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1. Mission:  una scuola per crescere insieme. 
 
 

Dal 2005 ad oggi molte scuole italiane hanno compiuto un percorso di razionalizzazione della loro organizzazione e struttura che, 
in molti casi, ha comportato anche la fusione e l’accorpamento di numerose istituzioni scolastiche.  

Tra le tante scuole torinesi interessate da questo processo di indirizzo nazionale anche i nostri tre importanti e prestigiosi istituti 
scolastici, con storie gloriose di presenza e radicamento nel territorio e con sperimentazioni di programmi e esperienze formative le 
più diverse.  

L’Istituto di Istruzione Superiore “Sella-Aalto-Lagrange” di Torino viene dunque dall’incontro di tre organismi scolastici da 
tempo attivi sul territorio:  

L’I.T.E. “Quintino Sella”  è stato fondato nel 1867 con la denominazione di “Istituto Internazionale di Educazione”: allievi 
provenienti dalle Americhe, dall’Estremo Oriente, dall’Egitto e dalla Svizzera studiavano le materie di un attuale Liceo, cui si 
aggiungevano discipline di carattere economico e commerciale, corsi di lingua e cultura arabo-musulmana e orientale. Nel 1915 
assume la denominazione di “Regio Istituto Tecnico Commerciale Quintino Sella”. La sua evoluzione è parallela a quella della città,  
da sempre orientato alla formazione di tecnici del settore amministrativo e finanziario, si è arricchito nel corso del tempo di percorsi 
formativi che puntano sul marketing e sulle competenze linguistiche e informatiche .   

L’I.T.G. “Alvar AAlto”  ha le sue origini dall'I.T.C. Sommeiller da cui si è affrancato, con tutto l'indirizzo per geometri, alla fine degli 
anni '60 diventando I.T.G. Castellamonte. La sua succursale  torinese, nel 1988, è divenuta autonoma - con il nome che ancora oggi 
porta - come istituto per Geometri. In forza della Legge 169/2008 (Riforma Gelmini), l’indirizzo di studi è divenuto quello in cui si 
formano tecnici del territorio, delle costruzioni e dell’ambiente (Istituto Tecnico del settore tecnologico per Costruzioni, Ambiente, 
Territorio). La storica sede di via Toselli, che ha ospitato l'Istituto fino all'agosto 1999, ha lasciato il posto al più idoneo stabile di via 
Braccini 11, in una zona centrale e prestigiosa della città, tra Borgo San Paolo e la Crocetta.  

L’I.I.S.“Joseph Louis Lagrange”, scuola di formazione professionale, è nato nel 1860 come sezione suppletiva della Scuola Tecnica 
Monviso. Nel 1923 la “Regia Scuola Tecnica Lagrange”  diventa  “Scuola Tecnica Statale Commerciale Lagrange con annessa Scuola 
di Avviamento”. Dal 1965 la scuola tecnica commerciale Lagrange viene trasformata in Istituto Professionale per il Commercio. 
L’Istituto negli anni ha aumentato la propria offerta formativa aggiungendo nel 1965 ai due indirizzi classici, aziendale e turistico, un 
terzo settore relativo ai Servizi Sociali e dal 2011, nell’ambito dei servizi sociali, l’articolazione ottici. In questi ultimi anni si è 
distinto per una grande capacità di integrazione ed inclusione sia in relazione agli alunni diversamente abili che a quelli provenienti da 
altre culture. 

 

Tre scuole con storie e specificità formative esclusive e differenti ma che da questa unificazione hanno saputo trarre risorse e 
stimoli del tutto nuovi. Tali elementi hanno permesso di dar vita a un Istituto Superiore in cui storia, radicamento nel territorio e 
esperienza didattica e formativa si pongono al servizio di un progetto di emancipazione umana ed educativa di cui primi beneficiari 
sono naturalmente gli studenti insieme a tutti quelli che partecipano quotidianamente alla vita della scuola: genitori, docenti, personale 
tecnico e amministrativo e territorio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1  IL CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO-AMBIENTALE 
 
Analisi del contesto  

Gli istituti scolastici “Quintino Sella”, “Alvar Aalto” e  “Luigi Lagrange” sono situati nelle  Circoscrizioni 1,  3 e 7 della Città di 
Torino e comprendono una zona territoriale abbastanza ampia e variegata in cui la prevalenza della popolazione appartiene ad un ceto 
socio-economico profondamente differenziato considerando le profonde differenze tra i quartieri cittadini di riferimento. Il progetto 
parte dall’analisi del contesto socio-ambientale ricostruito attraverso uno studio dei dati statistici e delle varie documentazioni in 
possesso della scuola, per indagare su quali siano le aspettative degli alunni e per promuovere la cultura del cambiamento, della 
flessibilità, dell'autonomia e della progettazione nella scuola.  

 Il Sella si trova nella zona centrale della città, vicino alla Stazione di Porta Susa pertanto il bacino di utenza dell’Istituto  si estende 
ben oltre il distretto ove la sede è collocata. Un significativo numero di iscritti risiede nei comuni della provincia di Torino come 
emerge dall’analisi socio-ambientale, elaborata nel corso degli anni precedenti; sono presenti pochi studenti diversamente abili, 
mentre stanno aumentando BES e DSA, in linea generale le condizioni socio-economiche della famiglie sono buone, gli studenti non 
madre lingua sono ben integrati.  

Sul territorio in cui insiste l'Alvar Aalto si può registrare una quasi totale corrispondenza tra territorio e utenza, un vero e proprio 
punto di forza per l’azione educativa dell’Istituto. Si è assistito in questi ultimi anni a un significativo aumento di studenti BES e 
DSA. Sono presenti e operano sul territorio la A.S.L. TO1, l’Ospedale Martini, la Biblioteca Civica Carluccio, Società Sportive e 
gruppi parrocchiali; ma soprattutto la vicinanza con il Politecnico di Torino facilita strette collaborazioni per l’orientamento in uscita. 

All'Istituto Lagrange la popolazione scolastica è eterogenea e il divario di età è mediamente compreso fra i 14 e i 20 anni.Gli allievi 
provengono, in maggior parte, dalle zone di Torino nord, nord-est e prima cintura. Il numero degli studenti stranieri è elevato e 
rappresenta una risorsa molto importante per i nostri percorsi di formazione del cittadino di domani. La presenza di più culture 
all’interno della stesso gruppo classe stimola incontri e confronti che favoriscono una reale modificazione del punto di vista dei 
ragazzi. Ciò previene il verificarsi di fenomeni di razzismo legati alla non conoscenza dell’alterità e alla presenza di pregiudizi. Per gli 
alunni stranieri sono previsti specifici percorsi di apprendimento, atti a facilitare l’acquisizione e il consolidamento della lingua 
italiana attraverso metodologie innovative. L’attitudine all’accoglienza che caratterizza l’Istituto fa sì che lo frequentino alcuni alunni 
diversamente abili e altri con DSA o BES. 

 

Analisi dei bisogni 

L’azione educativa non può essere circoscritta alla sola istituzione scolastica; la famiglia, l’ambiente sociale e culturale, i mezzi di 
comunicazione di massa sono altrettante agenzie educative alle quali la scuola deve fare riferimento.  

Riteniamo, pertanto, di dover porre una particolare attenzione alle condizioni di contesto che consentono una reale condivisione delle 
finalità educative fra i soggetti che, pur in sistemi diversi, interagiscono con lo studente per garantire la qualità e la coerenza del 
percorso formativo.  

La necessità di individuare i bisogni di alunni, genitori, insegnanti e personale non docente emerge dalla consapevolezza che per 
realizzare un servizio di qualità si deve tener conto di varie esigenze:  

 -   conoscere le specifiche necessità e/o interessi dell’utenza  

 -   individuare interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa  

 -   formare i docenti per sostenere una sempre maggiore qualità della proposta educativa  

Le richieste delle famiglie verranno vagliate alla luce delle opportunità educative e didattiche previste e, in conformità con le risorse 
presenti e disponibili nella scuola e sul territorio, si dovranno concretizzare in progetti educativi che coinvolgeranno gli alunni (vedi 
Progetti); tali proposte potranno essere attuate in collaborazione con Università, Enti Istituzionali, EE.LL. e Associazioni, 
privilegiando in ogni caso i legami di continuità istituzionali.  

Per quanto riguarda le necessità specifiche degli insegnanti assume notevole importanza la possibilità di utilizzare le risorse del 
territorio attraverso reti di scuole o promuovendo iniziative congiunte sulla base del  principio di integrazione, inteso come capacità di 
situare l’offerta formativa della scuola all’interno di un sistema policentrico, rispetto al quale essa diviene il nodo di una rete di 
soggetti istituzionali e non che richiedono, alimentano ed erogano formazione.  
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1.2 INDIRIZZI DI STUDIO E PROFILI PROFESSIONALI 
 

 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “QUINTINO  SELLA” 

 

Il DIPLOMATO IN AMMINISTRAZIONE , FINANZA E M ARKETING , ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
inserita nel contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
–  rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali 

ed internazionali; 
–  redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
–  gestire adempimenti di natura fiscale; 
–  collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
–  svolgere attività di marketing; 
–  collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
–  utilizzare tecnologie e software applicativi di gestione integrata. 

 

Sono previste due articolazioni dell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”: 

 

 1) L’articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  (R.I.M .) è pensata per approfondire gli aspetti relativi alla 
gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e settoriali e per assicurare le competenze 
necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico. 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e 
appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti 
differenti realtà geo-politiche in vari contesti lavorativi. 

Si impara a: 
-  applicare i principi della programmazione e del controllo di gestione 
-  orientarsi e operare nei mercati finanziari a livello internazionale 
-  utilizzare le lingue straniere (inglese, francese/tedesco e spagnolo) 
-  conoscere i principi economici e giuridici nazionali, europei e internazionali 
-  tenersi costantemente aggiornati sulle nuove norme 
 
2) L’articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  (S.I.A.) è la risposta moderna alla richiesta da parte delle piccole e medie 

aziende del territorio per inserirsi nel mercato globale. 
Si impara a: 
- padroneggiare la gestione degli uffici 
- usare software applicativo 
- organizzare e amministrare reti interne (Web Administrator) 
- conoscere linguaggi e utilizzare strumenti di progettazione multimediale e web (Web Designer) 
- programmare in moderni linguaggi per il web (Web Engineer e System Engineer) 

Il quadro disciplinare consente allo studente di specializzarsi in competenze che, oltre alla dimensione amministrativo-finanziaria 
tipica dell’indirizzo economico, concorrono alla formazione di una figura professionale in possesso di strumenti informatici. 

 
 

AMMINISTRAZIONE , FINANZA E M ARKETING  consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1.  Riconoscere e interpretare: 
– le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
– i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
– i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

2.  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 

3.  Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

4.  Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni 
date. 

5.  Individuare caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 



6.  Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

7.  Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 

8.  Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e 
diverse politiche di mercato. 

9.  Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 
vantaggiose. 

10.  Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11.  Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa. 

 

 

Quadro orario settimanale “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

Quadro orario settimanale 
 

biennio 
comune 

 
Amministrazione 

Finanza 
Marketing 

 Relazioni 
internazionali 

per il 
Marketing 

 Sistemi 
Informativi 
Aziendali 

1° biennio  2° biennio 5°an  2° 
biennio 

5°an  2° 
biennio 

5°an 

Attività ed insegnamenti generali I II  III IV V  III IV V  III  IV  V 

Italiano 4 4  4 4 4  4 4 4  4 4 4 

Lingua inglese 3 3  3 3 3  3 3 3  3 3 3 

Storia 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2 

Matematica 4 4  3 3 3  3 3 3  3 3 3 

Diritto e economia 2 2             

Scienze integrate (Scienze della Terra, Biologia) 2 2             

Scienze motorie 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1 

Attività ed insegnamenti di indirizzo I II  III IV V  III IV V  III  IV  V 

Scienze integrate (Fisica) 2              

Scienze integrate (Chimica)  2             

Geografia 3 3             

Seconda lingua comunitaria 3 3  3 3 3  3 3 3  3   

Terza lingua comunitaria        3 3 3     

Informatica 2 2  2 2       4 5 5 

Tecnologie della comunicazione        2 2      

Economia aziendale 2 2  6 7 8      4 7 7 

Economia aziendale e geopolitica        5 5 6     

Diritto    3 3 3  2 2 2  3 3 2 

Economia politica    3 2 3      3 2 3 

Relazioni internazionali        2 2 3     

Totale ore settimanali 32 32  32 32 32  32 32 32  32 32 32 

 
La riforma ha fissato un tetto massimo di 32 ore per l’orario settimanale. Le scuole, nell’esercizio della propria autonomia didattica 

e organizzativa, possono definire unità di insegnamento non coincidenti con ore di 60 minuti per realizzare specifiche attività 
didattiche (per esempio l’alternanza scuola-lavoro); tuttavia, dovranno garantire agli  studenti e alle famiglie un orario complessivo di 
lezioni corrispondente al monte ore annuale assegnato al corso di studi, calcolato su ore di 60 minuti. 

Possono, inoltre, ampliare e arricchire il curricolo con attività e insegnamenti facoltativi che, una volta scelti, comportano 
comunque l’obbligo di frequenza. A questo proposito l’Istituto Sella avvierà una fase di progettazione a partire dai Dipartimenti 
disciplinari. 
 
Percorso formativo di A.F.M. per giovani atleti e artisti  
Si applica una flessibilità didattica con un decremento, fino al 20% annuo, del monte ore delle discipline curricolari per agevolare 
giovani atleti e artisti, per aiutarli a conciliare esigenze artistiche e sportive con un doveroso progetto educativo e formativo. 
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “ALVAR  AALTO” 

 
L’I.T.G. Aalto persegue la primaria finalità della formazione di tecnici in COSTRUZIONI,  AMBIENTE  E TERRITORIO  le cui 

competenze sono basate sul possesso di capacità grafico-progettuali relative ai settori del rilievo, delle costruzioni e di concrete 
conoscenze inerenti l’organizzazione e la gestione del territorio, la salvaguardia dell’ ambiente e la sicurezza sul lavoro, integrate 
da idonee capacità linguistico-espressive e logico-matematiche accompagnate da adeguate conoscenze economiche, giuridiche ed 
amministrative. 

Alla fine del percorso formativo il diplomato : 
•  ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’ impiego 

degli strumenti di rilievo, nell‘uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica (CAD), per il calcolo, nella valutazione 
tecnica ed economica dei beni privati e pubblici nel territorio e nell’ utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

•  possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative all’organizzazione del cantiere, alla gestione degli 
impianti, al rilievo topografico, alla stima di terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li 
riguardano, all‘amministrazione di immobili e allo svolgimento di operazioni catastali ; 

•  può partecipare alla progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi e opera in autonomia nel caso di organismi di 
modesta entità; 

•  opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’ esercizio di organismi edilizi e nella organizzazione di cantieri; 
relativamente ai fabbricati interviene nei processi di conversione dell’energia e del loro controllo, è in grado di prevedere, 
nell’ambito dell’edilizia eco compatibile , le soluzioni opportune per il risparmio energetico e del ciclo dei rifiuti e depurazione nel 
rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

•   è in grado di pianificare ed  organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro 

•  esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona e documenta le attività svolte; 
•  conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficaci per   operare in contesti organizzati. 
Al termine del corso lo studente può inserirsi nel mondo del lavoro in posizione di: 
 
Dipendente, trovando opportunità occupazionali presso: 

• Studi professionali di progettazione edile o di arredamento; 
• Aziende edili; 
• Uffici tecnici di enti locali; 
• Ufficio del territorio (Catasto); 
• Consulenze tecniche nel settore assicurativo, edilizio; 
• Attività commerciali nel settore edile.  

 
Libero professionista (previo superamento di esame di stato di abilitazione alla professione di geometra, alla conclusione di un 
percorso di praticantato di 18 mesi). Nell'attività del geometra possono essere individuati i seguenti compiti (elenco  non esaustivo): 
• progettazione, direzione dei lavori, responsabilità di cantiere e della sicurezza; 
• consulenza nei contenziosi catastali; 
• redazione di tabelle millesimali e stila regolamenti condominiali; 
• rilievi topografici; 
• valutazioni di beni immobili e   compravendite immobiliari. 
• rettifiche dei confini di proprietà; 
• consulenza tecnico giuridica di parte e di ufficio; 
• pratiche tecnico – amministrative per accedere ai finanziamenti pubblici; 
• controlli sull'uso del territorio; 
• valutazione di strategie finalizzate ad un uso corretto dell'ambiente; 

 

Il diplomato  nel campo delle Costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio è dunque un tecnico specializzato pronto a inserirsi nel 
mondo del lavoro, integrando eventualmente la propria professionalità con corsi di formazione post diploma,o a continuare con 
successo la formazione a livello universitario, privilegiando le facoltà di architettura, ingegneria, urbanistica, agraria e in generale in 
quelle scientifiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro orario settimanale “Costruzioni, Ambiente, Territorio” 
 

Quadro orario settimanale 1° biennio 2° biennio 5° anno 
Attività ed insegnamenti generali I II III IV V 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 2 2 2 
Matematica  4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o alternativa 1 1 1 1 1 

Attività ed insegnamenti di indirizzo I II III IV V 
Scienze integrate (Fisica) 3 3  
Scienze integrate (Chimica) 3 3 
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 
Tecnologie informatiche 3  
Scienze e tecnologie applicate  3 
Complementi di matematica  1 1  
Progettazione, costruzioni, impianti  7 6 7 
Geopedologia, economia ed estimo 3 4 4 
Topografia 4 4 4 
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 2 2 2 

TOTALE SETTIMANALE 32 32 32 32 32 
 
Nell’ambito dell’Istituto Aalto è prevista anche l’articolazione GEOTECNICO che approfondisce la ricerca e lo sfruttamento degli 
idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria e delle risorse idriche. In particolare, tratta dell’assistenza tecnica e della 
direzione di lavori per le operazioni di coltivazione e di perforazione. 
 

Quadro orario settimanale “Geotecnico” 
 

Quadro orario settimanale 1° biennio 2° biennio 5° an 
Attività ed insegnamenti generali I II III IV V 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 2 2 2 
Matematica  4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o alternativa 1 1 1 1 1 

Attività ed insegnamenti di indirizzo I II III IV V 
Scienze integrate (Fisica) 3 3  
Scienze integrate (Chimica) 3 3 
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 
Tecnologie informatiche 3  
Scienze e tecnologie applicate  3 
Complementi di matematica  1 1  
Geologia e geologia applicata  5 5 5 
Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente 6 6 6 
Topografia e costruzioni 3 3 4 
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 2 2 2 

TOTALE SETTIMANALE 32 32 32 32 32 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI LAGRANGE” 

 

Il TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI   possiede una buona cultura generale ed è in grado di assumere ruoli specifici nella 
gestione dei processi amministrativi e commerciali. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio, della propria 
regione o in contesto nazionale ed internazionale. Sviluppa competenze professionali nell’area dell’amministrazione delle imprese, 
del marketing, della comunicazione e dell’economia sociale, spendibili in amministrazioni private o pubbliche. 
Il diploma consente l’accesso alle facoltà universitarie, con particolare riferimento ai corsi di laurea in Economia Aziendale, 
Giurisprudenza, SAA. 
Nel corso dei primi tre anni è previsto il percorso per il conseguimento della qualifica regionale di operatore amministrativo 
segretariale, figura professionale definita con accordo in Conferenza unificata Stato-Regioni del 29 aprile 2010. Al termine del 
percorso potranno essere certificati i crediti formativi e le competenze acquisite.  Il  percorso è strutturato in modo che sia possibile il 
riconoscimento di crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale e viceversa. 
 

Quadro orario settimanale “Tecnico dei Servizi Commerciali” 
Quadro orario settimanale 1° biennio 2° biennio 5° an 
Attività ed insegnamenti generali I II III IV V 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 2 2 2 
Matematica  4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o alternativa 1 1 1 1 1 

Attività ed insegnamenti di indirizzo I II III IV V 
Scienze integrate (Fisica) 2   
Scienze integrate (Chimica)  2 
Informatica e laboratorio 2 2 
Tecniche professionali dei servizi commerciali 5 5 8 8 8 
di cui laboratorio 2 2 2 2 2 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Diritto / Economia  4 4 4 
Tecniche di comunicazione 2 2 2 

TOTALE SETTIMANALE 32 32 32 32 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PERITO NEL TURISMO ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, oltre a competenze specifiche nel comparto delle aziende del settore turistico. 
Opera nel sistema produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, cultura-
le, artigianale, enogastronomico. 
Integra le competenze dell’ambito gestionale e della produzione di servizi/prodotti turistici con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa. 
Opera con competenza ed autonomia nelle diverse tipologie di imprese turistiche. 
E’ in grado di: 
- collaborare nella gestione organizzativa dei servizi secondo parametri di efficienza, efficacia e qualità; 
- esprimere le proprie competenze nel lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e propositivo contributo personale; 
- operare con flessibilità in vari contesti sapendo affrontare il cambiamento; 
- operare per obiettivi e per progetti e documentare opportunamente il proprio lavoro; 
- individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 
- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; 
- operare con visione non settoriale e sistemica; 
- comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi e in tre lingue straniere; 
- operare nella produzione e gestione di servizi e/o prodotti turistici, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio; 
- definire con soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta inte-
grata; 
- analizzare le tendenze del mercato e proporre opportune politiche di marketing, rispetto a specifiche tipologie di imprese turistiche. 

Il diploma consente l’accesso alle facoltà universitarie, con particolare riferimento ai corsi di laurea in Economia, Scienze del Turi-
smo, Mediazione Culturale, Lingue. 
 

Quadro orario settimanale “Istituto Tecnico settore Economico indirizzo Turismo” 
Quadro orario settimanale 1° biennio 2° biennio 5° an 
Attività ed insegnamenti generali I II III IV V 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 2 2 2 
Matematica  4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o alternativa 1 1 1 1 1 

Attività ed insegnamenti di indirizzo I II III IV V 
Scienze integrate (Fisica) 2   
Scienze integrate (Chimica)  2 
Geografia 3 3 
Informatica 2 2 
Economia aziendale 2 2 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Terza lingua straniera  3 3 3 
Discipline turistiche aziendali 4 4 4 
Geografia turistica 2 2 2 
Diritto e legislazione turistica 3 3 3 
Arte e territorio 2 2 2 

TOTALE SETTIMANALE 32 32 32 32 32 
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Il TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI , a conclusione del percorso quinquennale, acquisisce le competenze necessarie per 
organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del be-
nessere bio-psico-sociale. L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi ad atti-
vità di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle aree che riguardano soprattutto la mediazione 
familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al be-
nessere. 
E’ molto importante che le competenze acquisite nell’intero percorso di studio mettano in grado gli studenti di dialogare e migliorare 
il sistema di relazione con le diverse tipologie di utenti, di interagire con la più ampia comunità sociale, con i servizi socio-sanitari del 
territorio (compreso il privato sociale) e di assumere ruoli adeguati all’evoluzione dei bisogni socio-sanitari. 
In particolare il Tecnico dei servizi socio-sanitari è in grado di: 

- partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e 
professionali; 

- rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture; 
- intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizi per attività di assistenza e di 

animazione sociale; 
- applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 
- organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 
- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana; 
- affrontare problemi relativi alla non autosufficienza e alla disabilità; 
- utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica del miglioramento e 

della valorizzazione delle risorse. 
  
Il diploma consente l’accesso alle facoltà universitarie, con particolare riferimento alle lauree brevi in campo sanitario (fisioterapia, 
scienze infermieristiche), oltre alle facoltà di Scienza dell’Educazione, Scienza della Formazione Primaria, Psicologia, 
Giurisprudenza. 
 

Quadro orario settimanale “Tecnico dei Servizi Socio Sanitari” 
Quadro orario settimanale 1° biennio 2° biennio 5° an 
Attività ed insegnamenti generali I II III IV V 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 2 2 2 
Matematica  4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o alternativa 1 1 1 1 1 

Attività ed insegnamenti di indirizzo I II III IV V 
Scienze integrate (Fisica) 2   
Scienze integrate (Chimica)  2 
Scienze umane e sociali 4 4 
di cui laboratorio 1 1 
Laboratori di espressione musicale e grafica  2 
Storia dell’arte ed espressione grafica 2    
Metodologie Operative 2 2 3 
Seconda Lingua straniera 2 2 3 3 3 
Igiene e cultura medico sanitaria  4 4 4 
Psicologia generale evolutiva ed applicata 4 5 5 
Tecnica amministrativa ed economia sociale  2 2 
Diritto, e legislazione socio-sanitaria 3 3 3 

TOTALE SETTIMANALE 32 32 32 32 32 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ indirizzo di studi SERVIZI SOCIO-SANITARI ARTICOLAZIONE OTTICO  fornisce le competenze di ottica ed oftalmica 
necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, manutenere e 
commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente. 

Dopo i cinque anni lo studente è in grado di: 
 1. Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente. 
2. Assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla 
base delle caratteristiche fisiche, dell’occupazione e delle abitudini. 
3. Informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti. 
4. Misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli ausili ottici. 
6. Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature in conformità con la prescrizione medica. 
7. Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizione oftalmica e delle norme vigenti. 
8. Definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione dell’ipermetropia, astigmatismo e 
afachia ). 
9. Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa. 

 
Profilo culturale, competenze e sbocchi lavorativi dell’ottico: 
è un libero professionista, che possiede la competenze per il montaggio dei vari tipi di occhiali e l’uso corretto della strumentazione 
professionale.  
 
Al termine dei cinque anni avrà competenze adeguate ad: 

- eseguire un esame optometrico; 
- gestire l’applicazione delle lenti a contatto; 
- riconoscere alcune patologie oculari, da riferire al medico oculista; 
- consigliare i diversi tipi di dispositivi e strumenti ottici. 

 
L’ottico è un professionista che può accedere alla libera professione ed essere impegnato nelle aziende che si occupano di 
strumentazione, nei reparti oftalmici degli ospedali, negli studi di ortottica . 
Il diploma permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie preparando in particolar modo per quelle nel campo medico. 
Nella classe terza è previsto il percorso di addetto alla professione di ottico con tirocinio in aziende,  esercizi commerciali o strutture 
sanitarie. 

 

 

Quadro orario settimanale “Tecnico dei Servizi Socio Sanitari articolazione Ottico” 
Quadro orario settimanale 1° biennio 2° biennio 5° an 
Attività ed insegnamenti generali I II III IV V 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 2 2 2 
Matematica  4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2  
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o alternativa 1 1 1 1 1 

Attività ed insegnamenti di indirizzo I II III IV V 
Ottica,ottica applicata 2 2 4 4 4 
Esercitazioni lenti oftalmiche 4 4 5 2  
Esercitazioni di optometria  4 4 4 
Esercitazioni di contattologia 2 2 2 
Discipline sanitarie (anatomia, fisiopatologia, igiene) 2 2 2 5 5 
Scienze integrate (fisica) 2 2  
Scienze integrate (chimica)  2 2 
Diritto e pratica commerc. legislazione socio-sanitaria  2 

TOTALE SETTIMANALE 32 32 32 32 32 
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1.3 CORSI SERALI 
 
La domanda esistente di formazione e istruzione superiore degli adulti richiede la progettazione di nuove opportunità, rispetto ai 
canali già esistenti, che consentano una maggiore flessibilità e individualizzazione dei percorsi di studio, in grado di valorizzare il 
patrimonio di conoscenze e abilità acquisite nel mondo del lavoro, riconoscere crediti formativi, organizzare l’apprendimento in 
rapporto a specifiche esigenze e caratteristiche dell’utenza. La realizzazione di tali opportunità è resa possibile all’interno di una 
prospettiva volta alla costruzione di un sistema integrato di istruzione e formazione in età adulta.  
 
A settembre 2015 si è sancito un accordo di collaborazione tra CPIA 2 e l’Istituto Lagrange per la progettazione attraverso il 
laboratorio territoriale di percorsi integrati  per il rientro nell’istruzione superiore. Si è quindi arrivati alla scelta dei profili attraverso 
la consultazione con il Centro per l’impiego di Torino – Ufficio Marketing e orientamento - e sono stati identificati vari tipi di 
percorsi. Sono stati attivati i seguenti percorsi: 
- 1°, 2° e 3° modulo  Percorso triennale serale per  adulti integrato tra istruzione secondaria inferiore e superiore professionale per  

il conseguimento del diploma dell’IIS professionale per i Servizi socio-sanitari  e Socio-sanitari articolazione ottico.  
- 1° modulo percorso triennale serale Tecnico economico Turismo (Perito nel turismo) 
- 1° modulo percorso triennale serale Tecnico dei servizi commerciali  
 
Anche l’Istituto Aalto ha un accordo con CPIA 2 per la realizzazione di un percorso con 2° e 3° modulo di Costruzioni, Ambiente e 
Territorio di 23 ore settimanali dalle ore 17.00 alle 21.30; vista la crescente domanda si prevede la creazione di un 1° modulo.  
Tutte le attività previste per i corsi diurni vengono appositamente rivisitati per offrirli comunque anche agli iscritti ai corsi serali. 
 
 
 
1.4 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità 
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di 
rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli 
del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono 
rapporto individuale di lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77). 
 
La legge 107/2015 prevede nell’ultimo triennio almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro per gli Istituti tecnici e professionali che 
possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche. Tra i soggetti presso i quali è possibile effettuare 
l’alternanza vengono inseriti gli ordini professionali e i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e 
delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché gli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale. E’ prevista inoltre 
l’attivazione di corsi di formazione per gli studenti inseriti in percorsi di alternanza scuola-lavoro in tema di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Sarà istituito presso le Camere di Commercio il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. 
 
 
L’Istituto Sella ha programmato di sviluppare nel triennio quanto segue: 

• tutte le attuali classi terze saranno formate sul tema della sicurezza negli ambienti di lavoro e su moduli orientativi 
avvicinamento al lavoro; ogni consiglio di classe può scegliere tra un portafoglio di proposte di alternanza da sviluppare 
nell’arco del triennio: “L’officina della memoria” (percorso di alternanza sui beni culturali della scuola, sui beni archivistici e 
sulla gestione di masse di dati su supporti digitali, ad opera della Rete degli archivi, di cui il Sella è capofila); Unternehmen 
Deutsch – Piazza affari tedesco (laboratorio d’impresa promosso dal Goethe Institut con il partenariato della Quercetti & 
Spa, Fabbrica Giocattoli Formativi); “Imprese e Giovani Tecnici Smart” (percorso di alternanza scuola lavoro con analisi di 
casi aziendali di successo e stage lavorativi presso Studio professionali contabili). 

 
L’Istituto Aalto ha programmato quanto segue: 

• nelle classi terze formazione sulla sicurezza e conoscenze degli sbocchi Professionali C.A.T. attraverso invito di 
professionisti a scuola, seminari, convegni e visite in loco (circa 100 ore) 

• nelle classi quarte esperienza lavorativa curricolare ed extracurricolare estiva presso professionisti e luoghi di lavoro, legame 
con altri laboratori e progetti (ad es. Abitare sostenibile, simulazione di cantieri edili, etc.) per circa 200 ore 

• nella classi quinte il percorso si estende a livellointerdisciplinare nell’area di indirizzo per circa 100 ore 
 
L’alternanza viene attuata nelle classi dell’Istituto Lagrange nel seguente modo: 

•  in tutte le classi terze dei diversi indirizzi una prima parte di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, una 
seconda parte dedicata alle visite aziendali in Piemonte e fuori, una terza parte di tirocinio in azienda pubbliche e private, per 
un totale di circa 160 ore;  

• in tutte le classi quarte e quinte dei diversi indirizzi il progetto “Studenti & Imprese: potenziamo le skills”, con una prima 
parte di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e su tematiche del lavoro tenuta da un esperto esterno, una 
seconda parte dedicata alle visite aziendali in Piemonte e fuori, una terza parte di tirocinio in azienda pubbliche e private, per 
un totale di circa 120 ore per le classi quarte e 50 per le quinte. 



2.  I Principi: attraverso la diversità uno sviluppo umano e professionale 
 

La scuola dell’accoglienza e della promozione umana e culturale, quella in cui operano tutti i protagonisti del mondo 
dell’istruzione e della formazione, riconosce – proprio per garantire il raggiungimento di tale obiettivo – la totale equivalenza di tutti 
percorsi formativi. Ogni indirizzo di studio infatti persegue, come fine, quello di riconoscere a tutti i giovani un agevole accesso a un 
comune patrimonio di conoscenze per liberare le coscienze e per consentire un corretto inserimento nel mondo del lavoro.  

La differenziazione dei percorsi formativi e di formazione vanno intesi non come occasione di esclusione bensì come condizione 
per valorizzare gli interessi e le intelligenze di ogni studente che può trovare nella scuola, nella diversità della proposta formativa, 
ciò che meglio si conforma alla propria sensibilità e ai propri interessi. 
Un istituto superiore come il “Sella Aalto Lagrange” ha dato sostanza a questo proposito: offrire - con i suoi diversi ingredienti 
formativi – un menù di percorsi scolastici in cui poter trovare risposte concrete per le proprie ambizioni educative, civili e 
professionali. Può essere questo il percorso per difendere i giovani dalla stanchezza e dalla sfiducia: far trovare nella propria scuola 
una soluzione per tutti i problemi di disagio, di incertezza formativa, di investimento formativo e professionale post diploma, 
garantendo a ciascuno la possibilità di acquisire una solida, unitaria e motivata cultura, in una cornice di cittadinanza consapevole, 
attiva e responsabile. 
 
Questi principi  si concretizzano: 
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� nel  diritto allo studio, inteso come centralità dei bisogni degli studenti nel processo formativo; 

� nella libertà di insegnamento correlata alla promozione della formazione della personalità degli alunni; 

� nel riequilibrio formativo, ossia l’esigenza di controllare il fenomeno della dispersione scolastica (spesso dovuta a 
diversità di cultura o di formazione di base) attraverso il sostegno, la rimotivazione, la responsabilizzazione; 

� nel contratto formativo, cioè la definizione del percorso educativo nei termini di “patto” tra insegnanti e studenti; 

� la multidisciplinarietà , vale a dire il collegamento e l’integrazione fra discipline diverse, in modo da affrontare i 
problemi sotto tutte le ottiche possibili 
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 � nella regolarità, cioè la garanzia di continuità del servizio nel rispetto delle norme di legge; 
� nel raccordo tra tutti gli aspetti del piano (progettazione di istituto, programmazione di corso e di classe, controllo 

e verifica dei risultati raggiunti); 
� nella “memoria” , che permette di conservare ed aggiornare le esperienze didattiche più valide e significative; 
� nell’ interazione con il territorio, perché l’offerta formativa risulti funzionale al raccordo scuola-lavoro; 
� nella valorizzazione delle risorse umane e professionali per il miglioramento continuo del piano educativo; 
� nella verifica e nella valutazione  annuali dei risultati ottenuti (autovalutazione d’istituto, nell’ambito dei progetti 

Qualità) 

 

Sulla base dell’Atto di indirizzo (cfr. Allegato 1) in cui “si dichiara all’esterno la propria identità e si consente l’elaborazione di 
un programma completo e coerente con il curricolo, delle attività scolastiche, delle impostazioni metodologiche didattiche” si 
definiscono gli obiettivi del Piano dell’offerta formativa triennale.  
 
 

 
2.1 I REQUISITI PROGETTUALI  
 

STARE “BENE” A SCUOLA 
Defnire un clima positivo nella relazioni interpersonali (fra docenti, fra studenti e docenti e fra 
studenti) attraverso il dialogo, la reciproca fiducia, l’ascolto, la valorizzazione dell’impegno e 
delle qualità positive, la gestione coerente e propositiva della leadership. 

METE COMUNI,  
PERCORSI DIVERSI 

Organizzare l’attività in maniera diversificata  a seconda delle esigenze, ponendo particolare 
attenzione al sostegno  e al recupero 

OFFRIRE E CHIEDERE  
IL “MASSIMO”  

Offrire a seconda dei livelli il  massimo grado di preparazione, anche in vista delle scelte 
universitarie o degli sbocchi lavorativi. 

RISPETTARE E VALORIZZARE  
IL RUOLO INSOSTITUIBILE 
DELLA FAMIGLIA  

Collaborare con le famiglie in maniera serena, continua, trasparente: comunicare le assenze, i 
voti, le osservazioni sul comportamento; cercare insieme stimoli propositivi, “vigilare” sulla 
crescita formativa e culturale degli studenti. 

SUSCITARE IL 
 “BISOGNO DI IMPARARE 

Offrire una pluralità di stimoli per suscitare interessi culturali e formativi che permettano di 
raggiungere “apprendimenti significativi” (sintesi e incontro delle competenze). 
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2.2 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  
L’analisi del contesto socio-ambientale, delle aspettative degli studenti e delle famiglie e dei risultati fin qui ottenuti ci ha permesso di 
individuare alcuni obiettivi formativi prioritari. 

  

Primo biennio (obbligo) 

Obiettivo primario: diventiamo cittadini  consapevoli e responsabili  
� Promuovere delle potenzialità positive e del benessere come strategia più efficace per la prevenzione del disagio e per il 

potenziamento della motivazione allo studio, per evitare abbandoni precoci e insuccesso.  
� Far crescere nei ragazzi la conoscenza di sé e l’autostima, valorizzando in loro le capacità di autorealizzazione e di partecipazione 

consapevole. 
� Potenziare le competenze logico – matematiche e scientifiche con azioni e risorse  specifiche, richieste al MIUR , ma anche 

interne alla scuola. 
� Potenziare le competenze linguistiche e umanistiche con particolare riferimento all'italiano, ma anche all'inglese e alle altre lingue 

dell'Unione europea anche con risorse specifiche che abbiamo richiesto  e con la partecipazione a progetti  di lettura o come la 
Staffetta di scrittura cui alcune classi già partecipano.  

�  Curare l'alfabetizzazione e il  perfezionamento dell'italiano come lingua seconda con risorse specifiche per esempio il mediatore 
culturale  e in  collaborazione con gli Enti locali (Comune di Torino, Centro interculturale , associazioni presenti nel territorio). 

� Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici e delle attività culturali per prevenire ogni forma di bullismo  e promuovere l'integrazione . E' utile il coinvolgimento 
dei collaboratori e del personale tecnico e amministrativo. 

� Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, partecipare ad attività promosse dagli 
Enti locali  e proseguire i progetti già avviati. 

Per perseguire tali obiettivi tutto il personale si impegna a potenziare le metodologie laboratoriali, didattica innovativa e inclusiva, 
peer education (confronto e crescita tra pari) e lavoro di gruppo e a partecipare a momenti di formazione. 

Orientamento delle studentesse e degli studenti delle classi seconde: scegliere in modo consapevole 
�  Analizzare meglio gli snodi orientativi alla fine del biennio per favorire scelte motivate ed evitare abbandoni, gli studenti 

dovranno fare un bilancio delle competenze fin qui acquisite, coloro che avranno dubbi, potranno farsi aiutare rivolgendosi a un 
gruppo di ascolto. 

 
Terzo anno per il tecnico dei servizi commerciali (Qualifica Regionale di operatore amministrativo segretariale) 
� L'istituzione scolastica,  pur a fronte della mutata natura dei percorsi formativi e il ruolo sempre crescente delle agenzie formative 

del territorio, non viene meno al suo ruolo di guida, armonizzazione degli indirizzi e soprattutto accompagna gli allievi nel loro 
percorso di promozione culturale e emancipazione sociale.  

 

Secondo biennio e quinto anno 

Obiettivo primario: sappiamo e siamo competenti, ci prepariamo a continuare gli  studi  e al lavoro  
� Potenziare le abilità logico matematiche e professionali relative ai diversi indirizzi.  
� Potenziare le abilità comunicative in italiano e nelle altre lingue comunitarie. 
� Sviluppare le competenze digitali.  
� Potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico -finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 
� Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica in accordo con le istituzioni presenti sul territorio.  
� Ricercare  rapporti interattivi con il mondo del lavoro che arricchiscano il percorso formativo e facilitino le scelte orientative. 
� Incrementare le attività di alternanza  scuola/lavoro, consolidando i gruppi di lavoro esistenti e ampliandoli. 
� Far acquisire alle studentesse e agli studenti  abilità progettuali e decisionali. 
� Definire meglio un sistema di orientamento post -qualifica e post-diploma. 
� Permettere  alle studentesse e agli studenti di usare il lavoro di gruppo come risorsa.  
� Valorizzare le eccellenze con la prosecuzione dei progetti interni già in atto e collaborazioni con Enti, associazioni e fondazioni.  
� Per perseguire tali obiettivi si prevedono risorse specifiche per il potenziamento delle attività di alternanza scuola/lavoro; 

coinvolgimento del personale tecnico e amministrativo, nel caso sua implementazione. 
 
 
 
 
 
 



2.3 VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO, REC UPERO E SOSTEGNO 
 
Poiché la verifica e la valutazione sono momenti fondamentali per registrare il grado del successo scolastico, appare indispensabile 
che il patto formativo  tra docente e discente sia particolarmente chiaro e trasparente. Le verifiche scritte e orali sono in numero non 
inferiore a due nel trimestre e in numero non inferiore a tre nel pentamestre e sono condotte con una varietà di tipologie 
(interrogazioni, prove strutturate e semi strutturate, temi, risoluzione di problemi). Il dialogo didattico si manifesta pertanto con una 
continua esplicitazione degli obiettivi parziali e globali perseguiti e ancora da perseguire. 

Nella valutazione complessiva di fine periodo si prendono in esame, oltre alla misurazione delle singole prove, molteplici elementi:  

� l’impegno, inteso come disponibilità ad eseguire e portare a termine un determinato compito 
� il miglioramento rispetto al livello di partenza 
� la partecipazione al dialogo educativo, intesa come frequenza di interventi manifestazione di interesse per la materia, tendenza ad 

allargare i propri orizzonti conoscitivi 
� l’autonomia nell’affrontare i problemi e il  saperne cercare le soluzioni 
� il livello di socializzazione, inteso come abitudine a collaborare, a prendere in considerazione le opinioni degli altri e a motivare le 

proprie 
� la capacità di giudizio critico 
� la competenza nella comunicazione e nella rielaborazione dei dati acquisiti 

I docenti condividono la seguente scala di misurazione delle singole prove. 

PERFORMANCE OBIETTIVO RISULTATO 
Non ha prodotto alcun lavoro.  
Lavoro molto parziale o disorganico con gravi errori. 

Non raggiunto 
2-3-4 

Gravemente insufficiente  
Lavoro parziale con alcuni errori  
o completo con gravi errori. 

Parzialmente  
raggiunto 

5 
Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto ma impreciso nella forma e 
nel contenuto oppure parzialmente svolto ma corretto. 

Sufficientemente  
raggiunto 

6 
Sufficiente 

Lavoro corretto  
ma con qualche imprecisione. 

Raggiunto 
7 

Discreto 
Lavoro completo e corretto  
nella forma e nel contenuto 

Pienamente  
raggiunto 

8 
Buono 

Lavoro completo e corretto 
con rielaborazione personale. 

Pienamente raggiunto  
nella sua interezza 

9-10 
Ottimo 

 
Le modalità e gli strumenti di attuazione della valutazione sono: 

� Prove di ingresso per la rilevazione delle abilità e conoscenze possedute. 
� Osservazione del comportamento dello studente. 
� Monitoraggio del lavoro di gruppo. 
� Verifiche formative e sommative orali, scritte e pratiche  
� Foglio informativo nel pentamestre per le famiglie. 
 

Per gli studenti di tutte le classi: 
� ai fini della valutazione finale, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale (art.14, c. 7  DPR 

122/2009) 

� ai fini dell’ammissione alla classe successiva, è richiesto il voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.4, c. 5  
DPR 122/2009) 

La Circolare del MIUR n. 94 (Prot. n. 6828 del 18 ottobre 2011) ha individuato, in accordo con la Direzione generale per l’istruzione 
e formazione tecnica superiore, le tipologie di prove e le corrispondenti modalità di espressione del voto in sede di scrutini intermedi, 
relative a ciascun insegnamento dei primi due anni dei percorsi di istruzione secondaria di II grado. 

E’ evidente che la previsione di più voti è contemplata per le discipline nelle quali  la produzione scritta, pratica o grafica sia 
irrinunciabile, anche alla luce delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi liceali e delle 
distinte Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali. 

Va, comunque, sottolineato che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente e che le 
istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun 
insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche),  modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all’accertamento dei risultati di 
apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo 
all’obbligo d’istruzione. 

Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di 
diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. 
Infatti, come già indicato nella citata circolare del 9 novembre 2010, le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in 
relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale. 
Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un’ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili 
di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti. 
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Il Collegio dei Docenti ha assunto una determinazione in merito, su sollecitazione del MIUR (Circ. del 18/10/2012,n. 89 - Prot. 
MIURAOODGOS/6751 - Dipartimento per l’istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia 
scolastica), che evidenziava l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione 
dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. Ogni Dipartimento 
disciplinare si è espresso in merito. 
 
Per il voto del comportamento, il Consiglio di classe si attiene ad un griglia di valutazione secondo i seguenti criteri: frequenza, 
interesse, impegno, comportamento responsabile, note disciplinari. 
 
 
PROCEDURE  per  il  RECUPERO  delle  CARENZE   (D.M. 80/2007 e O.M 92/2007) 
L’I.I.S. in ottemperanza al DM 80/2007 e all’OM 92/2007,  intende integrare il proprio P.O.F. precisando all’utenza le procedure che 
adotta per il recupero dei debiti formativi. 
 

Per CARENZE E DEBITI DEL CORRENTE A.S.  il Collegio Docenti ha deliberato in base allo schema organizzativo di massima 
qui sotto riportato. 

 

In sede di SCRUTINIO INTERMEDIO , il Consiglio di Classe certifica gli esiti del saldo dei debiti formativi pregressi per gli studenti che 
presentano insufficienze in una o più discipline; quindi procede ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della 
natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline e predispone interventi di recupero delle carenze rilevate fra i 
seguenti modelli: 

� stesura di un percorso autonomo di studio individuale 
� intervento in orario curriculare   (nell’ambito dell’utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47/2006) che preveda 

soluzioni flessibili e differenziate nella composizione della classe per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a 
quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze da gennaio a maggio: 
Nel caso in cui la percentuale degli studenti insufficienti  sia > 60%, il recupero avviene prioritariamente in orario curriculare, ciò 
anche in virtù di una gestione efficiente dei fondi dello Stato. 

� ulteriore organizzazione di interventi in orario extracurriculare  per gruppi di studenti (minimo 5 studenti e preferibilmente 
massimo 12), omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, eventualmente anche provenienti da classi parallele. In 
caso di risorse finanziarie limitate, tali interventi riguardano prioritariamente le discipline con gli scritti e si sviluppano per un 
numero di ore di norma compreso tra 7 e 12. 

� assegnazione ad uno o più Docenti, individuati dal C.C., di compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello 
studio individuale (c.d. “sportello”). 
 

Il C.C. comunica alle famiglie le decisioni assunte nello scrutinio intermedio Le famiglie che non intendano avvalersi di tali iniziative 
devono darne alla scuola comunicazione formale. Entro marzo i Docenti somministrano le prove intermedie di verifica per 
l’accertamento del recupero delle insufficienze, prove documentabili che sono in forma scritta e/o orale a seconda delle carenze 
evidenziate dagli studenti. In caso di mancato superamento, il C.C. definisce ulteriori forme di supporto volte al completamento del 
percorso di recupero, cui fanno seguito prove di accertamento entro maggio.  

Gli esiti di tutte le prove vengono certificati dal C.C. e comunicati alle famiglie. 

 

In sede di SCRUTINIO FINALE , il Docente di ogni disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 
congruo numero di prove effettuate durante il secondo periodo e formulato sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, 
dell’interesse e della partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo; il docente tiene conto inoltre delle valutazioni espresse 
in sede di scrutinio intermedio e dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
precedentemente effettuati. 

Il C.C.formula il giudizio finale sulla base dei criteri definiti in sede di programmazione dell’offerta formativa d’Istituto, vale a dire 
tenendo conto dei seguenti  fattori: progresso, impegno nello studio, partecipazione attiva alla vita ed all'attività della scuola, 
partecipazione IDEI, condizione personale degna di particolare attenzione, eventuale consistente numero di assenze che hanno 
impedito di accertare il raggiungimento degli obiettivi propri delle diverse discipline. La votazione sul comportamento degli studenti, 
attribuita collegialmente dal C.C, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso (come previsto dal D.L. 137/2008).  Il C.C. quindi: 
� ammette alla classe successiva lo studente per il quale esprime una valutazione positiva (tutte sufficienze), anche a seguito 

degli interventi di recupero seguiti. Nel caso in cui la promozione avvenisse pur in presenza di qualche incertezza non rilevan-
te, verranno assegnati dei compiti di ripasso e di approfondimento, da correggere nella prima settimana di lezione. Il piccolo 
aiuto comparirà nel verbale del Consiglio di classe e sarà segnalato con lettera alla famiglia. 

� non ammette alla classe successiva lo studente che riporta in una  o più discipline valutazioni insufficienti tali da determinare 
carenze complessive che pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interes-
sate entro il termine dell’a.s. mediante lo studio svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recu-
pero., in considerazione anche della difficoltà (o impossibilità) ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente 
con le linee di programmazione  indicate dai docenti. 



� rinvia la formulazione del giudizio finale («giudizio sospeso») per lo studente che riporta in una  o più discipline valutazioni 
insufficienti avendo valutato la possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipli-
ne interessate entro il termine dell’a.s. mediante lo studio svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi 
di recupero.  Il Collegio dei Docenti ritiene, inoltre, che ad un allievo non sia opportuno sospendere il giudizio in presenza di 
più di tre discipline insufficienti, numero questo che riflette realisticamente la possibilità di superare difficoltà da parte di uno 
studente che nel corso dell'anno intero ha già usufruito di recuperi in itinere e in orario extracurriculare. Eventuali decisioni dif-
formi dovranno essere motivate in maniera  circostanziata e puntuale. Evidentemente il numero tre non va inteso in senso re-
strittivo ma come limite dopo aver concesso tutte le attenuanti possibili. Immediatamente il C.C. sceglie e comunica alle fami-
glie gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi fra: 

� stesura di un percorso autonomo di studio individuale 
� frequenza ad un corso di recupero che si tiene nel periodo compreso tra metà giugno e metà luglio; la famiglia che 

non intende avvalersi dell’offerta formativa di recupero proposta dalla scuola deve comunicarlo per iscritto. 

Il Collegio Docenti definisce il calendario delle verifiche finali  che si terranno all’inizio di settembre, prima dei Consigli di classe in 
cui avviene la delibera dell’integrazione dello scrutinio finale esprimendo un giudizio sulla base di una valutazione complessiva delle 
verifiche finali e delle verifiche intermedie: 

� in caso di giudizio positivo, il C.C. delibera l’ammissione dello studente alla frequenza alla classe successiva e procede 
all’attribuzione del credito scolastico (classi III-IV) 

� in caso di giudizio negativo, il C.C. delibera la non ammissione dello studente alla frequenza alla classe successiva 

 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato  di non concludere le operazioni entro il 31/08 per le seguenti motivazioni: 

- Molti studenti sono impegnati in stage estivi  
- Non si vuole interferire sul legittimo diritto alle ferie delle famiglie perché molte di queste provengono da paese esteri o da re-

gioni del centro sud. Tale momento costituisce per moltissimi l’unico momento di naturale aggregazione dei nuclei famigliari, 
non meno importante del recupero dei debiti riguardo alla crescita affettiva, umana e sociale dei singoli allievi 

Per gli studenti che devono recuperare l’insufficienza in una o più discipline, le verifiche finali sono somministrate, in forma utile ad 
accertare l’effettivo superamento delle carenze riscontrate, da parte di sottocommissioni composte dal docente del C.C. della 
disciplina interessata e da altri docenti dello stesso C.C., previa  frequenza ai Corsi di recupero attivati dalla scuola. 

Per l’affidamento dell’incarico di docenza nei corsi di recupero, il DS chiede innanzitutto ai docenti  in servizio presso l’Istituto la 
disponibilità  a svolgere detti corsi. In caso di insufficienti risorse interne attinge a personale esterno alla scuola utilizzando 
l’istruzione operativa IO -1 “Criteri di qualificazione del personale docente per attività specifiche” del SGQ (Sistema di Gestione 
della Qualità) dell’Istituto. 

Il Docente incaricato dal DS si raccorda con i Docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti 
e metodi dell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascuno. 

Il DS individua inoltre due Docenti con compiti di composizione dei gruppi di recupero, di formulazione del calendario delle verifiche 
finali e di monitoraggio delle attività di recupero. 

Considerato l’elevato numero di allievi con debiti formativi, soprattutto nelle classi iniziali, si sottolinea che tutto questo è stato deciso 
nell’interesse degli allievi, ma non potrà produrre risultati soddisfacenti senza la collaborazione degli stessi e delle famiglie. 
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2.4  LE VIE DEL MIGLIORAMENTO  
Il processo di autovalutazione dell’Istituto ci ha consentito di mettere in rilievo alcuni punti di debolezza ma anche – proprio facendo 
leva sulla valorizzazione delle risorse umane e professionali di cui è ricca l’istituzione scolastica – di indicare la via per il 
miglioramento.  
Nell’ambito degli esiti degli studenti e dei processi intendiamo intervenire sui seguenti aspetti: 
 

1. Diminuzione dell’insuccesso scolastico : diminuire le percentuali degli studenti con giudizio sospeso nel biennio 
2. Diminuzione dell’abbandono: diminuire le percentuali di abbandono, soprattutto nel corso delle classi prime e terze. 
3. Migliorare i già buoni risultati a distanza: incrementare il numero di diplomati che iniziano un rapporto di lavoro dopo il 
conseguimento del diploma e il successo negli studi universitari. 

 

Area di processo Aspetti da migliorare 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1. Progettazione più aderente ai bisogni degli studenti 
2. Migliorare gli strumenti di revisione e i tempi della progettazione per favorire il feedback 

Ambiente di apprendimento 1. Potenziare i supporti informatici e le strumentazioni sia nelle aule che nei laboratori 
2. Migliorare le competenze dei docenti sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
3. Potenziare le attività didattiche innovative e alternative; accrescere il supporto psicologico a 

favore di studenti, famiglie e docenti 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Utilizzare la figura del mediatore culturale 
2. Migliorare il recupero delle abilità di studio trasversali 
3. Implementare la metodologia di peer education 
4. Sviluppare attività di potenziamento delle competenze trasversali professionali e di 

alternanza scuola lavoro 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

1. Istituire un docente coordinatore delle classi prime che si occupi di supportare gli studenti 
in difficoltà segnalati dai Consigli di classe 

2. Promuovere azioni di empowerment per permettere agli studenti di usare l’esperienza di 
gruppo come risorsa 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

1. Potenziare le iniziative di formazione e di aggiornamento per i docenti relative soprattutto 
alla didattica con le TIC e verso i DSA 

 
 
In base alla lettura del documento di autovalutazione risultano essere eccessivi (rispetto alla media regionale) gli abbandoni nelle 
classe Prime e Terze e le sospensioni di nel biennio.  
L’incremento del successo scolastico e la riduzione dell’abbandono presuppongono interventi sia a livello di ambiente di 
apprendimento che di maggiore inclusione da parte degli allievi in difficoltà oltre che interventi di carattere organizzativo. 
Il piano dell’offerta formativa triennale prevede il potenziamento dei supporti informatici e dei laboratori (come l’allestimento di un 
laboratorio di optometria per gli ottici) oltre che delle competenze dei docenti attraverso corsi di formazione e di aggiornamento (es. 
corso di aggiornamento sulle TIC).  
Al fine di favorire i processi di inclusione e differenziazione è prevista l’utilizzazione di un mediatore culturale per gli alunni stranieri 
e l’implementazione della tecnica della peer-education oltre che dedicare un maggior spazio all’alternanza scuola-lavoro e alle 
competenze trasversali professionali.  
Con lo scopo di favorire l’inserimento degli alunni con DSA sono previste iniziative di formazione e di aggiornamento per i docenti 
relative alla didattica a loro dedicata, nonché l’apertura di uno sportello di consulenza per docenti, genitori ed alunni. 
L’istituzione di un docente coordinatore delle classi prime per ciascun plesso, con lo scopo di supportare gli studenti in difficoltà  e di 
un supporto psicologico  rivolto a studenti, famiglie e docenti rappresentano altri strumenti cui farà ricorso la scuola per cercare di 
recuperare le motivazioni allo studio la cui perdita è alla base dell’insuccesso scolastico e spesso dell’abbandono. 
Il miglioramento dei risultati a distanza si pensa sia possibile con il potenziamento dei progetti di alternanza scuola-lavoro e delle 
attività didattiche innovative e alternative. 
 
 
 

 

 



2.5   PROGETTI E AZIONI  
 

 

AMBITI PROGETTI TRAGUARDI ESITI/OBIETTIVI PROCESSI 

Competenze 
linguistiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La scrittura e l’oralità: percorso di recupero 
delle abilità di espressione scritta attraverso il 
potenziamento delle abilità sintattiche 
nell’espressione orale. 

• Il piacere della lettura: Il progetto si propone, 
grazie ad esempi tangibili di entusiasmo ed 
amore per il testo scritto, di far appassionare 
ai libri anche ragazzi che abitualmente li 
disdegnano 

• Staffetta di scrittura creativa: riflessione 
attraverso la scrittura, sul valore della legalità 

Esiti 
Diminuire l’insuccesso scolastico: diminuire le percentuali degli 
studenti con giudizio sospeso nel biennio 
Diminuire l’abbandono: diminuire le percentuali di abbandono, 
soprattutto nel corso delle classi prime e terze. 
Processi 
Progettare in modo più aderente ai bisogni degli studenti 
Potenziare le attività didattiche innovative e alternative 
Migliorare il recupero delle abilità di studio trasversali 
 

• Master dei talenti 
• Soggiorni linguistici 
• Certificazioni linguistiche 
• Corso di lingua spagnola 
• Corso di lingua e cultura cinese 

Esiti 
Migliorare i già buoni risultati a distanza: incrementare il numero di 
diplomati che iniziano un rapporto di lavoro dopo il conseguimento del 
diploma e il successo negli studi universitari  
Processi 
Potenziare le attività didattiche innovative e alternative 
Migliorare il recupero delle abilità di studio trasversali 

Competenze 
matematico- 
scientifiche 

• Orientamento formativo al Politecnico Esiti 
Migliorare i già buoni risultati a distanza: incrementare il numero di 
diplomati che iniziano un rapporto di lavoro dopo il conseguimento del 
diploma e il successo negli studi universitari  
Processi 
Potenziare le attività didattiche innovative e alternative 
Migliorare il recupero delle abilità di studio trasversali 
Progettazione più aderente ai bisogni degli studenti 

• Parlo chimica: parole e concetti scientifici in 
lingue comunitarie 

Esiti 
Migliorare i già buoni risultati a distanza: incrementare il numero di 
diplomati che iniziano un rapporto di lavoro dopo il conseguimento del 
diploma e il successo negli studi universitari  
Diminuire l’insuccesso scolastico: diminuire le percentuali degli 
studenti con giudizio sospeso nel biennio 
Processi 
Potenziare le attività didattiche innovative e alternative 
Migliorare il recupero delle abilità di studio trasversali 
Progettare in modo più aderente ai bisogni degli studenti 

Competenze 
professionali 

• La pubblica amministrazione 
• Musica nei cortili 
• Abitare sostenibile 
• Lean organization 
• Corso sul software Autodesk REVIT  
 
 
 
 
 
 
 

Esiti 
Diminuire l’insuccesso scolastico: diminuire le percentuali degli 
studenti con giudizio sospeso nel biennio 
Diminuire l’abbandono: diminuire le percentuali di abbandono, 
soprattutto nel corso delle classi prime e terze. 
Migliorare i già buoni risultati a distanza: incrementare il numero di 
diplomati che iniziano un rapporto di lavoro dopo il conseguimento del 
diploma e il successo negli studi universitari 
Processi 
Potenziare le attività didattiche innovative e alternative 
Migliorare il recupero delle abilità di studio trasversali 
Progettare in modo più aderente ai bisogni degli studenti 
Sviluppare attività di potenziamento delle competenze trasversali 
professionali e di alternanza scuola/lavoro 

• ECDL:  permettere agli studenti di 
conseguire la “Patente europea del computer” 
che costituisce il riconoscimento 
internazionale delle competenze nell’uso del 
personal computer a livello di base 

Esiti 
Migliorare i già buoni risultati a distanza: incrementare il numero di 
diplomati che iniziano un rapporto di lavoro dopo il conseguimento del 
diploma e il successo negli studi universitari 
Processi 
Progettare in modo più aderente ai bisogni degli studenti 
Migliorare le competenze dei docenti sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie 
Potenziare le attività didattiche innovative e alternative 
Migliorare il recupero delle abilità di studio trasversali 
Sviluppare attività di potenziamento delle competenze trasversali 
professionali e di alternanza scuola/lavoro 
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Ambito artistico-
culturale e storico 

• Concerti del Lingotto e Giovani per tutti 
• Archivi storici 
• Giorno della memoria e treno della memoria 

Esiti 
Diminuire l’insuccesso scolastico : diminuire le percentuali degli 
studenti con giudizio sospeso nel biennio 
Processi 
Potenziare le attività didattiche innovative e alternative 
Migliorare il recupero delle abilità di studio trasversali 
Progettare in modo più aderente ai bisogni degli studenti 

Ambito sportivo • Centro sportivo scolastico:  Creare un 
percorso di avviamento alla pratica sportiva 
in diverse discipline, per promuovere le 
attività sportive individuali o a squadre e 
come obiettivo ultimo, la partecipazione ai 
Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

Esiti 
Diminuire l’insuccesso scolastico: diminuire le percentuali degli 
studenti con giudizio sospeso nel biennio 
Diminuire l’abbandono: diminuire le percentuali di abbandono, 
soprattutto nel corso delle classi prime e terze. 
Processi 
Promuovere azioni di empowerment per permettere agli studenti di 
usare l’esperienza di gruppo come risorsa 

Inclusione alunni 
stranieri 

• Accoglienza stranieri: Progetto di 
accoglienza per alunni stranieri 

• Almeno una stella: Progetto di accoglienza 
per alunni stranieri 

• Inclusione: Organizzazione e raccordo, in 
collaborazione con i referenti e la 
Commissione Inclusione, dei progetti relativi 
alle aree BES (disabili certificati, D.S.A., 
svantaggio culturale-linguistico con corsi 
d’Italiano livello L2), Promozione di azioni 
di empowerment e benessere scolastico, 
Creazione di un gruppo docenti per la 
sperimentazione di una didattica inclusiva. 

• Progetto migranti: promozione di educazione 
alla salute e di stili di vita e alimentari 
consapevoli 

Esiti 
Diminuire l’insuccesso scolastico: diminuire le percentuali degli 
studenti con giudizio sospeso nel biennio 
Diminuire l’abbandono: diminuire le percentuali di abbandono, 
soprattutto nel corso delle classi prime e terze. 
Processi 
Progettare in modo più aderente ai bisogni degli studenti 
Potenziare le attività didattiche innovative e alternative; accrescere il 
supporto psicologico a favore di studenti, famiglie e docenti 
Migliorare il recupero delle abilità di studio trasversali 
Istituire un docente coordinatore delle classi prime che si occupi di 
supportare gli studenti in difficoltà segnalati dai consigli di classe 
Utilizzare la figura del mediatore culturale 

Inclusione studenti 
diversamente abili 
 

• Attività di tutoring: Attività di tutoring svolta 
dai compagni di classe di alunni disabili 
come supporto per l’integrazione. 

• Laboratorio di autonomia: Attività per 
sviluppare nei ragazzi disabili una maggiore 
autonomia: conoscere il denaro, imparare 
l’uso del telefono, sviluppare le capacità di 
orientamento, sviluppare la manualità 

• Laboratorio di creatività: Creazione di un 
laboratorio manuale e uno di scrittura per 
favorire le capacità espressive di allievi con 
gravi difficoltà e per favorire le loro capacità 
di coordinamento oculo-manuale 

• Laboratorio di lettura Attivazione di 
un’attività di lettura e di ascolto musicale, 
come strumento privilegiato per favorirne lo 
sviluppo evolutivo, attivarne le potenzialità 
residue, permettere una comunicazione tra 
l’allievo, i suoi pari e i docenti. 

• Continuità scuola-formazione lavoro: 
Inserimento nel mondo del lavoro di alunni 
diversamente abili 

• Inclusione : Organizzazione e raccordo, in 
collaborazione con i referenti e la 
Commissione Inclusione, dei progetti relativi 
alle aree BES (disabili certificati, D.S.A., 
svantaggio culturale-linguistico con corsi 
d’Italiano livello L2), Promozione di azioni 
di empowerment e benessere scolastico, 
Creazione di un gruppo docenti per la 
sperimentazione di una didattica inclusiva 

 
Esiti 
Diminuire l’insuccesso scolastico: diminuire le percentuali degli 
studenti con giudizio sospeso nel biennio 
Diminuire l’abbandono: diminuire le percentuali di abbandono, 
soprattutto nel corso delle classi prime e terze. 
Processi 
Progettare in modo più aderente ai bisogni degli studenti 
Potenziare le attività didattiche innovative e alternative; accrescere il 
supporto psicologico a favore di studenti, famiglie e docenti 
Migliorare il recupero delle abilità di studio trasversali 
Istituire un docente coordinatore delle classi prime che si occupi di 
supportare gli studenti in difficoltà segnalati dai consigli di classe 
Potenziare le iniziative di formazione e di aggiornamento per i docenti 
relative soprattutto alla didattica con le TIC e verso i DSA 
 
 



Inclusione D.S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Imparo anch’io:  Facilitare il percorso 
scolastico dei soggetti con DSA attraverso 
azioni rivolte agli insegnanti, alunni e 
genitori. Fornire elementi utili al 
riconoscimento dei segnali predittivi di DSA 

 
 

Esiti 
Diminuire l’insuccesso scolastico: diminuire le percentuali degli 
studenti con giudizio sospeso nel biennio 
Diminuire l’abbandono: diminuire le percentuali di abbandono, 
soprattutto nel corso delle classi prime e terze. 
Processi 
Progettare in modo più aderente ai bisogni degli studenti 
Potenziare le attività didattiche innovative e alternative; accrescere il 
supporto psicologico a favore di studenti, famiglie e docenti 
Migliorare il recupero delle abilità di studio trasversali 
Istituire un docente coordinatore delle classi prime che si occupi di 
supportare gli studenti in difficoltà segnalati dai consigli di classe 
Potenziare le iniziative di formazione e di aggiornamento per i docenti 
relative soprattutto alla didattica con le TIC e verso i DSA 

Prevenzione al 
disagio scolastico 

• Oltre il bullismo:ricerchi-AMO a scuola:  
percorso di sensibilizzazione e introduttivo 
sul fenomeno della violenza tra pari 

• Oltre il bullismo: peer educators.  
Costituzione di un gruppo di peer educators  
sul tema del bullismo all’interno della scuola 
e in collegamento con altri plessi del 
territorio 

• Peer education salute 
• Laboratori espressivi e festa di fine anno 

Esiti 
Diminuire l’insuccesso scolastico: diminuire le percentuali degli 
studenti con giudizio sospeso nel biennio 
Diminuire l’abbandono: diminuire le percentuali di abbandono, 
soprattutto nel corso delle classi prime e terze. 
Processi 
Progettare in modo più aderente ai bisogni degli studenti 
Potenziare le attività didattiche innovative e alternative; accrescere il 
supporto psicologico a favore di studenti, famiglie e docenti 
Istituire un docente coordinatore delle classi prime che si occupi di 
supportare gli studenti in difficoltà segnalati dai consigli di classe 
Implementare la metodologia di peer education 

• Percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari Esiti 
Diminuire l’insuccesso scolastico: diminuire le percentuali degli 
studenti con giudizio sospeso nel biennio 
Diminuire l’abbandono: diminuire le percentuali di abbandono, 
soprattutto nel corso delle classi prime e terze. 
Processi 
Potenziare le attività didattiche innovative e alternative; accrescere il 
supporto psicologico a favore di studenti, famiglie e docenti 

• Ascolto in movimento:  sportello d’ascolto 
• Percorso di rimotivazioine e sostegno al 

dialogo formativo 
 

Esiti 
Diminuire l’insuccesso scolastico: diminuire le percentuali degli 
studenti con giudizio sospeso nel biennio 
Diminuire l’abbandono: diminuire le percentuali di abbandono, 
soprattutto nel corso delle classi prime e terze. 
Processi 
Accrescere il supporto psicologico e la motivazione allo studio e al 
crescere insiemea favore di studenti, famiglie e docenti 
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Questi sono i Progetti per l’anno 2016; sulla base degli esiti del monitoraggio di fine anno si valuterà sulla opportunità di proseguire, 
interrompere o mutare alcuni di questi.  
 
 
 
 
 

Ben-essere, 
educazione alla 
salute, educazione 
ambientale 

• Ben-essere 
1) Star bene con sé:  

- Peer education su malattie 
sessualmente trasmissibili 

- Progetto”Mappatura della conoscenza 
territoriale degli adolescenti” e 
Progetto “Talento” 

- Accoglienza classi prime Unplugged 
2) Star bene in un bell’edificio 

• Educazione alla salute della persona: 
alimentazione, guida sicura, primo soccorso 

• Non c’è due senza treak: uscite sul territorio 
con l’obiettivo di far maturare nello studente 
il significato della sua appartenenza al 
territorio visto come approdo di un lungo 
percorso generazionale rintracciabile nei 
caratteri storici ed ambientali sia come punto 
di partenza per costruire un proprio itinerario, 
individuale e sociale 

• Banco alimentare 
• Un solo mondo un solo futuro: 

sensibilizzazione dell’utenza ai temi urgenti 
della cittadinanza mondiale, dell’accoglienza 
e della solidarietà.Progetto co-partecipato 
con i funzionari dell’ ong LVIA di didattica 
laboratoriale con eventuali risvolti sul 
territorio. 

• Corso di educazione alimentare e medicina 
alternativa 

• Alcohol prevention day 2016: prevenzione 
dell'abuso di alcol 

Esiti 
Diminuire l’insuccesso scolastico: diminuire le percentuali degli 
studenti con giudizio sospeso nel biennio 
Diminuire l’abbandono: diminuire le percentuali di abbandono, 
soprattutto nel corso delle classi prime e terze. 
Processi 
Progettare in modo più aderente ai bisogni degli studenti 
Potenziare le attività didattiche innovative e alternative; accrescere il 
supporto psicologico a favore di studenti, famiglie e docenti 
Istituire un docente coordinatore delle classi prime che si occupi di 
supportare gli studenti in difficoltà segnalati dai consigli di classe 
Implementare la metodologia di peer education 
Promuovere azioni di empowerment per permettere agli studenti di 
usare l’esperienza di gruppo come risorsa 

Gestione della scuola 
e aggiornamento 
docenti: 
 

• Biblioteca Sella 
• Qualità e accreditamento 
• Sito web Lagrange 
• Sito web Sella 
• Sito web Aalto 
• Corso sulla sicurezza negli ambienti 

lavorativi 
• Registro elettronico 
• Corso d’inglese 
• Corso di gestione dello stress 

Esiti 
Diminuire l’insuccesso scolastico: diminuire le percentuali degli 
studenti con giudizio sospeso nel biennio 
Diminuire l’abbandono: diminuire le percentuali di abbandono, 
soprattutto nel corso delle classi prime e terze. 
Migliorare i già buoni risultati a distanza: incrementare il numero di 
diplomati che iniziano un rapporto di lavoro dopo il conseguimento del 
diploma e il successo negli studi universitari 
Processi 
Progettare in modo più aderente ai bisogni degli studenti 
Migliorare gli strumenti di revisione e i tempi della progettazione per 
favorire il feedback 
Potenziare i supporti informatici e le strumentazioni sia nelle aule che 
nei laboratori 
Migliorare le competenze dei docenti sulle nuove tecnologie 
Potenziare le iniziative di formazione e di aggiornamento per i docenti 
relative soprattutto alla didattica con le TIC e verso i DSA 
Potenziare le attività didattiche innovative e alternative; accrescere il 
supporto psicologico a favore di studenti, famiglie e docenti 
Istituire un docente coordinatore delle classi prime che si occupi di 
supportare gli studenti in difficoltà segnalati dai consigli di classe 
Implementare la metodologia di peer education 
Promuovere azioni di empowerment per permettere agli studenti di 
usare l’esperienza di gruppo come risorsa 



3.    Piano Nazionale per Scuola Digitale: uno strumento per il cittadino di 

domani 
 
Gli Animatori Digitali sono docenti di ruolo che avranno il compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione 
della scuola di appartenenza. Organizzeranno attività e laboratori, individueranno soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative 
da portare nel proprio istituto (ambienti di apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ecc.) e lavoreranno per la diffusione di 
una cultura digitale condivisa. 
L’animatore digitale avrà, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. 
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 
Atteso il ruolo dell’animatore, questi sarà destinatario di un percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD inteso a 
sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale nei suoi compiti principali (organizzazione della formazione interna, 
delle attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera e individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola). 
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4.  Le risorse umane e strumentali 
 
 
 
4.1 FABBISOGNO PERSONALE ATA 
 
 

PLESSI Piani edificio Mq. Numero classi 

Aalto 6 2841 12 

Lagrange 5 3284 33 

Sella 3 1618 17 

 
Il Personale ATA (Amministrativo,Tecnico, Ausiliario) concorre in maniera determinante al buon funzionamento dell’Istituzione 
Scolastica  e alla realizzazione del POF, fornendo le condizioni base perché possa efficacemente realizzarsi il diritto allo studio, 
all’istruzione degli studenti e al loro successo formativo. 
Concorre tra l’altro alla vigilanza e alla sicurezza degli studenti e assicura, nel profilo di Collaboratore scolastico, le condizioni 
igieniche e ambientali che rendono la scuola un luogo vivibile e accogliente. 

La dotazione organica del personale Ata per l’a.s. 2015/2016 è la seguente: 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi 10 

Assistenti Tecnici  10 

Collaboratori scolastici  18 + 0,5 O.F. 

Per la complessità dell’Istituzione Scolastica,  data dalla presenza di tre plessi scolastici, corsi serali in due delle tre sedi, indirizzi e 
corsi di studio diversi, vivace progettualità, ampia offerta formativa e apertura al territorio, tale dotazione organica andrebbe 
potenziata al fine di garantire sempre un’organizzazione efficiente ed efficace dei servizi generali etecnico-amministrativi, anche in 
caso di assenze prolungate dal servizio di unità di personale.  

Saranno poste in essere tutte le iniziative volte ad ottenere l’assegnazione di 1-2 unità di personale assistente amministrativo in più al 
fine di garantire uno sportello di base nelle tre sedi, di 1-2 unità di personale assistente tecnico per i Laboratori di Ottica del Lagrange 
e n. 1-2 unità di personale collaboratore scolastico per potenziare le risorse esistenti distribuite in tre turni giornalieri nelle tre sedi 
dell’Istituto e per favorire la qualità del servizio e migliorare i rapporti con l’utenza e le famiglie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2  L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA DEL PERSONALE DOCENT E 
 
Premessa 
Mancano a tutt’oggi indicazioni precise da parte del MIUR sulla costituzione dell’organico dell’autonomia per l’anno 2016/17 (Cfr. 
Nota MIUR  41136 del 23/12/2015), se non la chiara affermazione che «le operazioni di acquisizione del nuovo fabbisogno delle 
istituzioni scolastiche non potranno che svolgersi in coerenza con la determinazione dell’organico di diritto dei posti comuni e di 
sostegno e avverranno come di consueto tramite SIDI» (Cfr. ibidem). 
L’organico di diritto del Personale docente su posti comuni è separato nelle tre Istituzioni scolastiche, sulla base della seguente 
formazione classi: 
 

FORMAZIONE CLASSI corsi diurni a.s. 2015/16 Classi  

Indirizzi Codici I II III IV V  

SELLA TOTD03701C       

Amministrazione, Finanza e Marketing - biennio comune IT01 3 3     

Amministrazione, Finanza e Marketing - triennio ITAF   3 2 2  

Relazioni Internazionali per il Marketing ITRI   1 2 1  

Sistemi Informativi Aziendali ITSI       

Turismo IT04 1 1 1 1 1  

totali  4 4 5 4 4 22 

AALTO TOTL03701V       

Costruzioni, Ambiente e Territorio - biennio comune IT24 2 2     

Costruzioni, Ambiente e Territorio - triennio ITCA   1 2 3  

Geotecnico ITGT       

totali  2 2 1 2 3 10 

LAGRANGE TORC037015       

Servizi socio-sanitari IP02 2 2 2 2 2  

Ottico IP04 1 1 1 1 1  

Servizi commerciali IP09 1 1 1 1 1  

Promozione commerciale e pubblicitaria (opzione) IPCP       

totali  4 4 4 4 4 20 
       55 

L’organico del Personale docente su posti di sostegno esprime un fabbisogno di  n.10 cattedre. 
 
In Organico di fatto sono state concesse anche le cattedre per le classi dei seguenti corsi serali: 
 

FORMAZIONE CLASSI corsi serali a.s. 2015/16 Classi  

Indirizzi Codici I II III IV V  

SELLA serale TOTD03750R       

Turismo IT04 1     1 

AALTO serale TOTL037507       

Costruzioni, Ambiente e Territorio - triennio ITCA   1  1 2 

LAGRANGE serale TORC03750D       

Servizi socio-sanitari IP02 1  1  1  

Ottico IP04 1  1  1  

Servizi commerciali IP09 1      

totali  3  2  2 7 
       10 
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In attesa dell’acquisizione dei dati relativi alle iscrizioni che termineranno il 22 febbraio 2016, si può formulare un’ipotesi basata sulle 
serie storiche e sulla nuova prevedibile richiesta di attivazione delle articolazioni e delle opzioni evidenziate in giallo: 
 

IPOTESI DI FORMAZIONE CLASSI corsi diurni a.s. 2016 /17 Classi  

Indirizzi Codici I II III IV V  

SELLA TOTD03701C       

Amministrazione, Finanza e Marketing - biennio comune IT01 3 3     

Amministrazione, Finanza e Marketing - triennio ITAF   1 3 2  

Relazioni Internazionali per il Marketing ITRI   1 1 2  

Sistemi Informativi Aziendali ITSI   1    

Turismo IT04 1 1 1 1 1  

totali  4 4 4 5 5 22 

AALTO TOTL03701V       

Costruzioni, Ambiente e Territorio - biennio comune IT24 2 2     

Costruzioni, Ambiente e Territorio - triennio ITCA   1 1 2  

Geotecnico ITGT   1    

totali  2 2 1 2 3 10 

LAGRANGE TORC037015       

Servizi socio-sanitari IP02 2 2 2 2 2  

Ottico IP04 1 1 1 1 1  

Servizi commerciali IP09 1 1 1 1 1  

Promozione commerciale e pubblicitaria (opzione) IPCP 1      

totali  5 4 4 4 4 21 
       53 

Posti di sostegno prevedibili n 12. 
 
 

IPOTESI DI FORMAZIONE CLASSI corsi serali a.s. 2016/17 Classi  

Indirizzi Codici I II III IV V  

SELLA serale TOTD03750R       

Turismo IT04 1  1   2 

AALTO serale TOTL037507       

Costruzioni, Ambiente e Territorio - triennio ITCA   1  1 2 

LAGRANGE serale TORC03750D       

Servizi socio-sanitari IP02 1  1  1  

Ottico IP04 1  1  1  

Servizi commerciali IP09 1  1    

totali  3  3  2 8 
       12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Organico del potenziamento del Personale docente 
 
Premessa 
 
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare esplicito riferimento alle 
priorità precedentemente elencate. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle 
supplenze brevi e quindi la quota disponibile non potrà essere assorbita interamente dai progetti, ma accantonata in modo da risultare 
utilizzabile per le varie esigenze che si dovessero presentare. 

 
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi 
cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli 
indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non 
ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 
 
L’organico del potenziamento dovrebbe essere coerente e funzionale alla progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa su cui le singole Istituzioni Scolastiche sono chiamate a predisporre il proprio PTOF nelle modalità previste dall’art. 3 
DPR 275/1999, come modificato dal c. 14 della L. 107/2015. 
L’organico aggiuntivo viene assegnato per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa. Pertanto, 
risponde agli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsti dalla L. 107 cc. 7 e 85 e confluisce nel più ampio organico 
dell’autonomia. 
 
Il C.D. ha deliberato in data 29/09/2015 (Delibera n. 28 a.s. 2015/16) l’ordine di priorità dei campi di potenziamento dell’organico 
(tendenzialmente corrispondenti alle aree disciplinari degli insegnamenti) dell’Istituzione scolastica corrispondenti alle aree previste 
dall’art. 7 della L. 107/2015 (indicate a lato), seguendo le indicazioni della Nota MIUR prot. n. 30549 del 21/0/2015 e della Nota 
dell’USR prot. n. 8113 del 28/9/2015. 

 
1°) Potenziamento scientifico 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
n)  apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe oper articolazioni di gruppi di 

classi,anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 
s) definizione di un sistema di orientamento 
 
 

2°) Potenziamento umanistico 
a)  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning; 

i)  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore  

n)  apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 

p)  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 
r)  alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto 
delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

s)definizione di un sistema di orientamento 
 

3°) Potenziamento laboratoriale 
h)  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 
i)  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
m)  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 

con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
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4°) Potenziamento socio-economico e per la legalità 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace,il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici,del patrimonio e delle attività culturali; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore 

 
5°) Potenziamento linguistico 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto 
delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

 
6°) Potenziamento artistico musicale 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche 
e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali settori 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 
con le famiglie e con la comunità locale,comprese le organizzazioni del terzo settore 

 
7°) Potenziamento motorio 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano,con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica 

 
 
 
Sulla base delle preferenze espresse, con CP 397 del 20/11/2015, l’U.S.T. di Torino ha assegnato all’I.I.S. Sella Aalto Lagrange i 
seguenti 14 posti di potenziamento: 
 

1) Potenziamento scientifico:  
   1 doc A038 (fisica),  
   1 doc A047 (matematica) 
   1 doc A048 (matematica applicata) 
   1 doc A060 (scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia) 
2) Potenziamento umanistico: nessuno 
3) Potenziamento laboratoriale:  
   1 doc A075 (dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati)  
   1 doc A076  (trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali) 
5) Potenziamento socio-economico e per la legalità: 
   2 doc A017 (discipline economico aziendali) 
   2 doc A019 (discipline giuridiche ed economiche) 
4) Potenziamento linguistico:   
   1 doc  A346 (inglese) 
6) Potenziamento artistico musicale: 
   2 doc A016 (costruzioni, tecnologie delle costruzioni, disegno tecnico) 
7) Potenziamento motorio:   nessuno 
SOSTEGNO:   1 doc AD01 (area disciplinare scientifica) 

 
 
Dalle nomine in ruolo relative alla fase C) sono rimasti scoperti il posto di sostegno e un posto della classe A016; inoltre, soltanto due 
docenti neoimmessi in ruolo hanno preso servizio (il docente titolare della classe A048 e il docente della classe A076), pertanto si sta 
ancora procedendo alla ricerca dei supplenti, tranne sul posto di sostegno su cui è fatto divieto di nomina. 
 
 
 
 
 



Intanto, l’allocazione delle risorse aggiuntive è programmata nel modo seguente: 
 

 Sella Aalto Lagrange 

A016  2  

A017 
1 

(semiesonero vicario D.S.)  1 

A019 1  1 

A038  1  

A047  1  

A048 1   

A060   1 

A075 1   

A076   
1 

(semiesonero vicario D.S.) 

A346 1/2  1/2 
 
 
Il C.D. ritiene che il personale debba essere utilizzato, con atto formale del D.S., sentito il Collegio Docenti, per il proprio orario 
contrattuale e tenuto conto del curriculum vitae, nelle attività didattiche di potenziamento dell’offerta formativa elencate in ordine di 
priorità: 
 

1. interventi di recupero e sostegno in classe, secondo le indicazioni fornite dai Dipartimenti disciplinari, in compresenza con il 
docente titolare dell’insegnamento o con suddivisione della classe in gruppi di livello 

2. interventi di valorizzazione delle eccellenze deliberati dal C.D. 
3. svolgimento in prima persona o affiancamento al referente di compiti relativi alla programmazione, alla realizzazione, al mo-

nitoraggio e alla rendicontazione di progetti deliberati nel P.T.O.F. 
4. assegnazione condivisa e concordata della titolarità di cattedra su alcune classi per permettere ad alcuni docenti già titolari 

presso l’Istituzione scolastica di svolgere compiti assegnati dal D.S. in campi in cui godono di comprovata competenza ed 
esperienza 

5. progettazione, realizzazione, tutoraggio dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
6. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 

 
 
L’attività programmata dovrebbe estendersi per un arco temporale significativo e l’orario di servizio deve essere, di norma, 
concordato con un congruo tempo di preavviso. 
In via residuale il D.S. può utilizzare i docenti per la sostituzione di personale assente fino a 10 giorni, a condizione che possa svolge-
re le attività in precedenza programmate. 
Al docente neo-assunto deve essere garantito in ogni caso tutto il percorso di formazione dell’anno di prova.  
 
 
Per il prossimo triennio, sarebbe necessario, sulla base del bilancio delle attività svolte e dei fabbisogni che via via si evidenziassero, 
un adeguato numero di docenti di potenziamento, soprattutto nelle discipline: Matematica, Economia aziendale, Informatica, Lingue 
straniere, Italiano per stranieri. 
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4.3  L’ORGANIGRAMMA 
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4.4  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
A fronte di mutate istanze formative provenienti dal territorio, a fronte di mutevoli richieste di figure occupazionali inno-
vative e flessibili richieste dal mercato del lavoro, a fronte di mutuati stili cognitivi e di apprendimento degli allievi l'Istitu-
to si propone di superare la dimensione esclusivamente trasmissiva dell’insegnamento attraverso la revisione dell’impianto 
metodologico e di strutturare percorsi formativi utilizzando strumenti e tecniche didattiche innovative per rendere più sti-
molante ed efficace l’ambiente di apprendimento quali uso di strumentazione informatica. 
Si vuole ampliare la valutazione non restringendosi alle sole conoscenze,  ma al saper fare, al  saper essere, al saper stare 
in gruppo, valorizzando maggiormente il metodo, le competenze di cittadinanza attiva intese come la capacità 
dell’individuo di essere cittadino del mondo visto non solo nella sua sfera cognitiva, ma anche relazionale e socio affettiva. 
 
Si rivalutano quindi,  nell’istruzione tecnica e professionale, alcuni aspetti legati alla didattica per competenze. 
In particolare i corsi di aggiornamento e formazione e l'attività dei dipartimenti sosterranno la transizione 
dall’apprendimento per discipline all’apprendimento per competenze con una riorganizzazione delle conoscenze discipli-
nari,  una maggior flessibilità dell’impianto formativo attraverso  quote di ‘autonomia’ e di ‘flessibilità’ con cui articolare 
e differenziare i singoli percorsi formativi e curvarli alle esigenze del territorio. 
Inoltre la partecipazione a percorsi di formazione dei docenti consentirà l'attuazione di una  didattica laboratoriale che fa-
vorisca il dialogo educativo, promuova consapevoli processi di apprendimento in contesti operativi e renda attraente 
l’apprendimento. 
L’accentuazione della multidisciplinarietà nonché l'innovazione digitale consentirà di coniugare i saperi scientifici e tecno-
logici con quelli linguistici e storico-sociali nel quadro degli assi culturali e delle  competenze chiave di cittadinanza. 
Si promuoveranno anche corsi di aggiornamento sulla sicurezza e di aggiornamento giuridico-amministrativa del personale 
docente e non docente. 

 
PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

OBIETTIVI AZIONI 

PROGETTAZIONE  
PER COMPETENZE 

Utilizzare i dipartimenti per coinvolgere maggiormente tutti i docenti nel promuovere 
la progettualità di attività, selezionare competenze e prestazioni oggetto delle attività 
identificate e allenare gli studenti al superamento delle prove di accertamento 

VALUTAZIONE  
PER COMPETENZE 

Utilizzare i dipartimenti per progettare prove di accertamento delle competenze 
selezionate, anche in situazioni autentiche, individuando indicatori che aiutino a 
cogliere particolari modalità dell'attualizzarsi  delle competenze stesse. 

INNOVAZIONE DIGITALE 
NELLA DIDATTICA 

Corsi per migliorare le competenze dei docenti circa l'utilizzo delle nuove tecnologie: 
LIM, TIC, laboratori linguistici ed informatici, didattica con uso del tablet e i phone. 

DIDATTICA INCLUSIVA 

Si intende potenziare le competenze dei docenti per migliorare l'approccio 
pluridisciplinare ed interdisciplinare nei processi di insegnamento e di 
apprendimento, avvalendosi anche delle competenze del mediatore culturale. 
Si intende anche organizzare un corso di aggiornamento rivolto ai docenti su 
argomenti inerenti legislazione e didattica rivolta a studenti DSA ,BES e alunni 
stranieri (italiano L2). 

FORMAZIONE SPECIFICA 
DIDATTICA LABORATORIALE 

Approfondimento di tematiche relative al cooperative learning, promuovendo 
apprendimenti in libera cooperazione con gli altri. 

 
 
PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE, NON DOCENTE 

OBIETTIVI AZIONI 

CULTURA  
DELLA SICUREZZA 

Corsi di formazione sulla sicurezza rivolti a tutto il personale docente  e non docente 
(Modulo base di 4 ore e-learning su apposita piattaforma e 8 ore in presenza, Corso 
di primo soccorso, Corso addetti antincendio). 
Anche agli studenti verrà proposto un corso nell’ambito dell'alternanza scuola-lavoro. 

AGGIORNAMENTO 
GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Corsi di formazione rivolti al personale amministrativo per la digitalizzazione degli 
uffici; corsi di aggiornamento rivolti al personale della segreteria didattica e ai 
docenti sull'uso del registro elettronico; corsi di formazione sulle nuova legislazione 
riguardante  nomine del personale, ricostruzione di carriera, pensionamento. 
Corsi sul ruolo e funzioni degli assistenti tecnici e collaboratori scolastici, sulla base 
delle tematiche necessarie per l’approfondimento dei rispettivi profili professionali. 
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4. 5  STRUMENTI E LABORATORI  

 

Situazione attuale:  
La situazione attuale si presenta con una dotazione laboratoriale che, se pure sia stata tenuta costantemente in linea con le 
esigenze didattiche (che ha portato alla creazione di laboratori e all’acquisto di tablet per la tenuta del Registro 
elettronico), presenta lacune e inadeguatezze che andrebbero colmate sia per tenere conto dei diversi indirizzi formativi 
che l'istituto ha assunto sia per tenere al passo delle novità che tecnologia e scienza offrono alla programmazione didattica.  
 
Necessità:  
SELLA: laboratorio linguistico, Biblioteca digitale, aule tradizionali “aumentate” dalla tecnologia. 
AALTO: laboratorio costruzioni, laboratorio di topografia, postazioni  PC, aule tradizionali “aumentate” dalla tecnologia. 
LAGRANGE: laboratorio ottico, optometrista, aule tradizionali “aumentate” dalla tecnologia. 
 
 
  



 

5.  Rapporti di collaborazione 

 

5.1  ISTITUZIONI, ENTI E ASSOCIAZIONI 

L’Istituto  intrattiene  rapporti  di  collaborazione con: 

- ENTI PUBBLICI (ASL, Sert, Consultorio spazio adolescenti Regione,  Area metropolitana, Centro interculturale del 
Comune di Torino, Comuni del circondario, Circoscrizione 1,3,7 della Città di Torino, CeSeDi) 

- ENTI E AZIENDE  LOCALI (Consorzi  Pubblici  e  Privati, Fondazione CRT,  Fondazione   per   la   Scuola  della  
Compagnia  di  SAN  PAOLO,  Centro di Ricerca  Mario  BOELLA, Ecoistituto Pasquale CAVALIERE,  UNICEF) 

- ISTITUZIONI  SCOLASTICHE (Scuole aderenti alla Rete degli Archivi  della Scuola  di  cui  il  SELLA  è capofila, 
Scuole aderenti all’ASAPI, Scuole della Rete dello Sportello di Ascolto, Scuole aderenti al Polo dei Beni culturali , Re-
te per la sostenibilità ambientale con capofila l’IIS Erasmo da Rotterdam di Nichelino, Rete per la formazione giuridica 
con capofila l’IIS Sraffa di Orbassano, IIS Buniva di Pinerolo per ITS, IISS P. Calamandrei per il progetto Misuriamo e 
miglioriamo l’ambiente in cui viviamo, scuole aderenti alla Torino rete libri, CPIA 2 per lingua2 e per i corsi serali) 

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E DEL PIEMONTE ORIENTALE, POLITECNICO DI TORINO 

- S.A.A.  

- CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO  

- AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE (Unione Industriale, Fondazione Sandretto Re  Rebaudengo,  Confcooperative, 
Collegio dei Geometri e Ordine  dei  Dottori Commercialisti e esperti contabili, Unioncamere, CAF CISL, Collegio 
Consulenti del Lavoro, Fiat e altre aziende del territorio, CNA, Unione Industriali Torino ). 

- CENTRI  DI  FORMAZIONE  PROFESSIONALE (Immaginazione e Lavoro,  Ciofs, Enaip,  Formont,  Forte Chance, 
CMP, CIPET)   

- ASSOCIAZIONI :  

  -  Associazione Parole in Movimento: Associazione di psicologici con cui collaboriamo per fornire agli studenti, do-
centi e genitori uno sportello d’ascolto psicologico a scuola. 

- Centro Studi Sereno Regis, Tribunale dei Minori: collaborazione per prevenire ogni forma di bullismo a scuola e 
per promuovere , attraverso la peer education, relazioni positive tra i pari; 

- Associazione ERREICS Onlus – Obiettivo della collaborazione: fornire agli studenti riflessioni sul tema del cibo 
come identità, intercultura e disturbi. 

- COOPERATIVA STRANA IDEA – Collaborazione al fine di inserire nel mondo lavorativo gli studenti diversa-
mente abili in uscita dalla scuola,attivare un periodo di alternanza scuola-lavoro nelle cooperative sociali per gli 
studenti del corso sociale; 

-  ASSOCIAZIONE DELLE ALPI,  ASSOCIAZIONE INTERNAZION ALE VOLONTARI LAICI (LVIA) – 
La collaborazione con queste Associazioni/enti ha l’obiettivo di aiutare gli studenti stranieri ad integrarsi a scuola e 
nel territorio e a creare una pedagogia realmente interculturale basata sul dialogo , il rispetto e la valorizzazione del-
le diversità; 

- YEPP porta Palazzo – collaborazione per favorire l’aggregazione dei giovani attraverso varie forme espressive; 
- Associazione “L’ALTRA RIVA Onlus ” Collaborazione al fine di sensibilizzare gli studenti sul tema della pari di-

gnità nelle relazioni con gli altri, con particolare riferimento alle relazioni uomo-donna; 
- Forum Interregionale Permanente del volontariato Piemonte e Valle d’Aosta- Centro Studi Sereno Regis, si 

collabora per attivare percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari.  
- FIABA  
- EURODRONE FLIGHT SYSTEM 
 

 
5.2  PARTECIPAZIONE A RETI  
 

• Rete degli Archivi Storici  
• Rete Clil  
• Rete Laboratori di territorialità  
• Torino Rete libri   
• Rete Lean Organizazion  
• Rete “Abitare sostenibile”  
• Rete dello Sportello di ascolto  
• Rete "Progetto migranti"  
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6. Allegati 
 
 
6.1  LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge 

n. 107/2015 Triennio 2016/17, 2017/18 e 2018/19. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA   la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e conferito ai capi 

d’istituto la qualifica dirigenziale; 
VISTO  il D.P.R. n. 2715 dell’8 marzo 1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTA  la Legge n.105 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni vigenti” che ha riscritto l’art. 3 del D.P.R. n.275 dell’8 marzo 1999; 
VISTO  il D.L.vo n.165 del 30 marzo 2001 e ss.mm ed  integrazioni. 
TENUTO CONTO 

• delle Linee Guida per gli Istituti Tecnici e Professionali; 

• della delibera del Collegio Docenti relativa al Piano Annuale elaborato per l’a.s. 2015-2016; 

• degli interventi educativi e didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’istituto nei precedenti anni scolastici; 

• delle risultanze del processo di autovalutazione d’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione, del Piano di Migliora-
mento  e delle conseguenti priorità e traguardi individuati; 

• dalle indicazioni emerse dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul terri-
torio  

PREMESSO 

• che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge n.107/2015; 

• che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sui contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, 
gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente  

 
EMANA 

 
Il seguente Atto d’indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti per la formulazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  aa.ss. 2016/17, 
2017/18 e 2018/19. 
Questo documento,quindi, oltre a dichiarare all’esterno la propria identità consente l’elaborazione di un programma completo e 
coerente del curricolo, delle attività scolastiche, delle impostazioni metodologico-didattiche, della logistica organizzativa, dell’utilizzo, 
promozione e valorizzazione delle risorse umane con cui la scuola intende perseguire i propri obiettivi. 
Il miglioramento continuo di tutti i processi non può avvenire solo con le azioni poste in essere dalla Dirigenza, ma attraverso la fattiva 
collaborazione di tutte le componenti scolastiche, la motivazione, il clima relazionale, il benessere organizzativo, la consapevolezza 
delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, in pratica mediante l’espressione della vera professionalità di tutti gli operatori della 
Scuola. 
Si tratta, quindi, di considerare il PTOF non un mero adempimento burocratico, ma un reale strumento di lavoro in grado di valorizzare 
le risorse umane e strutturali e in grado di indicare una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso. 
Infine la Scuola, attenta ai bisogni dei suoi studenti, mediante attività programmate, garantirà a ciascuno di realizzare il proprio 
progetto di vita rispettando la diversità e le potenzialità di ognuno. 
Pertanto le linee prioritarie di intervento possono essere le seguenti: 
 
Promuovere il successo scolastico e formativo: 

• ridurre la dispersione scolastica in particolare al termine del biennio, anche in collaborazione con i CPIA; 

• migliorare l’orientamento in ingresso; 

• potenziare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale sulla base delle Linee guida e dei Profili di competenza ( 
livelli essenziali delle prestazioni); 

• migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione; 

• superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento introducendo innovazioni metodologiche (didattica laboratoriale, peer 
education, cooperative learning..) 

• intervenire in modo sistematico con l’attuazione del Progetto Dispersione scolastica per prevenire ed arginare l’eventuale di-
sagio scolastico e le difficoltà di apprendimento; 

• realizzare interventi previsti dal protocollo di accoglienza per gli allievi diversamente abili, con Bisogni Educativi Speciali e a-
lunni stranieri; 

• potenziare le competenze logiche, matematiche, scientifiche e delle lingue straniere; 

• utilizzare le nuove tecnologie per la f.d.a. 
 
Garantire all’alunno un apprendimento continuo: 

• valorizzare la dimensione orientativa delle discipline; 

• promuovere spirito di iniziativa e imprenditorialità; 



 

• favorire percorsi di orientamento universitario e professionale; 

• implementare l’alternanza Scuola-Lavoro coinvolgendo maggiormente le aziende del territorio , le Camere di Commercio, le 
Associazioni di categoria e gli enti locali; 

• favorire l’apertura della scuola al pomeriggio per attività destinate alle famiglie, agli studenti e al territorio; 

• potenziare accordi di rete, protocolli d’intesa e convenzioni al fine di creare un sistema di relazioni tale da permettere 
all’istituzione di raggiungere le sue finalità in maniera sempre più efficace nell’interesse degli studenti e del territorio; 

• valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione della scuola a bandi regionali, nazionali ed internazionali per la realizza-
zione di progetti finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche, alla realizzazione di specifiche attività di Alter-
nanza scuola-lavoro e alla partecipazione a partenariati con scuole dei paesi esteri; 

• partecipare a Progetti in rete (PON, Erasmus plus..); 

• implementare stage in Italia ed all’estero; uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione; 

• sviluppare con progetti specifici competenze in materia di cittadinanza attiva, di convivenza civile e democratica, nonché 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; 

• stimolare i docente ad aiutare gli studenti nel conseguimento di competenze chiave di cittadinanza o specifiche relative al 
particolare settore di lavoro inerente l’indirizzo di studio; 

• promuovere progetti FTS; 

• valutare le competenze acquisite dai diplomati, monitorando i risultati a distanza. 
 
Migliorare l’azione amministrativa e didattica nell’ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della de-materializzazione: 

• migliorare il sistema di comunicazione tra il personale, gli alunni e le famiglie; 

• proseguire nel percorso di “qualità” innovando l’organizzazione amministrativa,didattica, comunicativa della scuola e adot-
tando forme organiche di autovalutazione d’Istituto; 

• valorizzare il ruolo propositivo dei Dipartimenti disciplinari; 

• dare visibilità a tutti i prodotti dell’attività didattica curricolare ed extracurricolare tramite vari mezzi di divulgazione; 

• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e implementarne le competenze; 

• potenziare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

• sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per la diffusione delle tecnologie nella didattica; 

• incrementare processi di de-materializzazione e trasparenza amministrativa anche mediante interventi sul sito e registro elet-
tronico. 

 
Infine la Gestione e l’Amministrazione saranno ispirate ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza nonché ai principi in 
materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva, 
L’attività Negoziale verrà svolta nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto della assoluta trasparenza e della ricerca 
dell’interesse primario della scuola. 
Si fa presente che per garantire la realizzazione degli obiettivi previsti in ambito amministrativo saranno date direttive precise al 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi del D.Lvo 165/2001. 
Il Collegio Docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente Atto di Indirizzo e a considerare che quanto esplicitato è riferibile ad una 
programmazione triennale, ma rivedibile annualmente, in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, 
l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richieste dalle pubbliche amministrazioni. 
Il PTOF è elaborato in prima battuta dalla Funzione Strumentale a ciò designata. 
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti, il Dirigente Scolastico ringrazia per la 
competente e fattiva collaborazione ed auspica che questo clima di alta professionalità continui per migliorare sempre più l’immagine 
del nostro Istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Stella Giuffrida 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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6.2    DIDATTICA INCLUSIVA: P.A.I. 
 

Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2015/2016 
D.M. 27/12/2012 e C.M n°8 del 06/03/2013 

 

 
I Bisogni Educativi Speciali si configurano come una categoria generale che richiede alla scuola l’impiego calibrato, in modo 
temporaneo o permanente dei cinque pilastri dell’inclusività: 

• Individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni) 

• Personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati) 

• Strumenti compensativi 

• Misure dispensative 

• Impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali 
Il nostro Istituto si colloca in una realtà sociale variegata. Molti alunni, pur essendo privi di certificazione, si caratterizzano come 
soggetti BES in base alla definizione data dal D.M. 27/12/2012 e dalla C.M n°8 del 06/03/2013,  in quanto hanno dimostrato, negli a.s. 
precedenti, scarsa motivazione all’apprendimento, difficoltà di integrazione, ristretto codice linguistico, scarso interesse della famiglia 
alla vita scolastica dei figli, atteggiamenti di aggressività fisica o verbale. 
Anche in passato la nostra scuola si è attivata per favorire l’inclusione di questi allievi e, a partire da questo a.s.  il nostro Istituto si 
attiverà per procedere, oltre all’ individuazione ed all’intervento in tutti i casi di Bisogni Educativi Speciali, anche alla predisposizione di 
un PDP, per assicurare a tutti il pieno diritto all’istruzione. L’individuazione e la definizione delle programmazioni personalizzate avverrà 
entro il primo bimestre di scuola, come da Nota prot. N.5084/U del 31 maggio 2013, e la rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali 
proseguirà nel corso dell’intero a.s. per segnalare eventuali casi evidenziati in itinere. 
 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

� minorati vista  

� minorati udito  

� Psicofisici 18 

2. disturbi evolutivi specifici  

� DSA 40 

� ADHD/DOP  

� Borderline cognitivo  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

� Socio-economico 20 

� Linguistico-culturale 30 

� Disagio comportamentale/relazionale  

Totali 108 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 50 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  40 

 
 
 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… SI / NO 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate  
(classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo - 

 Attività laboratoriali integrate  
(classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 

- 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo - 

 Attività laboratoriali integrate  
(classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 

- 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni PSICOLOGO esterno (sportello) SI 

Docenti tutor/mentor   



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso…  

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:  SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva, di 
prevenzione dei comportamenti a rischio e gestione dei 
conflitti e BES 

SI 

Altro: Gestione iter normativo v/comportamenti illegali NO 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:  SI 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:  SI 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante 

SI 

Consulenza sui DSA per docenti, genitori, allievi SI 

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istitu-
zioni deputate alla sicurezza.  

 Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Protocollo di intesa con i Servizi Sociali NO 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della 
classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, 
ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, 
Dis. Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro: Formazione su Rischi uso nuove tecnologie, Uso e 
Abuso droghe, Trattare il maltrattamento 

SI 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   * 
 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  *    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    *  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    *  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti; 

 *
 

   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative; 

 * 
 

  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;     * 

Valorizzazione delle risorse esistenti  *    

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione  *    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

    * 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
Gruppo integrato da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola. I compiti propri del GLH d’Istituto si estendono 
alle problematiche relative agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Esso è formato da: 

• Dirigente Scolastico 

• Docente Referente per il sostegno 

• Docente Referente per i DSA 

• Docente Referente per l’integrazione degli alunni stranieri 

• Docenti coordinatori di classe 

• Funzione Strumentale BES 
 

In caso di necessità potranno essere convocate altre figure di riferimento, quali: 

• Rappresentanti dell’Unità di Neuropsichiatria Infantile territoriale 

• Assistenti Sociali dei comuni coinvolti 

• Rappresentanti di Enti Territoriali e/o Associazioni 

• Rappresentanti delle Cooperative Sociali che collaborano con l’Istituto 

• Rappresentanti dei genitori di alunni con Bes 

• Rappresentanti degli studenti 
 
 



 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 
LA SCUOLA 
- Elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa (Piano annuale per l’Inclusione) 
- Crea il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con il compito di organizzare e coordinare gli interventi rivolti alla disabilità, ai disturbi di ap-

prendimento e al disagio scolastico 
- Potenzia la collaborazione con le entità esterne, in particolare con le ASL e i Servizi Sociali 
- Sensibilizza la famiglia, coinvolgendola attivamente nell’elaborazione di un progetto educativo condiviso. 
 
IL DIRIGENTE  
- Convoca e presiede il GLI  
- Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli sviluppi del caso considerato  
- Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali 
- Stimola e promuove iniziative atte a rendere operative le decisioni condivise tra Organi collegiali e famiglie 
- Promuove attività di formazione e aggiornamento 
- Promuove e valorizza progetti mirati 
- Gestisce le risorse umane e strumentali 
- Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni poste in atto 
 
IL REFERENTE COORDINATORE/LA FUNZIONE STRUMENTALE  
- Collabora con il Dirigente Scolastico 
- Raccorda le diverse realtà ( Scuola, ASL, Famiglie, Enti Territoriali…) 
- Attua il monitoraggio dei progetti 
- Partecipa al GLI e collabora con i singoli Consigli di Classe 
- Fornisce informazioni e offre supporto a colleghi e famiglie circa la normativa, i materiali, i siti specifici 
 
I CONSIGLI DI CLASSE 
- Informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema.  
- Effettuano un primo incontro con i genitori 
- Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati per definire ed attuare il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ed il Piano Edu-

cativo Individualizzato (PEI) od il Progetto Educativo Personalizzato (PEP) per l’alunno. 
  
IL PERSONALE ATA 
- Assistenza fisica 
- Assistenza negli spostamenti 
- Vigilanza 
 
LA FAMIGLIA 
- Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. 
- Consegna alla scuola la documentazione clinica in suo possesso (Diagnosi Funzionale, Certificazione di DSA…) 
- Condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione 
- Sostiene la motivazione e l’impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico 
- Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati 
- Verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti 
- Incoraggia l’acquisizione di una sempre maggiore autonomia nello studio, nell’impegno e nelle relazioni con docenti, compagni… 
 
L’ASL  
- Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige i documenti necessari  
- Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato 
- Fornisce supporto alla scuola per individuare il più opportuno percorso da intraprendere  
 
I SERVIZI SOCIALI   
- Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.  
- E’ attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato.  
- Integra e condivide il PEI o PEP.  
 
LO STUDENTE 
- Si impegna in modo adeguato 
- Suggerisce ai docenti le eventuali strategie di apprendimento che ha maturato autonomamente 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
- Corsi di aggiornamento su DSA , BES, Autismo  
- Corsi di aggiornamento professionale su:  

� saper insegnare e fare apprendere  
� gestione delle dinamiche del gruppo classe  
� gestione dei conflitti 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
- Utilizzo PEI e PDP per una valutazione adeguata al percorso personale. 
- Approfondimento degli strumenti valutativi dei livelli di apprendimento per alunni con disabilità 
- La valutazione deve essere basata sui processi e non solo sulla performance 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
- Corsi di recupero e rinforzo in itinere e/o attraverso “sportello” 
- Attività di sostegno all'interno della classe, attuate in modo flessibile in relazione alle esigenze della classe e dei Bes in essa presenti 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
- Psicologo che offre uno “sportello” un giorno la settimana 
- Ampliamento degli interventi riabilitativi (logopedia, fisioterapia, psicomotricità).  
- Interventi sanitari e terapeutici (interventi di carattere medico-sanitari condotti da neuropsichiatri, psicologi).  
- Organizzazione di incontri periodici con gli esperti dell’ASL la stesura degli obiettivi individualizzati del PEI, e del PDP e PDF.  
- Coinvolgimento CTI , CTS.  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 
educative 
- Valorizzazione del ruolo delle famiglie nella progettazione dell’inclusione 
- Attivazione di gruppi di auto-aiuto (famiglie di alunni con disabilità)  
- Organizzazione di giornate informative (BES) 
- Aumento dei contatti con le famiglie, programmati al fine di attuare una guida extra scolastica costante e un quotidiano controllo 

sull’andamento didattico-disciplinare per rinforzare quanto trattato in sede scolastica e agevolare il processo di crescita degli alunni.  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
- Organizzazione del GLI 
- Creazione di gruppi di lavoro sulla formazione, l’approfondimento e la progettazione 
- Definizione di modalità di accoglienza di studenti con Bes all’inizio del percorso scolastico e in corso d’anno  
- Passaggio di informazioni relative a studenti con Bes da un ordine di scuola all’altro  
- Definizione e predisposizione di attività di recupero, tutoraggio, affiancamento, adattando i materiali di classe, utilizzando materiali dif-

ferenziati, incoraggiando lavori di gruppo tra pari, attività di piccolo gruppo dentro e fuori la classe, attività alternative, laboratori… 
- Sviluppo di contenuti che, a seconda dei casi, potranno essere comuni alla classe, alternativi,  ridotti o facilitati  
- Previsione di tempi aggiuntivi per l'esecuzione delle attività  
- Predisposizione di misure dispensative e strumenti compensativi (testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari, mappe concettua-

li, video, lavagna interattiva, computer, ausili) 
- Osservazione dei comportamenti per verificare il grado di raggiungimento dell’obiettivo (performances nelle varie discipline, livello di  

benessere dimostrato, capacità di lavoro in autonomia, compiti e studio a casa, partecipazione in classe, relazione con i compagni e tut-
to il personale scolastico,  relazioni all’interno della famiglia e/o negli altri contesti educativi a cui lo studente partecipa) 

- Predisposizione di verifiche comuni, adattate, oppure differenziate sulla base del PEI e PDP 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
- Corsi di lingua italiana per stranieri che vivono in Italia 
- Mediazione linguistica e culturale. 
- Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella progettazione di momenti formativi. 
- Implementazione dell’utilizzo della LIM per integrare vecchi e nuovi linguaggi in una società sempre più multimediale 
- Valorizzazione dell’uso di software specifici per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni.  
- Utilizzo dei laboratori presenti nella scuola  

Acquisizione e distribuzione risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
- Bando regionale per gli alunni stranieri 
- Fondi specifici per progetti di inclusione alunni diversamente abili 
- Risorse materiali utilizzabili: laboratori, palestre, attrezzature informatiche, attrezzature per psicomotricità, software didattici 
- Risorse umane utilizzabili: psicologa, animatori, assistenti igienico-sanitari, docenti specializzati in attività ludico-formative-laboratoriali-

relazionali 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e 
il successivo inserimento lavorativo. 
- Accoglienza nella fase di transizione al momento dell’ingresso nella scuola superiore 
- Orientamento per favorire la continuità tra i diversi ordini di scuola 
- Progettazione per l’orientamento in uscita ed il successivo inserimento lavorativo 
- Progetto “Pensami Adulto”  

 
 
 
 
 
 



 

OBIETTIVI E VALUTAZIONE  
Tutti gli alunni riconosciuti come BES hanno diritto ad uno specifico piano:  
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli studenti con disabilità;  
b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle "linee guida" allegate, per gli alunni con DSA 

o con disturbi riconducibili ex punto 1 della direttiva ministeriale del 27/12/2012;  
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli studenti con BES diversi da quelli richiamati alle lettere “a” e “b”.  
Nei predetti piani, redatti all’interno dei C.d.C., devono essere esplicitati gli obiettivi didattici da perseguire per il tramite dei piani 
medesimi.  
In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche degli obiettivi di carattere trasversale:  
1) tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto ad essere accolti all’interno della comunità scolastica tenendo in debito conto le 

peculiari capacità di ognuno;  
2) ogni studente deve poter usufruire di una dotazione strumentale adeguata  
3) la comunicazione didattica, caratterizzata da contenuti disciplinari e metodologici opportunamente selezionati, dovrà risultare 

“inclusiva” anche dal punto di vista di uno “stile comunicativo” che tenga conto delle diverse modalità di apprendimento degli 
studenti (modulazione dei carichi di lavoro,  materiale semplificato…).  

 
 
CRITERI PER L’UTILIZZO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE 
Le risorse professionali da impiegare nel processo inclusivo a favore degli alunni disabili sono:  
a) specialisti socio-sanitari;  
b) docente con funzione di coordinatore dell’area dell’inclusione;  
c) docenti curricolari;  
d) docenti di sostegno;  
e) educatori esterni;  
f) responsabile dei Servizi Sociali; 
g) personale ATA che svolge incarichi specifici ex art.47, comma1 lettera b del CCNL 2006/2009 
 
L’attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli studenti disabili avviene secondo i criteri relativi alla gravità del 
caso.  
 
 
Le risorse professionali da impiegare nel processo inclusivo a favore degli alunni con disturbi nella sfera dell’apprendimento e del 
comportamento sono:  
a) docente Referente DSA con funzione di coordinatore per lo specifico  
b) 1 docente del C.d.C. referente per ogni PdP  
c) docenti curricolari 
d) operatori socio-sanitari  
 
Le risorse professionali da impiegare nel processo inclusivo a favore degli alunni non italiani e con svantaggio (socio-economico-
culturale) sono:  
a) 1 docente del C.d.C. referente per ogni PdP  
b) docenti curricolari;  
c) docenti per l’insegnamento d’italiano come L2  
d) facilitatori linguistici  
e) operatori servizi sociali  
f) responsabile materiale didattico in comodato 
 
 
Indicazioni normative 
- Legge n.104/1992; “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”  
- Legge n. 170/2010, D.M. 12 luglio 2011 e “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento”; Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012; DPR 394/99 Art.45;  
- DM 27 dicembre 2012; CM n.8 del 6 marzo 2013; 
- “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (C.M. n. 24, febbraio 2006); 
-  Nota prot. n.5084/U Torino, 31 maggio 2013 
 
 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 29 maggio 2015 
 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26 giugno 2015 
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6.3  PROTOCOLLO di INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI 
 

Il Seguente Protocollo è un documento che, deliberato dal Collegio nell'a.s. 2010-2011 ed inserito nel P.O.F., predispone e organizza le 

procedure che l'Istituto intende mettere in atto riguardo l'iscrizione e l'inserimento di alunni stranieri. 

 
Esso costituisce uno strumento di lavoro che: 
- contiene criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni stranieri 
- definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici 
- traccia le fasi dell'accoglienza 
- propone modalità di interventi per l'apprendimento della lingua italiana - individua le risorse necessarie per tali interventi 
 
PREMESSA 
La presenza di alunni stranieri nel nostro Istituto è un fenomeno abbastanza recente ma in continua crescita dovuto all'aumento di 
famiglie immigrate che si stabiliscono nella zona. 
L'integrazione di questi alunni è quindi un obiettivo prioritario che comprende tre momenti fondamentali: l'accoglienza, l'intervento 
linguistico ed una specifica attenzione alla dimensione interculturale all'interno delle varie discipline; il tutto nella prospettiva di una 
continuità didattica fra i tre ordini di scuola. 
Nell'ottica dell'educazione interculturale si considerano le diverse culture di cui sono portatori gli alunni stranieri come risorse positive 
per i processi di crescita della società e delle persone, in una prospettiva di reciproco arricchimento. II ragazzo straniero non deve 
essere quindi considerato come un problema da delegare a qualche "figura specifica" ma deve essere accolto come una risorsa e come 
stimolo per un modo diverso di fare scuola. 
 

FINALITÀ 

• favorire l'integrazione sociale degli alunni stranieri attraverso attività mirate 

• fornire all'alunno gli strumenti linguistici per poter comunicare 

• consentire all'alunno un accesso sufficiente all'apprendimento delle varie discipline scolastiche 

• aiutare i ragazzi a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità importanti per vivere in una società multietnica e multiculturale 

• favorire la creazione nelle classi di un clima aperto e positivo 

• promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale 
 
OBIETTIVI 

• realizzare l'inserimento secondo i criteri individuati 

• attuare percorsi sistematici di apprendimento dell'italiano L2 

• facilitare lo sviluppo di abilità linguistiche più astratte che permettano l'accesso agli apprendimenti disciplinari 

• adeguare le programmazioni alle abilità raggiunte dagli stranieri 

• valorizzare la lingua e la cultura di origine 

• sostenere i processi di trasformazione identitari, relazionali e culturali 

• incoraggiare i momenti di socializzazione tra i ragazzi stranieri e i compagni italiani 
 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
L'intervento si articola in tre momenti: 

A   attività di preinserimento e inserimento 
B   attività di alfabetizzazione e sviluppo delle competenze linguistiche  
C   attività a carattere interculturale 

 
ISCRIZIONE 
L'iscrizione è il primo passo del percorso di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia. 
Un addetto di segreteria è incaricato a ricevere le iscrizioni degli alunni. Al momento dell'iscrizione è vincolante la presenza di un 
genitore dell'alunno o di un suo tutore per: 

- raccogliere i dati personali e documenti scolastici 
- raccogliere documenti e/o autocertificazioni relativi alla precedente scolarità 
- acquisire l'opzione di avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica 
- fornire il libretto scolastico per le giustificazioni, ritardi e assenze e il regolamento di istituto 
- fissare un primo incontro tra la famiglia e i docenti della scuola interessata, se necessario alla presenza di un mediatore linguistico 

 
L'INSERIMENTO NELLA CLASSE 
Fra l'atto formale dell'iscrizione e l'effettivo inserimento in classe intercorrerà un lasso di tempo di almeno 1 settimana che permetterà 
di curare l'inserimento stesso (scambio di informazioni, accordi con il team docente, preparazione della classe, ....). 

 
ACCOGLIENZA 
Una volta effettuata l'iscrizione e sentito il parere del Dirigente scolastico, l'addetto di segreteria contatta il docente coordinatore con il 
team docente della classe di riferimento per età dell'alunno. 
I docenti, se lo ritengono opportuno, procedono a: 
- fare un colloquio con la famiglia o il tutore dell'alunno - compilare il modulo relativo alla biografia linguistica 
- fare un colloquio ed eventualmente un test d'ingresso all'alunno per rilevare le competenze linguistiche in italiano (in occasione del 



 

quale il docente presenta la scuola e i suoi spazi all'alunno) e in altre discipline - dare ulteriori informazioni su: 
a)  regolamento e funzionamento dell'istituto 
b)  uso del diario e del libretto delle giustificazioni 
c)  modalità dei colloqui con i docenti 
d)  modalità per richiedere un contributo per gite scolastiche e viaggi di istruzione 
e)  redigere e predisporre una cartelletta contenente tutte le informazioni ottenute (certificazione della scolarità pregressa, scheda 

della biografia linguistica, ecc.) 
f)  proporre la classe e la sezione di inserimento 
g)  organizzare il laboratorio linguistico per l'insegnamento dell'italiano come L2 (testi, strumenti, materiali didattici) 

 
É OPPORTUNO CHE, TRA L'ATTO DELL'ISCRIZIONE E L'INIZIO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA, INTERCORRANO ALMENO TRE GIORNI.  
Questo lasso di tempo e' necessario per 

• effettuare le attività descritte nell'accoglienza 

• dare il tempo al Dirigente scolastico e ai docenti di decidere la classe di assegnazione e consegnare ad essi il materiale raccolto 

• comunicare la nuova iscrizione a tutto il personale coinvolto 
 
Se fosse necessario inserire il ragazzo a scuola immediatamente, si deve avvisare la famiglia che, per i primi tre/quattro giorni sarà 
semplicemente ospitato in una classe 
 
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
In base a quanto previsto dall'art. 45 del DPR 31/8/99 n. 349, gli allievi stranieri devono essere inseriti nella classe corrispondente 
all'età anagrafica in quanto l'inserimento in classi inferiori a causa dell'insufficiente padronanza linguistica risulterebbe penalizzante e 
ostacolerebbe il processo di socializzazione e integrazione. 
Pertanto 

• Se all'inizio dell'anno, l'alunno presenta una corrispondenza fra età e classe, comprovata da documentazione scolasti-
ca,l'inserimento avviene nella classe successiva (C.M.301/89: "L'iscrizione deve avvenire nella classe successiva a quella frequenta-
ta con esito positivo nel paese di provenienza") 

L'iscrizione in una classe diversa (immediatamente precedente o successiva) avverrà tenendo conto: 
a) dell'ordinamento degli studi del Pese di provenienza dell'alunno 
b) dell'accertamento di competenze, abilità, e livelli di preparazione dell'alunno 
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza 
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno 

 
La scelta della classe avverrà invece sulla base dei seguenti criteri 

• Il numero degli allievi per classe: per cui verrà inserito in quella meno numerosa 

• la presenza di altri stranieri: si cercherà di evitare di concentrare gli allievi stranieri in un'unica classe e di inserire allievi provenienti 
dallo stesso paese nelle stesse classi. Ciò sia per dare a tutte le classe l'opportunità di conoscere e imparare ad interagire con diver-
se culture, sia per facilitare l'integrazione con il gruppo classe 

• la presenza di altre situazioni problematiche: per distribuire equamente fra tutti i consigli di classe il compito delle programmazioni 
individualizzate 

 
COMPITI DEL TEAM DOCENTE della classe dove viene inserito l'alunno straniero: 
La collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le discipline e l'alunno appartiene 
alla classe, non ad un unico insegnante. 
Il team docente ha il compito di: 
- favorire I'inserimento dell'alunno straniero nella classe informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di 

attesa, dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza, individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la 
funzione di tutor (compagno di viaggio) dell'alunno straniero 

- predisporre,se necessario,schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente di altre abilità 
- promuovere l'attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e spazi adeguati e facilitando, dove 

necessario, il coordinamento tra gli insegnanti che fanno alfabetizzazione. 
- favorire e facilitare il rapporto con la famiglia 
-  rilevare i bisogni specìfici di apprendimento 
- individuare ed applicare percorsi differenziati 
- programmare il lavoro con gli insegnanti che seguono l'alunno straniero -informare l'alunno e la famiglia del percorso predisposto 

per lui dalla scuola -valorizzare l'altra cultura 
 
CRITERI DI INTERVENTO 
Per gruppi 

• Omogenei per livello di conoscenze linguistiche, stabilite tramite colloquio o test d'ingresso (i ragazzi potranno essere eterogenei 
per età, classe di inserimento e provenienza linguistica) 

 
Linguaggi disciplinari 

• L'intervento di supporto linguistico mira all'apprendimento della lingua italiana con graduale approccio ai linguaggi disciplinari. 
Dall'esperienza si evince che l'approccio ai linguaggi specifici può avvenire tra il secondo e il terzo anno di permanenza in Italia. 
Ciò dipende dalla provenienza linguistica e dal ritmo di apprendimento dell'allievo 
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LINEE GUIDA SULLA VALUTAZIONE 
Il CdC deve individuare una programmazione che comprenda percorsi,anche individualizzati, obiettivi e strumenti. 
A tal fine è opportuno ricordare che una valida metodologia didattica presuppone l'utilizzo di diversi linguaggi e di approcci attivi e 
operativi che accompagnino l'uso delle parole. 
La valutazione prenderà in considerazione anche i seguenti fattori: 
- la capacità di comunicare in modo chiaro e comprensibile attraverso l'uso di un lessico di base e anche specialistico 
- i risultati conseguiti nel percorso didattico realizzato 
- la motivazione, I'impegno e il percorso dell'alunno 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
Le attività di insegnamento dell'italiano L2 e di eventuale supporto disciplinare saranno organizzate in base alle risorse disponibili nella 
scuola o risorse esterne. 
 
COMPITI DEI DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI PER L'INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI 

• Informare su corsi o convegni di aggiornamento per docenti e su iniziative a carattere interculturale 

• tenere i contatti con scuole ed enti preposti all'intercultura (scuole polo per i progetti di alfabetizzazione, ISMU, IRRE, ecc) 

• monitorare l'attuazione del protocollo di accoglienza 

• proporre I' acquisto di sussidi didattici CD,software 

• proporre I' acquisto di materiale librario multiculturale 

• preparare modulistica bilingue per le comunicazioni scuola-famiglia 

• elaborare test di ingresso per stabilire le competenze linguistiche per i tre ordini di scuola. 

• predisporre una segnaletica multilingue nella scuola 

• costituire un Centro di Documentazione d' Istituto sull' Intercultura, con materiale didattico e informativo specifico, consultabile dai 
docenti 

• stabilire contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni Scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di 
formazione 

 
 
Risorse finanziarie per attivare percorsi didattici

 

- fondo dell'Istituzione scolastica 
- fondo ministeriale per il diritto allo studio  
- fondi art.9 CCNL 
- partecipazione a bandi di concorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.4   REGOLAMENTO  DI  ISTITUTO 
 

I. DIRITTI DEGLI STUDENTI       

Art.   1 ORA ALTERNATIVA 
Art.   2 ASSEMBLEE DEGLI ALLIEVI 

a) Norme generali, valide per le assemblee di classe e per quelle d'Istituto 
b) Assemblee di classe 
c) Assemblee d'Istituto 

Art.   3  VERIFICHE FORMATlVE E SOMMATIVE 
 
II. DOVERI DEGLI STUDENTI       

Art.   4 ASSENZE 
Art.   5  RITARDI 
Art.   6  ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE 
Art.   7  LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI 
Art.   8  COMPORTAMENTI DEGLI ALLIEVI 
 
III. DIRITTO DI ASSEMBLEA       

Art.   9 ASSEMBLEE DEL PERSONALE A.T.A. 
Art. 10 ASSEMBLEE DEI GENITORI 
 
IV. COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIE     

Art. 11  COMUNICAZIONI 
 
V. INFERMERIA        

Art. 12      REGOLAMENTO DI INFERMERIA 
 
VI.         UTILIZZO DEI LOCALI       

Art. 13  NORME GENERALI 
Art. 14 VIGILANZA DEI DOCENTI 
Art. 15 BAR 
Art. 16 IMPIANTI SPORTIVI –PALESTRA 
Art. 17  BIBLIOTECA 
Art. 18  LABORATORI 
 
VII.       VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE    

Art.19 NORME GENERALI 
 
VIII.      REGOLAMENTO DI DISCIPLINA      

Art. 20  PRINCIPI GENERALI 
Art. 21  TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI, SANZIONI, ORGANI COMPETENTI A COMMINARLE 
Art. 22  PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
Art. 23  IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
 

Il Regolamento di Istituto si pone come strumento per realizzare concretamente i fini educativi dell'istituzione scolastica. Attra-

verso il regolamento, che deve disciplinare dinamicamente le esigenze di ogni soggetto coinvolto nel processo formativo, si inten-

dono porre le condizioni necessarie per lo svolgimento proficuo e partecipato della vita scolastica.  

In particolare, l'orientamento del regolamento è teso a coinvolgere e a responsabilizzare gli studenti, per creare un effettivo dialo-

go con le varie componenti dell'organizzazione scolastica. 

Il Regolamento rispecchia le trasformazioni avvenute nella scuola, nei rapporti tra docenti e allievi, nella considerazione 

dell'importanza della collaborazione e del contributo qualitativamente elevato apportato da ogni componente scolastica  

I suoi contenuti tengono conto delle innovazioni all'interno dei processi formativi, della funzione sociale assegnata alla scuola 

nell'intento di favorire lo sviluppo delle potenzialità di ogni individuo, il recupero e il sostegno in situazioni di difficoltà, il rafforzamento 

delle abilità intellettuali e sociali.  

Il Regolamento si ispira dunque ai valori democratici di responsabilità (verso se stessi, verso gli altri e nei confronti dell'ambiente in 

cui si opera), richiamando ogni componente a fornire il proprio apporto.  

In questo quadro, il Regolamento rappresenta solo uno dei mezzi necessari per promuovere la concezione di una scuola intesa 

come res publica, appartenente ad ogni soggetto e meritevole di rispetto e di tutela.  

Fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 16/4/94, n° 297: "Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione", che 

regolamentano il Consiglio di classe, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto, il D.P.R. 249/98, concernente lo “Statuto delle 

studentesse e degli studenti” e il D.P.R. 235/2007 “Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 249/98”,  

e fatte salve eventuali future variazioni normative e regolamentari, 

si stabilisce quanto segue. 
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I.       DIRITTI DEGLI STUDENTI 

 
In base all'art. 2 DPR 24/6/1998, n° 249, sono riconosciuti agli studenti dell'Istituto i diritti:  

-  ad una formazione culturale e professionale qualificata  
-  ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola  
-  ad essere consultati nelle scelte didattiche e organizzative importanti  
-  alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola  
-  ad un clima didattico e scolastico improntato alla valorizzazione della persona  
-  ad un sistema di istruzione che non sia discriminante sotto il profilo economico, sociale, religioso, culturale e politico 
-  ad un dialogo attivo con i docenti in materia di scelte formative, organizzazione della scuola, criteri di valutazione, scelta dei libri di 

testo e del materiale didattico  
-  ad una valutazione trasparente e tempestiva 
-  alla riservatezza 
-  al rispetto della propria identità personale, culturale e religiosa 
-  al rispetto della pluralità delle idee e delle opinioni 
-  a formulare richieste 
-  a sviluppare temi liberamente scelti e a realizzare iniziative 
-  alla libera scelta tra le attività integrative, aggiuntive e facoltative offerte dalla scuola  
-  ad eleggere propri rappresentanti nei vari organi collegiali 
-  a riunirsi per discutere problemi comuni 

 
Art. 1   ASSEMBLEE DEGLI ALLIEVI  

a) Norme generali, valide sia per le assemblee di classe sia per quelle d'Istituto  
-  Le assemblee degli allievi sono regolate dagli articoli 13 e 14 del D.L. 16/4/1994, n° 297 e costituiscono occasione di partecipazione 

democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.  
 In base alla normativa:  

-  alle assemblee possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderano; 
-  gli allievi possono utilizzare le ore mensili delle assemblee cui hanno diritto per attività culturali, didattiche, di ricerca, di seminario, 

formative in genere, con la partecipazione, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, di esperti; 
-  non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 

b) Assemblee di classe  
-  Le Assemblee di Classe, nell'ordine di due ore al mese, devono essere chieste almeno tre giorni prima e non devono cadere sempre nello 

stesso giorno della settimana. 
-  Le assemblee di classe sono convocate dal Dirigente scolastico su richiesta dei rappresentanti di classe o della maggioranza degli alunni. 
-  La richiesta deve contenere l'ordine del giorno ed essere presentata per iscritto almeno tre giorni prima dell'assemblea. 
-  In caso di comprovata urgenza tale termine potrà essere eccezionalmente ridotto ad un giorno 
- La convocazione dell'assemblea avviene mediante annotazione sul registro di classe. 
- Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.  

c) Assemblee d'Istituto  
-  Le assemblee d'Istituto, nell'ordine al massimo di un'assemblea al mese e nel limite delle ore giornaliere di lezione, devono essere chieste con 

almeno dieci giorni di anticipo per prevederne l'organizzazione che comporta l'eventuale ricerca dei locali e la dovuta informazione alle 
famiglie e alle altre componenti della scuola. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno, la firma dei richiedenti, la data e il luogo di 
svolgimento. 

- L'assemblea di Istituto è convocata dal Dirigente scolastico su richiesta degli allievi-rappresentanti di Istituto o della maggioranza dei 
rappresentanti di classe o di almeno il 10% degli allievi. 

-  L'ordine del giorno viene affisso all'albo almeno tre giorni prima dell'Assemblea a cura dei richiedenti. 
-  Dell'assemblea di Istituto viene data comunicazione agli studenti mediante circolare. 
-  Durante il corso dell'assemblea deve essere garantito, a cura dei richiedenti e del Dirigente scolastico, l'esercizio democratico dei diritti dei 

partecipanti.  
-  Il Dirigente scolastico e i docenti dallo stesso delegati sono presenti all'assemblea e possono intervenire nel caso in cui vi siano violazioni del 

regolamento o per la constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. 
 
Art. 2 VERIFICHE FORMATIVE E SOMMATIVE  
Gli obiettivi fondamentali delle verifiche formative e sommative sono:  

-  constatare la preparazione generale dell'allievo  
-  constatare l'apprendimento delle lezioni più recenti e stimolare l'allievo ad uno studio serio e costante  
-  svolgere una funzione di premio o di richiamo ad un maggior impegno 
- dare indicazioni sulle difficoltà di contenuto e di metodo al fine di permettere un miglioramento in itinere da parte dell’allievo stimolando le 

capacità di autoapprendimento e autovalutazione. 
Sulla base degli obiettivi delle verifiche, gli studenti hanno diritto a:  

- essere valutati obiettivamente evitando eventuali effetti alone 
- essere informati tempestivamente e con trasparenza sui tempi e sulle modalità di svolgimento del programma, sulle scadenze, sui tempi 

delle verifiche 
- essere informati tempestivamente sull'esito delle prove scritte e orali. L’esito verrà trascritto sul libretto dei voti e sottoposto al genitore o a 

chi ne fa le veci 
- non essere sottoposti ad un numero di verifiche giornaliere superiore a quanto stabilito in Consiglio di classe 
- essere giudicati sulla base dei criteri e delle griglie stabilite nel POF di Istituto e nella scheda di programmazione del Consiglio di classe. 



 

Art. 3  ORA ALTERNATIVA  
-  Gli alunni che abbiano dichiarato, nelle forme previste dalla normativa, di non volersi avvalere dell'insegnamento della religione cattolica e di 

non voler fruire delle attività alternative eventualmente programmate dal Collegio docenti, nelle ore intermedie di lezione della religione 
cattolica, sotto la vigilanza di un insegnante incaricato, attenderanno a studio individuale in apposito locale.  

-  Qualora le ore di religione coincidessero con la prima o ultima ora di lezione, gli alunni sono autorizzati ad entrare dopo o ad uscire prima del 
resto della classe. 

 

   II .    DOVERI DEGLI STUDENTI 

 

In base all'art. 3 DPR 24/6/1998,  n° 249, gli studenti sono tenuti:  
-  a frequentare regolarmente i corsi  
-  ad assolvere gli impegni di studio  
-  ad avere lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi, nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale 

della scuola, dei compagni  
-  a mantenere un comportamento corretto 
-  ad osservare le disposizioni sulla sicurezza 
-  a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici 
-  a non arrecare danni al patrimonio della scuola 

 
Art. 4 ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 
-  Lo studente ha il dovere di frequentare regolarmente i corsi e di assolvere con assiduità gli impegni di studio. 
-  La presenza alle lezioni, alle esercitazioni didattiche e alle visite di istruzione gratuite è obbligatoria, con la scrupolosa osservanza dell'orario. 

Ogni assenza deve essere giustificata con specifica motivazione scritta. 
-  La giustificazione dell’assenza deve essere consegnata il giorno del rientro a scuola; in caso di inadempienza l’insegnante della prima ora 

invierà lo studente dal Dirigente Scolastico o suo delegato e verrà annotata sul registro la possibilità eccezionale di giustificare il giorno 
successivo, avvertendo contestualmente la famiglia dell’accaduto. 

-   Se il giorno successivo lo studente è ancora privo di giustificazione il docente della prima ora scriverà una nota di biasimo sul registro; questa 
annotazione potrà essere presa in esame dal Consiglio di Classe per un eventuale giudizio di sospensione dello studente. 

-  Le mancate presenze alle lezioni pomeridiane o alle ore di Educazione fisica nella palestra esterna, devono intendersi a tutti gli effetti assenze 
con obbligo di giustificazione. 

-  Superate le cinque assenze, l'allievo, anche maggiorenne, dovrà giustificare dal Dirigente scolastico e la Segreteria, sentito il Coordinatore di 
classe, informerà telefonicamente la famiglia. 

-  Assenze, ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate devono essere riportate sul registro di classe. 
-  In caso di ripetute assenze non giustificate dello studente minorenne (frequentante il biennio vincolato dall’obbligo scolastico), imputabili alla 

famiglia, come imposto dalla normativa vigente il Capo d'Istituto informerà il Sindaco che procederà secondo quanto stabilito per 
l'inadempienza. 

 
Art. 5  RITARDI  
-  Gli studenti devono essere presenti in aula alle ore 7.55. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00. 
-  Gli studenti che eccezionalmente arrivano in ritardo saranno ammessi in classe dall’insegnante della prima ora annoterà il ritardo sul registro, 

periodicamente controllato dal Coordinatore di Classe per gli adempimenti previsti. Lo studente dovrà giustificare il ritardo il giorno 
successivo. 

-  Dopo le 8.00 l’eventuale allievo ritardatario potrà essere ammesso a scuola solo all’inizio della seconda ora di lezione. 
 L’Istituto concede tre possibilità di ritardo per trimestre e quattro nel successivo pentamestre, contrassegnandole con cartellini nominativi di 

diverso colore che lo studente dovrà consegnare al Dirigente Scolastico o suo delegato per poter essere ammesso alla seconda ora di lezione. 
 Esaurite queste possibilità, lo studente non sarà ammesso alle lezioni  pertanto risulterà assente. Il giorno seguente per essere ammesso 

dovrà essere accompagnato da un genitore. 
-   La procedura indicata nel comma precedente verrà reiterata per tutti i successivi ritardi. 
-  Anche lo studente maggiorenne al quarto ritardo concesso non sarà ammesso alle lezioni. Il giorno successivo dovrà presentare adeguata 

giustificazione al Dirigente Scolastico o suo delegato. La presente procedura verrà reiterata per tutti i successivi ritardi. 
-   Il ritardo deve essere giustificato sul libretto delle giustificazioni il giorno stesso o, al massimo, il giorno successivo. In caso di inadempienza 

l’insegnante della prima ora invierà lo studente dal Dirigente Scolastico o suo delegato che annoterà sul registro la possibilità eccezionale di 
giustificare il giorno successivo, avvertendo contestualmente la famiglia dell’accaduto.  

-   Se il giorno successivo lo studente è ancora privo di giustificazione il docente della prima ora scriverà una nota di biasimo sul registro; questa 
annotazione potrà essere presa in esame dal Consiglio di Classe per un eventuale giudizio di sospensione dello studente. Di ciò verrà 
informata la famiglia. 

 
Art. 6 ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE  
-  Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, in casi straordinari può autorizzare ingressi posticipati e uscite anticipate conformi ai seguenti criteri:  

a) gli ingressi non dopo la seconda ora di lezione, previa giustificazione; 
b) le uscite non prima della quarta ora. 

-  Per le uscite anticipate: 
        a) se lo studente è minorenne deve essere accompagnato da un genitore o da un suo delegato (la delega deve essere scritta e il delegato 
deve esibire un documento di riconoscimento); 
        b) se l’alunno è maggiorenne deve firmare una autocertificazione corredata da certificazione medica o comunque comprovata da altra 
analoga documentazione che verrà valutata dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 
-  La richiesta di uscita anticipata deve essere presentata alla prima ora, all’inizio delle lezioni. 
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Art. 7 LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI  
-  Le dichiarazioni motivate delle assenze (così come quelle dei ritardi, delle entrate posticipate e delle uscite anticipate) devono essere redatte 

unicamente sull'apposito libretto e, se l'alunno è minorenne, sottoscritte da un genitore o dalle persone autorizzate a rappresentarlo. Le firme 
dei genitori devono essere depositate agli atti e riportate sul libretto stesso. 

-  I duplicati del libretto sono rilasciati soltanto in casi eccezionali a un genitore dell'alunno o di chi ne fa le veci, che deve ritirarlo di persona, 
previa verifica presso la segreteria delle assenze e dei ritardi già effettuati dall'alunno e consegna del vecchio libretto. Gli studenti 
maggiorenni possono provvedere direttamente al ritiro del libretto. 

 -  Ai sensi della relativa delibera del Consiglio di Istituto, gli studenti che smarriscono il libretto delle assenze potranno richiederne il duplicato 
previo versamento di € 25 sul c/c dell'I.I.S. Sella-Aalto. I fondi raccolti verranno utilizzati per attività rivolte agli studenti. 

-  Nell’ottica di una stretta collaborazione scuola-famiglie, si auspica che le famiglie controllino il libretto delle assenze e verifichino la regolarità 
della frequenza oltre che il libretto dei voti  su cui vengono trascritte le valutazioni riportate. 

 
Art. 8 COMPORTAMENTI DEGLI ALLIEVI  
-  Gli allievi devono mantenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni, del personale docente e non docente. 
-  Nello svolgimento delle attività didattiche gli studenti hanno il dovere di applicarsi con continuità e serietà, di studiare con metodo, di 

rispettare tempi e modalità di lavoro concordate in classe, di seguire con attenzione le lezioni e svolgere diligentemente gli esercizi e i compiti 
assegnati, di partecipare attivamente alle lezioni, di informarsi in caso di assenza sul lavoro svolto. 

-  Nello svolgimento delle attività integrative, comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione, gli alunni sono tenuti ad osservare tutte le 
norme di comportamento previste per l'attività scolastica oltre alle norme di buona educazione. 

-  Gli allievi devono utilizzare correttamente le strutture, avere cura dell'ambiente, collaborare alla conservazione del patrimonio comune. 
-  È compito dei Rappresentanti di classe vigilare e informare gli organi della scuola in merito all'utilizzo scorretto, al deterioramento, alla rottura 

di oggetti e dell'arredo scolastico, al rispetto dell'ambiente. 
-  Durante le lezioni, gli allievi non possono uscire dall'aula se non eccezionalmente, uno per volta, previa autorizzazione dell'insegnante 

presente in aula. 
- Durante il cambio di lezione, gli alunni non devono allontanarsi dall'aula e arrecare disturbo ai compagni delle aule attigue. 
-  Nel corso dell'intervallo gli alunni possono lasciare l'aula, ma devono rimanere nei locali dell'Istituto, comportandosi con correttezza e in 

modo da non arrecare pregiudizio a persone e a cose. 
-  È vietato portare a scuola oggetti che possono provocare danni alle persone o alle cose o arrecare disturbo al regolare svolgimento delle 

lezioni. 
-  È vietato l'uso del cellulare. In caso di uso, il docente è autorizzato al ritiro e alla riconsegna del cellulare ai genitori, convocati al termine delle 

lezioni. 
-  Volantini, ciclostilati o altri scritti di qualsiasi natura possono essere distribuiti solo all’esterno della scuola, salvo che non si riferiscano alla 

propaganda elettorale per gli Organi Collegiali e alla libertà di espressione delle varie rappresentanze e componenti scolastiche, oppure salvo 
che non siano stati autorizzati dal Dirigente scolastico. 

-  Tenuto conto delle esigenze igienico-sanitarie, delle finalità educative della scuola e delle vigenti disposizioni di legge (D.P.C.M. 14/12/95) non 
è consentito fumare all'interno dell'Istituto. 

 

III.   DIRITTO DI ASSEMBLEA 

 

Art. 9 ASSEMBLEE DEL PERSONALE A.T.A. 
-  Il personale A. T .A. ha diritto a convocare assemblee nelle forme, nei modi e con la periodicità stabilite dalle norme vigenti. 
 
Art. 10 ASSEMBLEE DEI GENITORI  
-  Le assemblee dei genitori sono regolate dall'art. 15 del D.L. 16/4/1994, n° 297. 
-  Le assemblee di classe dei genitori possono essere convocate su richiesta dei rappresentanti in Consiglio di classe. 
-  Le assemblee di Istituto dei genitori possono essere convocate su richiesta dei rappresentanti in Consiglio di Istituto, o di un terzo dei genitori. 
-  Alle assemblee ha diritto di partecipazione e di intervento il Dirigente scolastico. 
-  Le assemblee devono svolgersi in orario non scolastico, concordato con il Dirigente scolastico. 
 

IV.   COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIE 

 

Art. 11 COMUNICAZIONI  
-  Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono prioritariamente tramite il diario scolastico che periodicamente dovrà essere firmato per presa 

visione dai genitori degli studenti. In casi eccezionali l'Istituto comunicherà tramite lettera. 
-  Le comunicazioni alle famiglie attraverso convocazione scritta o telefonica sono prerogativa del coordinatore di classe. 

-  I colloqui devono facilitare i rapporti con le famiglie, tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori. 
-  I colloqui con i professori, previo appuntamento, hanno luogo durante l'anno scolastico secondo l'orario individuale definito, ovvero 

collegialmente nell'ambito dei Consigli di Classe, nei pomeriggi di ricevimento collettivo (due all’anno), o in altra sede, secondo le delibere 
prese dal Collegio dei Docenti e i criteri fissati dal Consiglio d'Istituto. 

-  In situazioni eccezionali e su richiesta concordata, i docenti garantiscono la loro disponibilità per i colloqui con i genitori nelle ore 
pomeridiane, anche al di fuori dell'orario di servizio 

- Le famiglie riceveranno comunicazioni periodiche in merito all’andamento didattico e disciplinare degli allievi come da programmazione 
annuale. 

-  Al termine dei corsi IDEI-recupero, qualora le lacune dovessero permanere, verrà data comunicazione scritta alle famiglie. 
-  Le comunicazioni ufficiali di particolare rilevanza verranno esposte all'Albo dell'Istituto. 
-  Le famiglie degli studenti maggiorenni verranno informate su tutte le attività della scuola e sull’applicazione del presente regolamento, salvo 

facciano esplicita richiesta scritta di non essere informate. 



 

 
 

 

V.   INFERMERIA 

 
Art. 12 REGOLAMENTO DI INFERMERIA 
-  II docente che autorizza uno studente a recarsi in infermeria deve annotarlo sul registro di classe, segnalando tempestivamente la situazione 

al Dirigente scolastico o suo delegato e assicurandosi della presenza dell’operatore scolastico. 
- La permanenza in infermeria è consentita per un breve periodo; se il malessere dovesse permanere deve essere informata la famiglia. Nei casi 

di particolare gravità verrà richiesto l'intervento medico. 
-  In caso di malessere, lo studente rimarrà in infermeria fino all'arrivo del genitore o di chi ne fa le veci. Lo studente maggiorenne in analoga 

situazione potrà uscire dall’Istituto su autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato e dopo aver firmato una liberatoria di 
responsabilità della scuola. 

 

VI.   UTILIZZO DEI LOCALI 

 

Art. 13 NORME GENERALI  
-  Fuori dell'orario di lezione e nell'ambito dell'orario di servizio del personale docente e non docente i locali sono disponibili per le diverse 

componenti della scuola ed eventualmente per persone estranee alla scuola purché qualificate ed autorizzate dal Consiglio di Istituto o dal 
Dirigente scolastico, per svolgere lavori di gruppo, di ricerca ed in genere attività di carattere culturale e sociale. 

-  Le attività svolte dagli studenti devono essere seguite da un insegnante responsabile. 
-  Gli alunni devono collaborare al mantenimento dell'ordine e della pulizia dei locali dell'Istituto, evitando di gettare a terra carta e rifiuti e di 

imbrattare pareti e mobili. 
-  Gli alunni ed eventualmente in solido l'intera classe sono responsabili per danni colposamente o dolosamente provocati ai locali e alle 

attrezzature dell'Istituto. 
-  Nelle bacheche possono essere affissi soltanto manifesti e comunicati riguardanti attività scolastiche e parascolastiche. Le documentazioni 

relative ad attività extrascolastiche dovranno essere vistate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
-  Riunioni ed assemblee di personale scolastico, studenti e genitori fuori dell'orario di lezione e di lavoro possono essere tenute nella sede 

dell'Istituto compatibilmente con l'orario di servizio dei collaboratori scolastici e con la disponibilità dei locali, previa autorizzazione del Capo 
d'Istituto. 

-  In tutti i locali dell'Istituto, in biblioteca, nei laboratori, in palestra è tassativamente vietato fumare. 
 
Art. 14 VIGILANZA DEI DOCENTI 
-  Tutti i docenti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. 
-  La vigilanza sull’incolumità degli allievi entrati in aula spetta ai docenti e permane fino al termine dell’orario, comprendendo i momenti in cui 

la lezione è affidata ad esperti esterni. 
- La vigilanza sugli allievi verrà effettuata nel rispetto della normativa vigente ed in base alle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico. 
-  Durante l'intervallo i docenti sono in servizio e offrono la propria consulenza agli allievi. 
 
Art. 15 BAR  
-  L'uso del bar da parte degli studenti è consentito, di norma, solo durante 1'intervallo e comunque al di fuori dell’orario di lezione. 
-  Ai sensi dell'art. 7.2 della "Convenzione per il servizio bar interno" approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17 dicembre 1999 

(delibera n° 623), è istituita dal Consiglio di Istituto la Commissione di controllo del servizio bar. Compito della Commissione è procedere 
periodicamente alla verifica del servizio bar. 

-  Gli orari di apertura del servizio sono definiti dalla Convenzione; il periodo di apertura va dal 1° settembre al termine degli esami di Stato, ad 
eccezione delle vacanze natalizie e pasquali. 

-  Il servizio deve personalmente essere svolto dal Gestore. Il Gestore è responsabile della qualità dei prodotti e della grammatura praticata; 
deve provvedere con diligenza al servizio di pulizia giornaliera del locale e allo smaltimento dei residui e dei rifiuti; deve garantire il corretto 
utilizzo dei locali, conformemente agli accordi, e la manutenzione ordinaria degli stessi. 

-  I prezzi applicati, riportati come previsto su apposita tabella esposta in posizione ben visibile, devono essere conformi alle tabelle approvate 
periodicamente dal Consiglio di Istituto. 

 
Art. 16 IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA  
-  L'ingresso in palestra all'inizio della lezione deve avvenire in presenza degli insegnanti di Educazione fisica. 
-  Nelle ore di lezione intermedie, gli alunni sono tenuti a raggiungere gli impianti sportivi e le aule rispettive con puntualità. Durante l'intervallo 

nessuno deve entrare o trattenersi in palestra. 
-  Durante le lezioni gli allievi non possono lasciare la palestra, né raggiungere gli spogliatoi senza permesso. Non si devono usare gli attrezzi 

senza l'autorizzazione degli insegnanti o del Dirigente scolastico. 
- È obbligatorio l'uso di calzature idonee ed adeguatamente allacciate in palestra. Gli alunni sono tenuti a restituire, debitamente lavati, gli 

indumenti sportivi eventualmente ricevuti in assegnazione. 
 
Art. 17 BIBLIOTECA  
-  Durante l'anno scolastico la distribuzione dei libri avviene, a cura degli insegnanti, secondo l'orario da loro proposto e approvato dal Consiglio 

d'Istituto. 
-  La restituzione dei libri deve avvenire entro un massimo di trenta giorni. 
-  Dal 1° al 15 giugno di ogni anno la biblioteca resterà chiusa per procedere all'inventario. 
-  I prestiti potranno essere consentiti anche per il periodo estivo e in questo caso la restituzione dei libri avverrà alla ripresa dell'anno 

scolastico. 
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-  In caso di smarrimento o danno grave, i libri dovranno essere riacquistati dall'interessato oppure rimborsati qualora non più disponibili sul 
mercato. 

-  Le proposte di aggiornamento della biblioteca vengono presentate da Docenti ed alunni e approvate dal Consiglio d'Istituto. 
 
Art. 18 LABORATORI  
-  I sub-consegnatari compilano un orario per l'uso dei laboratori. Tale orario è vincolante per i singoli insegnanti e deve permettere a tutte le 

classi di usufruire periodicamente delle attrezzature della scuola. 
-  I docenti che intendono utilizzare i laboratori devono prenotare lo spazio compilando l'apposito registro. 
-  L'accesso degli allievi ai laboratori è consentito solo alla presenza di un docente che si assume la responsabilità del corretto uso delle 

attrezzature. 
-  Gli studenti devono garantire un uso diligente delle attrezzature. 
-  Eventuali guasti o problemi di funzionamento devono essere segnalati ai docenti e da questi al responsabile del laboratorio e al Dirigente 

scolastico. 
- Il docente responsabile dell'attività svolta dagli allievi deve assicurarsi che al termine dell'esercitazione le attrezzature e gli spazi siano lasciati in 

ordine. 
- È fatto obbligo ai sub-consegnatari di compilare e tenere aggiornato l'inventario delle apparecchiature di laboratorio. Il controllo del materiale 

didattico-scientifico deve essere fatto almeno una volta l'anno. 
-  I laboratori, nelle ore pomeridiane, sono a disposizione delle classi o degli alunni che intendono usufruirne per attività di ricerca o per 

esercitazioni, sotto la responsabilità dei docenti. 
 

VII.    VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE 

 

Art. 19 NORME GENERALI  
-  Le visite guidate, i viaggi di istruzione in Italia e all'estero e i viaggi finalizzati ad attività sportive sono proposti ed organizzati dai Consigli di 

classe in base alle norme ministeriali e a quelle stabilite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 
-  I viaggi d'istruzione devono rivestire un carattere formativo, sia dal punto di vista culturale che della socializzazione. 
-  I viaggi devono essere possibilmente concentrati nello stesso periodo. 
- Il Collegio dei Docenti nomina una commissione incaricata di indicare i criteri per la realizzazione delle suddette attività, nonché di suggerire 

alcuni programmi, analizzare e coordinare le proposte e i preventivi e predisporre il materiale per la delibera del Consiglio d'Istituto. Pur 
considerando il rapporto qualità-prezzo, i costi devono essere contenuti per permettere a tutti gli studenti di partecipare alle iniziative. 

-  Le proposte devono essere approvate dal Consiglio d'Istituto. 
-  In ogni gruppo è indispensabile la presenza di almeno un accompagnatore ogni 15 allievi, possibilmente membro del Consiglio di Classe. 
-  Come esito di un provvedimento disciplinare, il Consiglio di classe può riservarsi di escludere un allievo dalla partecipazione al viaggio. 
-  Non sono ammessi alle visite guidate e ai viaggi di istruzione soggetti estranei. È consentita la partecipazione dei genitori, se autorizzati dal 

Dirigente scolastico. 
-  Le visite alle aziende, ai musei, ecc., come la partecipazione in generale a qualsiasi attività che abbia valore formativo, durante l'orario di 

lezione e che non comporti spese a carico dell'Istituto, sono organizzate dai Docenti e dai Consigli di classe interessati, con la sola 
autorizzazione del Dirigente scolastico. 

-  La richiesta relativa alle uscite didattiche va presentata almeno 5 giorni prima, corredata dalla accettazione dei colleghi e dall'espletamento 
della altre formalità di rito. 

 

VIII.    REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 
ART. 20 PRINCIPI GENERALI 
Come stabilito dall’art. 4, comma V , D.P.R. 249/1998 e dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 235/2007 e dal D.L. 1 settembre 2008, n° 137, convertito con 
modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n° 169: 
- le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, hanno lo scopo di ripristinare la cor-

rettezza dei rapporti all’interno della comunità scolastica e il recupero dello studente; 
- le sanzioni pertanto assolvono essenzialmente ad una funzione formativa e non vengono comminate solo per incutere paura; sono uno 

strumento di cui l’Istituto si serve per motivare ulteriormente gli studenti nell’ottica di una loro responsabile ed equilibrata crescita formati-
va;  

- la comunità scolastica si impegna a distinguere i comportamenti vivaci da quelli scorretti per poter intervenire sui primi e sui secondi con il 
giusto peso nel quadro dei principi educativi prima enunciati; 

- la responsabilità in merito alle infrazioni disciplinari è personale; 
- le sanzioni attengono ai comportamenti degli allievi tenuti sia nell’ambito dell’attività curricolare, sia in occasione di attività extracurricolari, 

viaggi di istruzione, uscite didattiche, assemblee, stage, uscite sul territorio, etc.; 
- le sanzioni devono essere sempre tempestive, temporanee, proporzionate all’infrazione, ispirate al principio di gradualità e per quanto pos-

sibile al principio della riparazione del danno; 
- le sanzioni devono tener conto della situazione personale dello studente, al quale può anche essere offerta la possibilità di convertirle in 

attività in favore della comunità scolastica; 
- gli allievi sottoposti alla procedura disciplinare hanno il diritto di esporre le proprie ragioni; 
- il sanzionamento per infrazioni disciplinari non incide sul voto di profitto; influisce invece in modo determinante sulla definizione del voto 

di condotta che verrà individuato dal Consiglio di Classe sulla base dei seguenti criteri generali: interesse e partecipazione al dialogo forma-
tivo, frequenza regolare; comportamento adeguato alle regole della vita sociale, rispettoso delle persone e delle cose; osservanza del Patto 
di corresponsabilità e del Regolamento di Istituto; 

- il presente regolamento deve essere osservato da tutti gli studenti, anche dai maggiorenni ai quali si applicano gli stessi provvedimenti e le 
stesse sanzioni; 

- in nessun caso può essere oggetto di sanzioni la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive della dignità altrui. 



 

 
Il presente Regolamento si ritiene integrato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge relative alla scuola, anche dalla specifica normativa 
interna (circolari, avvisi, etc) che verrà emanata nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
ART. 21 TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI, SANZIONI, ORGANI COMPETENTI A    COMMINARLE 
Sulla base  delle indicazioni del D.P.R. 235/2007 (Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 249/98) si elencano di seguito i doveri 
e/o i divieti di comportamento e di condotta, le relative specifiche sanzioni, gli organi competenti a comminarle. 
Si precisa che i provvedimenti proposti hanno carattere amministrativo e non escludono pertanto che gli organi competenti possano procedere, 
nelle infrazioni più gravi, alla denuncia alla competente autorità giudiziaria per l’avvio di un parallelo processo di accertamento di responsabilità 
civili e penali. 
Si precisa inoltre che quanto segue viene proposto a titolo esemplificativo e non esaustivo e che alle condotte elencate vanno ricondotti e 
assimilati comportamenti equivalenti.  
Cinque annotazioni sul registro di classe, riferite alla reiterazione di eventi sanzionabili (relativi alla stessa infrazione o ad infrazioni diverse), 
comportano il rischio della sospensione. 

 
 
 

SANZIONI ORGANI COMPETENTI 

A)  Rimprovero verbale Singolo docente – Dirigente Scolastico 

B)  Ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe Singolo docente 

C)  Ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e 
allontanamento dall’aula sotto la sorveglianza di un operatore scolastico 

Singolo docente 

D)  Esercitazioni aggiuntive (riassunti, temi, tavole, ricerche,…) da svolgersi a 
scuola o a casa 

Singolo docente 

E)  Verifiche formative supplementari (orali o scritto/grafiche) Singolo docente 

F)  Corsi obbligatori di formazione alla legalità (in orario pomeridiano) Consiglio di Classe  (previa autorizzazione del C.I.) 

G)  Divieto individuale di partecipazione alla visita di istruzione e/o a visite 
didattiche con obbligo di frequenza a scuola 

Consiglio di Classe 

H)  Risarcimento del danno (individuale o collettivo nel caso di concorso di 
più persone al danneggiamento) e/o multe pecuniarie 

Consiglio di Classe  
 

I)  Sequestro di materiale non attinente all’attività scolastica (es. carte da 
gioco), non autorizzato (es.cellulare) e/o pericoloso per l’incolumità 
altrui  

Singolo docente  
(restituzione esclusivamente  
ai genitori ad opera del D.S. o di un suo delegato) 

L)  Attività a favore della comunità scolastica (pulizia, riordino, segreteria, 
…) fatte salve le norme di sicurezza e la sorveglianza sulle attività svolte 

Singolo docente  
(su autorizzazione del D.S.  o di un suo delegato) 

M)  Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 
per un periodo non superiore a 15 giorni 

Consiglio di Classe nella composizione allargata  
a studenti e genitori 

N)  Eventuale conversione delle sanzioni A-B-C-D-E-F-G-M in attività a favore 
della comunità scolastica (pulizia, riordino, segreteria, …) fatte salve le 
norme di sicurezza e la sorveglianza sulle attività svolte 

Organo competente che ha comminato la sanzione 

O)  Denuncia alla competente autorità giudiziaria Dirigente scolastico o chiunque si consideri parte 
lesa 

P)  Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo 
superiore a 15 giorni 

Consiglio di Istituto 

Q)  Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine 
dell’anno scolastico 

Consiglio di Istituto 

R)  Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione 
all’esame di stato conclusivo del corso di studi 

Consiglio di Istituto 
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I.   RISPETTO DEGLI ALTRI  (compagni, docenti, personale non docente) 
COMPORTAMENTI SANZIONI 

 A B C D E F G H I L M N O P Q R 
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Schiamazzi e comportamenti che disturbano il regolare 
svolgimento delle lezioni  
(es. interventi inopportuni ) 

X X X X X X X  X X X X     

Abbigliamento non decoroso X X  X X X X   X       

Utilizzo di un linguaggio volgare  X X X X X X   X X X     

Insulti, termini volgari  
e/o offensivi verso altri studenti e/o verso il personale docente 
e non docente) 

  X X X X X   X X X     

Pulizia delle aule  
(uso inadeguato dei contenitori per la spazzatura) 

X X  X X X X   X X X     

Aggressività fisica    X X X X   X X X     

Aggressività fisica che metta  
in pericolo l’incolumità altrui 

     X X   X X X X X X X 

Danneggiamento volontario  
di oggetti di proprietà di terzi 

       X  X X X     

Uso del cellulare o di apparecchi di riproduzione sonora         X X X X     

Uso non autorizzato 
di apparecchi di registrazione ambientale per riprendere e/o 
registrare personale in ambito scolastico o attività didattiche 

        X X X X X X X X 

Atti di bullismo e atteggiamenti provocatori nei confronti dei 
compagni 

     X X   X X X X X X X 

Molestie sessuali      X X   X X X X X X X 

Manifestazioni di intolleranza  
o di discriminazione nei confronti di altre persone 

     X X   X X X X X X X 

Introduzione nella scuola  
di alcolici o droghe 

     X X  X X X X X X X X 

 
 
 

II.   FREQUENZA 
COMPORTAMENTI SANZIONI 

 A B C D E F G H I L M N O P Q R 
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Elevato numero di assenze X X  X X X X    X X     

Assenze e ritardi ingiustificati X X  X X X X    X X     

Assenze “strategiche” X X  X X X X    X X     

Ritardi e/o uscite anticipate  
non documentate eccedenti  
il numero massimo previsto (cinque episodi al quadrimestre) 

X X  X X X X    X X     

Ritardi al rientro dall’intervallo o al cambio d’ora X X  X X X X    X X     

Falsificazione firme e/o voti       X   X X X     

 
 
 
 
 
 
 



 

III.  RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE 
COMPORTAMENTI SANZIONI 

 A B C D E F G H I L M N O P Q R 
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Incisione di banchi e porte; scritte sui muri; imbrattamento con 
chewingum 

 X  X X X X X  X X X     

Danneggiamento alle attrezzature dei laboratori X X  X X X X X  X X X     

Uso improprio o non autorizzato del laboratorio  
di informatica (attraverso il collegamento a Internet) 

X X X X X X X   X X X X X   

Uso improprio dei mezzi informatici: pubblicazione  
di registrazioni audio e/o video prodotte in ambito scolastico e 
lesive della dignità personale e dell’immagine dell’istituto 

     X X  X X X X X X   

Atti teppistici e vandalici      X X X  X X X X X   

 

IV.  RISPETTO DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE E DELLE NORME DI SICUREZZA 
COMPORTAMENTI SANZIONI 

 A B C D E F G H I L M N O P Q R 
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Lancio di oggetti di qualsiasi tipo nei locali della scuola e/o 
dalle finestre 

     X X X  X X X X X   

Infrazione al divieto di fumare X X  X  X X X X X X X     

Infrazione delle norme che regolano il parcheggio interno X X  X X X X   X X X     

Utilizzo del Bar in momenti diversi dall’intervallo senza 
autorizzazione 

X X  X X  X   X X X     

Utilizzo del cellulare durante  
le ore di lezione 

     X X  X X X X     

Sosta e utilizzo delle scale  
di emergenza esterne e/o di passaggi non autorizzati (scale, 
cancelli, cortile, ascensori) 

      X   X X X     

Intasamento degli scarichi fognari con oggetti       X X  X X X X    

Abbandono dell’edificio scolastico senza autorizzazione       X X   X X X  X   
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La sanzione M, che comporta l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni,  è attribuita 
- nel caso di reiterate infrazioni disciplinari (cinque episodi, anche di diversa natura, possono determinare la sospensione dello studente su deli-

bera del Consiglio di Classe); 
- nel caso di infrazioni di particolare gravità a seconda delle delibere del Consiglio di Classe. 

Sarà cura del Consiglio di Classe e del Coordinatore di classe curare durante il periodo di allontanamento un rapporto con lo studente sanzionato e 
con la famiglia in modo da preparare il suo rientro nella comunità scolastica. 
 
La sanzione P, che comporta l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, è  adottata dal 
Consiglio di Istituto in presenza di due condizioni entrambe necessarie: 

1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, 
reati di natura sessuale,…), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone ( ad es. incendio o allagamen-
to); 

2) il fatto commesso deve essere di particolare gravità tale da configurarsi come una fattispecie di reato prevista dalla normativa penale. 
 
Sarà cura dell’istituzione scolastica, quando questo sia possibile, curare durante il periodo di allontanamento un rapporto con lo studente 
sanzionato, con la famiglia (ed eventualmente con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria) in modo da promuovere un percorso di recupero 
educativo. 
La sanzione Q, che comporta l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino alla fine dell’anno scolastico, è  adottata dal Consiglio di 
Istituto in presenza delle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o 
connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 

2) non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 
 
La sanzione R, che comporta l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, è  
adottata dal Consiglio di Istituto in presenza di infrazioni ancora più gravi di quelle previste per la sanzione Q e al ricorrere delle stesse condizioni ivi 
indicate. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ART. 22  PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
Il presente articolo viene redatto in base alla Legge 241/90 e successive modificazioni che regolamentano il procedimento amministrativo e che si 
ispirano ai principi di snellezza, rapidità, economicità ed efficienza del procedimento stesso. 

 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
-  Il procedimento inizia con la contestazione delle infrazioni ad opera degli organi individuati nell’art. 21; in particolare si farà promotore 

dell’iniziativa per il Consiglio di Classe il referente, anche su segnalazione dei singoli docenti, e per il Consiglio di Istituto il Dirigente Scolastico, 
anche su segnalazione dei collaboratori, dei docenti e di ogni componente della realtà scolastica. 

 
-  La contestazione dell’infrazione deve obbligatoriamente avvenire in forma scritta entro 10 giorni dall’evento contestato o dalla conoscenza dello 

stesso. 
 Il registro di classe e i registri dei verbali del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto costituiscono gli atti ufficiali di contestazione delle 

infrazioni. 
-  Le sanzioni individuate possono essere comminate singolarmente o cumulativamente (secondo un principio di gradualità in caso di recidiva), a 

discrezione dei rispettivi organi competenti che risultano responsabili del procedimento avviato. 
-  Le contestazioni di infrazione di cui è responsabile il singolo docente , eccetto quelle sanzionate con il provvedimento A, devono essere 

contestualmente comunicate alla famiglia tramite annotazione scritta sul diario individuale.  
 Le sanzioni contestate dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto verranno comunicate alle famiglie  con  nota scritta dal Dirigente 

Scolastico. 
 A discrezione degli organi competenti si provvederà anche alla convocazione della famiglia per l’analisi dei fatti e dei relativi provvedimenti. 
-  Nella contestazione scritta devono essere chiaramente specificate le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della sanzione. 
 Nel caso di sanzioni che comportino l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli 

esami di Stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui  non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità durante l’anno scolastico. 

-  La  contestazione scritta deve individuare i termini temporali di conclusione del procedimento e di irrogazione della sanzione stessa, e richiamare 
quanto di seguito precisato nell’art. 23 in merito all’autorità competente per eventuali ricorsi e l’ufficio in cui prendere visione degli atti. 

 
FORMALIZZAZIONE DELL’ISTRUTTORIA 
-  Gli studenti possono esprimere, entro sette giorni dalla contestazione dell’infrazione,le proprie ragioni verbalmente o consegnare memorie o 

scritti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare. 
-  A discrezione degli organi competenti a comminare la sanzione (individuati nell’art. 21), è possibile concludere un accordo con l’interessato per 

convertire le sanzioni B-C-D-E-F-G-M in attività a favore della comunità scolastica (attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole 
manutenzioni, riordino di cataloghi e archivi, etc) fatte salve le norme di sicurezza e la sorveglianza sulle attività svolte. 

-  Allo studente che riconosce di avere commesso l’errore e che dimostra di avere compreso il valore formativo dell’intervento disciplinare è 
possibile comminare, a discrezione degli organi competenti indicati nell’art. 21, una sanzione inferiore a quella prevista dalla relativa tabella. 

-  Le segreterie didattiche costituiscono l’ufficio a cui rivolgersi per prendere visione degli atti da parte degli interessati e di chiunque possa essere 
colpito da pregiudizio a causa del provvedimento stesso. 

 
 



 

CONCLUSIONE  DEL PROCEDIMENTO 
- Le sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi da cui si desuma che l’infrazione 

disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 
-  Il procedimento si considera concluso quando le norme sanzionatorie sono state espletate secondo le procedure e il termine indicati nella 

contestazione dell’addebito, entro e non oltre 30 giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite il procedimento non può più avere 
luogo. 

- Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come 
quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento ad altra scuola o nel passaggio da un grado all’altro di scuola. 

-  Qualora nel testo delle sanzioni si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti, si opera con “omissis” 
sull’identità delle persone coinvolte. 

-  L’eventuale cambiamento di scuola di uno studente sanzionato non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino 
alla conclusione. 

-  Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai 
candidati esterni. 

 
 
 
ART.  23   IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione di 

addebito della sanzione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. 
-  L’Organo dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. 
-  L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da 1 docente, 1 rappresentante dei genitori, 1 rappresentante degli 

studenti. 
 Nell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange opereranno tre distinti Organi di Garanzia, uno per ciascuna sede associata. 
-  L’Organo di Garanzia, nel primo anno di istituzione, è eletto in seno al Consiglio di Istituto; per ciascuno dei componenti è nominato anche un 

rappresentante supplente. 
Negli anni scolastici successivi, l’O.G. verrà rinnovato nel modo seguente: 

� Il docente viene designato dal Consiglio di Istituto, sulla base di una rosa di candidati proposta dal Collegio Docenti  

� Il genitore e lo studente sono eletti in occasione dell’elezione annuale dei Rappresentanti di classe. 
-  L’Organo di Garanzia dura in carica un anno. In mancanza di un membro gli subentra il supplente. Lo stesso avviene nel caso si rendesse 

necessaria la nomina di membri supplenti per incompatibilità (qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato 
la sanzione) o per dovere di astensione (qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore). 

-  Per la validità delle deliberazioni l’Organo di Garanzia deve essere “perfetto”, ossia devono essere presenti tutti i suoi membri. 
-  Le delibere vengono assunte a maggioranza e non è previsto il voto di astensione. 
-  L’Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 
- Una ulteriore fase impugnatoria è di competenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, la cui decisione è subordinata al parere 

dell’Organo di Garanzia Regionale. 
 Ad esso i ricorrenti possono proporre un reclamo entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del 

termine di decisione ad esso attribuito. 
- L’Organo di Garanzia Regionale procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte e esprime il 

proprio parere entro 30 giorni. 
 


