimediale per docenti: 10 pc
processore i5 –windows 8 office 2013 monitor 22”
1 pc processore i7
–windows 8 office 2013 monitor 24” lim panasonic
-smart tv 55 pollici
-stampante di rete laser A3

Laboratorio di 
informatica 1

LABORATORI E ATTREZZATURE 
INFORMATICHE

Laboratorio di 
Informatica 2



LABORATORI LINGUISTICI MULTIMEDIALI
-Laboratorio di Francese: dotato di 28 postazione con computer di collegati a un server 
centrale, con stampante laser collegata. Completano le attrezzature una lavagna interattiva, 
un impianto stereo, una TV led di grandi dimensioni, un videoproiettore con ampio pannello, 
il tutto dotato di collegamento ad Internet

Laboratorio di Francese

Laboratorio di Inglese



LABORATORI SCIENTIFICI

Laboratorio di scienze

Laboratorio di Fisica con supporti informatici
Laboratorio di Scienze Naturali e della Terra con 
stazione metereologica

Laboratorio di fisica



PALESTRA COPERTA E SCOPERTA
Con campi di pallavolo e basket.



Il Liceo, ai sensi e per effetto dell’Avviso pubblico del
MIUR-Dipartimento per la Programmazione e
Gestione delle Risorse Umane-AOODGEFID del
15.10.2015 –FSE-PON per la Scuola, competenze e
ambienti di apprendimento” 2014-2020 ha approvato
un progetto per “Spazi alternativi per
l’apprendimento”.
L’Aula Magna del Liceo sarà riprogettata per attività
diversificate (formazione, convegni, incontri, uso di
nuove tecnologie e metodologie didattiche)
indirizzate a gruppi classi e plenarie (aperte anche al
territorio), che si avvalgono di nuovi arredi e
tecnologie.

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI

Aula Magna



IL SITO INTERNET
E’ possibile reperire notizie sul Liceo “Aristosseno” attraverso il sito Internet della scuola,

il cui indirizzo web è:

www.liceoaristosseno.gov.it
Il sito, curato nell’ideazione, organizzazione e aggiornamento dal prof. Giacomo De Florio, docente della scuola, è in linea

con le più recenti raccomandazione del W3C per l’accessibilità dei siti e presenta, in un’elegante veste grafica, le notizie più
recenti sulle attività del Liceo. Alcune sezioni del sito sono in lingua straniera, per favorire lo scambio di informazioni con i
partner di altri paesi: le redazioni sono a cura dei docenti di lingua straniera del Liceo.

Sono presentati i progetti più importanti
attivati dal Liceo, le collaborazioni con
Enti e Istituzioni locali e nazionali, i
Programmi Operativi Europei e le attività
sportive.

.
Dal sito si possono prelevare informazioni
sulla struttura dell’apparato scolastico e

sull’offerta formativa. L’Archivio didattico
raccoglie contributi didattici di docenti e
studenti per favorire approfondimenti
tematici e scambi culturali. Un ampio
spazio è riservato agli alunni della scuola
e alle loro iniziative.



LE RISORSE UMANE
La scuola individua i seguenti portatori di interesse quali riferimento nello svolgimento delle attività 
connesse al suo ruolo istituzionale:
• Genitori e alunni
• Il personale
• I partner
• L’Ufficio Scolastico Regionale
• Il MIUR
• Le Istituzioni locali

ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE
N. 1 Dirigente Scolastico
N. 1 Direttore Servizi Generali Amministrativi
N. 1 docente vicario
N. 1 docente collaboratore
Liceo ginnasio Aristosseno 
N. 4 docenti Funzioni Strumentali
N. 10 personale ATA di assistenti amm.vi di segreteria
N. 18 personale ATA collaboratori scolastici
N. 4 tecnici di laboratorio
N. 131 docenti titolari + 5 docenti con contratto a tempo determinato. 



Consiglio di 
Istituto

Rappresentant
i di classe
Comitati 

studenteschi Dirigente 
Scolastico

ATA
D.S.G.A. 

Consigli di 
classe

Direttori
Dipartimenti

Staff di 
presidenza 

allargato: D.S. 
collaboratori 

D.S.G.A 
F.S.

Staff di 
presidenza 
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D.S., 2 
collaboratori 

D.S.G.A
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Famiglie
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Internazionali
Associazioni 
Parrocchie

ATA: D.S.G.A. 
Assistenti

amministrativi
Assistenti di 
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scolastici

Il Liceo “Aristosseno” è impegnato a
consolidare una struttura organizzativa a
rete in cui il Dirigente Scolastico, lo staff
di Presidenza, i diversi Dipartimenti, i
gruppi di lavoro, gli organi collegiali, i
docenti titolari di Funzioni strumentali, i
docenti Referenti dei progetti, il DSGA e il
personale ATA, sono impegnati in attività
di progettazione, realizzazione, verifica
dell’offerta formativa in modo coordinato.
E’ infatti importante organizzare il lavoro
scolastico -in tutte le sue articolazioni-
in modo che ciascun operatore, pur nella
diversità dei suoi ruoli, delle sue funzioni
e delle sue competenze-possa fare
riferimento, a seconda dei suoi obiettivi, a
una molteplicità di centri e non solo ad
un unico vertice.
L’Istituto ha individuato i seguenti centri
intorno a cui costruire la sua rete
formativa.

IL MODELLO A RETE 
NELL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
SCOLASTICO



L’organico dei docenti del Liceo, che ammonta attualmente a 135 unità, comprensivo delle unità di
potenziamento, risulta essere nel complesso stabile, esperto e con una lunga permanenza nel mondo
della scuola: oltre il 96% dei Docenti è a tempo indeterminato; il 47% ha oltre 10 anni di servizio, una
percentuale che risulta essere nettamente superiore a quella locale (34,3%), regionale (38,2) e nazionale
(26%). Questa situazione di stabilità, estesa anche alla Dirigenza scolastica, contribuisce a sostenere la
continuità dell’Offerta Formativa e a consolidare la sua identità pedagogica.
Le competenze professionali e i titoli posseduti dal personale scolastico risultano essere di sicuro
apprezzamento: da una rilevazione fatta nell’a.s. 2015-16 su 127 docenti, 48 possiedono una certificazione
in una lingua europea;14 hanno più di una certificazione in una lingua europea -Cambridge (lingua
inglese), DELF (lingua francese), Cervantes (lingua spagnola) e nel Ghoete Institut (lingua tedesca)
-I Docenti svolgono attività di docenza o di esaminatori nei corsi Cambridge, Delf, Cervantes e nel Goethe
Institut. Inoltre, 46 Docenti hanno certificazioni informatiche;
111 hanno la laurea; 9 hanno spec.sostegno;54 hanno concluso corsi di specializzazione e
perfezionamento;99hanno attestati di sicurezza sul lavoro;11 hanno svolto corsi di primo soccorso; 22
hanno attestati di volontariato; 17 sono iscritti ad Albi Professionali.
I docenti di lingue e i conversatori sono in totale 40.
Il Dirigente scolastico possiede una specializzazione triennale post laurea.
L'organico ATA è di 33 unità tutti a T.I. e risulta anch’esso stabile nel suo insieme e ben qualificato. Si
forniscono, di seguito, due grafici riassuntivi



GRAFICI QUALIFICHE PERSONALE DOCENTE E ATA



A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

ELENCO DOCENTI A.S. 2017-18

AIELLO DANIELA - BOCCI  ROBERTA - CARICASOLE  ANNA -
DAMIANI SERAFINA KATIA - D'ELIA  MARIA GRAZIA - ESPOSITO  TIZIANA - GUGLIELMI BRIGIDA 
IMPERIALE  GIUSEPPINA -INGELLIS  ROSSANA - LOMARTIRE  VALENTINA - MINERVINI GIUSEPPINA 
NISI ANTONIETTA - NUZZI ELISA - OLIVA  ROSA - PALMISANO GIORGIO - PALUMBO - ANNA 
PERGOLA  GIUSEPPA - PERRECA SILVANA - PULPITO - VALERIA - RIZZI  SABRINA - SARACINO  IRMA 
SCHIAVONE LUCIA - TODARO  MARIA - VIOLANTE  PALMA

CIMMINELLI FELICIA-

A013 - Discipline letterarie, latino e greco
LIUZZI GIUSEPPINA-CALIANDRO  IMMACOLATA

A017 - Disegno e storia dell'arte 

FAVATA'  GIOVANBATTISTA - RUTA  LUCIA ANNA



A019 - Filosofia e Storia
CANTINI  ALESSANDRO- CARRINO  ORNELLA -RANIERI ANNA MARIA- CIANCIARUSO MARIA LICIA
CLEMENTE  FRANCESCO- DE ROSA GIUSEPPINA -FORNARO ANTONELLA -PULPITO  MASSIMO
RUSSO PALMAIDA - PAGANO ALESSANDRA - VINCI  MARIA ANTONIETTA

A026 - Matematica
SANTERAMO  ANTONIETTA

A027 - Matematica e Fisica
BATTISTI  RITA - CANONICO  MARIAGABRIELLA - CARRO  MARIA CRISTINA - CIPRIANI  ALESSANDRO-
CIRIOLA MARIROSA - LA NAVE  AMEDEO - LECCE ANGELA - MACRIPO' GIUSEPPE - MORTATO  GIOVANNI 
PALOMBELLA ANGELO LUCIANO - SCHIRINZI  DANIELA - SFERRA  ROBERTO - STANTE  ELENA - TODISCO  
LAURA - SCHINAIA  ADALGISA - TAMBONE MARIA RAFFAELLA -TACCARINO SIMONA - ZECCA  CAMILLO 

A046 - Scienze giuridico-economiche
AGRUSTI  ANGELA - CASSANO MATILDE- DI BISCEGLIE  MARILISA- MANISCO GIULIANA



A048 - Scienze motorie e sportive 
CHILOIRO  RITA  - RICCI  SERGIO - COMETTI  BARBARA - DE BARTOLOMEO  NUNZIO - D'ELIA  MASSIMO 
VALENTINI  LUCIA - ZITO - VIVIANA 

A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche
ANGELINI  GIANFRANCA - AURORA  ROBERTO - DE FAZIO ADRIANA - DE GIORGI  ANNAMARIA -
DE SIMEI DILVA -

A054 - Storia dell'arte
DE FLORIO  GIACOMO - LANZA MARINA - MESSINESE  ANTONELLA - SANTORO FRANCESCO 
ANTONIO -SCARFATO - GIACOMO

AA24 - Lingue e culture straniere (francese)
DE LUCRETIIS TROTTA  ANNALAURA MARIA RITA - LAGUARDIA - ANTONIO - MAZZARACCHIO  MARIA 
CONSIGLIA - MULAS SERGIO SCURO ANNA MARIA - PALMIERI ANNALISA - PARENTE ADELE -
PARENTE MARIA - SCHIAVONE GIOVANNA -



AB24 - Lingue e culture straniere (inglese)
COLELLA CHIARA - DE ROSA  ROSA - DI PONZIO  FRANCESCA - DRAGONE COSIMA  -
MAMMOLA  CARMEN - MESSINA  VINCENZINA- NUCIFORA ELISABETTA - RESSA  MARIA 
ROSARIA - SARACINO  ARGIA  - VERDE  ANNA RITA - VOZZA CINZIA 

AC24 - Lingue e culture straniere (spagnolo)
BERTUGLIA GIUSEPPA - CABELLO MOLINA  ANA MARIA - DE PACE  MARIA GABRIELA-
MAZZIOTTA  MARIA DOMENICA - RAGUSEO  VALERIA

AD24 - Lingue e culture straniere (tedesco)
GIANNICO  GABRIELLA - POLIDORO - MARIA CATERINA - SARACINO DANIELA - STASI  ORNELLA

BA02 - Conversazione in lingua straniera (francese)
AMBROSIO FABIENNE - D'ELIA  ANNE MARIE - FRANCES HELENE CLAUDE -GALEONE  MARIA -
MAFRICA  EMILIA - MAFRICA  SEVERINA - MAJCHRZAK – MARTINE- PLEBANI  MARIA PIA- SCHECK  
SABINE -SPEZIA  AURORA - UGUEN  ESTHER



BB02 - Conversazione in lingua straniera (inglese)
CATTELL - ADRIANA MARIA  - COX JESSICA DEBORAH - SAMMARCO  VINCENZO

BC02 - Conversazione in lingua straniera (spagnolo)

ROMERO RODRIGUEZ ANA LEONOR - ROMERO SIERRA KENDRA

BD02 - Conversazione in lingua straniera (tedesco)

WESSELS GISELA MARIA

Docenti di religione
AGRESTA CARMINE - CALAMO  GIUSEPPE - MASTROCINQUE  FABIANA - PACE  ANNA 



L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Rapportarsi al Piano Annuale delle Attività A.S. 2017-18 fornito in allegato)

Le iniziative che integrano l’attività didattica hanno lo scopo primario di realizzare pienamente i principi
espressi nell’idea ispiratrice del PTOF del Liceo: progetti che caratterizzano la fisionomia dell’Istituto, Liceo
ginnasio Aristosseno proseguono nel tempo e costituiscono il punto di riferimento intorno al quale si produce
la sintesi tra lavoro curricolare ed extracurricolare.
I Progetti, vertendo su ambiti diversificati, consentono agli alunni una scelta abbastanza ampia ed
articolata, in linea con i loro interessi, le loro esigenze e curiosità intellettuali, il loro bisogno di conoscere più
problematicamente e concretamente la realtà in cui vivono. Proposti in orario pomeridiano, comunque
agevole per gli alunni, si rivelano un arricchimento utile che permette loro i di vivere il contatto con la scuola
attraverso modalità utili per integrare le conoscenze acquisite con esperienze coinvolgenti e concrete.
Il Liceo al fine di potenziare e qualificare l’offerta formativa degli allievi ha selezionato, in risposta alle esigenze
ed agli stimoli emersi all’interno della scuola e fuori di essa, progetti formativi in base:
● alla loro aderenza ai saperi;
● al grado di coerenza con le scelte culturali della scuola;
● alla possibilità offerta di sviluppare competenze trasversali, spendibili in ogni disciplina, miranti
all’ampliamento dell’offerta educativa della scuola;
●alla loro rilevanza sociale relativa ai bisogni sociali degli utenti e del territorio;
●al collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni.
●contribuire alla crescita culturale e socio-economica del territorio



L’alternanza scuola lavoro

Ricordiamo che la Legge 107/15 stanzia 100 milioni di euro all’anno per l’alternanza a decorrere dal 2016, ma
non apporta sostanziali modifiche di carattere ordinamentale alla normativa di settore. Sono, invece, previste
alcune specificazioni:
●Quantificazione del numero di ore(almeno 200 ore per i licei) da effettuare in alternanza nel secondo
biennio e nell’ultimo anno
●I percorsi in alternanza sono finalizzati anche ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di
orientamento degli studenti
●L'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche
●Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero
●Tra i soggetti presso i quali è possibile effettuare l’alternanza, vengono inseriti gli ordini professionali e i
musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e
musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale
●L’alternanza si può fare anche attraverso l’impresa formativa simulata
●Definizione della “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza” (sentite le
organizzazioni studentesche) con possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla
coerenza
dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio
●Attivazione di corsi di formazione per gli studenti inseriti in percorsi di alternanza, in tema di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



Il dirigente scolastico individua le imprese con le quali stipulare le convenzioni per l’alternanza scuola lavoro
dal registro nazionale e redige al termine di ciascun anno una scheda di valutazione sulle strutture con le
quali sono state stipulate convenzioni.
Istituito a decorrere dall’a.s.2015/16 presso le Camere di commercio il Registro nazionale per l’alternanza
scuola- lavoro, risulta articolato in:
●Un’area aperta, consultabile gratuitamente, che contiene l’elenco delle imprese e degli enti pubblici e
privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro, con i relativi dati riguardanti il numero di
studenti ammissibili e i periodi in cui è possibile svolgere l’alternanza
●Una (ulteriore) sezione speciale del Registro delle imprese, alla quale le imprese disponibili all’alternanza
scuola lavoro hanno l’obbligo di iscriversi, con lo scopo della condivisione di ulteriori informazioni relative
alle imprese: anagrafica, attività svolta, soci e altri collaboratori, fatturato, patrimonio netto, ecc.
L’alternanza ha come finalità quello di dare risposte alle “richieste del mercato del lavoro”
●Far acquisire, agli studenti, le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di riferimento
●Stipulare accordi con i soggetti esterni che devono tenere conto di due cose in particolare: le vocazioni
degli studenti e le richieste del mercato del lavoro
●Costruire un processo accompagnato dall’evoluzione delle finalità dell’alternanza da obiettivi puramente
orientativi ad obiettivi finalizzati all’acquisizione di competenze lavorative attraverso l’esperienza
● Individuare tra gli indicatori di qualità dei percorsi la coincidenza tra i desiderata delle strutture ospitanti
e i risultati raggiunti in termini di competenze specifiche e comuni.



Il Liceo già in passato ha coinvolto in percorsi di alternanza scuola-lavoro le classi del secondo

biennio, aperti a gruppi-classe su adesione volontaria dell’alunno. Per provvedere nei giusti tempi e

nelle corrette modalità ad intercettare i finanziamenti, creare raccordi con enti, associazioni ed

aziende del territorio, ecc… è stato costituito un gruppo di progetto- che cura i percorsi di alternanza

scuola-lavoro in ogni sua fase.

Come da vigente normativa legislativa saranno impegnate, a regime, tutte le classi del triennio del
nostro Liceo; i partner aziendali saranno scelti tra le imprese accreditate con consolidate esperienze
pregresse sul territorio.
Fino ad ora, la modalità dell’impresa formativa simulata non è stata scelta perché, fortunatamente,
tutte le imprese coinvolte nei progetti hanno ospitato in azienda sia gli allievi che il tutor scolastico
che li ha accompagnati.
Quest’ultimo è stato individuato sulla base di criteri di disponibilità e competenza.
Tali progetti e attività saranno svolti in orario scolastico ed extrascolastico, impegnando, secondo
necessità anche il periodo estivo, con relativa certificazione finale dei percorsi formativi effettuati.

I progetti di alternanza scuola-lavoro ASL, 
rivolti alle classi del triennio sono presenti nel 
PIANO ANNUALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, 
fornito in allegato.



Progetti con scuole in rete 

PROGETTO “JONIOLAB. LABORATORI DI TERRA JONICA PER 
L’INNOVAZIONE E L’OCCUPABILITÀ (storico)

Il progetto dal titolo: “JonioLab. Laboratori di Terra Jonica per l’innovazione e l’occupabilità” è una palestra
per l’apprendimento esperienziale e la pratica dell’innovazione in tutte le sue espressioni: tecnologica,
sociale e individuale.

“JonioLab” è un ampio spazio laboratoriale aperto al territorio da una rete di Scuole, Enti, Istituzioni,
Associazioni, Mondo del Lavoro e dell’Impresa di Terra Jonica per promuovere la buona occupabilità. “Jonio
Lab” è un luogo d’ incontro e di sperimentazione dove gli studenti potranno scoprire i loro talenti e le loro
vocazioni attraverso l’acquisizione di competenze digitali e trasversali, conoscenze pratiche e l’educazione
all’autoimprenditorialità.

Nel contempo, “JonioLab” è una preziosa opportunità per realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro,
per coinvolgere studenti già inseriti nei percorsi formali di formazione e di apprendistato (D.Lsg. n.80/2015),
per immettere nel Mondo del Lavoro i giovani NEET e i giovani adulti impegnati nel ri-orientamento
professionale



PROGETTO PROGRAMMA “MADE IN ITALY: UN MODELLO
EDUCATIVO” (storico)

Titolo progetto: IL CIBO IN RIVA ALLO JONIO: IL SAPERE, IL SAPER ESSERE E IL
SAPER FARE

Il progetto “Il Cibo in riva allo Jonio: il sapere, il saper essere e il saper fare” si propone di fornire agli
studenti gli strumenti adeguati per promuovere e favorire la crescita socio-culturale del territorio e della
sua economia. In particolare, saranno implementate attività teorico-operative finalizzate alla
realizzazione di contenuti innovativi e di prodotti digitali e multimediali per la valorizzazione storico-
artistica, paesaggistico-ambientale ed enogastronomica del Made in Italy relativo all’area Jonica.
Si vuole porre in essere un’esperienza formativa di partenariato realizzata tra Scuole ed Enti del
territorio, in raccordo con il mondo del lavoro e dell’impresa, impegnati nel rilancio e nella promozione
del brand “Made in Italy”, incentrato sugli aspetti più significativi dell’identità locale.
Tale esperienza sarà declinata in un contesto di internazionalizzazione che utilizzerà, nelle principali

lingue europee, prodotti cartacei, multimediali digitali originali ed innovativi, progettati per la diffusione
e lo sviluppo dell’ E-commerce (modello Glocal).
Il summenzionato progetto renderà possibile sviluppare negli studenti competenze, abilità e conoscenze
che avranno, come sfondo integratore, la storia dell’uomo, intesa come storia, arte, cultura e tradizioni
del cibo nel territorio Jonico: l’esercizio del gusto, sarà analizzato come conoscenza totale che implica i
saperi delle discipline umanistiche, scientifiche e tecnologiche, nonché la sapienza delle pratiche
materiali dell’alto artigianato.



1. Bando di concorso nazionale “Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse

archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche”. Decreto Legge

12 settembre 2013 n. 104 - art. 5. Interventi per la creazione di aree riservate alle attività

didattiche e a laboratori multimediali per tutti i tipi di pubblico

PROGETTO: L’ISOLA MULTIMEDIALE. PERCORSI LABORATORIALI NELLA CITTÀ VECCHIA

DI TARANTO (storico)

Il progetto presentato si propone di fornire ai docenti e agli studenti partecipanti delle scuole in

rete, nonché a tutti gli altri istituti della città e della provincia che intendono usufruirne,

strumenti adeguati per favorire la crescita socio-culturale del territorio. Tale finalità sarà

raggiunta attraverso la promozione delle sue eccellenze e peculiarità archeologiche,

etnografiche, demo-antropologiche, artistiche e culturali della storia millenaria della città di

Taranto. Il percorso progettato sarà perseguito attraverso attività laboratoriali di formazione

teorico-pratica, avvalendosi di un’esperienza formativa realizzata in partenariato tra scuola e

istituzioni, enti, associazioni, mondo del lavoro e dell’impresa del territorio impegnati da tempo

nella valorizzazione del suo patrimonio culturale. I percorsi laboratoriali proposti faciliteranno

lo sviluppo di competenze disciplinari, interdisciplinari, organizzative e relazionali, da utilizzare

come formazione permanente. Il progetto renderà così possibile sviluppare competenze

trasversali ben collegate con gli aspetti più significativi dell’identità territoriale, allo scopo di

favorire la fruizione consapevole, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni storico-culturali,

consolidando il senso di appartenenza delle giovani generazioni al territorio.



RETI DI SCOPO

Rete Abstract/finalità Scuola capofila Scuole in rete

Taras Theatrum

Promuovere e sostenere il lifelong 

learning della comunità tarantina e 

jonica attraverso la conoscenza 

delle opere della Letteratura Greca 

e Latina diffuse e originate nei 

territori della «Magna Grecia»

Liceo Aristosseno

Liceo Archita (Ta), IISS 

Ferraris/Quinto Ennio (Ta), Liceo 

Moscati (Grottaglie), Liceo De 

Sanctis (Manduria), Liceo De 

Ruggieri (Massafra)

Sustain

Realizzazione di un progetto pilota 

di “villaggio-scuola sostenibile” per 

rendere autosufficiente una 

comunità di 200 studenti di un 

villaggio rurale africano per la 

produzione di energia e cibo 

necessari alla vita del villaggio, 

attraverso l’uso di sola energia 

solare. Promuovere partenariati tra 

scuole italiane ed africane per 

avviare nuove relazioni tra studenti 

di culture diverse. 

IISS Righi

Scuole di Taranto: I.I.S.S.  “ 

Mondelli “ di Massafra (TA); Liceo “ 

Aristosseno    “ (TA); I.P.S.   “ 

Cabrini “ (TA); I.I.S.S. “ 

Principessa Maria Pia “ (TA); Liceo 

Artistico “Calò/Lisippo” Grottaglie 

(TA). Scuole di Prato: I.T.I.S. “T. 

Buzzi” (PO); Liceo scientifico “ N. 

Copernico” (PO); I.I.S.S.    “ A. 

Gramsci J.

M. Keynes" (PO); I.P.S.S.C.T. “ F. 

Datini” (PO) ; I.P.S. “G. Marconi” 

(PO). 



RETI DI SCOPO
Rete Abstract/finalità Scuola capofila Scuole in rete

Notte dei 

Licei 

classici

Promuovere e sostenere il 

lifelong learning della 

comunità tarantina e jonica 

attraverso la conoscenza 

delle opere della Letteratura 

Greca e Latina diffuse e 

originate nei territori della 

«Magna Grecia»

Liceo De Sanctis di Trani

Taranto: n. 9 scuole

BAT – Foggia: n. 12 scuole

Bari: n. 14 scuole

Brindisi: n. 4 scuole

Lecce: n. 9 scuole

Le 

Français 

Mission 

Possible!

Gli alunni del Liceo 

Aristosseno preparano, in 

qualità di Tutor, un gruppo di 

alunni di ciascun I.C. al 

conseguimento della 

certificazione DELF A1

Liceo Aristosseno di 

Taranto

I.C. V. Alfieri Taranto 

I.C. C.Battisti Taranto

EsaBac

Sostenere ed accompagnare 

lo sviluppo del doppio 

diploma italo-francese nelle 

scuole coinvolte e amplificare 

la rete tra gli istituti Esabac 

della Puglia.

IISS G. Cesare di Bari

Liceo Scientifico “E.Amaldi” Bitetto; Liceo “Don 

Q.Punzi” Cisternino; IISS “Q.Orazio Flacco” 

Castellaneta; Liceo “G.B. Dottula” Bari; Liceo 

“A.G.Roncalli” Manfredonia; Liceo “V. Fornari” 

Molfetta; Liceo “G.C.Vanini” Casarano; IISS “G. 

Cesare” Bari; Liceo “Aristosseno” Taranto; Liceo 

“Poerio” Foggia; Liceo “Virgilio” Lecce



RETI DI SCOPO
Rete Abstract/finalità Scuola capofila Scuole in rete

CLIL regionale

Sostenere ed accompagnare 

lo sviluppo della metodologia

CLIL nelle scuole coinvolte e 

amplificare la rete tra gli 

istituti della Puglia.

IISS M. Polo di 

Bari

Rete in costituzione

Scuole in Magna Grecia

Sostenere lo sviluppo

turistico dell’arco jonico , 

favorendo la cooperazione 

interistituzionale di area e alla 

costruzione di reti stabili

IISS E. Fermi di 

Policoro (MT)

Liceo Aristosseno (Ta)

IISS di Cassano allo Jonio (Ba)

Liceo Vittorino da Feltre (Ta)

IISS di Bernalda- Ferrandina (Mt)

Nuova Magna Grecia 
cuore dell’ 

Euromediterraneo

Realizzare un percorso 

pluriennale di pianificazione 

agroalimentare e turistica 

vincente, fortemente 

ancorata alla cultura, 

all’ambiente, al paesaggio, 

all’arte, all’enogastronomia

del territorio dell’Arco Jonico.

Liceo Aristosseno 

di Taranto

Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno”  

Taranto; IISS “M. Perrone” 

Castellaneta (Ta); IISS 

“Mediterraneo” Pulsano (Ta); IISS 

“C. Mondelli” Massafra (Ta); IISS “G. 

Fortunato” Marconia (Mt); ITAS “G. 

Cerabona” Marconia (Mt) 



RETI DI SCOPO
Rete Abstract/finalità Scuola 

capofila

Scuole in rete

Due mani sul 

torace

Contribuire 

all’implementazione di 

percorsi formativi per gli 

studenti rivolti al 

riconoscimento dello 

stato di arresto cardiaco 

e alla conoscenza teorico 

– pratica del massaggio 

cardiaco immediato. 

Liceo 

Aristosseno 

di Taranto

Liceo Archita Taranto

Liceo Battaglini Taranto

DCO Sistema 118- Dipartimento SET 118 ASL Taranto

«A lieto fine»

Un presepe 

vivente ed 

itinerante

Educare alla 

partecipazione attiva e 

consapevole alla vita 

della comunità e credere 

in orizzonti futuri per la 

Città e l’Umanità tutta di 

prosperità nel rispetto 

della natura, degli 

uomini, dei diritti per tutti, 

a partire dai più poveri.

/

Liceo "Aristosseno", I.C. “Vico – De Carolis”, Liceo 

“Archita”, I.C. “Galileo Galilei - Giusti”, Usp per la 

valorizzazione artistico musicale, 

Parrocchie: “Gesù Divin Lavoratore”, “SS. Angeli Custodi”, 

“S. Francesco De Geronimo”, rete “A Tamburi Battenti”, 

Auser Tamburi, SPI CGIL Tamburi, Comunità “Airone”, 

Coop. sociale “Spazi nuovi” Tamburi, CREST , Peacelink, 

Biblioteca “M. Motolese” e Club per l'UNESCO di Taranto, 

“Mini BAR”, Pizzeria “Jack e Tony”, Movimento Cristiano 

Lavoratori Tamburi, Ass. Donatori Sangue “Bambino 

microcitemico”, Unione Giuristi Cattolici Italiani, AGESCI, 

Tiziana Magrì e Ass. “DONNASUD”, Ass. culturale 

TEATRALE “I DELFINI” .



RETI DI SCOPO
Rete Abstract/finalità Scuola 

capofila

Scuole in rete

Service 

Learning

Incentivare la 

funzione della 

scuola come centro 

di

promozione 

culturale, sociale e 

civile del territorio; 

favorire una 

comunicazione più 

intensa e proficua 

fra le istituzioni 

scolastiche,

favorire 

l’accrescimento 

della qualità grazie a 

metodologie 

didattiche 

innovative, secondo 

il metodo del

Service Learning

I.C. Don 

Milani di Bari

1° C.D. “Don Pietro Pappagallo” Terlizzi (Ba); I.C. “Pascoli” Noci 

(Ba); I.C. “De Amicis”S.M.S. “Giov.XXIII” Acquaviva delle Fonti 

(Ba); I.I.S.S. “Bachelet – G.Galilei” Gravina in Puglia (Ba); L.S. 

“O.Tedone” Ruvo di Puglia (Ba); C.D. “N. Fraggianni” Barletta 

(Ba); C.D. “Prof. Arc. Caputi” Bisceglie (Bat) ; C.D. “Mons. 

Petronelli” Trani (Bat) I.I.S.S. “A. Moro” Trani (Bat); L.S. “C. 

Cafiero” Barletta (Bat); I.C. “Centro” Brindisi; I.I.S.S. “C. 

Agostinelli” Ceglie Messapica (Br); I.I.S.S. “De Marco - Valzani” 

Brindisi L. Ling. e Scienze Umane “E. Palumbo” Brindisi;

IPSSEOA “S. Pertini” Brindisi; I.C. “S. G. Bosco–De Carolis” 

San Marco in Lamis (Fg); I.C. “San G. Bosco” Manfredonia 

(Fg); I.C. ”Tommasone - Alighieri” Lucera (Fg); I.I.S. “G.T. 

Giordani” Monte Sant’Angelo (Fg); L.S. “ G. Marconi” Foggia; 

I.C. “Porto Cesareo di Porto Cesareo (Le); I.C. “I. Calvino” 

Alliste (Le); I.C. “Galatina 2” di Galatina (Le); I.S.S. “V. 

Bachelet” Copertino (Le); L.S. “C. De Giorgi” Lecce; I.C. ”Don 
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BORSE DI STUDIO

Finalità

Borsa 

Ass. Marco 

Motolese

L’Associazione assegna la borsa di studio “Premio Marco Motolese” a un alunno della quinta classe 

del liceo “Aristosseno” di Taranto, la stessa che frequentava Marco Motolese, prematuramente 

scomparso nel 1994 a soli 17 anni. Il premio viene consegnato all’allievo che «nella vita scolastica, 

oltre che per l’impegno nello studio, si sia distinto nella pratica di quei valori morali di amicizia e di 

solidarietà in cui eccelleva il compianto Marco Motolese».

Borsa 

Michele 

Minervini

In ricordo dell’avvocato Michele Minervini, la famiglia offre una borsa di studio ad uno studente del 

quinto anno del corso classico. Il premio viene assegnato all’elaborato che -tra tutti quelli pervenuti –

abbia saputo meglio affrontare, a parere di un’apposita giuria, temi legati alla giustizia e alla legalità, 

così cari al compianto avvocato tarantino.

Concorso 

Arc. 

Guglielmo 

Motolese

La Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità di Taranto eroga borse di studio in memoria di 

Monsignor Motolese, Arcivescovo di Taranto e fondatore della Cittadella della Carità a giovani studenti 

tarantini. Finalità del premio è quella di far conoscere l’operato di Monsignor Motolese.



Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, D.M. n. 851/27 ottobre 2015, prevede tre grandi linee di attività:
-Miglioramento dotazioni hardware
-Attività didattiche
-Formazione insegnanti
IL Liceo Aristosseno intende sviluppare ognuna delle suddette linee programmatiche partecipando a tutti i
bandi di progetto promossi a livello internazionale (bandi della Comunità Europea FES, FESR), nazionale
(MIUR) e locale (USR-Puglia) Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola dovrà
individuare entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse
azioni.
Il Liceo, infatti, crede fermamente alla necessità di rinnovare la strategie di apprendimento-
insegnamento attraverso l’innovazione; in particolar modo reputa essenziale il ruolo svolto dalle TIC, cioè dalla
moderne Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per motivare sempre di più i suoi allievi ad uno
studio personalizzato ed attivo, capace di porre l’allievo al centro dell’attività didattica, vero protagonista della
costruzione dei suoi “saperi”.
Le TIC preparano gli studenti ad un’attiva e consapevole partecipazione ad un mondo in rapida evoluzione
dove il lavoro e le altre attività dell’uomo sono in costante evoluzione grazie all’accesso a sempre nuove e
varie tecnologie.
E’ quindi sempre più evidente che tali continue modifiche rendono impensabile puntare all’acquisizione o al
consolidamento definitivo di abilità e competenze efficaci e rendono invece necessari lo sviluppo e la
diffusone di una mentalità tecnologica diffusa e precoce, intesa come acquisizione sempre più consapevole di



strategie efficaci per il dominio di una macchina complessa che impiega e genera oggetti immateriali.
Gli alunni dovrebbero quindi imparare ad utilizzare le TIC per cercare, esplorare, scambiare e presentare
informazioni in modo responsabile, creativo e con senso critico, essere in grado di avere un rapido accesso
a idee ed esperienze provenienti da persone, comunità e culture diverse.
Il Liceo attribuisce dunque un’innegabile importanza allo sviluppo delle competenze digitali da parte di
docenti e alunni, poiché esse sono dirette a supportare e amplificare fondamentali capacità dei processi
cognitivi e mentali, come: ricordare, comunicare, imparare e apprendere conoscenze, elaborarle e
svilupparle.
Le TIC possono offrire significative occasioni per sviluppare le competenze di comunicazione,
collaborazione, problem- solving, sono in grado di adattarsi al livello di abilità e conoscenze del singolo
alunno, promuovendo un apprendimento di tipo individualizzato ed autonomo, monitorando le prestazioni
e il progresso dello studente.
Si propongono, quindi, come irrinunciabili per lo studente tre ambiti di competenze:

• La padronanza della Rete e delle risorse multimediali
• La reale utilizzazione delle nuove risorse informatiche per l’apprendimento e l’acquisizione di

competenze nuove
• L’acquisizione di competenze essenziali, come la capacità di lavorare in gruppo, la creatività, la

pluridisciplinarità, la capacità di adattamento delle innovazioni, di comunicazione interculturale e
di risoluzione di problemi.



È solo il caso di ricordare che le TIC, se usate in modo appropriato, possono:
• Migliorare l’apprendimento, la motivazione e le prestazioni degli studenti
• Sviluppare le diverse intelligenze e i relativi linguaggi promuovendo un apprendimento di tipo

individualizzato
• Aiutare gli studenti a trovare, esplorare, analizzare, interpretare, valutare, condividere, presentare

l’informazione in modo responsabile, creativo e con senso critico
• Rendere gli studenti protagonisti nei processi di costruzione della conoscenza
• Fornire al cittadino le competenze necessarie per una cittadinanza attiva e consapevole.
Il Liceo Aristosseno, da diversi anni sede accreditata dell’AICA, promuove e realizza corsi ed esami per il

conseguimento dell’ECDL, certificazione delle competenze digitali ed informatiche; da anni ha attrezzato
ogni aula con un computer ed uno schermo ad esso collegato e possiede moderni laboratori informatici,
l’ultimo dei quali appena ristrutturato con il finanziamento volontario delle famiglie.
La necessità di potenziare la rete e di creare nuovi ambienti tecnologicamente avanzati per
l’apprendimento-insegnamento, ha visto il Liceo aderire ai bandi europei procurandosi i necessari
finanziamenti.

L’uso delle TIC non deve restare quindi confinata all‘interno di uno specifico ambito disciplinare, ma
deve diventare pratica sempre più diffusa, capace di coinvolgere il complesso delle attività didattiche
e non, che si svolgono all‘interno dell‘istituzione scolastica.
Gli alunni dovranno avere l’opportunità di sviluppare l’approccio alle TIC in tutte le discipline
scolastiche per maturare sempre più la loro competenza digitale.



Il progetto APACO consente di potenziare gli spazi e la dotazione tecnologica del Liceo al fine di arricchire i
percorsi formativi del Liceo di competenze digitali e trasversali. In particolare, il progetto – attraverso la
strutturazione di un ambiente polivalente per l’apprendimento dotato di tecnologie 3.0- mette a
disposizione degli alunni uno spazio capace di incentivare le metodologie didattiche collaborative,
caratterizzate dalla condivisione di processi e risultati. In tal modo, l’allestimento di APACO, un ambiente di
apprendimento adibito alla formazione digitale che risulta essere in linea con le specifiche indicazioni
fornite dal MIUR (PNSD), consente di incrementare –attraverso l’utilizzo di tecnologie efficaci- l’incidenza
di processi didattici innovativi. APACO è strutturato come un ambiente multimediale e digitale flessibile,
dove le attrezzature tecnologiche vengono utilizzate per rimodulare gli spazi coerentemente con l’attività
didattica prescelta a seconda delle situazioni e delle caratteristiche dei discenti. L’obiettivo è quello di
permettere a docenti e studenti di utilizzare le soluzioni web 2.0, i servizi in cloud della scuola, di accedere
ai contenuti didattici certificati disponibili in rete, di condividere esperienze e materiali, di inviare e
ricevere comunicazioni ed informazioni puntuali e localizzate. Il processo di apprendimento si trasforma in
qualcosa di “condiviso” grazie alle potenzialità fornite da LIM interattive, software collaborativi e strumenti
digitali a disposizione.
I 3 laboratori linguistici del Liceo (inglese, francese e spagnolo/tedesco) e le 2 aule di informatica sono
dotate di postazioni per computer, connessione internet e lavagna interattiva.

PROGETTO APACO: AMBIENTE POLIVALENTE PER
L’APPRENDIMENTO COLLABORATIVO



2. L’aula magna del Liceo è un’aula tradizionale “aumentata” da tecnologia: una postazione computer, TV

led da 60 pollici e connessione internet consente di arricchire –in occasione di lezioni, conferenze ed

eventi- la comunicazione di contenuti digitali.

3. Tutti i progetti del pof 2014/2015 e di Alternanza Scuola Lavoro realizzati dal Liceo (L'Aristosseno è in

Voga I Guardiani del litorale /Liberville: la libera città dei libri / Mare nostrum /Scuola e Terzo settore

/Vigne e vini in riva allo Jonio /Sperimentando le 4B si sono avvalsi di dispositivi digitali sia in fase di

elaborazione dei percorsi formativi, sia in fase di documentazione e rendicontazione delle attività.

4. Il Liceo ha avviato un percorso di digitalizzazione dei servizi: registro elettronico; comunicazione in

tempo reale alle famiglie delle assenze alunni, attraverso Sms; consultazione voti on line con uso di

password personale; fatturazione e pagamenti elettronici (SIDI e OIL).

L’ambiente polivalente per l’apprendimento collaborativo, utilizzabile da tutte le classi dell’istituto, utilizzerà una
sala molto più grande di un’aula, già adibita in passato all’uso di laboratorio di informatica. Questo consentirà
una particolare flessibilità della disposizione degli arredi ergonomici e modulari a seconda delle diverse esigenze
di utilizzo.
• costo preventivato € 24180,00
• risorse professionali: docenti interni qualificati e formati. personale ata tecnici del settore informatico.
• verifica tecnica iniziale: collaudo.
• verifica gestionale: registri accesso e programmazione didattica.
• verifica finale annuale: report ore impegno, quantificazione ore/numero presenze alunni, funzionalita’

apparecchiature con registri manutenzione.



PROGETTO WIFI

Descrizione progetto

La diffusione delle tecnologie wireless costituisce un ruolo essenziale nel processo formativo,

consentendo l’introduzione di approcci didattici innovativi, la fruizione di contenuti formativi on-line

e l’intensificazione del rapporto alunno-scuola anche al di fuori dei classici ambienti didattici.

Tali strumenti devono essere affidabili e sotto un controllo costante e completo da parte del

personale docente, onde evitare utilizzi inappropriati e/o dispersivi da parte degli studenti. Il progetto

prevede la realizzazione di una rete Wireless con copertura dell’intero Istituto, in grado di: - Fornire

connettività stabile - Gestire l’accesso in mobilità dei dispositivi durante gli spostamenti interni -

Consentire scambio di informazioni e documenti alunno/docente e docente/docente - Garantire

l’accesso ad Internet e a tutte le piattaforme online a sostegno della didattica in maniera controllata

La suddetta rete sarà scalabile ed espandibile, realizzata con apparati professionali, oltre che in grado

di supportare l’introduzione di servizi evoluti che potrebbero favorire ulteriormente la didattica a

distanza (audio/video-conferenza, fonia VoIP). La gestione degli accessi dovrà avvenire per mezzo di

un sistema di riconoscimento dell’utente che regolarizzi gli stessi, limitandone tempi e velocità di

navigazione, in modo da fornire un utilizzo equo della banda Internet a disposizione dell’Istituto



Caratteristiche del Progetto Obiettivi specifici e risultati attesi
Dotare l’Istituto di connettività wireless e/o wired e di sistemi sicuri di gestione e regolamentazione sia

dell’accesso ad Internet che dell’utilizzo delle risorse formative presenti on-line Peculiarità del progetto

rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione didattico- metodologica, innovazione

curriculare, uso di contenuti digitali

Riorganizzazione tempo-scuola: Attraverso l’intervento oggetto del presente progetto gli alunni

potranno proseguire l’attività formativa anche al di fuori dell’Istituto, a seguito del maggior utilizzo e

della maggiore semplicità di accesso a strumenti di condivisione dei contenuti didattici in uso e da

realizzare.

Lato amministrativo, saranno invece maggiormente accessibili strumenti che favoriranno la

dematerializzazione e lo snellimento di procedure interne, rendendo in tal modo più efficienti e

immediate anche le comunicazioni scuola-famiglia.

Riorganizzazione didattico metodologica: i docenti avranno a disposizione il supporto tecnologico

necessario a ridefinire il loro ruolo formativo, inteso ormai come basato principalmente sul

trasferimento di un metodo di studio e di apprendimento ai propri alunni che tenga conto della

semplicità di reperimento di informazione e di come queste debbano essere verificate prima di essere

acquisite.



Allo stesso modo, la presenza di nuovi mezzi di comunicazione e di studio, basati su contenuti e

piattaforme digitali, potrà essere sempre più sfruttata grazie a tale intervento - Innovazione curriculare:

avere adeguati supporti tecnologici che consentano di utilizzare in maniera avanzata strumenti fisici (LIM,

laboratori, …) e digitali (e- learning, blog, materiali didattici) non può non esimersi dall’introduzione di

notevoli innovazioni da parte del nostro Istituto dal punto di vista curriculare, con ambienti di

apprendimento sempre più stimolanti e interattivi in tutte le discipline. Inoltre, sarà facilitata la

comunicazione tra alunno e docente, anche al di fuori dell’Istituto, l’assegnazione di compiti e la verifica

degli stessi da remoto, il miglioramento del livello di attenzione e dei risultati di apprendimento.

Uso di contenuti digitali: il progetto consentirà di semplificare l’accesso a contenuti di tipo digitale,
che potranno essere scambiati direttamente, messi a disposizione su piattaforme di condivisione
e/o su sistemi di e-learning. La produzione e l’utilizzo di contenuti digitali, oltre a favorire da
parte dell’alunno il corretto impiego delle tecnologie digitali, consente di migliorare la
velocità di apprendimento e la possibilità di scambio di contenuti con altri Istituti sia Italiani che
Esteri, a beneficio dell’utilizzo di lingue non primarie e di scambi interculturali.
Strategie di intervento adottate dalla scuola per le disabilità.

Costi finanziari previsti: € 18500,00 finanziamento diretto MIUR –fondi CEE
risorse professionali: docenti interni opportunamente formati, personale tecnico del settore.
verifica iniziale: commissione collaudo interna.
monitoraggio in itinere: funzionalità collegamenti con rilevazione criticità in relazione eventuali
report tecnici di richiesta interventi manutentivi.
verifica finale: rilevazione questionari su efficienza collegamenti e miglioramento
tempistica: gestione registri on-line, attività didattiche espletate in rete, attività amministrative.



Infine, preme sottolineare come le moderne tecnologie sovvertano spesso i ruoli, ponendo al centro
dell’attività didattica proprio il discente, capace di ricercare autonomamente, di risolvere problemi e
soprattutto di cooperare con i compagni, secondo le innovative strategie di cooperative learning.
Resta a questo punto da ridefinire il ruolo del docente.
L’insegnante ha come compito quello di creare negli studenti familiarità e pratica con le nuove tecnologie,
intese come strumenti che servono a creare una nuova forma di sapere e una nuova organizzazione delle
conoscenze. Si tratta di far acquisire agli alunni una forma mentis tecnologica, orientata alla comprensione
di funzioni generali e alla capacità di saper selezionare e inquadrare le tecnologie nei particolari contesti
d’uso.
In quest’ottica si accompagneranno gli alunni a comprendere come:
• selezionare in modo accurato materiale e informazioni reperite da varie risorse
• sviluppare e presentare le proprie idee, monitorando e migliorando la qualità del proprio lavoro
• scambiare e condividere informazioni
• rivedere, modificare e valutare il proprio lavoro riflettendo criticamente sulla sua qualità anche mentre lo

si sta realizzando
• Utilizzare le regole per la navigazione consapevole e responsabile di un sito web, nonché la posta

elettronica e le regole per un suo corretto utilizzo.

Per le attività didattiche che fanno puntualmente ricorso alle TIC, si rimanda sia ai diversi progetti già
illustrati in altra sezione del PTOF, sia all’attività curriculare dei singoli docenti che se ne avvalgono sempre
più massivamente, riconoscendo l’indubbia valenza didattica, nel favorire altri tipi di insegnamento, lontani
anni luce dalla semplice quanto spesso noiosa “lezione frontale”.
Molto più motivante appare, infatti, la proposta degli stessi contenuti attraverso proiezioni di slides, film,
video, insomma contributi audio-visivi, capaci di catturare più a lungo l’attenzione dell’allievo.



Non bisognerà, poi, sottovalutare la valenza didattica che possono avere i programmi di simulazione, intesi
come una rappresentazione semplificata di realtà complesse.

L’utilizzo di questi applicativi rende possibile valutare risultati e cambiamenti provocati dalle azioni compiute.

Consapevoli dell’importante valenza didattica delle TIC, il Liceo ha nominato il Prof.re Giacomo De Florio quale
“animatore digitale”, di cui si riportano i principali compiti assegnati:
Organizzare attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD;

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento integrati,
biblioteche multimediali, ammodernamento di siti internet, etc.);
Lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo dell’istruzione,
stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti.
L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche previste nel piano nel
Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non un
supporto tecnico.



Il suo profilo (cfr. azione 28 del PNSD) è rivolto a:

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa;

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. L’animatore più in
generale conosce la comunità scolastica e le sue esigenze, è una figura spesso già esistente e riconosciuta
in molte scuole; laddove non esista, rappresenta una risorsa e l’occasione per avviare un percorso di
innovazione digitale coerente con il fabbisogno della scuola. Ogni animatore partirà
dall’analisi dei bisogni della sua scuola per concentrare e finalizzare la sua formazione.



LA PROGRAMMAZIONE
Ha luogo nelle prime settimane dell’anno scolastico e si svolge in tre momenti fondamentali:
Riunione dei docenti per Indirizzi
Si definiscono le finalità specifiche dell’indirizzo, gli obiettivi educativi, i criteri generali di valutazione.
Si registrano le variazioni del quadro orario in relazione alle eventuali modifiche del piano di studi.
Riunione dei docenti per Dipartimenti
Si tracciano le linee generali della programmazione per discipline, si indicano gli standard minimi di
produzione e di rendimento, la tipologia delle prove di verifica, nonché le possibili curvature della
programmazione didattica.
Riunione dei docenti per Consigli di Classe
Si concertano gli obiettivi formativi comuni alle diverse discipline, si definiscono le aree di lavoro pluri o
interdisciplinare, si adottano i criteri per la valutazione intermedia e finale degli alunni, si presentano i
progetti approvati dal Collegio dei Docenti.
ARTICOLAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
Nella riunione di inizio anno il Collegio dei Docenti delibera in merito alla calendarizzazione e alla
distribuzione delle attività didattiche nel corso dell’anno scolastico
COLLOQUI CON LE FAMIGLIE
Il Collegio dei Docenti fissa due colloqui generali con le famiglie, al termine delle fasi di valutazione.
Ciascun docente, inoltre, è disponibile per i colloqui con i singoli genitori che avessero necessità di
chiedere ulteriori informazioni sul proprio figlio, previo appuntamento concordato tramite la segreteria
scolastica.



ACCOGLIENZA
Nelle prime due settimane di scuola agli alunni delle prime classi vengono proposti dei test d’ingresso
mirati ad accertare le conoscenze di base acquisite nel corso dei primi otto anni di
scuola nell’ambito di ogni disciplina. Sulla base dei risultati registrati, i singoli docenti predispongono le
linee della loro programmazione e pianificano le eventuali strategie di intervento.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le prove di verifica scritte, fissate nel numero di due per il primo trimestre e tre per il successivo
pentamestre, vengono pianificate, per quanto riguarda la tipologia, all’interno delle riunioni dipartimentali,
e quindi autonomamente scelte dai singoli docenti. Le verifiche orali possono essere programmate o meno
e, in ogni caso, tendono ad accertare i livelli di apprendimento sia in itinere che a fine modulo didattico.
criteri delle valutazioni intermedie e finali tengono conto degli obiettivi minimi raggiunti dagli alunni in
rapporto ai livelli di partenza, della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno profuso nel corso del
Liceo ginnasio Aristosseno primo trimestre o dell’intero anno scolastico. La corrispondenza tra i voti
assegnati e i rispettivi giudizi è sintetizzata in una scheda che viene regolarmente illustrata agli alunni di
ogni classe. Le verifiche e la valutazione sono collegate alle scadenze di scrutinio trimestrale e finale e si
basano sui risultati di almeno 2/3 elaborati per periodo, per le discipline per le quali è prevista la prova
scritta, e di un congruo numero di
valutazioni per le prove orali.



La valutazione viene effettuata in base ad un giudizio motivato che viene tradotto in un voto in 
decimi, come previsto dalla normativa vigente, utilizzando una scala dall’1 al 10.
Il voto è palese e viene riportato in tempo reale sul registro elettronico ed è visibile alle 
famiglie grazie al collegamento Internet al sito liceo Aristosseno; nella home page del sito è 
sufficiente cliccare sul link “Comunicazione alle famiglie per l’utilizzo della piattaforma “Argo-
scuolanext”, collocato in fondo alla pagina, seguendo le istruzioni.

Riportiamo una scheda di corrispondenza giudizio-voti-indicatori, scheda che viene illustrata e 
motivata agli alunni, in ossequio alle norme sulla trasparenza e per garantire, attraverso la 
condivisione dei parametri, forme di autovalutazione e di analisi dei risultati



Voto Giudizio sintetico Indicatori di livello

1-2 negativo Assenza di conoscenze

3 gravemente 
insufficiente

Verifica decisamente lacunosa, con numerosi errori gravi

4 insufficiente Verifica lacunosa o incompleta, conoscenze frammentarie, errori

5 mediocre Verifica che rivela una preparazione frammentaria, lacune non estese, difficoltà nello 
sviluppo dei collegamenti

6 sufficiente Verifica che dimostra conoscenza degli elementi essenziali degli argomenti richiesti. 
Esposizione abbastanza ordinata

7 discreto Verifica che dimostra una preparazione diligente sugli argomenti richiesti, esposti in forma 
chiara con adeguate capacità di collegamento 

8 buono Verifica che dimostra una conoscenza sicura degli argomenti richiesti, convincenti capacità 
di analisi e sintesi, esposizione articolata e fluida, linguaggio chiaro e preciso

9 ottimo Verifica che dimostra una conoscenza approfondita ed interiorizzata degli argomenti, 
esposizione esaustiva, linguaggio ricco e preciso, capacità di rielaborazione personale

10 eccellente Verifica che dimostra capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze attinte da più ambiti 
pluridisciplinari, sicura padronanza dei lessici specifici: una prova completa, approfondita, 
personale e rigorosa.



IL REGISTRO ELETTRONICO

A partire dall’ anno scolastico 2013/14, il Liceo Aristosseno si è dotato, in tutte le classi e per tutti i
docenti, del registro elettronico, come richiesto dal decreto legge n. 95/2012 contenente “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012.
I docenti, a turno, inseriscono tramite password i propri dati, segnano le assenze, le
giustificazioni, i compiti assegnati sul registro di classe e importano sul registro personale ciò che
attiene alla propria disciplina: voti, programmazioni, attività svolta.
Ai genitori viene distribuita una password personale con la quale seguire il percorso scolastico del
proprio
figlio/figlia in termini di presenze e di andamento didattico. La presenza del registro elettronico,
unitamente a quella, in ogni classe, di un computer, di un collegamento alla rete e di uno schermo di
grandi dimensioni, consente di migliorare la qualità organizzativa e didattica della classe e della scuola,
di garantire la massima trasparenza delle valutazioni, di rinforzare il legame tra la scuola e la famiglia
degli alunni.



LE PROVE INVALSI
La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica ha trasmesso la direttiva
che fissa, ai sensi dell’art.1 -comma 5 -della legge 25 ottobre 2007, n.176, gli obiettivi della valutazione
esterna sui livelli di apprendimento degli studenti, affidata all’INVALSI mediante le rilevazioni nazionali
sulle conoscenze e abilità degli studenti.
Come negli scorsi anni, la rilevazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie frequentanti le classi II della scuola secondaria di secondo grado: prova di
Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe II della scuola secondaria di secondo grado.
Le prove sono coerenti con gli obiettivi del documento tecnico allegato al D.M. 22 agosto 2007, n. 139
(Articolazione dei Saperi in Assi culturali-
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione).

GLI IDEI
Gli interventi didattico-educativi integrativi si collocano in coda alla chiusura del primo trimestre e nei
mesi estivi, per consentire agli alunni che non hanno raggiunto gli standard di profitto minimi di colmare
le lacune e di riallinearsi col resto della classe. Per un risultato più efficace, ciascun alunno inviato ai
corsi viene accompagnato da una scheda personale compilata dal docente della classe e della materia
interessata, in cui sono elencate le lacune rilevate nella preparazione. Le schede sono state predisposte
all’interno dei Dipartimenti disciplinari sulla base degli obiettivi minimi fissati per ciascuna disciplina e
per ciascun anno di corso.



CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE

Il Collegio dei docenti indica i criteri cui ogni singolo Consiglio di classe si deve attenere per lo
svolgimento degli scrutini finali, al fine di ottenere omogeneità dei comportamenti nel rispetto della
normativa vigente.
Di norma, i parametri di riferimento sono:
●Conseguimento degli obiettivi minimi nelle singole materie secondo quanto previsto nelle
programmazioni condivise;
●Frequenza delle lezioni e partecipazione al dialogo educativo;
●Impegno manifestato nello svolgimento dei compiti assegnati in classe e a casa;
●Progressi registrati nel corso dell'anno scolastico
Sulla base di questi elementi, risultano promossi a pieno merito gli alunni che:
“Siano stati giudicati sufficienti in tutte le materie o, pur rivelando qualche incertezza nel profitto, siano
ritenuti in grado di affrontare autonomamente e senza disagio la classe successiva”.



LE MODALITA’ PER IL RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI

Il D.M. n. 80 del 3/10/07 e la successiva Ordinanza n. 92 del 5/11/07 hanno rivisitato l’intera materia dei corsi
di recupero, indicando alle scuole le modalità di intervento per il sostegno didattico durante l’intero anno
scolastico, per il sostegno/recupero intermedio al termine degli scrutini del primo trimestre e per i corsi di
recupero estivi, da tenersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
I punti salienti della riforma fanno perno sui processi di valutazione che, correlati agli obiettivi esplicitati nel
Piano dell’Offerta Formativa della scuola, sviluppino nello studente una maggiore responsabilizzazione nei
confronti dei traguardi prefissati.
Il D.M prevede che i consigli di classe predispongano interventi di sostegno per gli alunni che presentano
carenze in qualche disciplina in ogni periodo dell’anno scolastico.
Al termine della valutazione trimestrale, il Consiglio di classe individuerà gli alunni che, avendo presentato
insufficienze in una o più discipline, debbano usufruire dei corsi di recupero.
Per ogni disciplina, devono essere indicati chiaramente gli obiettivi dell’intervento e le carenze rilevate. Le
famiglie saranno informate sugli esiti delle valutazioni, sugli interventi prefissati, sul calendario dei corsi di
recupero. Qualora la famiglia decidesse di non avvalersi dei corsi di recupero, dovrà comunicarlo
formalmente alla scuola. In ogni caso, l’alunno dovrà sostenere una prova di verifica, scritta, orale o
scrittografica. I giudizi espressi dai docenti accerteranno il grado di competenza acquisito dallo studente e
costituiranno occasione per definire ulteriori forme di supporto, volte sia al completamento del percorso di
recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.



Al termine dell’anno scolastico, se negli scrutini finali lo studente avrà riportato insufficienze in una o più
discipline, il Consiglio di classe interessato, valutata la possibilità che l’alunno raggiunga gli obiettivi
formativi attraverso la frequenza di corsi di recupero, rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede,
sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività. In caso di sospensione del giudizio
finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio”. La scuola,
subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal
Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole
discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non
abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente, vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al
recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a
termine entro la fine dell’anno scolastico.
Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine
dell’anno scolastico di riferimento.
In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle
lezioni dell’anno scolastico successivo. Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera
l’integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che,
in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso
alla frequenza della classe successiva. In tale caso, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in
tutte le discipline con l’indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una
valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola
indicazione “non ammesso”.



In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe esprimerà il proprio giudizio sulla base di una valutazione
complessiva che tenga conto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati dall’alunno
nell’intero percorso formativo, delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell’esito
delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente
effettuati. In caso di sospensione del giudizio e invio dell’alunno ai corsi di recupero estivi, si seguiranno le
stesse modalità previste per i corsi di recupero intermedi.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico è un punteggio che, a partire dal triennio, il Consiglio di classe assegna al termine di ogni
anno allo studente, per un max. di 25 punti nell’arco del triennio.
All’atto dello scrutinio finale si procede a:
●Sommare i voti riportati dall’alunno e a determinare la media;
●Individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente;
●Attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia.
L’assegnazione del credito avviene utilizzando le tabelle fornite dal Ministero.
Al fine dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe
successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento
non può essere inferiore a sei decimi.
Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della
media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico



Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle tabelle, va
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità della
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi
non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media
dei voti.
In caso di promozione con sospensione del giudizio, verrà attribuito all’alunno il punteggio
corrispondente alla nuova media ottenuta, considerando anche I crediti formativi momentaneamente
sospesi nello scrutinio di giugno. L'attribuzione del credito va verbalizzata e motivata all'atto dello scrutinio
finale.

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITI

Dall’anno scolastico 2011-12 è andata a regime, cioè si applica nei confronti degli studenti frequentanti il
terzultimo, penultimo e ultimo anno, la nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico (D.M. 16
dicembre 2009, nr.99 )-
Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di
attribuzione del credito scolastico).



TABELLA  A  (allegato D.M. 16 dicembre 2009, nr.99) 
CREDITO SCOLASTICO

Media dei voti Credito scolastico (punti)

I anno II anno III anno

M=6 3-4 3-4 4-5

6<M≤ 7 4-5 4-5 5-6

7<M≤ 8 5-6 5-6 6-7

8<M≤9 6-7 6-7 7-8

9<M≤10 7-8 7-8 8-9



NOTA

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi.
Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il
credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella,
va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e
alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali
crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione
corrispondente alla media M dei voti.



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO SUPERIORE 
NELL'AMBITO DELLA FASCIA INDIVIDUATA DALLA MEDIA DEI VOTI

Fatta salva la normativa vigente in materia di attribuzione del credito, all’alunno verrà assegnato il
punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito individuata dalla media dei voti, quando il Consiglio di
classe, in sede di scrutinio finale, gli riconosce tre dei seguenti indicatori:
●Media dei voti superiore allo 0,50
●Consapevole volontà di migliorare il proprio livello di partenza attraverso la partecipazione corretta
e propositiva al dialogo educativo;
●Assiduità della frequenza (numero di giorni di assenza non superiore a 30), tranne casi di gravi
infermità da valutare singolarmente dietro presentazione di opportuna certificazione;
●Secondo la delibera del Collegio dei docenti del 30/10/2015, la partecipazione a progetti
, convegni, iniziative, seminari promossi dal nostro Liceo, nonché da Associazioni, Enti ed Istituzioni del
Territorio è considerata valida per l’attribuzione di un punteggio superiore solo se l’alunno avrà
svolto per almeno un totale di n.10 ore, cumulabili, di frequenza alle suddette attività.
●Partecipazione ai progetti di scambio;
●Credito formativo validato



Media dei 
voti

Punti di 
credito 

Condizioni

M=6 3 M=6

M=6 4 con media M=6 in presenza di credito scolastico e/o formativo 

6<M≤ 7 4 con media 6<M≤6.50

6<M≤ 7 5 In presenza di credito scolastico e/o formativo con media 6<M≤6.50

6<M≤ 7 5 con media 6.50<M≤7

7<M≤ 8 5 con media 7<M≤7.50

7<M≤ 8 6 In presenza di credito scolastico e/o formativo con media 7.00<M≤7.50

7<M≤ 8 6 con media 7.50<M≤8

8<M≤9 6 con media 8.00 <M≤8.5

8<M≤9 7 con media 8<M≤8.50 in presenza di credito scolastico e/o formativo 

8<M≤9 7 con media 8.50<M≤9

9<M≤10 7 con media 9<M≤9.50

9<M≤10 8 con media 9<M≤9.50 in presenza di credito scolastico e/o formativo 

9<M≤10 8 con media 9.50<M≤10

TABELLA ESEMPLIFICATIVA CLASSI TERZE E QUARTE



Media dei 
voti

Punti di 
credito 

Condizioni

M=6 4 M=6

M=6 5 con media M=6 in presenza di credito scolastico e/o formativo 

6<M≤ 7 5 con media 6<M≤6.50

6<M≤ 7 6 In presenza di credito scolastico e/o formativo con media 6<M≤6.50

6<M≤ 7 6 con media 6.50<M≤7

7<M≤ 8 6 con media 7<M≤7.50

7<M≤ 8 7 In presenza di credito scolastico e/o formativo con media 7.00<M≤7.50

7<M≤ 8 7 con media 7.50<M≤8

8<M≤9 7 con media 8.00 <M≤8.5

8<M≤9 8 con media 8<M≤8.50 in presenza di credito scolastico e/o formativo 

8<M≤9 8 con media 8.50<M≤9

9<M≤10 8 con media 9<M≤9.50

9<M≤10 9 con media 9<M≤9.50 in presenza di credito scolastico e/o formativo 

9<M≤10 9 con media 9.50<M≤10

TABELLA ESEMPLIFICATIVA CLASSI QUINTE



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino
competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza, che può essere
individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nella loro concreta
attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e
dalle Commissioni d’esame.
Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in ambiti e

settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali
quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M.
35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). In particolare, il Collegio dei Docenti considera
qualificanti le seguenti esperienze:
• Frequenza di corsi di lingue. Essa sarà valutata dietro presentazione di attestati con l’indicazione di livelli

raggiunti, rilasciati da enti riconosciuti e legittimati;
• Attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni competenti;
• Certificazione ECDL;
• Partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento del patentino di arbitro

presso gli organi federali (A.I.A.);
• Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere
• assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e religiose riconosciute a livello

nazionale;



• Partecipazione ad attività lavorative (anche non retribuite) collegate alle finalità del corso di studi,
come: campagne di scavi archeologici in Italia o all’estero, stage per accompagnatori turistici, etc.;

• Partecipazione a corsi di informatica a livello medio-alto gestiti da Scuole, Enti, Associazioni
riconosciute dalla Regione o Ministero, con esami finali o con competenze similari acquisite e certificate
nel corso della frequenza;

• Meriti in campo artistico e musicale con attestati delle Istituzioni riconosciute: studi compiuti presso un
Conservatorio Statale o L.R., con conseguimento del diploma di solfeggio e teoria e/o esame di
conferma al secondo anno di corso;

• Frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni culturali, con partecipazione
a manifestazioni nazionali;

• Frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna o di recitazione, gestiti da Enti lirici o
associazioni riconosciute dallo Stato.

• Collaborazione a periodici o testate di giornali regolarmente registrati, con responsabile giornalista o
pubblicista.

• Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, comunali con esito
positivo.

• Partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’Impresa.
• Partecipazione a PON e Olimpiadi delle varie discipline.



DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione proveniente dagli
enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza.
1. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e numero
telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.
2. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del candidato e
specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo in relazione al monte ore
previsto per l'attività stessa.
3. La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria della scuola e, in copia,
al coordinatore di classe, entro il 15 maggio.
4. Non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al credito tutte le iniziative
complementari (es. visite guidate, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie in orario di
lezione).
5. Le certificazioni degli alunni possono avere una validità risalente al biennio antecedente.



CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
VOTO DI CONDOTTA



CARTA DEI SERVIZI DEL LICEO ARISTOSSENO
(Riferita al D. P. M. del 07/06/1995)

PRINCIPI FONDAMENTALI
In attuazione dell’art.2, c.1, del D.L. 12-05-1995, n.163 e in conformità allo schema generale di riferimento
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica emanato con D.P.C. 7-06-1995, il liceo Aristosseno ha
adottato Carta dei Servizi.
La Carta è lo strumento fondamentale con il quale si attua il principio di trasparenza, attraverso la esplicita 
dichiarazione dei diritti e dei doveri sia del personale, sia degli utenti. Si ispira agli articoli 3, 30, 33, 34 della 
Costituzione Italiana, che sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, tutela della 
dignità della persona, e che vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica, 
sulle convinzioni religiose e impegna tutti gli operatori e la struttura nel rispetto di tali principi.

PREMESSA
L’Istituto ispira l’attività di formazione umana, culturale e professionale degli allievi ai principi fondamentali
della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, alle Convenzioni internazionali per la salvaguardia delle
libertà fondamentali e alla Costituzione della Repubblica Italiana, che ha sancito l’uguaglianza, la pari dignità
sociale, il diritto al pieno sviluppo della persona umana e alla effettiva partecipazione all’organizzazione
economica e sociale del Paese (art.3), il diritto-dovere dei genitori a educare e istruire i propri figli (art.30), la
libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento, il diritto alla scuola e allo studio (art.33), l’imparzialità della
Pubblica Amministrazione (art.97) e la sua natura di esclusivo servizio a favore dei cittadini (art.98).



Con l’approvazione della Carta dei servizi tutti i componenti la Comunità scolastica sono chiamati a
rispettare e a far rispettare gli impegni giuridici assunti, a cooperare non solo alla conservazione dei livelli
conseguiti, bensì all’elevazione della qualità della vita nell’Istituto e dei risultati scolastici, a cui concorrono
l’azione del personale attraverso l’insegnamento e la gestione delle attività scolastiche, l’iniziativa degli
studenti con l’apprendimento e il supporto dei genitori attraverso l’interesse per la vita scolastica e per il
processo di formazione dei figli.
In questo documento sono precisate le competenze di ognuno (Organi Collegiali, personale docente e ATA,
studenti e genitori), sono specificati i diritti e doveri, gli standard del servizio amministrativo e dell’offerta
formativa.

PARTE PRIMA: AREA DIDATTICA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
In base al principio di scuola come luogo di benessere e non di disagio, è suo obiettivo favorire la relazione
tra le varie componenti (alunni, docenti, genitori, ambiente) al fine di permettere agli alunni di esprimere al
meglio le proprie abilità. Ciò è importante soprattutto nel primo anno di inserimento nella nuova scuola,
durante il quale gli alunni dovranno affrontare il delicato passaggio di ordine di scuola, con tutte le
problematiche legate al cambiamento del metodo di studio e alla costruzione di nuove relazioni personali e
formative.
• E’ impegno del Liceo offrire agli alunni attività ed obiettivi educativi di qualità, atti a soddisfare esigenze

culturali e formative e tali da garantire uno sviluppo psicofisico equilibrato.
• I Docenti individuano ed elaborano gli strumenti per un’accoglienza fattiva ed un orientamento efficace

degli Studenti delle classi iniziali, nonché per il raccordo tra il biennio ed il triennio, onde favorire una
valida continuità educativa



• La programmazione educativa è attuata in prima istanza dal Collegio Docenti sulla base di obiettivi minimi 
per materia e tende ad una significativa, se pur non totale, uniformità di contenuti e metodologie, per 
evitare i rischi di arbitrarietà e disomogeneità della programmazione nei vari Consigli di Classe. A tal fine i 
Dipartimenti provvedono ad elaborare ad inizio a.s., una programmazione disciplinare e interdisciplinare 
modulare di massima da sviluppare in ogni classe.

• Nell’ambito della programmazione didattica del Collegio Docenti rientrano pure la rilevazione delle
situazioni di partenza tramite test di ingresso comuni, la scelta di eventuali attività di integrazione
disciplinare, le attività di recupero e sostegno, l’uso formativo e non sanzionatorio o punitivo delle
valutazioni. La programmazione didattica annuale spetta ai Consigli di Classe e traccia il percorso formativo
della classe, utilizzando il contributo delle varie discipline. E’ sottoposta a verifiche ed adeguata "in
itinere", se necessario.

• Nella scelta dei libri di testo, criteri di riferimento sono: la validità culturale, la funzionalità
educativa, con particolare riguardo alle esigenze degli studenti ed al rispetto degli obiettivi
formativi e della programmazione didattica, nonché il prezzo nella piena osservanza delle

disposizioni ministeriali in merito.
• I compiti a casa sono assegnati in coerenza con la programmazione didattica e nel giusto rispetto di

razionali tempi di studio.
• l Regolamento di Istituto traccia le linee generali di comportamento, a garanzia del buon

funzionamento dell’istituzione e dell’attività didattica.
• Il rapporto tra Docenti e Studenti tende, tramite un dialogo aperto e educativo, a tener conto dei problemi 

dei giovani e cerca di suscitare atteggiamenti di responsabilità e di autodisciplina. 
• L’Istituto si prefigge di promuovere attività di educazione alla salute ed all’ambiente, di prevenzione del 

disagio giovanile, delle dipendenze e di educazione alla legalità.



REGOLAMENTO DELLE ASSENZE

Si ricorda che il DPR 122/09 (art.14, comma 7) richiede la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato per poter procedere alla valutazione finale di ogni studente. La CM n.20 del 4 marzo
2011 ha regolamentato le eventuali deroghe e la possibilità di ulteriore deliberazione da parte del Collegio
dei Docenti.
Si richiamano di seguito le deroghe ammesse dalla CM 20/2011:
• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• Terapie e/o cure programmate;
• Donazioni di sangue;
• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
• C.O.N.I.;
• Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).



ALUNNI CON DISABILITÀ
I docenti di sostegno della scuola si occupano degli aspetti che riguardano le attività didattiche dei Consigli di
Classe in cui sono presenti alunni con disabilità, ed in particolare di:
• Analisi e revisione del materiale strutturato utile ai docenti per migliorare gli aspetti della

programmazione;
• Sostegno, informazione e consulenza per i docenti relativamente all’integrazione scolastica degli

alunni con disabilità;
• Individuazione di strategie didattiche rispondenti ai bisogni delle specifiche disabilità;
• Collaborazione con gli specialisti dell’ASL che seguono i ragazzi con disabilità;
• Analisi dell’andamento didattico-disciplinare degli alunni con disabilità;
• Sostegno alle famiglie.
L’Istituto garantisce l’elaborazione e la pubblicazione dei seguenti documenti:
1)Regolamento di Istituto e Regolamento di Disciplina Liceo ginnasio Aristosseno
2) Contratto Formativo, esplicitato durante la presentazione della programmazione didattica e normativa in seno
ai Consigli di Classe. In base ad esso lo Studente conosce le fasi, gli obiettivi didattici e educativi del curricolo
scelto e il percorso per raggiungerli.
I Docenti espongono la propria Offerta Formativa, motivano il proprio intervento didattico e chiariscono di quali

strategie, strumenti di verifica e criteri di valutazione intendano servirsi. Da parte loro le Famiglie hanno modo di
venire a conoscenza dell’Offerta Formativa e di
collaborare alla realizzazione della stessa.
3)Relazione finale delle attività formative realizzate.



PARTE SECONDA:SERVIZI AMMINISTRATIVI
L’Istituto individua, fissandone e pubblicandone gli standard, e garantendone l’osservanza e il rispetto, i
seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:
• Celerità delle procedure
• Trasparenza
• Informazione sui servizi di segreteria
• Tempi di attesa agli sportelli
• Flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.
Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare agli standard fissati.

Standard specifici delle procedure
• La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata "a vista", nei giorni previsti, in orario potenziato e

pubblicizzato in modo efficace, nonché via email
• La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un massimo di 30

minuti dalla consegna delle domande.
• Il rilascio di certificati e di documenti vari è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al

pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque
per quelli riportanti votazioni o giudizi.

• I documenti sostitutivi del Diploma sono consegnati a richiesta.
• Gli Uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo,

garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, funzionale con le esigenze
degli utenti e del territorio.



• Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 13.00; riceve il pubblico in
orario pomeridiano su appuntamento.

• L’Istituto assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità
di risposta che comprendano sia la denominazione dell’Istituto, sia il nome, il cognome e la qualifica di
chi risponde.

Sono disponibili al pubblico gli spazi relativi all’informazione sui seguenti argomenti:
• Orario di lavoro dei docenti
• Orario di lavoro del personale A.T.A.
• Organigramma degli uffici
• Organigramma Organi Collegiali
• Organici di Istituto,
• Sono disponibili al pubblico le seguenti bacheche fisse:
• Albo di Istituto
• Albo di Istituto on line
• Bacheca Sindacale
• Bacheca Studenti
• Bacheca Genitori
Presso l’ingresso e presso gli Uffici sono presenti e riconoscibili Operatori Scolastici in grado di fornire
all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.
Gli Operatori Scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per l’intero
orario di lavoro.
Il Regolamento di Istituto è pubblicato all’Albo online del Liceo



PARTE TERZA: PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Il Liceo prenderà in considerazione soltanto i reclami scritti, anche riservati, firmati, circostanziati e corredati
di indirizzo o reperibilità dello scrivente.
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito le indagini necessarie, risponderà entro 15 giorni e, ove possibile,
si attiverà per rimuovere le cause del reclamo.
Al termine di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico, in collaborazione con lo Staff di Dirigenza,
redige un’ampia relazione sull’attività formativa realizzata, da sottoporre all’approvazione degli Organi
Collegiali.

LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
La scuola assicura l'accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso:
• Iniziative atte a far conoscere strutture, spazi, forme organizzative, regolamento di Istituto, Piano

dell'Offerta Formativa a tutti gli alunni
• La consegna a richiesta di copia del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento interno e degli altri

documenti allegati.
Il Dirigente Scolastico riceve tutti I giorni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; nelle ore pomeridiane per
appuntamento, fatti salvi eventuali impegni esterni.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riceve tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Gli Uffici di
segreteria sono aperti per il disbrigo pratiche alunni e genitori dalle ore 8.00 alle ore 10.00; per i docenti e il
personale ATA dalle 11.30 alle 13.30. In orario pomeridiano sono aperti dalle 14.30 alle 16.30, escluso il
sabato.
Nei mesi di giugno, luglio e agosto per le iscrizioni delle classi prime, per la distribuzione dei moduli e il
ricevimento delle iscrizioni stesse, l'orario è stabilito dalle ore 8,30 alle ore 12.30 di tutti i giorni lavorativi.



L’indirizzo email della scuola è: tapc070005@istruzione.it
La scuola garantisce forme di tutela celeri e semplificate: i reclami possono essere orali, telefonici, via fax,
scritti. Quelli orali e telefonici, però, devono, in un secondo momento, essere sottoscritti. Tutti i reclami
debbono contenere, generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami saranno rivolti al Capo di
Istituto; la scuola garantisce risposta entro 48 ore per le questioni semplici, e risposta scritta, entro 15
giorni, per i casi più complessi che comportino un’indagine di merito.

LA SICUREZZA
Il Liceo Aristosseno ha applicato nel tempo la normativa sulla messa in sicurezza degli edifici, il D.lgs.
626/94, attuando una serie di modalità di prevenzione:
Nei laboratori sono stati installati bruciatori a resistenza, eliminando i bruciatori a gas;
• Le porte dei laboratori e delle aule comuni sono state posizionate nella direzione del flusso

d’esodo;
• E’ assicurata la disponibilità di estintori a polvere nei laboratori e nei piani dell’edificio.
• E’ stata installata la cartellonistica con le indicazioni delle vie di esodo, scale e usci di emergenza;
• Sono esposte in tutti gli ambienti le planimetrie dei vari piani con indicazione dei percorsi d’esodo e dei

luoghi di raccolta;
• E’ stato redatto dall’architetto Giovan Battista Favatà il documento di valutazione dei rischi, come

previsto dal D.Lgs. 626/94 e inviato agli Enti preposti.



• Le porte laterali sono disposte di allarme per evitare ingressi da parte di estranei e uscite non
autorizzate da parte degli alunni. Gli allarmi sono disattivati solo nei momenti di ingresso e di uscita
della scolaresca;

• La porta centrale, viceversa, è sempre monitorata dal personale ATA che collabora nella gestione dei
flussi in entrata e si accerta della uscita anticipata degli alunni, dopo regolare autorizzazione dall’Ufficio
di Presidenza.

La Commissione per la sicurezza del Liceo si occupa del controllo, della verifica, della predisposizione degli
atti necessari all’applicazione delle norme.

REGOLAMENTO D'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.



CORSI NUOVO 
ORDINAMENTO

CORSI SPERIMENTALI
ESABAC

Ore 7.50 Ingresso docenti e studenti Ore 7.50

Ore 8.00 Inizio della prima unità oraria Ore 8.00

Ore 9.00 Inizio della seconda unità oraria Ore 8.50

Ore 10.00 Inizio della terza unità oraria Ore 9.40

Ore 11.00 Inizio della quarta unità orari Ore 10.30

Ore 12.00 Inizio della quinta unità oraria Ore 11.20

Ore 13.00 Uscita
Inizio della sesta unità oraria 

Ore 12.10

Uscita Ore 13.00

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



GIUSTIFICAZIONE ASSENZE

Un serio impegno nella frequenza delle attività didattiche da parte di docenti e studenti, oltre che un
obbligo preciso, è indice di partecipazione attiva al dialogo educativo. Dopo ogni assenza, lo studente è tenuto
a presentare -al suo rientro a scuola-puntuale e regolare giustificazione sull’apposito libretto.
L'insegnante della prima ora di lezione registra sul Registro Elettronico le giustificazioni, dopo averne
controllato la regolarità (firma del genitore o di chi ne fa le veci) e la conformità alla normativa (certificato
medico per assenze superiori a 5 giorni). Qualora la giustificazione non venga
regolarizzata entro il secondo giorno successivo al rientro a scuola, il Docente Coordinatore avvertirà
personalmente la famiglia tramite l’Ufficio di Segreteria e gli insegnanti ne prenderanno nota sul registro di
classe.
Fatte salve le competenze del Preside, i casi di assenze ingiustificatamente ripetute e/o protratte saranno
discussi dal Consiglio di Classe, che valuterà gli interventi più opportuni. A tale scopo la segreteria aggiorna
l'apposita scheda degli alunni con i dati forniti dal Docente Coordinatore di classe.
Il libretto delle giustificazioni delle assenze sarà consegnato direttamente agli alunni all’inizio dell’anno
scolastico. Il genitore-entro il mese di ottobre-potrà apporre la propria firma sul libretto recandosi in orario
antimeridiano negli Uffici della Presidenza.
Gli alunni maggiorenni potranno autogiustificarsi, tramite autorizzazione scritta del genitore. In caso di abusi o
irregolarità, tale diritto sarà revocato dal Dirigente Scolastico e sarà considerata valida solo la giustifica da
parte dei genitori.



INGRESSI IN RITARDO
In caso di ritardo, l’alunno è ammesso dal docente della prima ora, che annoterà sul Registro
Elettronico la relativa giustificazione.
In caso di ritardo reiterato e ingiustificato, lo studente sarà ammesso all'inizio della 2^ ora di lezione
dall'insegnante della medesima, che ne prende nota sul Registro Elettronico previa autorizzazione del
Preside o dei Collaboratori del Preside. L'Istituto provvederà con servizio personalizzato sms ad
avvisare le famiglie degli alunni in ritardo o assenti.

USCITE ANTICIPATE
Saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato solo in caso di inderogabile e
motivata necessità. In ogni caso gli studenti-anche se maggiorenni-
potranno usufruirne solo se prelevati da un genitore, previa annotazione sul registro di classe.

PRESENZA IN CLASSE
E' fatto divieto agli studenti di assentarsi o allontanarsi, individualmente o collettivamente, dalle aule
in orario di lezione senza giustificata motivazione e autorizzazione dell'insegnante. In ogni caso,
l'assenza dalla classe deve essere limitata al tempo strettamente necessario.
Gli alunni non devono abbandonare le aule nel cambio dell'ora.
L’uscita dall’aula per usufruire dei servizi igienici è consentita dalle
ore 10,00 dalle ore 12,00 con -se necessario -relative deroghe.



DIVIETI

E' fatto divieto assoluto di fumare nei locali dell'Istituto, bagni compresi, a chiunque: capo d'istituto,
docenti, studenti, personale A.T.A., genitori, ospiti. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.
E’ 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 alla salute degli alunni.
E’ fatto esplicito divieto dell’uso dei telefonini durante l’orario scolastico. Le comunicazioni telefoniche,
sia in ingresso che in uscita, durante l’orario scolastico saranno inoltrate dall’Ufficio di Segreteria.

SPOSTAMENTI DELLE CLASSI

Durante gli spostamenti delle classi per motivi didattici nei laboratori o per le esercitazioni pratiche di
educazione fisica, le aule saranno chiuse. Tuttavia l’Istituto, pur cercando con questa misura cautelare di
evitare il più possibile fatti incresciosi (danni alle cose, appropriazioni indebite, ecc.), non risponde di
beni ed oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.



COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole del rispetto di se stessi e
degli altri, della convivenza, della funzionalità della scuola. 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. Il
mancato rispetto di quanto sopra è segnalato al Consiglio di Classe che adotta le iniziative più opportune
anche in termini educativi e didattici.
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 sia
possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà a carico di tutti coloro che abbiano utilizzato la
struttura e la strumentazione danneggiata.

PROCEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI

Il coordinatore di ogni classe registra le infrazioni e le comunica al Consiglio di Classe e/o al Dirigente
Scolastico per adozione provvedimento. Il Dirigente Scolastico può disporre, in concorso con il Vicario,
Liceo ginnasio Aristosseno l'immediato allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica quando siano
commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (sanzione immediata).



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) Frequenze 
irregolari

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

1-INFRAZIONI AI DOVERI SCOLASTICI



MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO
COMPETENTE

2 a)
Comportamento 
scorretto ed 
ineducato verso 
terzi, mancanza di 
rispetto.

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

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 
Consiglio di Classe 
Dirigente Scolastico

2 -RISPETTO DEGLI ALTRI COMPAGNI, PERSONALE DOCENTE 
E NON DOCENTE, D.S.



MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO
COMPETENTE

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

1) Fumare
2) Usare il telefonino per 
inviare SMS o MMS 
durante le attività 
scolastiche.
3) Usare il videofonino 
per elaborare immagini 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) 
Danneggia
mento 
volontario di 
attrezzature e 
strutture

3 b) Usare 
impropriamente e/o 
apportare danni a 
computer 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 
Consiglio di Classe 
Dirigente Scolastico

3 -RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE



RAPPORTI GENITORI-INSEGNANTI
I colloqui individuali con gli insegnanti si svolgono nell’orario indicato dal docente all’inizio dell’anno
scolastico. 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. Se necessario, la Scuola informerà le
famiglie –con comunicazione scritta -sulla situazione relativa alle assenze, alle inadempienze dei propri
figli e su particolari situazioni relative all’andamento didattico-disciplinare.

AULE SPECIALI E LABORATORI
Tutte le norme del presente Regolamento vanno rispettate anche nell’uso delle aule speciali e dei
laboratori, in quanto parte integrante dell’attività didattica.
La cura e la manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti della
disciplina e dai Responsabili di laboratorio.
A parte, viene stilato specifico Regolamento per l’uso dei Laboratori di Informatica e delle Aule
Multimediali. Non è consentito agli alunni sostare nei Laboratori senza la presenza del Docente.

RAPPORTI CON LA PRESIDENZA ED ACCESSO AGLI UFFICI
Gli alunni possono conferire con il Preside o con un suo delegato, tutti i giorni, previa autorizzazione del
docente. L’accesso degli alunni agli Uffici di Segreteria è consentito soltanto al di fuori degli orari di
lezione: dalle ore 8.00 alle 11.00.
Il Preside riceve il pubblico tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00



MANIFESTI,GIORNALI MURALI,COMUNICATI E VOLANTINI
Nel rispetto del pluralismo democratico e delle libertà ideologiche di ciascuno, tutte le componenti
dell’Istituto possono liberamente affiggere manifesti e giornali murali all’interno della scuola, negli
appositi spazi stabiliti dalla Presidenza.
La distribuzione di volantini e comunicati deve avvenire all’inizio o al termine delle lezioni e fuori della
scuola; l’eventuale distribuzione all’interno dell’Istituto deve essere sempre autorizzata dalla Presidenza.
Qualunque comunicato, sotto qualsiasi forma, dovrà essere chiaramente e regolarmente firmato e dovrà
rispettare i princìpi dell’ordinamento costituzionale democratico e le leggi vigenti.

ASSEMBLEE
Assemblea di classe
• Ha luogo in orario scolastico, nei limiti di 2 ore mensili; non può essere tenuta sempre nello stesso

giorno della settimana e nelle stesse ore di lezione;
• La richiesta di convocazione dell’assemblea di classe -con il relativo ordine del giorno -

deve essere inoltrata, almeno 5 giorni prima della data fissata, alla Presidenza dai
rappresentanti della classe e deve essere firmata dai Docenti delle ore destinate all’Assemblea
e dal Docente Coordinatore di classe;

Di quanto discusso e concordato nell’assemblea, va stilato verbale da parte degli alunni 
rappresentanti di classe su apposito quaderno.



ASSEMBLEA D’ISTITUTO
E’ la riunione di tutti gli studenti
• 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, possono partecipare all’assemblea di Istituto

esperti esterni, per approfondire tematiche di promozione umana, culturale e sociale.
La loro presenza è però subordinata all’autorizzazione del Preside e del Consiglio d’Istituto.
• Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni

precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul
calendario scolastico.

COMITATO STUDENTESCO
L’assemblea dei rappresentanti di classe può costituire un Comitato Studentesco, per un maggiore
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 corso. Le

assemblee, che si svolgono con la partecipazione dei rappresentanti di Istituto degli studenti, potranno
svolgersi per una volta al mese e per la durata 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 Presidenza almeno 3 giorni prima, perché ne sia data comunicazione agli studenti.



PIANO DI EVACUAZIONE
L’Istituto è dotato di un piano di evacuazione. Al fine di educare gli alunni e ottemperare alla normativa
vigente, si effettua la simulazione dell’evacuazione almeno due volte l’anno.

ATTIVITÀ NEGOZIALI
Ai sensi degli artt. 33, 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.



Allegato 1 
-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 degli esperti che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto
agli obiettivi formativi richiesti;
3. 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;
4. infine, l’Istituto provvederà ad esplicitare le motivazioni della scelta.
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.
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 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.



RIFERIMENTO NORMATIVO
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

VALIDITÀ
Il presente Regolamento d’Istituto conserva la sua validità sino a quando non saranno formalmente
apportate modifiche o integrazioni deliberate dal Consiglio d’Istituto. L’utenza e tutto il personale
scolastico è invitato a rispettarlo.



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

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni
da parte di tutti.

I docenti si impegnano a:
●Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla
scuola;
●Non usare mai in classe il cellulare;
●Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
●Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe senza
averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore;
●Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti;
●Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;
●Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.
●Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio;
●Effettuare almeno il numero minimo di verifiche (due per le discipline con due ore di lezione e due scritte e due
orali per le altre discipline) come previsto dai Dipartimenti disciplinari;
●Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva;
●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;
●



Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con
l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;
●Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile
personalizzate.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
●Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
●Non usare mai in classe il cellulare (per le urgenze vanno utilizzati i telefoni messi a disposizione dalla
scuola);
●Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
●Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
●Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
●Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
●Rispettare i compagni, il personale della scuola;
●Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
●Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
●Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
●Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
●Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
●Favorire la comunicazione scuola/famiglia;
●Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.



I genitori si impegnano a:
●Conoscere l’Offerta Formativa della scuola;
●Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a
riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
●Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la
scuola per accertamenti;
●Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
●Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.

Il personale non docente si impegna a:
●Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
●Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
●Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
●Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
●Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella
scuola (studenti, genitori, docenti).



Il Dirigente Scolastico si impegna a:
●Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
●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;
●Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare
risposte adeguate, anche in collaborazione con Enti Locali, Istituzioni e Associazioni del Territorio.

L’Alunno/a ________________________________
Il Genitore/i_______________________________

Il Docente Coordinatore______________________
Il Dirigente Scolastico________________________



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ART.1

I membri del C.d.I. sono nominati con decreto del dirigente scolastico in base ai risultati elettorali. A nessun 
membro del Consiglio è concessa facoltà di delega.

ART.2
I membri del Consiglio possono, in giorni e orari prestabiliti, accedere agli uffici di segreteria per prendere 
visione degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio, nonché di tutte le ordinanze e circolari 
ministeriali. Con richiesta scritta e motivata, indirizzata al Capo d’Istituto, è possibile avere copia degli atti 
suddetti.

ART.3
I rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio, che non abbiano raggiunto la maggiore età, non hanno 
voto deliberativo nelle materie di cui al 1° e 2° comma lett. B dell’art.6 del D.P.R. n. 416/74 e del D.I. n.44 
del 1° Feb.2001 e successive integrazioni e modifiche.
Non possono far parte del Consiglio di Istituto gli studenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari.

ART.4 
Il Dirigente Scolastico predispone il p.a. delle attività e ne segue l’iter secondo quanto previsto dal D.I. n. 
44/2001 e successive integrazioni e modifiche. La Giunta Esecutiva lo propone con apposita relazione al 
C.d.I. e cura l’esecuzione delle relative delibere



ART.5
Le sedute della Giunta, salvo casi eccezionali, dovranno precedere quelle del Consiglio di almeno 5 giorni,
onde permettere ai membri del Consiglio stesso di prendere visione degli atti preparatori.

ART.6
Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri de Consiglio, tra i rappresentanti dei genitori
degli alunni. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima votazione, il Presidente è eletto
a maggioranza relativa.
Il vicepresidente eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori con le stesse modalità previste per
l’elezione del Presidente.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Il vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART.7
La seduta è valida se sono presenti la metà più uno dei consiglieri.

ART.8
L’assenza del Presidente e del vicepresidente non invalida la seduta e, se vi è il numero legale dei
consiglieri, si nomina presidente provvisorio il consigliere più anziano.

ART.9
La seduta è valida anche in assenza di un’intera componente del Consiglio.



ART.10
Il Consiglio è convocato dal Presidente. Possono inoltre chiedere la convocazione del Consiglio d’Istituto:
●1/3 dei membri del Consiglio stesso;
●Il Presidente della Giunta;
●1/3 del Collegio dei docenti;
●L’assemblea degli studenti e quella dei genitori con la firma di 1/3 dei rispettivi comitati, ove questi 
siano stati espressi.
La richiesta di convocazione rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare l’ordine del giorno; copia
della richiesta di convocazione dovrà essere esposta all’albo

ART.11
La convocazione del Consiglio deve essere trasmessa a cura degli uffici di segreteria per iscritto ai membri
del Consiglio almeno 5 giorni prima con l’indicazione dell’ordine del giorno. Copia della convocazione
deve essere affissa all’albo dell’Istituto.

ART.12
Possono prendere la parola, durante la seduta, solo i membri del Consiglio. Il Consiglio, con propria
deliberazione, può decidere di sentire a titolo consultivo gli specialisti che operino
in modo continuativo nella scuola con compiti medico–psicopedagogici e di orientamento, i
rappresentanti
del Collegio dei docenti, delle assemblee degli studenti, dei genitori, dei non docenti e i rappresentanti
degli enti territoriali.



ART.13
I verbali delle sedute devono essere compilati in modo che risultino lo specchio fedele dei lavori del
Consiglio.
Per ogni votazione, che non sia segreta e che non tratti problemi personali, dovrà apparire il voto nominale,
quando ciò venga richiesto da 1/3 dei membri del Consiglio.
All’apertura della riunione successiva dovrà darsi lettura del verbale della riunione precedente.

ART.14
L’affissione all’albo della Sede Centrale e delle eventuali sedi distaccate delle deliberazioni del Consiglio, 
deve avvenire entro non oltre 10 giorni dalla relativa seduta a cura degli uffici di segreteria.
Chiunque, a proprie spese, potrà ottenere dalla segreteria della scuola copia dei verbali.

ART.15
Il C.d.I., fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, è organo deliberante per quanto concerne
l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività dell’Istituto, a norma dell’art. 6 del D.P.R. n.
416/74, nonché di quanto previsto dalla legge sull’autonomia scolastica e successive integrazioni e
modifiche.

ART.16
Il Consiglio, nell’esercizio dei poteri di auto organizzazione che gli sono propri, al fine di realizzare meglio il
proprio potere di iniziativa, può costituire nel proprio seno Commissioni di lavoro: dette Commissioni non
possono avere alcun potere decisionale e svolgono la loro attività secondo le direttive e le modalità
stabilite dal Consiglio stesso.



ART.17
Il C.d.I. si presenta come organo d’interpretazione autentica circa le controversie relative
all’applicazione e all’osservanza del regolamento d’Istituto; inoltre, garantisce l’esercizio
democratico dei diritti di tutte le componenti della scuola.

ART.18
Le sedute devono avere la durata di 3 ore al massimo. In casi eccezionali, e previo consenso della
maggioranza dei presenti, può protrarsi oltre l’orario stabilito.

ART.19
Il presente regolamento entra in vigore dopo 10 giorni dalla sua approvazione.
Può essere sostituito, modificato o integrato su richiesta della maggioranza dei membri del
Consiglio d’Istituto



Il viaggio di istruzione è un momento importante di crescita dell'individuo e del gruppo e rappresenta la
finalità di integrazione della normale attività della scuola sia sul piano della formazione generale della
personalità degli studenti, sia sul piano del completamento delle preparazioni specifiche. Studenti e
docenti accompagnatori, previa l'approvazione del Consiglio di Classe nella completezza delle sue
componenti (Docenti e Genitori, la cui presenza – in considerazione degli impegni di spesa proposti – è
obbligatoria), scelgono autonomamente di organizzare il viaggio per soddisfare esigenze formative di varia
natura culturale. Si tratta di attività educativa e didattica a tutti gli effetti, (per tale motivo, non va mai
rilevata come assenza dalle lezioni) anche se vissuta in un contesto ambientale diverso da quello consueto
dell'istituzione scolastica.
Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e
collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo.
In quest'ottica il presente regolamento, ad integrazione delle vigenti disposizioni ministeriali, (CC.MM 623
del 2/10/1996 e n°291 del 14/10/1992) stabilisce una serie di norme cui i partecipanti al viaggio di
istruzione dovranno attenersi allo scopo di garantirne la sicurezza e la buona riuscita organizzative e
formativa. Con riferimento alla Circolare 14/8/91 n.253 e successive modifiche, tenuto conto della
possibilità che il Collegio dei Docenti si pronunci o si renda promotore di tali iniziative, il Consiglio
d'Istituto stabilisce che queste proposte devono adeguarsi alle seguenti norme.

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI 



● Viaggi di istruzione e di integrazione culturale: conoscenza di aspetti paesaggistici, storici, 
monumentali, linguistici, istituzionali di un territorio; partecipazione a manifestazioni o concorsi; 
● Visite guidate di integrazione e di preparazione (generalmente queste uscite si effettuano nella 
mattinata o al limite nell’arco di una sola giornata): visite ad aziende, alle biblioteche del territorio, ai 
laboratori scientifici, a mostre, musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico e artistico, 
parchi naturali, spettacoli teatrali, programmi curati dalle istituzioni (a livello provinciale e regionale); 
● Scambi di classi, viaggi conseguenti ad accordi di reciprocità e protocolli di intesa tra le istituzioni 
scolastiche coinvolte;
● Partenariato e viaggi conseguenti ad esperienze di partenariato (seguono norme particolari) 
finalizzati allo scambio di esperienze con altre realtà scolastiche straniere; 
● Viaggi connessi ad attività, manifestazioni e gare sportive.

TIPOLOGIE DI VIAGGI 



VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Visite guidate e viaggi di istruzione dovranno tenere conto delle disponibilità delle famiglie e si
configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità alle quali devono
partecipare tutti gli alunni della classe, salvo giustificati impedimenti. La percentuale dei partecipanti
dovrà comunque essere non inferiore ai 2/3 degli studenti di ogni classe. Eventuali richieste di deroghe
(comunque mai inferiori al 50% degli studenti di ogni classe) dovranno essere motivate e rappresentate
dai docenti interessati al Consiglio d’Istituto per le eventuali autorizzazioni.
Gli alunni che non partecipano all’uscita sono tenuti alla frequenza delle lezioni e saranno inseriti nelle
classi presenti nell’Istituto. Coloro che non si presenteranno a scuola dovranno giustificare l’assenza. Il
personale accompagnatore e gli alunni sono coperti dalla assicurazione stipulata dall’Istituto. Per le
visite guidate si ritiene opportuno raccomandare una attenta valutazione in merito alla durata del
trasporto, al fine di “armonizzare” tempo di percorrenza e tempo dedicato alla visita vera e propria.
I viaggi di istruzione sono organizzati:
● In Italia e nei Paesi Europei aderenti alla UE, fino ad un massimo di 6 notti e 7 giorni.
Eventuali proroghe potranno essere autorizzate per la realizzazione di scambi culturali e/o stage.



PERIODO DI EFFETTUAZIONE E DURATA VIAGGI
Nell’arco di un anno scolastico ciascuna classe dell’Istituto può effettuare un massimo di 5 (cinque) visite
guidate di durata non superiore alla singola giornata. Non rientrano in tale conteggio le uscite effettuate in
orario scolastico. E’ fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell’ultimo mese delle lezioni se non per
improrogabili scadenze istituzionali (es. ritiro premi ai concorsi, ecc…) o per attività di scambi culturale e
stage nazionali e internazionali. Per creare meno disagi, all’interno del calendario scolastico verranno
individuati due periodi, durante i quali dovranno svolgersi i viaggi d’istruzione. Dal 15 novembre al 28
febbraio per le classi quinte, in modo da impedire il sovrapporsi delle attività di orientamento universitario;
Da febbraio ad aprile per tutte le altre classi I viaggi d’istruzione possono essere prolungati di un giorno,
purché non rientrante nel calendario scolastico e possibilmente concludersi prima di un giorno non
scolastico; possono essere sospesi dal Dirigente Scolastico per motivi disciplinari, sentito il consiglio di
classe.

PROGRAMMAZIONE
E’ competenza esclusiva dei consigli delle classi interessate programmare viaggi d’istruzione e visite
guidate, tenendo conto delle indicazioni del Collegio dei Docenti, coerentemente con il percorso formativo,
delle proposte espresse dagli alunni e dai rappresentanti dei genitori, di quelle formulate nelle riunioni per
materia e delle disponibilità degli insegnanti accompagnatori.
● Il Docente Funzione Strumentale in collaborazione con la commissione viaggi si attiva per supportare i
coordinatori dei consigli di classe nella ricerca di informazioni in merito ai costi indicativi da sostenere, alla
disponibilità di insegnanti accompagnatori per le destinazioni previste, all’abbinamento tra classi.



PROCEDURA ORGANIZZATIVA
● Proposta dettagliata e motivata del Consiglio di classe
● Individuazione dei Docenti accompagnatori (e delle eventuali riserve) secondo il rapporto 1 docente ogni
15 allievi
● Autorizzazione del Dirigente Scolastico e del Consiglio d’Istituto
● Sottoscrizione da parte dei genitori di adesione al viaggio e versamento della quota caparra prevista
● I viaggi di istruzione devono essere approvati singolarmente dal Consiglio di Istituto non appena definiti

i dettagli organizzativi, e comunque in tempo utile per espletare tutte le procedure I destinatari sono tutti
gli alunni della scuola.
● E’ obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale.
● Per i viaggi all’estero sono obbligatori i documenti validi per l’espatrio.
● E’ obbligatoria la tessera sanitaria personale dello studente.
● Nel mese di ottobre i consigli di classe approvano i viaggi d’istruzione e le visite guidate, indicando i
docenti accompagnatori, che devono essere uno ogni 15 allievi.
● Solo in caso di impossibilità da parte dei membri del consiglio di classe interessata, l’incarico può essere

conferito ad altro docente d’Istituto.
● I coordinatori dei consigli di classe presentano il piano dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate
approvati in ciascuna classe, mentre i docenti referenti del viaggio formalizzano le richieste di
organizzazione delle uscite consegnando alla Funzione Strumentale la modulistica relativa alle richieste,
insieme ai programmi dettagliati dei viaggi d’istruzione e l’elenco dei partecipanti con indicazioni delle
relative quote versate.



Il docente proponente avrà cura di seguire tutte le fasi di preparazione dei viaggi e delle visite guidate,
previa presentazione di una domanda contenente le seguenti indicazioni:
1. Nominativo del docente proponente e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza)

2. Nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15) e dei sostituti
3. Numero indicativo degli alunni partecipanti (con dichiarazione di assenso da parte dei genitori alla
partecipazione al viaggio)
4. Destinazione: le proposte possono includere due destinazioni diverse di cui - una da raggiungere con
volo aereo (la metà sarà vincolante) - una in pullman (la meta sarà vincolante) Non sarà possibile
derogare o modificare le destinazioni richieste
5. Servizi richiesti (es. guide.., prenotazione visite ecc…) Successivamente la commissione viaggi

individuata all’interno del consiglio d’istituto con il supporto della Funzione Strumentale si attiva:
▪ Per verificare la correttezza formale delle richieste
▪ Per controllare la compatibilità con le altre attività didattiche
▪ Per stabilire gli abbinamenti tra classi
▪ Per formulare proposte integrative o di modifica al calendario, scaglionando le uscite,
▪ Per organizzare di concerto con gli uffici preposti le visite tecniche per le quali i docenti

accompagnatori non abbiano provveduto personalmente
▪ Per informare le famiglie delle iniziative proposte e dei costi indicativi da sostenere. E’ compito della
commissione viaggi richiedere almeno 3 preventivi alle agenzie di viaggio accreditate, secondo la
normativa vigente. La commissione viaggi analizza le diverse proposte, indicando quali possano essere le
soluzioni più idonee di costi, affidabilità e servizi offerti.



APPROVAZIONE
Il Consiglio d’Istituto approva successivamente gli aspetti finanziari nei tempi utili per l’effettuazione 
delle attività.

INDICAZIONI PER I DOCENTI 
In fase organizzativa: E' necessario accertarsi di avere il nome e il numero di telefono di un referente 
sempre raggiungibile in agenzia e in loco sia in Italia, sia all'estero.

In viaggio: Gli insegnanti accompagnatori segnaleranno tempestivamente alla scuola le eventuali situazioni
irregolari o contrarie al Regolamento d’Istituto o alla legislazione vigente. E' prevista la presenza di un
docente ogni quindici studenti e, nel caso di alunni portatori di disabilità si designa, in aggiunta al numero
degli accompagnatori, anche l'insegnante dì sostegno e, se necessario secondo la valutazione della scuola,
un familiare su base volontaria. I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza
esercitata a tutela sia dell’incolumità degli alunni che del patrimonio artistico e ambientale del luogo
visitato. Per i viaggi all'estero almeno uno dei docenti deve possedere una buona conoscenza della lingua
del paese da visitare o dell'inglese. Deve essere comunque previsto un docente accompagnatore
supplente il quale, all'occorrenza, sia pronto a sostituire un collega che, per gravi e imprevisti motivi, non
sia in grado di intraprendere o continuare il viaggio.
Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, i docenti accompagnatori saranno

preferibilmente quelli di scienze motorie.



E' compito dei docenti accompagnatori fornire agli alunni:
● Istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio, in copia sia per la famiglia sia per lo 

studente; 
● Istruzioni ed accordi chiari sulle norme di comportamento durante tutto il viaggio e la permanenza 
fuori sede; 
● Il materiale di orientamento (mappe, luoghi di ritrovo);
● Informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare;
● Informazioni sul bagaglio da portare. 

E' compito dei docenti accompagnatori controllare: 
● Che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato; 
● Che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli;
● Che il gruppo, durante gli attraversamenti stradali abbia un comportamento
responsabile e rispetti la segnaletica specifica; 
● Che il gruppo rispetti le buone norme di comportamento e tutto quanto segnalato
espressamente ad inizio del viaggio;
● Che abbia un elenco completo di riferimenti telefonici presso i quali sia reperibile, 

in caso di necessità, un familiare di ogni singolo studente. 



INDICAZIONI PER GLI STUDENTI: 

Gli alunni dovranno seguire le istruzioni impartite dai docenti sia in fase preparatoria sia durante il
viaggio d’istruzione:
● Attenersi alla lettera alle istruzioni dei docenti accompagnatori
● Non allontanarsi dal gruppo per nessun motivo senza esplicita autorizzazione dei docenti
accompagnatori
● Rispettare tassativamente gli appuntamenti fissati per le attività programmate
● Rispettare le persone che s’incontrano, i prestatori di lavoro con i quali si viene in contatto in albergo,

gli autisti, le guide, le abitudini del luogo
● Rispettare i regolamenti dei luoghi da visitare, gli orari fissati
● Non far uso di bevande alcoliche, non fumare nelle camere dell’albergo
● Evitare di spostarsi da una camera all’altra in albergo
● Evitare d’introdurre oggetti pericolosi in camera
● Non turbare la quiete con comportamenti chiassosi e esibizionistici
● Non creare in ogni caso, un danno d’immagine al Paese, la Città e la Scuola con il proprio
comportamento e/o di quello di gruppo.



INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE E 
SCAMBI CULTURALI 

Le famiglie hanno il compito di:
● Sottoscrivere l’adesione per la partecipazione al viaggio vincolante per l’istruzione della gara
● Segnalare ai docenti accompagnatori eventuali problemi di allergie e/o intolleranze alimentari
● Fornire il necessario per il viaggio
● Sollecitare i propri figli ad avere un comportamento corretto e responsabile.

REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI

I Progetti presentati dai docenti dopo l’approvazione degli OO.CC. saranno sottoposti agli alunni del Liceo per
la scelta delle attività da seguire. Gli alunni potranno scegliere di partecipare ad un max. di 2 attività
progettuali. Vanno esclusi da tale scelta le attività legate alla partecipazione a concorsi o a manifestazioni, la
partecipazione ai PON, al Cambridge e ai Progetti di approfondimento delle lingue. Saranno effettivamente
realizzati i Progetti che avranno coinvolto il maggior numero di alunni.
La calendarizzazione delle attività deve tener conto dei periodi di sospensione per gli IDEI e per le operazioni
di scrutinio. Per ciascun Progetto, i docenti responsabili cureranno l’organizzazione, il monitoraggio e la
valutazione e compileranno gli appositi moduli cartacei predisposti dalla Segreteria. I Consigli di classe degli
alunni coinvolti nelle attività di Progetto saranno informati formalmente (con lettera a cura del referente)
dell’iniziativa, dei risultati attesi, della valutazione iniziale e finale, dei risultati raggiunti dagli alunni coinvolti.
Si ricordano i compiti e le responsabilità di ciascun componente l’attività progettata. In particolare:



Il docente responsabile
● Valuterà con il D.S. i criteri per la selezione dei partecipanti, se in numero maggiore alle
disponibilità;
● Procederà, sulla base degli accordi presi con il D.S. alla selezione;
● Comunicherà al D.S. i nominativi degli alunni;
● Predisporrà, insieme alla Segreteria, i registri per la firma di presenza; provvederà a calendarizzare
gli incontri e comunicare le date al D.S.G.A;
● Provvederà a controllare le presenze e le firme degli alunni.

Gli alunni
● Presenteranno domanda di partecipazione al progetto prescelto avallata da una presa d’atto

impegnativa da parte del genitore;
● Si impegnano a partecipare ad almeno 2/3 delle lezioni preventivate;
● Si impegnano a rispettare i locali e gli strumenti utilizzati.

I genitori
● Si impegnano, nel caso di progetti autofinanziati, a versare le quote come verrà indicato dalla
scuola;
● Si impegnano a che i propri figli partecipino alle attività progettuali.



La scuola 
● Si impegna a garantire le condizioni di fattibilità delle attività progettuali;
● Garantisce la sorveglianza durante le attività di lezione;
● Garantisce l’attestazione e la certificazione, ai fini del riconoscimento del credito formativo, agli alunni

partecipanti.
Si ricorda infine che i Progetti saranno attivati solo in presenza di almeno 15 alunni partecipanti e che un
numero troppo esiguo di alunni partecipanti (inferiore a 10) comporterà la chiusura delle attività.

LA VALUTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Liceo Aristosseno ha avviato da tempo il processo di autovalutazione per verificare la coerenza delle sue
proposte con le richieste del territorio, delle famiglie, dei docenti e degli alunni. Questo monitoraggio, peraltro
richiesto espressamente dalla normativa vigente, a partire dall’istituzione dei Nuclei di valutazione, è importante
per conoscere le opinioni e le esigenze delle varie componenti la comunità scolastica, per garantire la qualità del
servizio. Gli strumenti per procedere alla rilevazione dei dati si basano su questionari e forme di indagine (test,
interviste) studiati per raccogliere, attraverso una serie di indicatori, le risposte delle diverse categorie cui sono
rivolti. A partire dal corrente a.s. il Liceo ha elaborato – sulla base delle indicazioni ministeriale- il RAV (Rapporto
di Auto-Valutazione d’ istituto).



Per gli alunni 
Gli indicatori più efficaci sono: 
● Assenze 
● Numero di ingressi in ritardo - uscite anticipate 
● Scrutinio finale: promossi e non promossi, promossi con debito e senza, paragone con i dati dello 
scorso a.s. e con i dati nazionali 
● Studenti che hanno colmato il debito (efficacia IDEI) 
● Presenza pomeridiana ai progetti del POF Per gli studenti già diplomati 
● Indagine sulla situazione occupazionale e di studio universitario
● Valutazione della formazione ricevuta in rapporto alle esigenze riscontrate nell'Università e nel mondo 

del lavoro. 

Per i docenti 
● Misura della qualità nei rapporti con i diversi ambiti all’interno della vita scolastica 
● Indagine sui bisogni formativi 
● Misura della partecipazione alle attività di formazione (aggiornamento) 

Per i genitori 
Saranno invitati ad esprimersi sulla realizzazione o meno dei progetti proposti dal POF e sul 
conseguimento o meno degli obiettivi prefissati.



Si rimanda ai seguenti n. 2 Allegati, relativi a:

1. Piano Annuale di Inclusione
2. Piano Animatore Digitale

http://www.liceoaristosseno.it/PTOF/2017_18/PAI.pdf
http://www.liceoaristosseno.it/PTOF/2017_18/Piano_triennale_Animatore_Digitale.pdf


Si ringrazia per la collaborazione offerta dai docenti: 

Prof.ssa Annalisa Palmieri, Funzione Strumentale area 1: Coordinamento e gestione del POF-PTOF 

Prof.ssa Antonietta Santeramo, componente Nucleo Interno di Valutazione

Prof. Sergio Mulas, Funzione Strumentale area 4: Coordinamento attività ASL

Il personale di segreteria coordinato dal DSGA.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Marzo


