
                          Il PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

        Il Piano, cui fa esplicito riferimento l’art. 24 del CCNL sottoscritto il 26.5.1999, viene 

predisposto dal Dirigente sulla base delle proposte formulate dai vari soggetti scolastici, e 

deliberato dal Collegio dei docenti a decorrere dalla ripresa delle attività scolastiche. Il Piano, 

in particolare, definisce gli impegni lavorativi annuali del personale docente in funzione 

dell’attuazione della pianificazione progettuale contenuta nel POF. In sintesi, il Piano annuale 

delle attività: 

 E’ predisposto dal dirigente scolastico prima dell’inizio delle lezioni, anche sulla base delle 

proposte degli organi collegiali; 

 Contiene le attività che la scuola intende svolgere nel corso dell’anno scolastico, ivi comprese 

quelle cosiddette aggiuntive dell’insegnamento, e i conseguenti impegni; 

 E’ deliberato dal Collegio docenti, nel quadro della programmazione dell’attività educativa; 

 E’ modificabile nel corso dell’anno scolastico per far fronte ad esigenze sopravvenute. 

 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

Le lezioni hanno inizio il 11 settembre 2015 e terminano 8 giugno 2016. 

Sono sospese nei periodi:  

dal 23/12/15 al 6/01/16(vacanze natalizie) 

dal 24/03/16 al 29/03/16 (vacanze pasquali) 

Festività: tutte le domeniche, il 02/11/2015, Ricorrenza dei Defunti; 07/12/2015 ponte 

dell’Immacolata Concezione; 08/12/2015 Festa dell’Immacolata Concezione; 25/04/16, 

Anniversario della Liberazione; 02/06/16, Festa della Repubblica. 

CON DELIBERA DEGLI OO.CC. (DEL N° 6 DEL 20/06 2015) LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

SARANNO SOSPESE: 

dall’ 08/02/2016 al 10/02/2016, festività di Carnevale 

9 maggio ponte di S. Cataldo 

ATTIVITA’ FUNZIONALI  ALL’ INSEGNAMENTO 

COLLEGI DEI DOCENTI 

MESE DATA O.D.G. 

SETTEMBRE 01/09/15 

 

 

 

Ripartizione anno scolastico 

Orario delle lezioni 

Organizzazione area POF 

Individuazione Aree Funzioni 

Strumentali 



 09/09/15 

10/09/15 

Riunione Dipartimenti 

Acquisizione incarichi FF.SS 

MAGGIO 17/05/2016 Adozione libri di testo 

Documento del Consiglio di 

Classe 

GIUGNO 13/06/2016 Operazioni conclusive 

dell’anno scolastico 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

MESE 

 

GIORNO O.D.G. 

SETTEMBRE 16.17.18/09/15 Programmazione di classe-visite guidate-viaggi di 

istruzione 

 

NOVEMBRE 4.5.6/11/15 Andamento didattico e disciplinare.  

DICEMBRE 16-17-18-

21/12/2015 

Scrutini trimestre 

MARZO  

 

16-17-18-21-

/03/2016 

Verifica didattico-disciplinare. Valutazione bimestrale 

 

MAGGIO 11.12.13/05/2015 Presentazione libri di testo 

                                                     

                                     RAPPORTI CON LE FAMIGLIE                   

                                               Il Collegio Docenti organizza i colloqui con i genitori nel seguente modo: 

 Un’ora bisettimanale di colloquio con i docenti in orario antimeridiano per ciascun docente 

nella prima e terza settimana di ogni mese dell’a.s. 

 Due colloqui collegiali: 

16-17-18-21 dicembre 2015 con consegna valutazione trimestrale                                    

15- 16-17-18    marzo 2016 con consegna valutazione bimestrale. 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

E’ obbligatoria la presenza dei docenti che hanno già assicurato la loro partecipazione ad 

iniziative deliberate dal Collegio. Il Calendario degli incontri sarà reso noto successivamente. 



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 

 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. 

 Il 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) Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) comprendente il Regolamento di Istituto e il Regolamento di 

Disciplina 

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. 

http://www.liceogioberti.it/pof.htm


 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. 

http://www.liceogioberti.it/regolam_istituto.htm


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. 

INGRESSO - ORARIO DELLE LEZIONI 

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

 CORSI NUOVO 

ORDINAMENTO   

 CORSI SPERIMENTALI 

mailto:tapc070005@istruzione.it


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 oraria  Ore 10.30  

Ore 12.00 Inizio della quinta unità oraria  Ore 11.20 

 Inizio della sesta unità oraria  Ore 12.10  

Ore 13.00 Termine delle lezioni Ore 13.00 

Alle 12.00 e alle 13.00 L’uscita degli alunni dalla scuola 

avverrà in maniera ordinata, sotto 

la sorveglianza e il controllo del 

docente. 

Alle 12.40 e alle 13.00 

 

 

  



  

                                          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, l'immediato allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica quando siano commessi 

reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone ( sanzione immediata). 

1- INFRAZIONI AI DOVERI SCOLASTICI 

    MANCANZE           COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO 

COMPETENTE 

1 a ) Entrata in 1) Elevato numero di 1) Informazione e/o 1) Docente e/o 



ritardo ritardi convocazione genitori 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 

 

2 -  RISPETTO DEGLI ALTRI COMPAGNI, PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE, D.S. 

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 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE 

 

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 ) 

Danneggiamento 

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 

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 



immediata con 

possibilità di 

provvedimento 

disciplinare fino a 

6 giorni. 

  

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, é 

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. 

    

  



 

                        REGOLAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E DEGLI   

                         SCAMBI CULTURALI 

           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. 

                          TIPOLOGIE DI VIAGGI 

1. Viaggi di istruzione e di integrazione culturale: conoscenza di aspetti paesaggistici, storici, 

monumentali, linguistici, istituzionali di un territorio; partecipazione a manifestazioni o 

concorsi; 

2. 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); 

3. Scambi di classi, viaggi conseguenti ad accordi di reciprocità e protocolli di intesa tra le 

istituzioni scolastiche coinvolte,   

4. Partenariato e viaggi conseguenti ad esperienze di partenariato (seguono norme particolari) 

finalizzati allo scambio di esperienze con altre realtà scolastiche straniere 

5 Viaggi connessi ad attività, manifestazioni e gare sportive. 

 

 



                                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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


