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INTRODUZIONE 

 

 

L’acronimo POF sta per Piano dell'Offerta Formativa e, nel linguaggio quotidiano degli 

insegnanti e dei dirigenti scolastici, esso è unanimemente riconosciuto come simbolo e 

significato del documento programmatico di ciascun istituto scolastico autonomo. POF è ormai 

sigla, cifra, marchio, segno inconfondibile, se si vuole, che identifica e documenta, sia all’interno 

che all'esterno dell'istituto, le scelte culturali, formative, organizzative e operative che fanno da 

sfondo e che connotano le attività educative e didattiche, le relazioni interpersonali, le 

dimensioni informative e comunicative tra scuola e territorio, gli impianti organizzativi e 

operativi di ogni realtà scolastica. In sintesi il POF è il Piano regolatore della vita scolastica, è 

l'insieme delle "regole del gioco" che vincolano sia gli "addetti ai lavori" (dirigenti scolastici, 

docenti, personale ATA) sia le famiglie e i giovani studenti, i quali, sono protagonisti nella scuola. 

Il POF assume quindi una "valenza" contrattuale in quanto sigla e sancisce accordi, patti 

pedagogici tra scuola e utenza, tra scuola e territorio, con una forte ricaduta anche all'interno 

dell'istituto stesso là dove Dirigente Scolastico, docenti e non docenti assumono responsabilità 

professionali verso compiti educativi e didattici, funzioni docente e non, impegni derivanti da 

delibere, da norme, da decisioni prese dagli Organi Collegiali e individuali, sulla base delle loro 

competenze istituzionali e professionali. Il POF è quindi documento essenziale per la definizione 

del contratto formativo tra domanda e offerta di formazione, con particolare riferimento a una 

situazione scolastica ben precisa e determinata. Proprio per questo il POF è un documento 

"dinamico" poiché mirato a una situazione in evoluzione (la scuola, quella scuola! il contesto, 

quel contesto!…) e quindi necessariamente rivedibile dal Collegio dei Docenti, organo, 

quest’ultimo, sede della sua elaborazione, revisione e valutazione. 
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STORIA dell’ISTITUTO 
  
L'Istituto Magistrale "Ettore Palumbo" di Brindisi nasce nel 1939 con R.D. del 10 agosto 1939, dodici 
anni dopo che Brindisi era stata elevata a capoluogo di provincia nel 1927. Esso ebbe sede provvisoria 
in via Casimiro e fu intitolato ad “Arnaldo Mussolini” prima e a “Marco Pacuvio” poi.  
All'inizio dell'anno scolastico 1970/71 si trasferisce nell’attuale sede, in via Achille Grandi 
assumendo l'attuale denominazione di "Ettore Palumbo", sorgendo sul terreno donato dalla famiglia 
Palumbo. Il Magistrale, voluto dalla riforma Gentile in sostituzione della Scuola Normale e del Corso 
Magistrale, era, allora, articolato in un corso inferiore quadriennale, corrispondente all'attuale scuola 
media, ed in uno superiore triennale. Suo fine era quello di una formazione culturale e 
professionale di base che consentisse sia l'inserimento nel mondo del lavoro, sia l'accesso agli studi 
superiori. Con la Legge n° 899 del I° luglio 1940 i corsi triennali inferiori dei vari istituti sono unificati 
nella scuola media e l'istituto Magistrale diviene, perciò, quadriennale con la prospettiva di 
completamento con un anno di pratica nelle scuole elementari, progetto mai messo in atto. Scarsi gli 
ammodernamenti dei programmi nel dopoguerra ed hanno riguardato la Filosofia, la Pedagogia, la 
Psicologia sotto l'influsso americano e l'introduzione del tirocinio che la riforma Gentile aveva 
eliminato. Si giunge così alla C.M. n°198 del 18 giugno 1992 che fa proseguire lo studio della lingua 
straniera al secondo biennio e alla C.M. n° 24 del 6 febbraio 1991 che introduce il PNI. 
  
Il Collegio dei docenti nella seduta del 10 ottobre 1986, Preside Francesco Lo Parco, delibera 
l'attuazione della sperimentazione ex art. 3 del DPR n° 419 del 1974 del Liceo Pedagogico-
Linguistico che, con autorizzazione ministeriale n° 646 del 22 aprile 1987, parte dall'anno 
scolastico 1987/88. Tale sperimentazione introduce un Istituto Magistrale quinquennale con 
indirizzo “linguistico espressivo” secondo l'orientamento del progetto di riforma della scuola 
superiore dell'epoca. Tale esperienza ha avuto gradualmente termine a partire dall'anno scolastico 
1994/95 e fino al 1998/99. Nell'anno scolastico 1994/95 si avvia la sperimentazione del Liceo Linguistico 
voluta dalla C.M. n° 27 dell'11 ottobre 1991, di durata quinquennale e tuttora in corso, e, dall'anno 
scolastico successivo 1995/96, Preside Mario Carolla, si avvia la sperimentazione dei piani di studio 
elaborati dalla Commissione Brocca, relativi all'indirizzo Socio-psico-pedagogico. 
  
La Dirigente Scolastica Luciana PATTI CAVALIERE, insieme a tutto il corpo docenti, interpretando le 
esigenze del territorio e volendo favorire una migliore fruizione dell’Istituto, decide di aprire una Sede 
Associata nel comune di Latiano la cui attività ha preso avvio nell’anno scolastico 2008\09. 
  
Dall'anno scolastico 2010/2011 entra in vigore la riforma della scuola del Ministro Gelmini e gli studenti 
possono scegliere tra 6 diversi licei, tra i quali c'è il Liceo delle Scienze Umane (ex Istituto Magistrale ed 
ex Liceo Socio-Psico-Pedagogico). Obiettivo di questo liceo è quello di approfondire la cultura liceale 
dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale 
e delle relazioni umane e sociali. Il Liceo deve preparare sia gli studenti che vogliono continuare gli 
studi dopo la maturità, iscrivendosi ad una facoltà universitaria, che quelli che vogliono inserirsi subito 
nel mondo del lavoro.  
Gli studenti possono scegliere, altresì, l'opzione economico-sociale, che permette di valorizzare la 
qualità degli apprendimenti piuttosto che la quantità delle materie, facendo entrare a regime le 
sperimentazioni. Nell'opzione economico-sociale sono infatti previste le seguenti diversificazioni 
rispetto al Liceo delle Scienze Umane tradizionale: incremento delle ore di matematica, fisica e 
scienze; potenziamento delle lingue straniere e delle discipline giuridiche ed economiche; 
insegnamento nel quinto anno di una disciplina non linguistica in lingua straniera. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA 
Dati Anagrafici della Scuola sede di BRINDISI 

Codice Scuola B R P M 01 00 03    

Intitolazione Liceo “Ettore PALUMBO” 
Via: Achille Grandi, n. 17 
Città, CAP e (Prov): 

 
Brindisi, 72100, (BR) 

 
Telefono e Fax 0831 583124 - 0831 516688 

 

E-mail: brpm010003@istruzione.it     P.E.C. brpm010003@pec.istruzione.it 
 

Indirizzo web www.liceopalumbo.gov.it 
Codice Fiscale Scuola 80001940743 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria OLIVA 

 
 
 
 
 

Alunni e classi liceo delle Scienze Umane - sede di Brindisi A.S. 2015/2016 

 1^ S.U. 2^ S.U. 3^  S.U. 4^  S.U. 5^  S.U. TOTALI 

N° CLASSI 3 3 3 3 2 14 

 M F M F M F M F M F M F 

 1 90 2 71 4 63 3 72 0 42 10 338 

 

 

 

 
 

Alunni e classi liceo delle scienze umane(Opzione Economico/Sociale)- sede di Brindisi A.S.2015/2016 

 
1^ Econ./Soc. 

 
2^Econ./Soc 

 
3^Econ./Soc 

 
4^ Econ./Soc 

 5^Econ/Soc TOTALI 

N° CLASSI 2 2 2 2 1 9 

 M F M F M F M F M F M F 

 7 53 8 41 5 42 3 38 3 16 26 190 

 
 
 
 
 

Alunni e classi liceo linguistico - sede di Brindisi A.S. 2015/2016 

 
1^ Ling 

 
2^  Ling 

 
3^  Ling 

 
4^  Ling 

 5^   Ling TOTALI 

N° CLASSI 4 4 4 4 3 19 

 M F M F M F M F M F M F 

 12 103 10 91 13 87 9 81 5 51 49 413 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE –SEDE ASSOCIATA – LATIANO 

 
 

Dati Anagrafici della Scuola sede di LATIANO 
 Codice Scuola 
 

B R 
 

P M 
 

01 
 

00 
 

25 
 

   

Intitolazione 
 

Liceo “Ettore PALUMBO” 
 Via: 

 
Papa Giovanni XXIII 

 Città, CAP e (Prov): 
 

Latiano,72022 
 Telefono: 

 
0831 727091 

  

E-mail: 
 

brpm010003@istruzione.it P.E.C. brpm010003@pec.istruzione.it 
 

Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Maria OLIVA 
  

 
 
 
 

Alunni e classi liceo delle scienze umane - sede di Latiano A.S. 2015/2016 
 1^ SU 2^SU 3^SU 4^SU 5^SU TOTALI 

N° CLASSI 3 3 3 1 1 11 

 M F M F M F M F M F M F 

 12 63 6 60 8 55 4 23 1 23 31 224 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale della Scuola 
 

Docenti n° 113 
 

Amministrativi n° 8 
 

Tecnici n° 2 
 

Coll. Scol. N° 10 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' A.S.2015/2016 
 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
 

Lunedì1settembre2015 
 

                    2 ore 
 

 
Lunedì 28settembre2015 

 
                    2 ore 
 

Venerdì 23 ottobre  2015                      2 ore 

 
Gennaio 2016 

 
                    2 ore 
 

 
Maggio 2016 

 
                    2 ore 
 

 
Giugno 2016 

 
                    2 ore 
 

  DISTRETTI DISCIPLINARI 
  Mercoledì 2 settembre 2015 
 

             2 ore 
  

Giovedì 10 settembre 2015 
 

               2 ore 
 

 
Gennaio 2016 

 
               2 ore 

 
Aprile  2016  

 CONSIGLI DI CLASSE 
  Dal 12 al 16 ottobre2015 (Docenti) 
 

                30 min. per classe 
 

 
dal9 al 13 novembre2015 (Docenti–Genitori–Alunni) 

 
               45 min. per classe 

 
dal 14 al 18 dicembre 2015 ( Docenti – Scrutini 1^ Trimestre)                30 min. per classe 

 
Dal 14 al 18 m a r z o 2016 (Docenti– Genitori – Alunni ) 

 
               45 min. per classe 

 
 

dal 2al 6 maggio 2016( Docenti – Genitori – Alunni ) 
 

               45 min. per classe 
 

 
Dal 8 al 14 giugno 2016 (Docenti-scrutini finali) 

 
               45 min. per classe 

 
 INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
  22 dicembre 2015 (sede associata di Latiano) 
 

                2 ore 
 

 
21 dicembre 2015 (sede di Brindisi , lettere A-L) 

 
                2 ore 

 
 

21 dicembre 2015 (sede di Brindisi, lettere M-Z) 
 

               2 ore 
 

 
21 marzo20 16 (sede associata di Latiano) 

 
               2 ore 

 
22 marzo 2016 ( sede di Brindisi, lettere A – L)                   2 ore 

 
22 marzo 2016 (sede di Brindisi, lettere M-Z) 

 
              2 ore 

 
 ESAMI PRELIMINARI DEI CANDIDATI PRIVATISTI 
  Maggio 2016 
 
 ESAMI IDONEITA’ E INTEGRATIVI 
  Settembre 2016 (prima dell’inizio delle lezioni) 

  ESAMI DI RECUPERO 
  Luglio 2016 
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FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO A.S. 2015/16 

DIRIGENTE SCOLASTICO     prof. ssa  Maria OLIVA 

I COLLABORATORE                          prof.ssa Carmela Rizzo 

II COLLABORATORE                       prof.ssa Sabina Bombacigno 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Area 1  Gestione del POF, coordinamento dei suoi progetti e valutazione  
 

prof.ssa Silvestro 

Area 2  Organizzazione biblioteca d’istituto, implementazione e gestione sito 
internet, supporto all’introduzione del registro elettronico 

prof. Nicolì 

Area 3   Coordinamento della sede associata di Latiano  
 

prof. Ciracì 

 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

AREA LINGUISTICA prof.ssa SION 

AREA SCIENTIFICA        prof.ssa NORTIER 

AREA STORICO – SOCIALE prof.ssa MEMMOLA 

ALUNNI H Prof.ssa ANTONACI 

PROGETTAZIONE Prof.ssa TOMA 

  
 

 
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  proff. Mele, Fina, Nicolì, Vadacca, Toma, Mazzei, 

Trisciuzzi, Bevilacqua, Sion, Ciracì 

COMITATO DI VALUTAZIONE Proff.  
 

COMPONENTE DOCENTE ORGANO DI GARANZIA 
INTERNO 
 

prof. Mele 

COORDINATORE GRUPPO H LATIANO    
 

prof.ssa Antonaci 

COMPONENTE DOCENTE ORGANO DI GARANZIA 
INTERNO   

prof. Mele  

COMMISSIONE ELETTORALE  
 

proff. Rizzo, De Masi 

RESPONSABILI VIGILANZA DIVIETO FUMO  
 

proff. Rizzo, Bombacigno, Ciracì 
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Coordinatori/Verbalizzanti Consigli di Classe: 

1^A L Antonucci  4^BES Brancaforte 

2^A L Marotta  1^ASU Putignano 

3^A L Brunetti  2^ASU Spinelli 

4^A L Maddalo  3^ASU Anfosso 

5^A L Silvestro  4^ASU Intorre 

1^B L Piscitelli  5^ASU Binetti 

2^B L Pati  1^BSU Tafuro 

3^B L Carrozzo  2^BSU Bombacigno 

4^B L Memmola  3^BSU Mazzei 

5^B L Presta  4^BSU Fina 

1^C L De Nitto  5^BSU Lodeserto 

2^C L Bruno  1^CSU Moscardino 

3^C L Galluccio  2^CSU Musa 

4^C L Trisciuzzi  3^CSU Pezzuto 

5^C L Vergine  4^CSU De Masi 

1^D L Cazzolla  1^ASU Lat. Rubino 

2^D L Di Giulio  2^ASU Lat. Ciracì 

3^D L Rizzo  3^ASU Lat. Stefanelli 

4^DL Luperto  4^ ASU Lat. D’Amico 

1^AES Siragusa  5^ASU Lat. Buscicchio 

2^AES Conversano  1^BSULat. Occhineri 

3^AES Nicolì  2^BSU Lat. Carbotti 

4^AES Nortier  3^BSU Lat. Pizzi 

5^AES Poso  1^C SU Gentile 

1^BES Di Marco  2^ CSU Lat. Madaghiele 

2^BES Mastro  3^CSU Lat. Prefetto 

PERSONALE ATA 
 1 CARLUCCIO FRANCA D.S.G.A. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 2 
 

ABRUZZI ANTONIO 
 

DIDATTICA 
  3 NORANDINI FRANCO DIDATTICA 

 4 CONTE COSIMO PERSONALE 
 6 
 

D'ORONZO MARIA 
 

CONTABILITA' 
  7 LEUCI EMILIA PERSONALE 

 8 CHONNA ANNARITA PROTOCOLLO 
 9 QUARTULLI LUIGIA CONTABILITA' 

10 AFRICA OMBRETTA DIDATTICA 

ASSISTENTI TECNICI 
 10 PEZZUTO ROSARIO AULA MULTIMED. 

11 RIZZO ROSARIO LAB. INFORMATICA 

 COLLABORATORI SCOLASTICI 
12 

 
ANNE’ AUGUSTO 
 

 

13 
 

ARGENTIERO TERESA 
 

 

14 ARIANO EMILIANO  
15 
 

DI PRESA COSIMO (sede Latiano)  
16 NISI ROSA  
17 ERRICO RITA (sede Latiano)  

 18 MAIORANO COSIMO  
 19 MARTINA GIUSEPPE  
 20 RIZZATO SERGIO  
 21 
 

PECORARO COSIMA 
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3^BES Bevilacqua    

 

 

CALENDARIO A.S. 2015 – 2016 
 

Il calendario scolastico regionale prevede che nelle scuole pugliesi le lezioni inizino il 17.09.2015 per terminare il 09.06.2016. 
Tuttavia, nel nostro Istituto l'attività didattica ordinaria è iniziata con 3 giorni di anticipo. Pertanto, le lezioni sono iniziate 
il 14 settembre 2015. Il termine delle lezioni rimane il 8 giugno 2016. 
 

Ulteriori festività e sospensioni delle attività didattiche: 
 
� 2 novembre 2015  –  7 dicembre 2015 
� dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016  VACANZE NATALIZIE 
� 8  –      9       febbraio  2016 
� dal 24 marzo  al 29 marzo 2016  VACANZE PASQUALI 

 
 

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 1 settembre 2015 e adottato dal Consiglio di Istituto. 
 
 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 DAL LUNEDI' AL VENERDI’: Ore 07.55 Ingresso Ore 08.00 Inizio lezioni 
 
� I^ ora:   08.00 – 09.00 
� II^ ora:        09.00 – 10.00 
� III^ ora:       10.00 – 11.00 Intervallo: ore 10.50 – 11.00 
� IV^ ora:      11.00 – 12.00 
� V^ ora:       12.00 – 13.00  
� VI^ ora        13.00 -

14.00 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
 

1. Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione 
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed 
a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore 
medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 
 
 
 

Finalità e caratteristiche 
Finalità generali 
Il nuovo liceo delle scienze umane, raccogliendo l’esperienza del liceo socio-psico-pedagogico e del liceo delle scienze sociali, si propone di 
fornire agli studenti importanti strumenti per orientarsi: 
- nella dimensione interiore della mente e delle emozioni 
- nella dimensione esterna delle relazioni socio-economiche 
Oltre a garantire una solida preparazione culturale, queste discipline mirano a promuovere la formazione e la crescita personale. 
 
I due indirizzi 
Il liceo si articola in due indirizzi: 
- l’opzione base, che approfondisce la conoscenza della mente e del suo sviluppo, concentrandosi in particolare sulla Psicologia e le Scienze 
dell’educazione 
- l’opzione economico-sociale, che approfondisce invece la conoscenza del sistema sociale, concentrandosi in particolare sulla Sociologia, 
sul Diritto e sull’Economia 
 
Un liceo completo 
Entrambi gli indirizzi consentono l’accesso a tutti i corsi universitari. Il liceo delle scienze umane garantisce una formazione completa 
in ogni ambito. Oltre alle Scienze umane, infatti, sono presenti tutte le principali materie: 
- umanistiche (Italiano, Storia, Geografia, Filosofia, Storia dell’arte) - 
scientifiche (Matematica, Fisica e Scienze Naturali) 
- linguistiche (Latino e Lingue straniere).Risultati di apprendimento 
 
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati 
alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la 
specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di 
indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
�� aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 
�� aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

�� saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

�� saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 
formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 
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1° biennio 
 

2° biennio 
 

 

 1° anno 
 

2° anno 
 

3° anno 
 

4° anno 
 

5° anno 
 Lingua e letteratura italiana 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 Lingua e cultura latina 
 

3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

2 
 Storia e Geografia 

 
3 

 
3 

 
   

Storia 
 

  2 
 

2 
 

2 
 Filosofia 

 
  3 

 
3 

 
3 

 Scienze umane 
 

4 
 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 Diritto ed economia 

 
2 

 
2 

 
   

Lingua straniera 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 Matematica * 

 
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 o Attività alternative 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 Totale settimanale 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 

 Totale annuo 
 

891 
 

891 
 

990 
 

990 
 

990 
 N.B. Dal 5^ anno  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. 

 

OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione economico-sociale che 
fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche 
e sociali”(art. 9 comma 2). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
�� conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, 

giuridiche e sociologiche; 
�� comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo 

dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che 
disciplinano la convivenza sociale; 

�� saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in 
relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

�� avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Quadro Orario All. B del Regolamento 

1° biennio 
 

2° biennio 
 

Liceo delle Scienze Umane 
(opzione economico-sociale) 

 
1° anno 

 
2° anno 

 
3° anno 

 
4° anno 

 

 

5° anno 
 

Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
 

orario settimanale 
 

Lingua e letteratura italiana 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

Storia e Geografia 
 

3 
 

3 
 

   

Storia 
 

  2 
 

2 
 

2 
 

Filosofia 
 

  2 
 

2 
 

2 
 

Scienze umane* 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

Diritto ed Economia politica 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

Lingua e cultura straniera 1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

Lingua e cultura straniera 2 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

Matematica** 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
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Fisica 
 

  2 
 

2 
 

2 
 

Scienze naturali*** 
 

2 
 

2 
 

   

Storia dell'arte 
 

  2 
 

2 
 

2 
 

Scienze motorie e sportive 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

Religione cattolica o Attività alternative 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

totale ore settimanali= 27 27 30 30 30  

  

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 abilita, 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” (art.6 comma 1). 

 
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 e 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. 

 
 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Quadro Orario 
Liceo linguistico - All. B del Regolamento 

 
 1° biennio 2° biennio  
 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
Lingua e letteratura italiana 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 Lingua latina 
 

2 
 

2 
 

   
Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3* 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 Storia e Geografia 
 

3 
 

3 
 

   
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica * 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 o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale settimanale 27 27 30 30 30 
Totale annuo 891 891 990 990 990 

 

 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua ** 

con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

N.B. 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 
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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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
RIFORMA E COMPETENZE CERTIFICABILI 

 

A partire dalla Strategia Lisbona 2000, i saperi disciplinari si sono progressivamente destrutturati a favore di una loro 

riaggregazione in competenze come risultati finali e persistenti del processo di apprendimento. Le competenze chiave si 

generano dall’intreccio sinergico tra le varie competenze di base interdisciplinari fornite dalla scuola e connesse ad assi 

culturali, linguistico, matematico, scientifico e storico-sociale a norma del regolamento emanato con D.M. n.139 del 22 

agosto 2007. Trasversalmente a tutte le aree il piano si intende valorizzato dal perseguimento delle competenze chiave di 

cittadinanza. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, al termine del 
biennio. Formulare delle ipotesi operative, indicando attività e metodologie didattiche per alcune o tutte le competenze 
qui elencate (*) 

 
1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

3. Comunicare 

a. comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

b. rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 
4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo  al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e 

le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
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diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

 
 

METODOLOGIA 
 

 

Rispetto ai criteri di personalizzazione dell’offerta formativa, la qualità dei processi educativi si intende veicolata da una 

rigorosa programmazione delle attività curriculari incentrata sugli stili, sulle risorse e sui bisogni di apprendimento 

dell’utenza target. 
Sarà attivata una metodologia articolata per lo più in lezioni frontali e partecipate, non escludendo sperimentazione di 

metodologie didattiche innovative, attività laboratoriale, realizzazione di progetti e utilizzo di strumenti tecnologici e 

multimediali. 
Il POF include anche un piano di strategico sviluppo degli apprendimenti attraverso azioni di riequilibrio, approfondimento e 

finanche eccellenza delle risorse di studio. 
Le attività di riequilibrio, parte integrante dell'offerta formativa, sono rivolte all'acquisizione da parte degli studenti delle 

conoscenze e competenze previste dagli ordinamenti e dai curricoli e a favorire il successo formativo. 
Saranno effettuate in itinere nell'ambito dell'attività curriculare ed in ore aggiuntive, dopo lo scrutinio del primo trimestre, 

unità didattiche mirate al recupero delle carenze individuate; è prevista anche una “ pausa didattica “ nel mese di gennaio. 

Sono previste, inoltre, attività di potenziamento nelle seguenti discipline: matematica e fisica, biologia e chimica, diritto ed 

economia. 

OBIETTIVI 
Colmare lacune 
 

rispondere alle carenze relativamente alla motivazione 

sostenere il metodo di studio 
ampliare la competenza linguistica 
 

intervenire sulla difficoltà di saper tradurre conoscenze in contesti applicativi  

 
STRATEGIE DI INTERVENTO 

• Didattica individualizzata 
 

• azioni di tutoraggio e/o di studio assistito per carenze nel metodo di studio 

•       recuperi disciplinari per lacune di contenuti 
• attività laboratoriali/multimediali 

 
LABORATORIO COME METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO 

 

La riforma attribuisce grande importanza alla didattica laboratoriale, intendendo il laboratorio non solo come ambiente 

logistico, ma come una metodologia didattica, per tutte le discipline, in quanto facilita la personalizzazione del processo di 

insegnamento/apprendimento che consente agli studenti di acquisire il “sapere” attraverso il “fare”, dando forza all'idea 

che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare”: 
Le attività laboratoriali sono particolarmente importanti, perché 
 

• consentono di attivare processi didattici in cui gli allievi diventano protagonisti e superano l'atteggiamento di 

passività e di estraneità tipico delle lezioni frontali. 
• Valorizzano diversi stili cognitivi in una rinnovata relazione tra discipline teoriche ed attività di laboratorio 

 

• Aiutano lo studente, attraverso un processo induttivo, a connettere il sapere acquisito in contesti applicativi al 

sapere astratto. 
• Coniugano l'attitudine degli studenti alla concretezza e all'azione con la necessità di far acquisire loro i quadri 

concettuali, indispensabile per l'interpretazione della realtà e la sua trasformazione; 
• facilitano l'apprendimento dello studente in quanto lo coinvolgono anche dal punto di vista fisico ed emotivo nella 

relazione diretta e gratificante con i compagni e con il docente. 
Il laboratorio, quindi, rappresenta la modalità trasversale che può caratterizzare tutta la didattica disciplinare e 

interdisciplinare per promuovere una preparazione completa e capace di continuo rinnovamento. Tirocini, stage ed 

esperienze condotte con la metodologia dell' “impresa formativa simulata”, mediante l'utilizzo delle tecnologie per 

interventi formativi centrati sull'esperienza, consentendo allo studente di apprendere soprattutto tramite la verifica della 

validità delle conoscenze acquisite in un ambiente interattivo di “apprendimento per scoperta” o di “apprendimento 

programmato”, che simuli contesti reali. 
I laboratori potranno essere utilizzati, oltre che per le materie che ne prevedono l'uso curricolare, da tutti i docenti di 
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tutte le discipline, seguendo così la direzione indicata dalla Riforma. 

 
 

MODALITA’ DELLE VERIFICHE 
 
− Saranno effettuate osservazioni sistematiche e continue di verifica per assumere informazioni sul processo di 

insegnamento-apprendimento. 
− Le verifiche saranno sempre oggettive e volte a rilevare il conseguimento degli obiettivi programmati. Vi sarà, inoltre, la 

verifica e il controllo quotidiano del lavoro svolto a casa e in classe. 
− Mediamente, sono effettuate due-tre prove scritte. 
 

− I risultati delle prove scritte sono comunicati alla classe in tempi brevi, indicativamente nella settimana successiva, al 

massimo entro 15 giorni. 
− Le valutazioni negative contengono gli opportuni suggerimenti per il superamento delle difficoltà. 
 

− La verifica non costituisce, tuttavia, l'unico elemento della formulazione del giudizio globale sull'allievo. Numerosi altri 

fattori intervengono a integrarlo. Il Consiglio di classe definisce altri indicatori da utilizzare nella valutazione finale. 
− Per le quinte classi sono previste simulazioni della terza prova scritta. 
 

Le classi interessate, nel corso dell’anno scolastico, aderiranno alle prove nazionali INVALSI, secondo le modalità previste 

dalla vigente normativa. Docente referente Funzione Strumentale Area 1. 
I risultati delle prove INVALSI saranno oggetto di analisi a livello di dipartimento in vista della programmazione didattica. 
 

LA VALUTAZIONE 
 

Come     da art. 1 del D.P.R. 122/2009, la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 

docente, nella sua dimensione individuale e collegiale. Essa è frutto di una pluralità di attività e contributi che accompagna 

tutta l’azione educativa. La valutazione deve prendere in considerazione l’intera scala decimale correlata al livello di 

raggiungimento di obiettivi prefissati, anche per consentire la corretta conversione della media in credito scolastico. In casi 

particolari, quali quelli relativi agli alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento) disabilità e difficoltà linguistiche 

proprie degli studenti stranieri non ancora alfabetizzati in lingua italiana, la valutazione deve tenere conto di tempi, 

indicatori e obiettivi personalizzati. L’esplicitazione di modalità, criteri e livelli di valutazione da parte del Collegio dei 

docenti è tesa ad assicurare omogeneità, equità e trasparenza nei procedimenti. 
La valutazione considererà: 
 

la conoscenza dell'argomento analizzato; la correttezza e la proprietà nell'uso della lingua; la pertinenza 

dell'argomento trattato; l'organicità e la coerenza del discorso ; l'attitudine all'analisi critica delle questioni proposte 

l'attenzione, l'interesse, la frequenza; i miglioramenti rispetto ai livelli di partenza; il raggiungimento degli standard 

minimi, per ognuno dei quali si rinvia alle singole programmazioni disciplinari. 
Per le classi seconde e  quarte si procederà alle prove intermedie di competenze e quindi alla certificazione delle competenze in 
sede di scrutinio finale. 

TRASPARENZA NELLA VALUTAZIONE 
 

Giudizio 
 

 

Conoscenze 
 

 

Abilità 
 

Competenze (includono 
motivazione, interesse, 

partecipazione) 
 

 

Voto 
 

 

Eccellente 
 

Competenze 
approfondite e 

sicure 
Sa cogliere e stabilire relazioni ed 
esprimere valutazioni personali 

 

Esegue compiti complessi; sa applicare con 
precisione i contenuti in nuovi contesti; 

 

 

10 
 

 

Ottimo 
 

 

Complete 
 

Sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie 
problematiche, effettua analisi e sintesi 

 

Esegue compiti complessi; sa applicare 
contenuti in diversi contesti 

 

 

9 
  

Buono 
 

 
Complete 

 

Sa cogliere e stabilire relazioni in problematiche 
relativamente complesse ed effettua analisi con 
una certa coerenza 

Esegue compiti complessi, applicando con 
coerenza le giuste procedure 

 

 
8 

 
 

Discreto 
 

 

Quasi complete 
 

Effettua analisi e sintesi con una certa 
coerenza e stabilisce relazioni 

 

Esegue compiti di una certa complessità, 
applicando con coerenza le giuste procedure 

 

 

7 
 

Sufficiente 
(Competenze 

Minime) 

 
Essenziali 

 

Sa effettuare analisi e sintesi parziali. 
Guidato opportunamente, riesce ad 
organizzare le conoscenze 

Esegue semplici compiti, applicando le 
conoscenze acquisite, negli usuali contesti 

 

 
6 

 
 

Mediocre 
 

 
Superficiali 

 

Sa effettuare analisi solo parziali, ha 
difficoltà di sintesi e solo se 
opportunamente guidato riesce ad 
organizzare le conoscenze 

Esegue semplici compiti, ma commette 
qualche errore; ha difficoltà ad applicare le 
conoscenze acquisite 

 

 
5 

 
 

Scarso 
 

 
Frammentarie 

 

Sa effettuare analisi solo parziali, ha 
difficoltà di sintesi e, solo se 
opportunamente guidato, riesce ad 
organizzare qualche conoscenza 

Esegue solo compiti molto semplici e 
commette molti e/o gravi errori 
nell’applicazione delle procedure 

 

 
4 
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Gravemente 
Insufficiente 

 

 

Pochissime 
 

Scarsissima capacità di analisi e di 
relazione 

 

Ha numerose difficoltà ad applicare 
anche le poche conoscenze 

 

 

3 
 

Assolutamente 
Insufficiente 

 

 
Pochissime 

 

Manca di capacità di analisi e di sintesi e non 
riesce ad organizzare un discorso o una 
relazione 

Non riesce ad eseguire i compiti più 
semplici 

 

 
1 - 2 

 
 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
 

Per quanto concerne il comportamento, si ribadisce che la vigente normativa prevede che l’insufficienza determini la non ammissione alla classe successiva 
o agli esami conclusivi a prescindere dagli altri risultati disciplinari. Il comportamento riguarda il tempo di permanenza nella sede scolastica, ma 
anche la partecipazione ad ogni attività esterna organizzata dall’Istituto come stage, percorsi di alternanza o viaggi di istruzione. 
Ai sensi del DPR 122/09 art. 14 comma 7, la valutazione finale è subordinata alla frequenza di almeno i tre quarti (3/4) del monte ore annuale personalizzato, salvo 
straordinarie e motivate deroghe che in quanto tali prevedono almeno precedenti contatti con le famiglie perché si produca quanto necessario a 
supportare l’eventuale deroga. Chi non raggiunge il requisito della frequenza richiesta non può accedere allo scrutinio. 

  
Per la valutazione del comportamento, i Consigli di classe applicano nello scrutinio intermedio e finale tutti i testi pertinenti tra cui la L. 169/08, il D.M. 
5/09, nonché quanto previsto dal DPR 122/09 che ha provvisto a coordinare tutte le nuove norme relative alle modalità di valutazione . 
La valutazione si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei 
propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 
vita scolastica in particolare( DPR 122/09). 

  
La valutazione della condotta riguarda evidentemente non solo tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, ma anche i momenti di attività organizzati 
dall’Istituto fuori dalla propria sede come ad esempio alternanza scuola-lavoro, stage, uscite didattiche e viaggi di istruzione.  
La normativa di riferimento prevede che lo studente che abbia conseguito, per attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, una valutazione negativa del 
comportamento (da 5/10 a 1/10) a fine anno non possa essere promosso alla classe successiva, né essere ammesso agli esami conclusivi, se iscritto ad una classe 
terminale. 
Il comportamento che dà luogo ad una valutazione insufficiente è naturalmente ascrivibile, ai sensi della normativa, a fatti di particolare gravità per i quali lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti, DPR 249/98 ART. 4 comma 9 come successivamente integrato con DPR 235/07 negli artt. 1 commi 9 e 9 bis e la 
relativa nota del 31 lug lio 2008, che fornisce chiarimenti applicativi, prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento dello 
studente dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. 
Oltre ad essere incorso nel detto provvedimento, lo studente con condotta valutata insufficiente non deve aver dato successivo segno di apprezzabili e 
concreti miglioramenti del proprio comportamento. Fermo restando che la sanzione di fatti gravissimi prevede che il Consiglio di Istituto possa decidere di 
sospendere sino alla fine dell’anno, con probabile compromissione dell’esito scolastico e la fattiva difficoltà a dimostrare il successivo ravvedimento, 
ovvero addirittura escludere lo studente dallo scrutinio finale o dall’esame conclusivo se previsto. 
La valutazione positiva del comportamento (da 6/10 a 10/10) risponde invece agli indicatori del nostro Istituto che sono: frequenza, comportamento, partecipazione, impegno, 
eventuali sanzioni 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 
Frequenza 

 
assidua, rari ritardi e/o uscite anticipate 

 Comportamento 
 

corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo 
  

Partecipazione 
 

attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, critica; interazione corretta e equilibrata con 

compagni, docenti e ambiente scolastico. 
Impegno 

 
notevole; cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati 

 

 
 
 

10 
 

Sanzioni 
 

nessuna sanzione disciplinare 
 Frequenza 

 
assidua, rari ritardi e/o uscite anticipate 

 Comportamento 
 

corretto, responsabile 
 Partecipazione 

 
attenta, responsabile, collaborativa; interazione corretta e equilibrata con compagni, docenti 

 Impegno 
 

soddisfacente, diligente, cura e completezza nei lavori assegnati, rispetto delle consegne 
 

 
 
 

9 
 

Sanzioni 
 

nessuna sanzione disciplinare 
  Frequenza 

 
sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate; fino a 45h (1^ e 2^) 50h (3^ e 4^) 55h (5^) 

 Comportamento 
 

corretto, rispettoso delle regole, abbastanza responsabile 
 Partecipazione 

 
attenta, recettiva, sollecitata; interazione corretta con compagni, docenti 

  

Impegno 
 

diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; consegna un lavoro finito, pertinente e corretto 

nell’esecuzione 

 

 
 
 

8 
 

Sanzioni 
 

Eventuali richiami verbali 
  Frequenza poche assenze, qualche ritardo e/o uscita anticipata; ; fino a 90h (1^ e 2^) 100h (3^ e 4^) 110h (5^) 

Comportamento 
 

corretto, rispettoso delle regole 
 Partecipazione 

 
recettiva, sollecitata; interazione abbastanza corretta con compagni, docenti 

 Impegno 
 

diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; esegue gli stessi in modo essenziale 
 

 
 

7 
 

Sanzioni 
 

Fino a due ammonizioni scritte 
  Frequenza frequenti/numerose assenze , ritardi e/o uscite anticipate ; oltre 90h (1^ e 2^) 100h (3^ e 4^) 110h (5^) 

Comportamento 
 

poco controllato, non sempre corretto 
 Partecipazione 

 
selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, qualche volta di disturbo e/o saltuaria 

 Impegno 
 

accettabile, selettivo, limitato 
 

 
 

6 
 

Sanzioni 
 

Più di tre ammonizioni scritte e/o fino a 15 giorni di sospensione 
 Frequenza frequenti/numerosissime assenze, ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

Comportamento 
 

scorretto e poco responsabile 
 Partecipazione 

 
selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, di disturbo, saltuaria, discontinua 

 Impegno limitato, non adeguato 

 
 
 

5 (*) 
 

Sanzioni 
 

Sospensione dalle lezioni superiore ai 15 giorni 
 Frequenza ricorrenti assenze , ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

Comportamento 
 

scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 
  

Partecipazione 
 

selettiva, passiva e/o recettiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo per la 

classe 
Impegno 

 
molto limitato 

 

 
 
 

4(*) 
 

Sanzioni 
 

allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 
 Frequenza 

 
numerose assenze , ricorrenti ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

 Comportamento 
 

scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 
 Partecipazione 

 
passiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo per la classe 

 Impegno 
 

nullo, inconsistente 
 

 
 
 

3(*) 
 

Sanzioni 
 

allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 
  Frequenza 

 
numerosissime assenze , numerosi ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

 Comportamento scorretto, irresponsabile, irriguardoso, irriverente 
Partecipazione 

 
passiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo per la classe 

 
 
 

2–1(*) 
 

Sanzioni 
 

allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 
 LEGENDA 

• Esprimere il livello con valutazione in decimi: livello avanzato 8-10,livello intermedio 7, livello essenziale 6. 
• Per il livello eccellente, corrispondente alla valutazione 10 e 9, si intende un’ottima padronanza delle 

conoscenze e abilità connesse, una completa autonomia, originalità, capacità di integrazione tra i 
diversi saperi e consapevolezza delle competenze programmate. 

• Per il livello intermedio, corrispondente alla valutazione 7, si intende una buona autonomia, una discreta 
consapevolezza delle conoscenze e abilità connesse. 

• Per il livello essenziale, corrispondente alla valutazione 6, si intende una basilare consapevolezza delle 
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conoscenze e abilità connesse e una relativa autonomia 
• Nel caso in cui il livello essenziale non sia stato raggiunto riportare l’espressione “ liv. base non raggiunto” o LBNR 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

 Livelli dei descrittori  afferenti le specifiche competenze Competenze di 

cittadinanza 
Livello 
avanzato(9 -10) 

Livello intermedio   
(7-8) 

Livello base   
(6)                              

Valutazione 

1. IMPARARE AD  
IMPARARE 

Possiede un metodo di 
studio efficace e 
produttivo, è in grado 
di operare in modo 
autonomo nel proprio 
lavoro e sa 
 scegliere soluzioni 
adeguate nelle varie 

situazioni. 

Mostra un’adeguata 
continuità 
nell’impegno 
rivelandosi in genere accurato
nell’esecuzione del 
proprio lavoro. Opera 
in modo organizzato 
e  raggiunge discreti 
risultati. 

E’ poco regolare 
nell’impegno, piuttosto 
frettoloso/lento e 
superficiale 
nell’esecuzione delle 
consegne. Opera in 
modo sufficientemente 
organizzato e raggiunge 
risultati essenziali. 

 

2. PROGETTARE 

Utilizza le conoscenze 
acquisite per elaborare 
progetti inerenti le 
attività di studio in 
modo personale. E’ in 
grado di verificare la 
pianificazione. 

Individua 
correttamente le 
varie fasi di 
realizzazione di 
un’attività e le 
pianifica nelle linee 
generali. 

Coglie le fasi essenziali 
nella realizzazione di 
un’attività. 

 

3.RISOLVERE 

PROBLEMI 

Ordina e classifica 
dati ed eventi secondo 
criteri assegnati e 
formula corrette 
soluzioni. Riconosce e 
risolve problemi in 
contesti diversi 
valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. 

Sa collegare e 
rielaborare dati, 
riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza, in modo 
abbastanza corretto. 

Sa collegare e
 rielaborare 
semplici dati. 

 

4. INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individua cause ed 
effetti, analogie e 
differenze e opera 
secondo precisi schemi 
logici in modo 
personale. 

Opera collegamenti in 
modo pertinente. 

Individua  collegamenti  

 

5. ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE E 
L’ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Mostra un’attenzione 
costante alle 
spiegazioni, estrapola 
informazioni e 
comprende il 
significato immediato e 
profondo di un 
messaggio ; opera 
inferenze e riutilizza 
quanto appreso in altri 
contesti./Interpreta le  
opere più significative 
ed  è sensibile a 
qualsiasi forma      di       
espressione artistica e 
culturale 

Segue le spiegazioni 
degli insegnanti 
intervenendo di solito 
in modo pertinente; 
estrapola    
informazioni, 
comprende il 
significato di un 
messaggio e lo 
rielabora. / Legge le 
opere artistiche e 
mostra una certa 
sensibilità  per le 
varie forme di 
espressione culturale 

E’ relativamente attento 
alle spiegazioni degli 
insegnanti e comprende 
sostanzialmente il 
significato di un 
messaggio. / Rivela 
un’essenziale capacità di 
lettura delle varie forme 
artistiche e culturali 
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6.COMUNICARE 

Usa la comunicazione 
orale per collaborare 

con gli altri, Si esprime 

con efficacia e produce 
elaborati significativi,  
corretti ed esaurienti, 
usando un linguaggio 
chiaro ed appropriato 
nei diversi contesti 
comunicativi. 

Si esprime in modo 
corretto e abbastanza
 
rispettoso dell’altro; 

produce elaborati 
chiari e significativi
 m
ostrandosi 
collaborativo. 

Esprime contenuti 
semplici in forma 
abbastanza corretta. 

 

 

 

 

7. COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Si confronta e 
collabora con l’altro in 
maniera costruttiva 
assumendo
 i
niziative 
personali; è aperto e  
tollerante. E’ in grado 
di supportare con 
argomentazioni i propri 
interventi e accetta di 
cambiare opinione 
riconoscendo le 
conseguenze logiche di 
una argomentazione 

Partecipa  con  
discreto interesse e 
pertinenza negli 
interventi e stabilisce 
rapporti abbastanza 
collaborativi con 
compagni ed 
insegnanti. 
Accetta e  rispetta  
abbastanza le idee 
degli altri. 

Partecipa con sufficiente 
interesse. A volte 
incontra difficoltà nel 
costruire rapporti 
collaborativi  con gli 
altri. 

 

 

8. AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Ha acquisito fiducia in 
sé, autonomia di 
giudizio e senso di 
responsabilità 
nell’operare scelte 
Sa autovalutare 
competenze acquisite 
ed è consapevole del 
proprio modo di 
apprendere. 

Si dimostra 
consapevole dei 
propri punti di forza e 
di debolezza e del 
proprio modo di 
apprendere. 

Si dimostra abbastanza 
consapevole dei propri 
punti di forza e di 
debolezza. 
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CREDITO SCOLASTICO 
  LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO SOCIALE  

CREDITO SCOLASTICO CLASSI TERZE E QUARTE (D.M. 99; 16/12/09) 
ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 

 

L’attribuzione del punteggio verrà effettuata sulla base delle seguenti voci: 

1)Assiduità nella frequenza (massimo punti 0,30) 
2)Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (massimo punti 0,30) 

3)Partecipazione alle attività complementari ed integrative (massimo punti 0,20) 

4)Credito formativo (massimo punti 0,20) 
5)Media dei voti anni in corso 

MEDIA DEI VOTI 
 

 CREDITO SCOLASTICO 
 M = 6 

 
 3 – 4 

 6 < M ≤ 7 
 

 4 – 5 
 7 < M ≤ 8 

 
 5 – 6 

 8 < M ≤ 9 
 

 6 – 7 
 9< M≤ 10 

 
 7 – 8 

  

1.Assiduità nella frequenza: valutando nel merito le assenze effettuate verrà attribuito il punteggio a. 

0 per un numero di assenze uguali o superiore a 35 (> 175 ore) 
b.0,10 per un numero di assenze compreso tra 25 e 34 (da 125 a 174 ore) 

c.0,20 per un numero di assenze comprese fra 15 e 24 (da 75 a 124 ore) 

d.0,30 fino ad un massimo di 14 assenze (≤74 ore) 
 

2.Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo: saranno attribuiti punti 

a.0 – da scarso a quasi sufficiente 
b.0,10 – da sufficiente a quasi discreto 

c.0,20 – da discreto a buono 
d.0,30 – da più che buono a ottimo  

3.Partecipazione alle attività complementari ed integrative: 
a: 0,10: partecipazione progetti POF (min 15 ore) b. 

0,20: partecipazione PON 
 

4.Credito formativo: valutando nel merito le attività svolte verrà attribuito il punteggio di :   

a.0 
b.0,10 

c.0,20 
 

5.Media dei voti: verranno assegnati p. 0,25 x ogni 0,25 superiore al valore intero. 
 

Precisamente: 
 

Fascia 
 

Punti 
 da 6,01 a 6,25 

 
0,25 

 da 6,26 a 6,50 
 

0,50 
 da 6,51 a 6,75 

 
0,75 

 da 6,76 a 7,00 
 

1,00 
  

Il valore così ottenuto verrà aggiunto al punteggio minimo della banda di oscillazione corrispondente. 
 

Nell’effettuare il totale del credito scolastico l’eventuale valore decimale verrà arrotondato al numero intero: fino a 0,50 al 

numero inferiore, oltre al numero superiore. 
Il punteggio totale relativo alle diverse voci sopra esplicitate non potrà superare il valore massimo consentito da ogni banda di 

oscillazione 
Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in 

una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il consiglio di classe, sulla base dei 

criteri stabiliti dal Collegio procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. 
Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio 

finale (ossia per gli alunni con giudizio di ammissione sospeso) il Consiglio di Classe procede all’attribuzione del punteggio 



 

22 

 

minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della Tabella. 
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LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CREDITO SCOLASTICO CLASSI QUINTE (D.M. 99; 16/12/09) 
ANNO SCOLASTICO 2015– 2016 

 

L’attribuzione del punteggio verrà effettuata sulla base delle seguenti voci: 

1)Assiduità nella frequenza (massimo punti 0,30) 
2)Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (massimo punti 0,30) 

3)Partecipazione alle attività complementari ed integrative (massimo punti 0,20) 

4)Credito formativo (massimo punti 0,20) 
5)Media dei voti anni in corso 
 

MEDIA DEI VOTI 
 

 CREDITO SCOLASTICO 
 M = 6 

 
 4 – 5 

 6 < M ≤ 7 
 

 5 – 6 
 7 < M ≤ 8 

 
 6 – 7 

 8 < M ≤ 9 
 

 7 – 8 
 9< M≤ 10  8 – 9 

 

1.Assiduità nella frequenza: valutando nel merito le assenze effettuate verrà attribuito il punteggio 

a. 0 per un numero di assenze uguali o superiore a 35 (> 200 ore) 
b.0,10 per un numero di assenze compreso tra 25 e 34 (da 141 a 199 ore) 

c.0,20 per un numero di assenze comprese fra 15 e 24 (da 83 a 140 ore) 

d.0,30 fino ad un massimo di 14 assenze (≤82 ore) 
 

2.Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo: saranno attribuiti punti 

a.0 – da scarso a quasi sufficiente 
b.0,10 – da sufficiente a quasi discreto 

c.0,20 – da discreto a buono 
d.0,30 – da più che buono a ottimo 
 
3.Partecipazione alle attività complementari ed integrative: 

a: 0,10: partecipazione progetti POF (min 15 ore) 
b. 0,20: partecipazione PON 

 

4.Credito formativo: valutando nel merito le attività svolte verrà attribuito il punteggio di : 

a.0 
b.0,10 

c.0,20 
 

5.Media dei voti: verranno assegnati p. 0,25 x ogni 0,25 superiore al valore intero. 
 

Precisamente: 
 

Fascia 
 

Punti 
 da 6,01 a 6,25 

 
0,25 

 da 6,26 a 6,50 0,50 
da 6,51 a 6,75 0,75 
da 6,76 a 7,00 1,00 

 
 

Il valore così ottenuto verrà aggiunto al punteggio minimo della banda di oscillazione 

corrispondente. 
Nell’effettuare il totale del credito scolastico l’eventuale valore decimale verrà arrotondato al 

numero intero: fino a 0,50 al numero inferiore, oltre al numero superiore. 
Il punteggio totale relativo alle diverse voci sopra esplicitate non potrà superare il valore massimo 

consentito da ogni banda di oscillazione
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PROGETTI D’ISTITUTO 
 

TITOLO 
 

DESTINATARI 
 PROMOZIONE,SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA’  E DELLA  GESTIONE DEL LICEO 

“PALUMBO” 
 

DOCENTI 
 

ACCOGLIENZA 
 

ALUNNI 
 SPORTELLO DIDATTICO ALUNNI 
 ORIENTAMENTO III CLASSI DELLA SCUOLA MEDIA  E  POSTSECONDARIO 

 
ALUNNI 

 PROGETTI LINGUA STRANIERA:  
ESABAC–diploma in lingua francese 

 
3^C - 4^C-5^C Ling. 
 LINGUE   Certificazioni spagnolo ALUNNI 
                      Certificazioni     tedesco ALUNNI Triennio 
                     Certificazioni     francese ALUNNI 
                     Certificazioni     inglese 

 
ALUNNI 

                     Certificazioni inglese Latiano 
 

ALUNNI 
 FULBRIGHT ( ETAS )  “ English Teacher Assistant ” 3^ classi Ling. 

ERASMUS  KA1   “ More Europe in three moves “ DS e DOCENTI 

INTERCULTURA ALUNNI 

STAGE TEATRALE ERASMUS in lingua inglese ( incerto) 3^- 4^ CLASSI 

FORUM ETWINNING  in lingua francese Triennio C Ling. 

GEMELLAGGIO LICEO FRANCESE 4^CL – 5^ CL 

DAL TESTO LETTERARIO ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE in lingua francese ALUNNI 

TEATRANDO SI IMPARA ( teatro in lingua spagnola ) ALUNNI 

PARTECIPAZIONE A RAPPRESENTAZIONI TEATRALI in lingua spagnola ALUNNI 

  ADOTTA UN ESORDIENTE 
 

ALUNNI 

CORSO DI SCRITTURA (sede di Latiano) ALUNNI 

PERCORSO DI STORIA CONTEMPORANEA 5^ CLASSI 

OLIMPIADI DI MATEMATICA, ITALIANO e FILOSOFIA ALUNNI 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE EIPASS ALUNNI 

IL DISAGIO  INAVVERTITO ALUNNI 

COMUNICAZIONE  E  GIORNALISMO ALUNNI 

DENTRO LA COSTITUZIONE 3^ - 4^ CLASSI 

PERCORSO SULLA LEGALITA’ ATTRAVERSO I PRINCIPI COSTITUZIONALI ALUNNI 

LA PUGLIA, BRINDISI e LA LIBERAZIONE D’ITALIA ALUNNI 

ADOTTA UN MONUMENTO 2016 ALUNNI 

STAGES  FORMATIVI  2^-3^-4^-5^ CLASSI 

VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE E VISITE GUIDATE 
 

ALUNNI 
 INVALSI 

 
ALUNNI 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE: 
 

ALUNNI 
 � Sportello CIC (centro di informazione e consulenza) 

 
 

� “Affettivamente”, educazione all’affettività e prevenzione dalle malattie sessualmente trasmissibili 
 

 

� “Insieme è possibile”, informazione socio-sanitaria e sul volontariato 
 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E  ALLA SOLIDARIETA’: 
 

ALUNNI 
 � “La magia di un sorriso”, presso U.O. di pediatria, ospedale Perrino 

 
 

� Collaborazione con l’AIPD 
 

 

� “Spazio scuola”, assistenza allo studio presso il Centro Socio-Educativo diurno S. Vincenzo de’ 
Paoli 

 

� Assistenza allo studio, presso l’Istituto Salesiano 
 

 

� Tutti i colori del mondo”, scuola di alfabetizzazione per stranieri.   

LA SALVAGUARDIA  DEL CREATO ( sede di Latiano) ALUNNI 
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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO ALUNNI 

HOSTESS E STUART ALUNNI 

SICUREZZA PERSONALE: AUTODIFESA Alunni Triennio 

SAPERI E SAPORI ALUNNI 
 PRIMO SOCCORSO Docenti-Ata-Alunni 

 
 
 

FORMAZIONE DOCENTI 
 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
Il CLIL, l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, è stato previsto dall'art.14 del DM 
n. 249/10. 
L'approccio CLIL o immersivo ha il duplice obiettivo di prestare contemporaneamente attenzione sia 
alla disciplina che alla lingua target veicolare e non materna. 
Il CLIL si avvale dei principi metodologici stabiliti dalla ricerca sull'immersione linguistica e dell'insegnamento 
in lingua veicolare più in generale, potenziando nello studente: 
La fiducia nell'approccio comunicativo, abilità e consapevolezza interculturale; 
La spendibilità delle competenze linguistiche acquisite durante le attività della vita 
quotidiana; La disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel lavoro; 
L'immersione in situazioni d'apprendimento stimolante ed innovativo; 
Competenze aggiuntive oltre a quelle comunicative nella lingua di 
immersione; Il confronto con le TIC, i curricoli e le pratiche integrate; 
Nel nostro Istituto la prof.ssa Angelillis insegnerà Storia in lingua inglese nelle classi nelle classi 3^A Ling. – 
4^A Ling. -5^A Ling., 5^ B S.U.;  la prof.ssa Presta insegnerà le Scienze Naturali in lingua inglese nelle classi 
3^B Ling., 4^B Ling. 5^B Ling., 5^C Ling. ; il prof. Brunetti insegnerà Filosofia in lingua inglese  nelle classi 3^ C 
Ling. , 4^ C Ling. ,  5^ C Ling e  3^ D Ling. e  4^ D Ling. e la prof.ssa  Intorre  insegnerà la Fisica in  lingua inglese  
nelle classi  5^ A S.U. e 5^ A E.S. 
Inoltre si propone l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera diversa dall’inglese per le 
classi quarte e quinte dell’indirizzo linguistico. 
  

PROGETTO “ESABAC” 
Il progetto “Esabac” per la classe 3^ C - 4^C – 5^C linguistico, da svolgersi in orario curriculare, prevede la 
codocenza dell’insegnante di storia e della lettrice di lingua francese per un’ora a settimana. Il progetto consiste 
in un percorso di formazione integrata di 3 anni che, a partire dal terzo anno e coinvolgendo l’intera classe, 
prevede lo studio a livello approfondito della lingua e della letteratura francese e della storia in lingua 
francese. Al termine del terzo anno di progetto gli studenti ammessi all’Esame di Stato sosterranno le 
specifiche prove dell’esame Esabac: prova scritta e orale di lingua e letteratura francese e prova scritta di 
storia in francese ai fini del conseguimento del Diploma di Baccalaureato per l’accesso, in Francia, agli studi 
superiori di tipo universitario. 
 

PROGETTO FULBRIGHT ( ETAS ) 
                                                 Progetto di assistentantato linguistico ( “ English Teacher Assistant “ ) 
Il progetto è rivolto alle classi terze del Liceo Linguistico, da svolgersi in orario curriculare, con una insegnante 
madrelingua americana in compresenza con il docente titolare della cattedra di inglese per due ore a settimana. Il 
progetto offre agli studenti la possibilità di arricchire in modo più diretto e vivace le loro conoscenze linguistiche 
e nel contempo di confrontarsi anche sui vari aspetti delle realtà socio-culturali degli Stati Uniti. 
Il progetto è rivolto anche alle classi quinte in occasione di conferenze ed eventi proposti nel corso dell’anno 
scolastico ai fini dell’orientamento. 
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ERASMUS PLUS CALL 2015 
KA1 - Learning Mobility of Individuals 

School education staff mobility 

MORE EUROPE IN THREE MOVES 

Il progetto parte dall'esigenza di sentire più vicina e reale la presenza dell’ Europa nella nostra scuola attraverso 

l’implementazione di progetti internazionali. A tale scopo tre strategie sono state individuate per la loro 

realizzazione: 1) la formazione di un team di progettazione più ampio e qualificato, 2) la formazione dei 

docenti CLIL, 3) la formazione di una figura di coordinamento del Dipartimento linguistico. 

1) Un team di progettazione più ampio e qualificato  si occuperà efficacemente di reperire fondi e di gestire 

tutte le fasi progettuali,   saprà ideare, gestire, organizzare e valutare ogni tipo di attività internazionale e 

garantire la qualità dei progetti e collegarli al curriculum.  Il gruppo di progetto che si intende costituire sarà 

formato dal Dirigente, già docente di lingua, con precedente esperienza di progettazione e valutazione di 

moduli PON, e da una Docente di lingua inglese, con buone competenze informatiche e rilevanti esperienze 

formative. Esso includerà anche un assistente amministrativo, laureato in Economia che  si occupi della 

presentazione della candidatura, gestione della selezione dei candidati, comunicazioni con l'Agenzia Nazionale 

e della gestione degli aspetti finanziari. 

2) I docenti CLIL  svilupperanno le loro competenze linguistiche e professionali, nelle discipline di filosofia, 

scienze naturali e fisica, per meglio rispondere ai bisogni formativi degli allievi che devono competere in una 

dimensione globale. Una figura di coordinamento supporterà la collaborazione fra gli insegnanti CLIL e gli 

insegnanti di lingua straniera per garantire il successo dell’apprendimento; tale figura sarà una docente di 

madrelingua inglese, molto esperta in progetti PON per il conseguimento delle certificazioni linguistiche. 

3) Una figura di coordinamento del Dipartimento linguistico promuoverà il cambiamento in termini di 

internazionalizzazione, stimolando e supportando i docenti di lingua straniera affinchè realizzino attività 

progettuali di dimensione europea. Tale docente di lingua inglese è tutor nei PON e referente Intercultura.   

A tale scopo, lo staff candidato alla mobilità frequenterà corsi strutturati in Inghilterra per acquisire le 

competenze richieste con il valore aggiunto della dimensione europea e dello sviluppo linguistico e 

professionale.  I corsi prescelti prevedono attività pratiche e teoriche, osservazioni di nuove strategie, visite 

didattiche presso scuole per condividere best practices e sviluppare collegamenti con docenti di altri Paesi per 

promuovere scambi. Attraverso la formazione delle figure chiave mancanti ed il miglioramento della qualità 

dell'insegnamento CLIL, il progetto produrrà nel medio e nel lungo termine cambiamenti tangibili per acquisire 

più internazionalizzazione, modernità e qualità. 

PROGETTO CERTILINGUA 
Il progetto CertiLingua, Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze  europee / 
internazionali è stato ideato e sperimentato in seno ad un partenariato tra varie istituzioni europee. Sempre 
aperto a nuovi partner, il progetto nasce dall’iniziativa dei Ministri dell’Istruzione di vari paesi per soddisfare 
l’esigenza di una certificazione internazionale di supporto alla mobilità. 
L’Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze  europee / internazionali ha 
suscitato l’interesse di Enti e Istituzioni. 

PRIMO SOCCORSO 
Il Corso di Primo Soccorso e utilizzo del Defibillatore  BLS - D è rivolto  agli Alunni e  al Dirigente scolastico, 
Docenti e personale non docente, ognuno per la propria parte, sempre chiamati a svolgere compiti di 
sorveglianza sugli studenti. ( D.M. 388/03 LE RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE SCOLASTICO in PRESENZA DI 
MINORI A SCUOLA ) 
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PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI  

PROGRAMMA DIDATTICO – SPORTIVO 
Il progetto di attività complementari relative alle Scienze motorie e sportive, viene attivato per andare 
incontro alla esigenza di pratica dell’attività motoria e sportiva degli alunni, in linea con le direttive emanate 
dal MIUR che lo definisce: “strumento privilegiato di crescita culturale, rispetto delle regole e rimozione dei 
disagi delle devianze giovanili”. 

OBIETTIVI 
• Sviluppo della personalità degli alunni attraverso attività motorie sistematiche che consentano 

il miglioramento delle loro capacità condizionali e coordinative; 
• Avviamento, didattica e tecnica, alle discipline sportive; 
• Organizzazione di tornei interclasse e con altre scuole presenti sul territorio; 
• Organizzazione, preparazione ed accompagnamento delle rappresentative scolastiche partecipanti 

ai Campionati Sportivi Studenteschi, nelle fasi di Istituto, Provinciali, Regionali e Nazionali indette dal 
MIUR; 

                                                                                     CONTENUTI 
Attività da svolgere prevista nel POF e dai CSS: 

• Tornei interni di pallavolo, calcetto, badminton, basket 3, step, aerobica, danza sportiva, tennis 
tavolo, scacchi. 

• Partecipazione ai GSS nelle seguenti discipline: 
Corsa campestre, Calcio a 5, Pallavolo, Basket 3vs3, Pallatamburello, Badminton, Nuoto, Tennis, 
Tennis tavolo, Ginnastica artistica, Aerobica, Danza sportiva e Bowling. 

METODOLOGIA 
Saranno i singoli alunni a scegliere le attività da seguire, con l’ausilio dei docenti, sia per gli sport individuali 
che per quelli di squadra. Saranno, inoltre, coinvolti in compiti di organizzazione e giuria dei tornei interni. 
 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE – VISITE GUIDATE 
 
 

La scuola organizza, nel corso dell'anno scolastico, visite guidate e viaggi di istruzione in Italia e 

all'estero, proposte dai Consiglio di Classe sulla base di motivazioni didattiche. 

Le proposte devono essere coerenti con la programmazione didattica della classe o delle classi che 

vi aderiscono. 

La visita o il viaggio di istruzione devono rappresentare sempre un momento di scoperta e di crescita, oltre 

che, naturalmente, di arricchimento e completamento della formazione scolastica. 

Per l'anno scolastico 2015-2016 si propone quanto segue: 
 

• Prime e seconde classi visite guidate da svolgersi in giornata presso siti storico/artistici della regione. 
 

• Terze e quarte classi – visita di qualche città in Italia  e/o all’estero, particolarmente interessante dal 

punto di vista storico, geografico, artistico ed economico (tre – quattro giorni scolastici). 

• Quinte classi – visita di cinque giorni scolastici anche all'estero. 
 

Eventuali eccezionali deroghe dovranno essere adeguatamente motivate dal Consiglio di Classe e approvate 

dal Dirigente Scolastico. 
 

La scuola, comunque segnala l'adesione ad attività e iniziative culturali o a visite presso enti, istituzioni, 

fabbriche o siti esterni in genere, qualora si dovessero presentare le occasioni. 
 
 

Rimane fermo il fatto che alunni o classi che si dovessero distinguere per un comportamento negativo o 

per reiterate assenze saranno esclusi dalla partecipazione a tali iniziative didattiche. 
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STAGE di Lingua all’estero 
 

            Per le classi del triennio del liceo linguistico si prevedono viaggi studio all'estero. INGHILTERRA, SPAGNA, 
GERMANIA, FRANCIA. 
Le classi dei trienni del liceo delle scienze umane ed economico sociale potranno effettuare degli stage 
presso enti e/o Istituzioni che svolgono attività coerenti con il corso di studi. 
 

                                           PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

ORGANIZZATORE DI EVENTI CULTURALI 
Il progetto è destinato alle quinte classi del Liceo linguistico, si articola con attività in aula ed in aziende per un 
totale di 40 ore.   La finalità del progetto sarà quella di guidare gli studenti nella organizzazione di eventi 
artistici, enogastronomici, culturali, musicali etc. per la promozione del territorio. 
  
 

CLOWN TERAPIA – IL CLOWN SOCIALE 
Obiettivi del progetto sono quelli di creare le basi per “informare e formare”, in ambito scolastico, sulla 
figura professionale del “Clown Terapeuta”, anche detto Clown Sociale, una figura complementare alle 
attività mediche e che coniuga, nella sua azione, “l’arte e la scienza”. Si avvale di soggetti esperti e strutture 
esterne; partner è la Cooperativa “NAUKLEROS” di Brindisi ed il patrocinio della ASL di Brindisi. 
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Allegato n. 1 REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
 
 
INDICAZIONI GENERALI 
 
Art.1          Il Regolamento interno è lo strumento che contribuisce alla vita ordinata e alla crescita della Comunità scolastica, al fine di renderla aperta alla 
realtà territoriale e sociale in cui essa è inserita. 
Art. 2 Esso è conforme alle norme del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche (emanato con il D.P.R. 8 Marzo 1999 n.275) dello “Statuto 
delle Studentesse e degli studenti” (emanato con il D.P.R 24 Giugno 1998 n.249 e successive modifiche ed integrazioni), del D.P.R. 10 Ottobre 1996, n.567, e sue 
modifiche ed integrazioni. Esso è coerente e funzionale al Piano dell’offerta formativa adottato dall’Istituto. 
Art. 3         Esso si ispira ai seguenti principi fondamentali: 
• UGUAGLIANZA: la scuola favorisce e promuove la formazione della persona ed assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. 

All’interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni socio-economiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, di 
etnia, di religione o di opinioni politiche.. 
 

• IMPARZIALITA’: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. La scuola si impegna a garantire la 

vigilanza, la continuità del servizio e delle attività educative in considerazione del fatto che è un luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di 

apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti sono garantiti attraverso il “patto formativo”: 
• ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: la scuola favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi 

iniziali ed alle situazioni di rilevante necessità. Attraverso il coordinamento con i servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni senza fine di lucro, la 

scuola pone in essere le azioni adatte alla soluzione di problematiche di difficoltà e di inserimento. 
Art. 4        Ogni componente della scuola si impegna ad osservare ed a far rispettare il presente Regolamento, il quale secondo la prassi istituzionale è adottato 
dal Consiglio d’Istituto (Art.10.3, comma a, del D.L. 297/1994) . 
 
 

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 
 
A) DIRITTI DEGLI STUDENTI 
 
Art.1       La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le 
sue dimensioni. 
Art. 2      Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 
Art. 3      La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto alla riservatezza. 
Art. 4      Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola. 
Art. 5     Ogni studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola e deve poter esprimere in modo libero e corretto la propria 
opinione 
Art. 6     La Scuola deve porre in essere le condizioni per assicurare: 
• Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona informando le scelte a principi di solidarietà e riservatezza nel rispetto della   

vita personale e scolastica degli utenti 
 

• Offerte formative aggiuntive e integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente in quanto la non partecipazione non influisce 

negativamente sul profitto mentre la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. 
• Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio. 
 
 

B) DOVERI DEGLI STUDENTI 
 
Art. 7 Nell’interno della Scuola, il rispetto della persona e del lavoro di ciascuno esige un comportamento consono con la finalità educativa e formativa. In 
particolare, tutti gli alunni debbono sentirsi responsabili del fatto che i locali, il materiale, le suppellettili e tutte le attrezzature didattiche devono essere 
rispettate e mantenute in efficienza, al servizio della comunità. I danni procurati sono risarciti dai responsabili nella consapevolezza che la responsabilità 
disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto e i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa in 
quanto tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
Art. 8 Gli alunni sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni e all’assolvimento assiduo degli impegni di studio. Ogni alunno è tenuto a partecipare a 
tutte le attività organizzate e programmate dal consiglio di classe. 
Art. 9 L’entrata a Scuola è stabilita alle ore 07.55. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00. Gli alunni che utilizzano motocicli o biciclette possono posteggiarli 
nell’area della scuola previa richiesta di autorizzazione al D.S. La Scuola, non potendo garantire la custodia di tali mezzi non si assume la responsabilità di alcun 
genere per eventuali danni o furti. E’ consentito l’accesso nell’area della scuola, prima dell’ora stabilita, agli alunni che arrivano a piedi, a condizione che sia 
osservato un comportamento corretto. La Scuola, in ogni caso, non si non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima dell’ingresso ufficiale. 
Art. 10       La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di denaro o di oggetti lasciati incustoditi. 
Art. 11 Gli studenti che si presentano a Scuola con un ritardo occasionale di 10 minuti sono ammessi in classe dal docente della prima ora su delega del D. S. 
L’entrata alla 2a ora è autorizzata dal Dirigente o da chi ne fa le veci; l’alunno sprovvisto di giustifica dovrà regolarizzare il giorno seguente. 
Art. 12 Le assenze devono essere giustificate dai genitori sull’apposito libretto. L’alunno che non giustifica l’assenza entro i tre giorni successivi dovrà essere 
accompagnato dal genitore. 
Art. 13 Gli studenti maggiorenni possono auto giustificarsi, fatta salva l’autorizzazione del genitore o dell’esercente la potestà. 
Art. 14 Non è consentito agli studenti di richiedere di lasciare la Scuola prima del termine delle lezioni. In caso di necessità potranno essere prelevati da un 
genitore o da un parente munito di delega e di documento che consenta alla scuola di operare l’opportuno accertamento d’identità. 
Art. 15 Per le assenze dovute a malattia, di durata superiore a 5 giorni, sarà necessaria la certificazione medica, oltre alla normale giustificazione sul libretto. 
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 Art. 16 In caso di assenze collettive di Istituto o di classe, i genitori dovranno sottoscrivere per presa d’atto o per segnalare che trattasi di assenza dovuta ad 
altre cause. 
Art. 17     È severamente vietato l’uso dei telefonini cellulari durante lo svolgimento delle lezioni 
Art. 18 Durante la ricreazione non è consentito allontanarsi dalla propria aula e negli spostamenti dall’aula ai laboratori o alle palestre è fatto obbligo di 
muoversi con il docente. 
 
 
Art. 19 Durante le lezioni è vietato assumere comportamenti che possano disturbare l’attività didattica; non si può mangiare in classe, non si può lasciare 
l’aula senza motivo e senza il permesso dell’insegnante responsabile. La partecipazione all’attività didattica è fondamentale per cui durante il suo svolgimento 
non è consentito recarsi in segreteria o girare per l’Istituto senza il permesso del docente in classe. 
Art. 20   Gli alunni devono rimanere nelle rispettive classi al cambio dell’ora. 
Art. 21      Qualora uno studente si trovi in stato di malessere tale da non poter più seguire la lezione , il docente dell’ora provvede a far chiamare il 
collaboratore scolastico addetto al reparto, che assiste l’interessato ed informa la segreteria per contattare, se opportuno e necessario, la famiglia o altro tipo 
di soccorso. 
Art. 22     Gli alunni che, per motivi di salute, non possono seguire le lezioni di Scienze motorie  dovranno presentare al Dirigente Scolastico domanda di 
esonero, firmata dal genitore unitamente al certificato medico redatto su modulo ASL. 
Art. 23   All’interno ed all’esterno dell’Istituto è vietato fumare. 
Art. 24     Nei locali scolastici agli alunni non è consentito fare uso di sostanze alcoliche o comunque vietate dalla normativa vigente. 
 

ASSEMBLEE STUDENTESCHE 
 
Art.1       Le assemblee sono una occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della vita scolastica. Esse devono 
contribuire all’arricchimento della formazione culturale e civile degli studenti. 
Art.2      E’ consentito lo svolgimento mensile di un’assemblea di Istituto, che ricopra il limite massimo delle ore di lezione, e di un’assemblea di classe di non 
più due ore. 
Art.3      La richiesta di assemblea di istituto è presentata al D. S. con un anticipo di 6 giorni. In essa deve essere indicato l’ordine del giorno. Con le stesse 
modalità sarà richiesta l’assemblea di classe al termine della quale sarà consegnato al Dirigente il verbale della discussione. 
Art.4      Le assemblee di Istituto si terranno preferibilmente nell’interno della Scuola, ma potranno tenersi pure in locali esterni alla Scuola, previa 
comunicazione ai genitori. 
Art.5      Per lo svolgimento delle assemblee di Istituto potrà essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi culturali, sociali, scientifici e del mondo 
del lavoro. Tale partecipazione dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Istituto. 
Art.6      Non potranno essere richieste assemblee nell’ultimo mese di lezione.  
Art.7      Il Comitato studentesco garantisce lo svolgimento ordinato dell’assemblea. 
Art.8      Il D. S. può sciogliere l’assemblea di classe o di Istituto in caso di impossibilità a proseguire la ordinata discussione prevista nell’ordine del giorno. 
Art.9      Durante le assemblee di classe è obbligatoria la presenza del docente che è incaricato della sorveglianza e, qualora rilevi condizioni che non consentano 
lo svolgimento dei lavori, può richiedere l’intervento del D. S. per la sospensione dell’Assemblea. Il docente può inoltre verbalizzare comportamenti scorretti o 
non rispettosi. 
Art.10 Durante l’anno scolastico le assemblee non devono possibilmente essere tenute nello stesso giorno della settimana 
Art.11  Le ore riservate alle assemblee di classe non sono da recuperare e le giornate riguardanti le assemblee di Istituto sono da considerare a tutti gli 
effetti come giorni di lezione e concorrono pienamente al computo del numero minimo dei giorni destinati allo svolgimento delle lezioni. 
Art.12 Alle assemblee di Istituto possono assistere, oltre al D. S. o ad un suo delegato, tutti gli insegnanti che lo desiderino. 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 
Articolo 1 
 
PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI DISCIPLINA 
 
• La responsabilità disciplinare è personale. 
 

• Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 
 

• I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti 

all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 

scolastica. 
• Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al 

principio della riparazione del danno. 
• Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano e 

allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 
• Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica entro i 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe. Le 

sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di 

Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. 
• Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art.1 del presente regolamento e delle disposizioni dei D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. 21 

novembre 2007, n 235, l'organo competente comminerà i provvedimenti sulla base delle relative infrazioni. 
Articolo 2 
COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI 
Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell’art. 3 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249 
di seguito riportato e richiamato: 
• Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. 
 

• Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, 
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anche formale, che chiedono per se stessi. 
• Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente. 

• Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 
• Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non 

arrecare danni al patrimonio della scuola. 
• Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della 

scuola." 
I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, e dei doveri come sopra elencati, si configurano come 
mancanze disciplinari, tranne che per gli aspetti ed elementi già oggetto di valutazione nel profitto, secondo la normativa in materia, quali, a titolo di esempio, 
l’assiduità nell’impegno di studio. 
Articolo 3 
SANZIONI PER LIEVI VIOLAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di applicazione della sanzione della ammonizione scritta, l'alunno ha diritto di fare annotare sul registro di classe eventuali dichiarazioni a propria 
difesa. 

 
 

COMPORTAMENTO SANZIONATO 
 

SANZIONE 
 

ORGANO COMPETENTE 
 Abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico 

 
Richiamo verbale 

 
Docente 

 Abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico (reiterato) 
 

Ammonizione scritta 
 

Docente 
 Assenza collettiva o parziale reiterata 

 

Ammonizione scritta 
Comunicazione alle 
famiglie 

Dirigente Scolastico 
ST 

 Assenza singola ingiustificata 
 

Ammonizione scritta 
Comunicazione alle 
famiglie 

Dirigente Scolastico 
 Disturbo occasionale durante le lezioni 

 
Richiamo verbale 

 
Docente 

 Disturbo occasionale durante le lezioni (reiterato) 
 

Segnalazione sul registro di classe 
 

Docente 
 Fumare all’interno ed all’esterno dell’istituto 

 

Ammonizione scritta 
Applicazione delle sanzioni di legge 

 

Docente 
Responsabile divieto di fumo 

 Ingresso alla IIa ora senza 

giustificazione (dalla 3a volta) 
 

Ammonizione scritta 
Comunicazione alla 
famiglia 

Docent
e ST 

 Introdurre estranei nella scuola senza permesso 
 

Ammonizione scritta 
Comunicazione alla 
famiglia 

Dirigente Scolastico 
ST 

 Intemperanze verbali 

  
Ammonizione verbale e annotazione scritta 

 
Docente 

 
Consumo di cibo e bevande durante le attività didattiche 

Ammonizione verbale e annotazione scritta Docente 

Intemperanze verbali 

 

Ammonizione scritta 
 
Comunicazione alle famiglie 

 

Docent
e ST 

 
Consumo di cibo e bevande durante le attività didattiche (reiterati) 

Ammonizione scritta 
 
Comunicazione alle famiglie 

Docent
e ST 

Mancata osservazione delle disposizioni organizzative e/o di 
sicurezza della scuola. Creare situazioni pericolose per sé e per gli 
altri: rendere pericoloso l’uso delle scale e dell’ascensore, rimuovere 
la segnaletica sulla sicurezza, attivare senza motivo allarmi 

 

 
Ammonizione scritta 
Comunicazione alle famiglie  

 

 
Docent
e ST 

 
Rientro ritardato dopo la ricreazione 

 
Richiamo verbale e annotazione scritta 

 
Docente 

 Rientro ritardato durante la  ricreazione (reiterato) 
 

Ammonizione scritta 
 Comunicazione alle famiglie 

 

Docent
e ST 

 Rientro con ritardo a seguito di uscita autorizzata 
 

Richiamo verbale e annotazione scritta 
 

Docente 
 Rientro con ritardo a seguito di uscita autorizzata (dal 3° in poi) 

 

Ammonizione scritta 
Comunicazione alle famiglie 

 

Docent
e ST 

 Ritardi non giustificati (I ora) 
 

Richiamo verbale e annotazione scritta 
 

Docente 
 Ritardi non giustificati reiterati (I ora) 

 
Ammonizione scritta 
Comunicazione alle famiglie 

 

Dirigente Scolastico 
ST 

 Uscita dalla classe senza autorizzazione 
 
 

Ammonizione scritta 
Comunicazione alle  famiglie 

 

Docent
e ST 

 

Utilizzo di cellulari e/o dispositivi elettronici (lettori, ecc.) per gioco 
o per comunicazioni private 

 

Ritiro dello strumento (se cellulare ad 
esclusione della SIM) e riconsegna alla fine 
delle lezioni. Annotazione scritta 

 

 
Docente 

 
 
Utilizzo di cellulari e/o dispositivi elettronici (lettori, ecc.) per gioco 
o per comunicazioni private (reiterato) 

 

Ritiro dello strumento 
(se cellulare ad esclusione della SIM) 
Annotazione scritta e riconsegna al genitore 
da parte del D. S. 

Docente 
Dirigente Scolastico 
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Articolo 4 SANZIONI PER RILEVANTI VIOLAZIONI - Allontanamento entro i quindici giorni 
COMPORTAMENTO SANZIONATO SANZIONE ORGANO COMPETENTE 
Uso del cellulare o di apparecchi di registrazione ambientale per 
riprendere e/o registrare in modo arbitrario componenti della classe 
e docenti 

 
Sospensione da 1 a 5 giorni 

 

 
Consiglio di Classe 

 
Pubblicazione di registrazioni audio e/o video in ambito scolastico 
lesive dell’immagine dell’Istituto 

Sospensione da 6 a 15 giorni 
Denuncia all’Autorità Giudiziaria competente Consiglio di Classe 

 
Disturbo persistente delle lezioni anche dopo l’ammonizione scritta 

 

Comunicazione alle famiglie 
Sospensione da 1 a 6 giorni 

Docente 
Consiglio di Classe 

Fumare all’interno e all’esterno dell’istituto (reiterato) 
 

Applicazione delle sanzioni di legge 
Eventuale sospensione da 1 a 5 giorni 

Responsabile fumo 
Consiglio di Classe 

Introdurre estranei nella scuola senza permesso (reiterato) Sospensione da 3 a 6 giorni Consiglio di classe 
Mancato rispetto dei locali scolastici (e non) e danneggiamenti 

 

Sospensione da 3 a 15 giorni e risarcimento 
 

Docente 
Consiglio di Classe 

Uscita dalla classe senza autorizzazione (reiterata) Sospensione da 1 a 5 giorni Consiglio di Classe 
Abbandono dell’edificio scolastico senza autorizzazione Sospensione da 1 a 10 giorni Consiglio di classe 

 
Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà di terzi 

 

Sospensione da 3 a 15 giorni 
Risarcimento danni 

 

 
Dirigente scolastico 

 
Falsificazione firme 

 

Sospensione da 5 a 15 giorni 
 

Consiglio di Classe 
 Mancata osservazione delle disposizioni organizzative e/o di sicurezza 

della scuola. Creare situazioni pericolose per sé e per gli altri: rendere 
pericoloso l’uso delle scale e dell’ascensore, rimuovere la segnaletica 
sulla sicurezza, attivare senza motivo allarmi (reiterata) 

 
Sospensione da 1 a 15 giorni 

 

 
Consiglio di Classe 

 
 

Tali violazioni incidono sul voto di condotta, sono commutabili (per la prima volta e con parere favorevole del genitore) con lavoro socialmente utile e sono impugnabili. È 

ammesso il ricorso contro le sanzioni, da parte di genitori, studenti ed entro cinque giorni dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno, che dovrà deliberare entro 

7 giorni dalla presentazione del ricorso stesso. Contro le decisioni dell’Organo di Garanzia è ammesso il ricorso all’Organo di Garanzia Regionale entro e non oltre 5 giorni 

dalla comunicazione dell’esito. 
 
 
Articolo 5 

 
SANZIONI PER GRAVI VIOLAZIONI 
Allontanamento oltre i quindici 
giorni 

 
COMPORTAMENTO 
SANZIONATO SANZIONE 

 
ORGANO COMPETENTE 

 Reati che violino la dignità e il rispetto della persona o creino 
situazioni di pericolo Allontanamento oltre i 15 giorni 

 
Consiglio di Istituto 

 Atti connotati da una particolare gravità e tali da 
determinare seria apprensione a livello sociale (fenomeni di 
bullismo, violenza psicologica o fisica, azioni teppistiche o 
vandaliche, introduzione di armi, ecc.) 

 
Allontanamento oltre i 15 giorni 

 

 
Consiglio di Istituto 

 
 
Furto oggetti scolastici e non 

 

Sospensione da 5 a 15 
giorni 
Risarcimento danni 

 
Consiglio di Classe 

 
Uso e/o detenzione di sostanze stupefacenti e alcoliche 

 

Sospensione da 5 a 15 
giorni Consiglio di Classe 

  
Tali violazioni sono impugnabili ed è ammesso il ricorso contro le sanzioni, da parte di chiunque abbia interesse (genitori, studenti) ed entro cinque giorni 
dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno, che dovrà deliberare entro sette giorni dalla presentazione del ricorso stesso. Contro le decisioni 
dell’Organo di Garanzia è ammesso il ricorso all’Organo di Garanzia Regionale entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dell’esito. Nei casi più gravi di 
quelli appena indicati il Consiglio di Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato. I reati 
saranno segnalati alle competenti autorità. 

 
Articolo 6 

 
COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI GARANZIA E NORME 

 
L’Organo di Garanzia è così 

composto: 

 •            il Dirigente Scolastico 
 •            un docente designato dal Collegio dei Docenti 
 

 •            uno studente designato  dal Consiglio di Istituto 

 •            un genitore designato dal Consiglio di Istituto 
 
Le norme relative all’Organo di Garanzia: 

 

•          per ogni rappresentante è previsto un membro supplente (il Dirigente Scolastico può essere sostituito da un suo collaboratore) 
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• i componenti coinvolti nei fatti oggetto di decisione sono sostituiti da un supplente 

• in nessun caso, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza di tutti i membri, ma è sufficiente la maggioranza dei componenti. 
 

• durante la votazione resa in seno all’Organo di Garanzia, l’astensione dal voto non è da intendersi come espressione di una volontà 

negativa, dunque non influisce sul conteggio dei voti. 

  • a parità di voto prevale il voto del Presidente. 
  • il Consiglio di Istituto ratifica le designazioni. 
 
Articolo 7 

 
COMPITI DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 
L’Organo di Garanzia deve: 

 

• verificare la corretta esecuzione del procedimento, in tema di avvio dello stesso, della formalizzazione dell’istruttoria, dell’obbligo di 

conclusione espressa, dell’obbligo di motivazione e del termine; 
• dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento di disciplina; 

 

• decidere sui ricorsi contro l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento di disciplina. 
 
L’Organo di Garanzia resta in carica per un anno e delibera, nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di 
disciplina. 

 
 

Articolo 8 
 
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

 
Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti: 
• contestazione scritta dell'addebito e comunicazione all'interessato (se minore, alla famigl 

 • Convocazione dei genitori e del Consiglio di Classe da parte del Dirigente Scolastico 
• salvo volontà contraria dello studente, esposizione delle sue ragioni con eventuale verifica sulle stesse 

 

• deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione ove previsto; il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e     
la delibera relativa al provvedimento viene adottata a maggioranza assoluta 

 

• nel caso di applicazione della sanzione, comunicazione scritta della stessa, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (vale la data 

dell’Ufficio Postale), entro 10 giorni allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione 

irrogata. 
 
DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI 

 
Art. 1 La famiglia ha facoltà di esprimere pareri e proposte in ordine agli obiettivi formativi ed assicura un coerente sostegno all’azione formativa e 
didattica. Art. 2 I genitori hanno diritto: 
• ad essere rispettati come persone e come educatori, 

 
 

• a conoscere le valutazioni relative ai loro figli 
 

• ad essere informati di eventuali procedimenti disciplinari riguardanti i loro figli 

• ad usufruire dei colloqui individuali 
• a riunirsi nella scuola in modo autonomo previo accordo con il D. S. 
 

Art. 3 I genitori si impegnano: 
• a rapportarsi con le altre componenti con lo stesso rispetto, anche formale, che hanno il diritto di pretendere per se stessi 

• a sostenere concretamente l’impegno formativo della scuola 
 

• a controllare la regolarità della frequenza scolastica dei loro figli ed a compilare il libretto delle assenze. La Scuola non si assume alcuna 

responsabilità per l’uso abusivo 
• a partecipare ai colloqui individuali e ad informarsi sull’andamento scolastico e disciplinare dei propri figli. 
 
 

DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI 
 
Art. 1 I docenti hanno il dovere di pianificare e realizzare, al meglio delle loro competenze, il processo di insegnamento /apprendimento volto a promuovere lo 
sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli studenti sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall'ordinamento scolastico e nel rispetto di 
quanto deliberato nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola. 
Art. 2 I docenti si impegnano a fornire all'utenza un servizio qualificato 
• attraverso attività di aggiornamento, autoaggiornamento e formazione, 
 

• attraverso strategie idonee di comunicazione, collaborazione, intervento volte a migliorare il processo di formazione/apprendimento 

• collaborando con la Dirigenza e con il personale ATA della scuola 
 
Art. 3 I docenti hanno diritto: 
• al rispetto della loro persona e professionalità da parte di ogni componente della scuola 
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• agli spazi di autonomia culturale e professionale che consentono percorsi didattici e professionali diversificati seppur nel rispetto degli obblighi della 

loro funzione e di quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola 
 

• a partecipare ad attività di aggiornamento e formazione in servizio funzionali allo sviluppo della propria professionalità 
 
DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ATA 
 
Art. 1 Il personale ATA, a norma della legge 59/97 , art. 21 deve assolvere alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative e di 
sorveglianza connesse all’attività dell’Istituto 
Art. 2 Il personale ATA si impegna: 
• a collaborare con il D. S., con il D.S.G.A., con il personale docente della scuola 
 

• ad essere cortese, disponibile, efficiente. 
 

Art. 3 Il personale ATA ha diritto al rispetto della persona e del lavoro svolto da parte degli utenti, del personale scolastico, delle famiglie. 
 
 

VISITE GUIDATE – VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Art. 1 
 

Il progetto educativo dell’Istituto valorizza l’importanza che rivestono i viaggi di istruzione, le visite guidate e gli stage in aziende 
del territorio, considerando questi momenti importanti delle attività formative, nonché occasioni per la socializzazione e 
l’integrazione del gruppo. 
Si tratta di attività educative e didattiche a tutti gli effetti, anche se vissute in un contesto ambientale diverso da quello 
consueto dell’istituzione scolastica. Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto e delle persone, di autodisciplina individuale 
e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. 
La scuola organizza, nel corso dell'anno scolastico, visite guidate e viaggi d'istruzione in Italia e all'estero, proposte dai consigli di 
classe sulla base di motivazioni didattiche. 
Le proposte devono essere concordate con la componente alunni e devono essere coerenti con la programmazione didattica 
della classe o delle classi che vi aderiscono. 
 Art. 2 

 
È riconosciuta VALENZA FORMATIVA a : 
• Viaggi di integrazione culturale finalizzati ad una migliore conoscenza dell’Italia e delle altre nazioni, nei loro aspetti 
economici, sociali, storici, paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. 
• Viaggi connessi ad attività sportive con partecipazione a gare scolastiche o a manifestazioni sportive di rilevante 

interesse.  

• Vacanze studio all’Estero per gli alunni delle classi che presentino un livello di preparazione adeguato. 
• Visite guidate di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, parchi naturali e 

località di interesse artistico. 
Art. 3 
 

Le proposte di visite guidate della durata di un solo giorno devono essere approvate dal Consiglio di Classe e autorizzate dal 
Dirigente Scolastico. 
Le proposte di viaggi d'istruzione di durata superiore ad un giorno, che quindi presuppongono almeno un pernottamento, 
devono essere presentate ai Consigli di Classe e, previa approvazione degli stessi, inserite nella relativa programmazione 
didattico-educativa. 

Art.4 
 

AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
Le richieste di autorizzazione per i viaggi di istruzione e le visite guidate redatte dal Consiglio di Classe su un modello 
standard per tutto l'Istituto devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico corredate di: 
• programma analitico del viaggio; 
• obiettivi culturali e didattici del viaggio; 
• nomi degli studenti partecipanti e loro 

percentuale; 

 • nomi degli accompagnatori disponibili 
Il Dirigente Scolastico verifica la fattibilità del piano sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico e dà inizio 
all'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi.  

Art.5 
 

DURATA DEI VIAGGI E PERIODO DI ATTUAZIONE 
Nell’arco dell’anno scolastico, 
• per il biennio: visite guidate da svolgersi nella giornata; 
• per le classi terze e quarte il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate e i viaggi d'istruzione è di giorni cinque; 

 • per le classi quinte il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate e i viaggi d'istruzione è di giorni sette. 
Nessun tipo di viaggio o visita guidata è possibile in coincidenza di attività istituzionali quali: scrutini, esami, elezioni scolastiche, 
elezioni politiche o amministrative, referendum. 
Nessun tipo di viaggio o visita guidata è possibile nell'ultimo mese (ultimi trenta giorni) delle lezioni, salvo che per attività sportive, 
visite ai parchi nazionali o partecipazione ad eventi irripetibili ed oggettivamente importanti. Nello stesso periodo la Scuola effettuerà 
didattica alternativa per coloro che non partecipano. 
 Art.6 

 
 Il numero degli insegnanti accompagnatori dovrà essere adeguato al numero degli studenti, da un minimo di uno a quindici a un 
massimo di uno a dieci. La scelta verterà prioritariamente sui docenti della classe e delle discipline inerenti alla visita. Gli 
accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza degli studenti ed alle responsabilità previste dalla normativa vigente. 
 

Art.7 
 

Per motivi di sicurezza  i viaggi d’istruzione possono non essere attivati. 
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Art.8 
 

In caso di note gravi o di reiterate assenze di classe i giorni, quale compensazione del tempo scuola, verranno sottratti dai viaggi. Il 
Consiglio di classe valuterà pure l’opportunità di escludere la classe dalla partecipazione. 
 Art.9 

 
In caso di reiterate e/o ingiustificate assenze individuali o di provvedimenti disciplinari di una certa gravità, il Consiglio di classe 
valuterà l’opportunità di escludere l’alunno interessato dalla partecipazione al viaggio 
 Art.10 

 
CONTRIBUTI DEGLI ALLIEVI 
I fondi devono essere versati dalle famiglie sul conto corrente postale intestato alla scuola. L'acconto, determinato per ogni singolo 
viaggio, dovrà essere versato entro i termini stabiliti. Il saldo del versamento 15 giorni prima della partenza. 
  

 
 
 
 
STAGE LINGUISTICI 

 

Art. 1 
 

DEFINIZIONE E OBIETTIVI 
Il soggiorno di studio all’estero di 8 giorni, che preveda da un minimo di 25 ad un massimo di 30 ore di lezione settimanali di lingua 
straniera, costituisce l’ideale completamento alla preparazione linguistica prevista dal curriculum del Liceo linguistico. L’obiettivo di un 
sensibile miglioramento e potenziamento delle competenze comunicative, e, molto spesso, di un aumento esponenziale del bagaglio 
lessicale viene acquisito con maggiore facilità e in tempi molto più ridotti rispetto all’insegnamento tradizionale in classe. 
 Art. 2 

 
CLASSI DESTINATARIE E DURATA 
• L’attività formativa è rivolta alle classi terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico. 
• I corsi saranno organizzati tra classi parallele nelle quali gli studenti hanno la stessa competenza linguistica. Per poter effettuare lo 

stage il gruppo deve essere almeno costituito da 15 studenti o la metà +1 del gruppo lingue. 
• Gli stage di lingua Inglese, Francese Spagnolo e Tedesco hanno la durata di max 8 giorni. 
• Durante l’assenza dalle lezioni degli stagisti, i Consigli di Classe, in piena autonomia e secondo la programmazione didattica, 

organizzeranno attività di recupero o potenziamento nelle diverse materie con il resto della classe. 
  Art. 3 

 
PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
• La progettazione dell’attività di stage è compito del Referente in collaborazione con i Consigli di Classe e con gli insegnanti di 

Lingue Straniere. 
• Lo stage dovrà svolgersi, di preferenza, in scuole legalmente riconosciute dalle autorità certificatrici del Paese ospitante. Tuttavia 

la selezione degli Istituti ospitanti terrà conto della validità dei corsi effettuati, della qualità dell’insegnamento, del soggiorno e del 

costo. Questi criteri dovranno essere convalidati, al rientro, dall’esito positivo dei questionari di valutazione che verranno tenuti 

in considerazione per la progettazione degli stage negli anni successivi. 
• Per l’organizzazione di stage linguistici all’estero occorre rispettare la seguente procedura : 
• presentazione della struttura organizzativa del progetto al Collegio Docenti o nelle fasi di strutturazione del POF 
• richiesta di preventivi ad agenzie specializzate su località di soggiorno o direttamente con Istituti scolastici stranieri; 

• scelta della destinazione e strutturazione del corso; presentazione del progetto agli studenti ed ai rispettivi genitori; 

• realizzazione dello stage; valutazione e verifica attraverso questionari. 
• Gli stage sono correlati al curricolo degli studi, inseriti nella programmazione didattica della scuola e valutabili come credito 

formativo. 
 Art.4 

 
STRUTTURA DEGLI STAGE 
Durante la permanenza all’estero gli alunni soggiorneranno in College o in strutture alberghiere. Al mattino e nel pomeriggio gli 
studenti seguiranno le lezioni tenute da insegnanti qualificati di madrelingua presso scuole specializzate nell’insegnamento della lingua 
agli stranieri. Gli alunni verranno divisi in gruppi di vari livelli in base ai risultati di un test d’ingresso. Saranno organizzate visite ed 
escursioni in località d’interesse culturale e naturalistico. 
 Art.5 

 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
Di norma un docente ogni 15 alunni. Nel caso lo stage sia effettuato da un singolo gruppo di 15 alunni, gli accompagnatori potranno 
essere due. E’ necessario che almeno un docente per gruppo conosca la lingua straniera del paese di destinazione. 
Le eventuali gratuità messe a disposizione dalle agenzie o dalle scuole straniere, saranno utilizzate per coprire le spese dei docenti 
accompagnatori. 
 Art.6 

 
COSTI 
I costi sono a totale carico della famiglia dei partecipanti. Le famiglie avranno la possibilità di sapere in anticipo a quali spese andranno 
incontro e regolarsi in merito. La scuola , consapevole del notevole valore formativo degli stage, contribuirà, in casi eccezionali di 
comprovata necessità e nei limiti della disponibilità di bilancio, alle spese di trasporto e soggiorno di chi ne facesse richiesta. 
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LABORATORI DI INFORMATICA, MULTIMEDIALE E LINGUISTICO 
 
Norme generali 
 
Art. 1 Ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico individua un Responsabile per la Rete ed uno per ciascun laboratorio d'informatica. 
Art. 2 Il calendario delle lezioni con utilizzo dei laboratori e delle postazioni di informatica deve essere stabilito dagli incaricati della stesura dell'orario all'inizio 
di ogni anno scolastico in coordinamento con i Responsabili. 
Art. 3 L'accesso ai laboratori e/o alle postazioni di informatica in altri momenti è autorizzato in considerazione dell’assegnazione degli stessi ai diversi Corsi e 
con la presenza del docente accompagnatore, previa prenotazione di almeno un giorno prima. 
Art. 4 Gli allievi devono occupare la postazione assegnata. 
Art. 5 Quando i docenti entrano in laboratorio, se riscontrano malfunzionamenti o mancanze, devono riferire prontamente al Responsabile, alla Presidenza o 
all’assistente tecnico, senza manipolare alcunché. 
Art. 6 Nei laboratori i docenti devono annotare su un registro apposito data, orario di utilizzo, classe e il nominativo dell’alunno alla postazione utilizzata 
utilizzando una scheda presente in laboratorio. 
Art. 7 La richiesta ed il conseguente spostamento di apparecchiature multimediali in altro laboratorio o in aula deve essere richiesto con congruo anticipo al 
Responsabile o del DS. 
Art. 8 Gli allievi devono sistemare gli zaini in una zona del laboratorio che non impedisca un regolare sfollamento e non arrechi danno agli impianti. 
Art. 9 Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i mouse, le casse o qualunque altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione del 
Responsabile o all’assistente tecnico. 
Art. 10 Il personale e gli allievi devono aver cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. Gli allievi non 
devono mangiare o ingerire liquidi nei laboratori. 
Art. 11 E' possibile l'utilizzo di floppy-disk, CD o DVD personali, pen drive, lettori MP3 solo previa autorizzazione. 
Art. 12 L'uso delle stampanti va effettuato solo a conclusione del lavoro per evitare spreco di carta e di inchiostro. 
Art. 13 Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature 
elettriche siano spente. 
Art. 14 In ogni ambiente è conservata la manualistica, opportunamente numerata, del software e dell'hardware delle postazioni presenti. Per accedere alla 
manualistica e ai CD o ai floppy relativi occorrerà essere autorizzati. 
Art. 15 Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere riformattati dai Responsabili o dall’ assistente tecnico senza alcun preavviso. 
Si consiglia pertanto di salvare i dati nei supporti di memoria in dotazione o nelle apposite cartelle di backup previste. 
Art. 16 Periodicamente il Responsabile provvederà a coordinare l'aggiornamento del software antivirus, degli anti-malware e a verificare la consistenza del 
firewall. 
Art. 17 La violazione del presente Regolamento potrà comportare la temporanea o permanente sospensione dell'accesso ad internet e/o alle risorse 
informatiche. 
 
POLICY D'ISTITUTO 
 
Art. 18 Falsificazioni e imbrogli non sono comportamenti approvati dall'Istituzione Scolastica. 
Art. 19 E' vietato cancellare o alterare file presenti in hard disk. 
Art. 20 Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell'Istituto per accedere in Internet solo per scopi didattici o collegati alle attività di lavoro degli uffici. 
Art. 21 I software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di aggiornamenti o nuovi applicativi da acquistare deve farne richiesta al 
Responsabile. 
Art. 22 Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni salvo autorizzazione del Responsabile e solo nel caso si tratti di free software. 
Art. 23 Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la scuola è regolarmente dotata di licenza di utilizzo (l'elenco del software di cui 
la scuola possiede licenza è a disposizione per la consultazione nei laboratori; in ogni caso ci si può riferire al Responsabile). Si richiama l'osservanza delle norme 
per il rispetto del diritto d'autore e del copyright. 
Art. 24 E' vietato adottare comportamenti che possano interferire con la privacy e con la libertà di espressione. 
Art. 25 E' vietato leggere o consultare le tracce di navigazione di altri utenti; 
Art. 26 Non si devono inviare ad alcuno fotografie personali, di amici o di compagni. 
Art. 27 E' vietato connettersi a siti proibiti. 
Art. 28 Il software reperibile sulla rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di utilizzo di varia natura. E’ necessario leggere sempre attentamente la 
documentazione di accompagnamento prima di utilizzarlo, modificarlo o ridistribuirlo in qualunque modo e sotto qualunque forma. 
Art.29 E' vietato tentare di alterare la propria identità di rete o tentare di impedire la propria identificazione. 
Art. 30 E' vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie. 
Art. 31 Occorre rispettare le regole di buon comportamento in rete (netiquette). 
Art. 32 In rete occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge. 
Art. 33 Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la sicurezza di archivi e computer della rete, violare la privacy di altri utenti 
della rete leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata, compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con 
programmi (virus, trojan, horses, malware, ecc.) costruiti appositamente, costituiscono dei veri e propri crimini elettronici e come tali sono punibili. 
Art. 34 E' possibile fare uso dei computer presenti nei laboratori solo quando non sono in corso di svolgimento lezioni 
 
INTERNET - ACCOUNT 
 
Art. 35 Il Responsabile, in collaborazione con il DS, coordina la configurazione del software di navigazione con limitazione ai siti non consoni all’ambiente 
scolastico ed educativo e adottando le politiche di sicurezza più idonee a proteggere i dati e i computer presenti nella rete d’Istituto. 
Art. 36 E' vietato alterare le opzioni del software di navigazione. 
Art. 37 L'utilizzo di Internet è disciplinato tramite specifica prenotazione da parte degli allievi interessati, il servizio è comunque da utilizzare per soli scopi 
didattici e di ricerca, da dettagliare e giustificare al momento della richiesta di prenotazione. 
Art. 38 L'Istituzione Scolastica possiede un sito web per il quale è stato nominato un Referente. E' possibile richiedere la pubblicazione sul sito di rubriche o 
pagine: la richiesta verrà vagliata ed eventualmente autorizzata dal Dirigente scolastico.. 
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Art. 39 Non aprire allegati con estensione .exe, .com, .bat; 
Art. 40 Prima di scaricare documenti o file da Internet si deve chiedere al docente d'aula. 
Art. 41 E’ necessario chiedere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche concorso o prima di riferire l'indirizzo della scuola. 
Art. 43 Si deve riferire al Responsabile o al docente d'aula se qualcuno invia immagini che infastidiscono e non rispondere. 
Art. 44 Se qualcuno su internet chiede un incontro di persona, si deve riferire il fatto al docente d'aula. 
Art. 45 Bisogna chiedere l'autorizzazione al Responsabile per sottoscrivere una newsletter o una chat room. 
 
 
BIBLIOTECA DI ISTITUTO 
 
 

Art.1 Possono accedere alla biblioteca di Istituto, per richiedere prestiti di libri o di video cassette, i docenti, gli alunni, il personale ATA e i genitori degli alunni 
frequentanti. 
Art.2 Di norma, essa è aperta nelle ore antimeridiane, senza pregiudizio per l’attività didattica 
Art.3Il prestito ha la durata di 15 giorni e può essere rinnovato se non ci sono altre richieste. 
Art.4 Qualunque prestito va, comunque, reso 20 giorni prima della chiusura dell’anno scolastico. Gli eventuali prestiti per i periodi in cui l’attività didattica è 
sospesa devono essere sostenuti dalla dichiarazione di un docente della classe dell’alunno. 
Art.5 Si avrà cura di non danneggiare il prestito né di smarrirlo; diversamente sarà quantificato e risarcito il danno considerando il prezzo di mercato al 
momento del nuovo acquisto. 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
 

Art.1 Eventuali modifiche al presente Regolamento possono esser apportate solo col voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Istituto . 
Art.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


