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Premessa 
 

Il presente piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Professionale di Stato Settore 

servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “I.P.S.S.E.O.A. “Michelangelo Buonarroti” di 

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

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

legislative vigenti”. 

 

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

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. 0013223/c24 del 29.10.2015 
 

Il piano ha ricevuto parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 21/01/2016. 
 

Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/01/2016 
 

Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’U.S.R. del Lazio competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 
 

Il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota 

prot. ______________del _________ 
 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Principi ispiratori del PTOF 
 
Il nostro Istituto facendo propri gli obiettivi strategici dell’Unione Europea (ET 2020) e del MIUR 
con l’atto di indirizzo 2016 ha individuato i seguenti principi ispiratori: 
 

• migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione: la nostra scuola 
intende sviluppare a tutti i livelli l’eccellenza e l’attrattiva dell’istruzione e della formazione 
anche attraverso le nuove tecnologie perché tutti gli studenti acquisiscano le competenze 
fondamentali; 

• promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva: la nostra scuola lavoro 
perché tutti gli studenti siano in grado di acquisire e sviluppare competenze professionali 
necessarie per favorire la propria occupabilità e l’approfondimento della loro formazione e il 
dialogo interculturale; 

• fare in modo che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà: la 
scuola favorisce contatti, stage, tirocinio formativo e alternanza scuola-lavoro per 
intensificare  la mobilità, applicare i principi sanciti nella Carta Europea di Qualità per la 
Mobilità e per creare percorsi di apprendimento più flessibili; 

• incoraggiare la creatività e l’innovazione, inclusa l’imprenditorialità, a tutti i livelli 
dell’istruzione e della formazione: la scuola incoraggia l’acquisizione di competenze 
trasversali e garantisce il buon funzionamento del triangolo della conoscenza: 
istruzione/ricerca/innovazione. Promuove partenariati con il mondo imprenditoriale e i 
rappresentanti della società civile. 
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Mission 
 
La Mission dell’Istituto sarà quella di “Accogliere”, “Integrare”, “Collaborare”, “Orientare” 
“Innovare” facendo propri gli obiettivi e le strategie dell’Unione Europea (ET 2020) e del MIUR 
con l’atto di indirizzo 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Attivare azioni mirate 
a supportare ed 

integrare gli alunni 
diversamente abili, in 

difficoltà di 
apprendimento e con 

difficoltà socio-
economiche 

 

Valorizzare le 
eccellenze attraverso 
forme di espressioni 
creative, innovative, 

imprenditoriali 
nell’istruzione e nella 

formazione 
 

Creare spazi ed 
occasioni di 

formazione per 
studenti, insegnanti, 
educatori, personale 

ata e genitori 
 

 
 
Predisporre azioni di 
continuità verticali in 
entrata, nel corso di 

studio, in uscita 
 

 
Predisporre azioni con 

genitori, enti 
territoriali, 

associazioni e 
professionisti di settore 

 

 
 ACCOGLIERE, 
 INTEGRARE, 

COLLABORARE, 
ORIENTARE, 
INNOVARE 
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Sezione A – L’Istituto 

 
A.1 Presentazione dell’Istituto 
 
L’Istituto alberghiero insiste su un areale geografico a forte vocazione turistica i cui marcatori sono: 
enogastronomico, rurale, culturale, termale, escursionistico e religioso. Il bacino demografico su cui 
ha influenza è rappresentato principalmente dai comuni di quella porzione della Provincia di 
Frosinone inquadrata nell’Alta Ciociaria. Il credito conquistato dall’Istituto negli anni ha attirato 
anche studenti provenienti dalle Province di Roma e Latina. La popolazione scolastica è di circa 
mille studenti. Gli indirizzi professionali sono tre: enogastronomia, servizi di sala e vendita, 
accoglienza turistica. Nell’indirizzo di enogastronomia esiste l’opzione “Prodotti dolciari artigianali 
e industriali”. L’I.P.S.S.E.O.A. dal 1965  ha un convitto annesso, il quale ha conosciuto un continuo 
sviluppo, arrivando ad ospitare, ormai da diversi anni stabilmente, circa 250 fra convittori e 
convittrici. Le strutture ricettive attualmente in uso per il convitto sono l’Hotel “Michelangelo”, 
l’Hotel “Palace” e Daniel’s. Dal 2014-15 la scuola fa parte di uno dei progetti CPIA del Lazio 
(Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) avendo un percorso di 2° livello presso la casa 
circondariale di Frosinone. 
 
A.2 Rapporto con il territorio 
 
L’Istituto alberghiero promuove un piano di orientamento e animazione del territorio per interagire 
con le nuove economie di comunità. La partecipazione alla governance territoriale è una scelta 
strategica della scuola per definire, insieme ai diversi Attori dello sviluppo locale (Comuni, Camere 
di commercio, parti sociali, imprese, associazioni, …), il successo di progetti di innovazione di 
prodotto e di processo di beni e servizi proprio “nel luogo di appartenenza” degli studenti. 
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A.3 Quadri orari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 
Attività e insegnamenti dell’area generale comuni agli indirizzi del settore “servizi”  

ORE ANNUE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
QUINTO 

ANNO DISCIPLINE 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 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 

Geografia generale ed economica 1  

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
RC o attività alternative 1 1 1 1 1 
ORE TOTALI AREA GENERALE 21 20 15 15 15 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 
Scienze integrate (Fisica) 2  
Scienze integrate (Chimica)  2 
Scienze degli alimenti 2 2 
Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore sala e 
vendita 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica                                     2** 
 

2** 
 

 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 

  4 3 3 Scienza e cultura dell’alimentazione 
di cui in compresenza con Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina (50/C)            1*         1*  
Diritto e tecniche amministrative della struttura 
recettiva 

  4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina 

  6** 4** 4** 

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore sala e 
vendita 

   2** 2** 

ORE TOTALI AREA DI INDIRIZZO 12 12 17 + 1* 17 + 1* 17 
di cui in compresenza   1* 1*  
TOTALE COMPLESSIVO ORE 
(AREA GENERALE + AREA DI INDIRIZZO) 

33 32 32 + 1* 32 + 1* 32 
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QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 
Attività e insegnamenti dell’area generale comuni agli indirizzi del settore “servizi”  

ORE ANNUE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
QUINTO 

ANNO DISCIPLINE 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 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 

Geografia generale ed economica 1  

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
RC o attività alternative 1 1 1 1 1 
ORE TOTALI AREA GENERALE 21 20 15 15 15 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 
Scienze integrate (Fisica) 2  
Scienze integrate (Chimica)  2 
Scienze degli alimenti 2 2 
Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore sala e 
vendita 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica                                     2** 
 

2** 
 

 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” – OPZIONE “Prodotti  dolciari artigianali e industriali” 

Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e 
controlli microbiologici dei prodotti alimentari 

  3 3 3 

di cui in compresenza con 24/C e 35/C  1*         1*            
Diritto e tecniche amministrative della struttura 
recettiva 

   2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina 

  9** 3** 3** 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari 
 

   3** 2** 

di cui in compresenza con 24/C e 35/C    1* 1* 
Tecniche di organizzazione e gestione dei processi 
produttivi 

  2 3 4 

ORE TOTALI AREA DI INDIRIZZO 12 12 17+1*  17 +2* 17+1* 
di cui in compresenza   1* 2* 1* 
TOTALE COMPLESSIVO ORE 
(AREA GENERALE + AREA DI INDIRIZZO) 

33 32 32 +1* 32 + 2* 32+1* 
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QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E DI VENDITA 
Attività e insegnamenti dell’area generale comuni agli indirizzi del settore “servizi” 

ORE ANNUE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
QUINTO 

ANNO DISCIPLINE 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 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 

Geografia generale ed economica 1  

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
RC o attività alternative 1 1 1 1 1 
ORE TOTALI AREA GENERALE 21 20 15 15 15 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 
Scienze integrate (Fisica) 2  
Scienze integrate (Chimica)  2 
Scienze degli alimenti 2 2 
Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore sala e 
vendita 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica  2** 
 

2** 
 

 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

4 3 3 Scienza e cultura dell’alimentazione 
di cui in compresenza con Laboratorio di servizi enogastronomico- settore sala e 
vendita (51/C) 

 
1* 1*  

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
recettiva 

  4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina 

   2** 2** 

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore sala e 
vendita 

  6** 4** 4** 

ORE TOTALI AREA DI INDIRIZZO 12 12 17 +1* 17 +1* 17 
TOTALE COMPLESSIVO ORE 
(AREA GENERALE + AREA DI INDIRIZZO) 

33 32 32 + 1* 32 + 1* 32 
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QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 
Attività e insegnamenti dell’area generale comuni agli indirizzi del settore “servizi” 

ORE ANNUE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
QUINTO 

ANNO DISCIPLINE 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 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 

Geografia generale ed economica 1  

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
RC o attività alternative 1 1 1 1 1 
ORE TOTALI AREA GENERALE 21 20 15 15 15 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 
Scienze integrate (Fisica) 2  
Scienze integrate (Chimica)  2 
Scienze degli alimenti 2 2 
Laboratorio di servizi enogastronomico- settore 
cucina 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi enogastronomico- settore sala e 
vendita 

2** 
(°) 

2** 
(°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica  2** 
 

2** 
 

 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione   4 2 2 
di cui in compresenza con Laboratorio di servizi di accoglienza 
turistica (15/C – 52/C) 

 1* 1*  

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
recettiva 

  
4 6 6 

Tecniche di comunicazione    2 2 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica   6** 4** 4** 
ORE TOTALI AREA DI INDIRIZZO 12 12 17 + 1* 17 + 1* 17 
TOTALE COMPLESSIVO ORE 
(AREA GENERALE + AREA DI INDIRIZZO) 

33 32 32 + 1* 32 + 1* 32 
 

 
NOTE VALIDE PER TUTTE E TRE LE ARTICOLAZIONI: 
-------area generale: Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi 
di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento 
dell’offerta formativa. 
-------area di indirizzo: * L’attività didattica in laboratorio caratterizza l’area dei percorsi degli istituti professionali: le ore indicate con asterisco sono 
riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro 
autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del 
relativo monte ore. 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
(°) con decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 3, è determinato l’articolazione delle cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in 
squadre. 
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A.4 Profili professionali 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 
organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di: 
• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della        

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 
• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane; 
• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e 

la salute nei luoghi di lavoro; 
• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
• comunicare in almeno due lingue straniere; 
• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi; 
• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
 
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e 
“Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
L’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione 
“Enogastronomia”. 
 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare 
nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le 
nuove tendenze enogastronomiche.  
 

Nell’articolazione “Enogastronomia” opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il 
Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione 
e presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli 
impianti, sui processi industriali di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 
 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il Diplomato è in grado di svolgere attività 
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 
vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche 
per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 
valorizzando i prodotti tipici. 
 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il Diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 
delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e 
alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 
attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze: 
1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
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3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 
i colleghi. 
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera. 
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto. 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 
“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze: 
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 
3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’articolazione “Enogastronomia”, 
opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” conseguono i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze: 
1. Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico. 
2. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 
3. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali 
dolciarie e da forno. 
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni 
industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera. 
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera. 
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela. 
3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio. 
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche 
di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 
 

A.5 Qualifiche triennali 
 
La nostra scuola è presente nell’elenco degli Istituti Professionali di Stato del Lazio che hanno 
aderito all’offerta sussidiaria integrativa per il rilascio, per coloro che hanno fatto richiesta all’atto 
dell’iscrizione, al termine del terzo anno, dopo aver sostenuto un esame, di una Qualifica 
Professionale di cui al repertorio nazionale dell’offerta di  istruzione e formazione professionale di 
cui all’accordo siglato nella Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e relativo decreto 
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interministeriale del 11 novembre 2011. In questo caso il curricolo della classe seconda viene 
arricchito con  100 ore di alternanza scuola-lavoro. Il titolo di Qualifica professionale costituisce 
un’opportunità in più soprattutto per i giovani interessati ad una formazione che privilegi 
l’apprendimento in condizioni pratiche e metodologie che valorizzino il saper fare ed è valido per 
l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.6 Aspetti metodologici 
 
Al fine di preparare futuri cittadini-lavoratori, rispondenti alle richieste sempre nuove, complesse e 
imprevedibili del mercato del lavoro, l’Istituto applica una metodologia per competenze. 
L’approccio per competenze, infatti, “risponde ad un’esigenza di efficacia da parte 
dell’insegnamento, di adeguamento maggiore dell’apprendimento scolastico alle situazioni che si 
incontrano sulla strada verso il lavoro e fuori dal lavoro”. Le competenze non volgono le spalle ai 
saperi, perché esse non possono emanciparsene, ma è necessario accettare di insegnare meno 
conoscenze se si vogliono realmente sviluppare competenze (Perrenoud 1995).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALIFICA TRIENNALE 

Figura 15: Operatore della 
Ristorazione 

 
Indirizzo 1: Preparazione Pasti 
Indirizzo 2: Servizi di Sala e Bar 

Figura 16: Operatore ai Servizi di   
Promozione ed Accoglienza 

 
Indirizzo 1: Strutture Ricettive 
Indirizzo 2: Servizi del Turismo 
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Sezione B – Dal RAV al PTOF passando per il Piano di miglioramento 
 
B.1 Breve richiamo all’atto di indirizzo del DS 
 
La legge 107/15 al comma 14 ha affidato al dirigente scolastico un ruolo preminente chiamandolo a 
definire al Collegio dei docenti, gli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di 
amministrazione. Gli atti di indirizzo forniti dal Dirigente scolastico costituiscono quindi la base da 
cui partire per l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa. Si rimanda all’allegato A – 
B per il testo completo. 
 
B.2 Risultanze delle prove INVALSI 
 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce il seguente punto di forza: 
 

• il progetto per classi aperte contribuirà ad aumentare la frequenza alle prove Invalsi  
riducendo l’ansia da prestazione che spingeva molti alunni a non presentarsi il giorno della 
prova. 

 
Ed il seguente punto di debolezza: 
 

• i risultati delle prove relativi ai precedenti anni scolastici, fanno emergere un “gap” 
formativo di rilevante incidenza numerica, nelle prove di Italiano e in quelle di Matematica. 
L’esito appare uniforme ma il livello raggiunto non si mostra affidabile a causa delle 
numerose assenze il giorno delle prove. Tale problematica potrebbe aver influenzato i 
risultati ottenuti. 

 
In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV 
con il seguente  punto: 
� realizzazione di un progetto specifico per migliorare le prestazioni nelle materie oggetto 

delle prove Invalsi.  
 
Inoltre la scuola attiverà con un congruo anticipo sulla data della prova iniziative che serviranno a 
preparare alla prova gli alunni che vanno ad integrarsi con il progetto specifico.  
 
B.3 Priorità, traguardi ed obiettivi 
 
Il presente piano triennale parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dov’è 
reperibile all’indirizzo: cercalatuascuola.istruzione.it/, digitando su Ricerca rapida: I.P.S.S.E.O.A. 
M. BUONARROTI FIUGGI FRRH030008, compare il nome della scuola, cliccandoci sopra si 
apre la home page dove è possibile reperire tutte le informazioni che si desiderano sapere. 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, l’atto di 
indirizzo del Dirigente scolastico,quanto emerso dalle prove Invalsi e gli elementi conclusivi del 
RAV,  cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. Ridurre la concentrazione degli abbandoni nelle classi prime e quarte; 
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2. Colmare il gap formativo delle prove Invalsi di Italiano e di Matematica rispetto agli istituti 
con lo stesso escs; 

3. Applicare nuove metodologie di apprendimento e di valutazione dei discenti; 
4. Lavorare per classi parallele 

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

1. Abbattere di alcuni punti percentuale gli abbandoni nelle classi prime e nelle classi quarte; 
2. Ridurre di alcuni punti percentuali il gap formativo di italiano e matematica; 
3. Programmare il curricolo attuando un piano di studio per classi parallele; 
  

le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
 

1) ottenere progressi su uno dei 5 obiettivi strategici che l’Unione Europea è chiamata a 
raggiungere entro il 2020  e cioè per l’istruzione, la riduzione dei tassi di abbandono 
scolastico precoce al di sotto del 10%; 

2) attivare azioni di rinforzo del metodo di studio, di recupero delle competenze di base 
rafforzando gli interessi verso le discipline linguistiche e matematico-scientifiche; 

3) sperimentare nuove metodologie didattiche per migliorare il successo formativo; 
4)  migliorare i processi di inclusione scolastica.  

 
B.4 Piano di Miglioramento 
 
Per quanto riguarda il piano di Miglioramento si rimanda al sito del MIUR (scuola in chiaro) dove a 
breve verrà pubblicato. 
 
B.5 
 
Progetti CONSEGUENTI AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Elenco:  
 

� Progetto  1: Miglioriamo le conoscenze di base di matematica;  
� Progetto 2: Tirocinio informativo e di orientamento per il primo biennio; 
� Progetto 3: MatIta;  
� Progetto 4: Chat;  
� Progetto 5: Potenziamento delle conoscenze di base di matematica; 
� Progetto 6: Mani in pasta 

 
SCHEDE DI PROGETTO 
 
Progetto 1 
 

Titolo progetto Miglioriamo le conoscenze di base di matematica 
Responsabile 
progetto 

 
Indicazioni di 
progetto 

Data inizio e 
fine 

Settembre – Ottobre (2017 -2018 – 2019) 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione 

La 
pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione 
obiettivi 
operativi 1. Innalzare i livelli di 

apprendimento degli studenti 
2. Acquisire, da parte degli 
studenti, solidità negli strumenti 
matematici di base 

1. Test inizio 
progetto 

2. Numero di alunni 
partecipanti al 
progetto 
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3. Frequenza degli 
alunni 

4. Miglioramento 
delle conoscenze 
di base 

5. Test di fine 
progetto 

Relazione tra la 
linea strategica 
del Piano e il 
progetto 

A seguito degli esiti dei risultati dei test d’ingresso 
somministrati ogni anno nelle classi prime, risulta 
evidente come spesso gli studenti non siano in possesso di 
conoscenze di base adeguate per affrontare agevolmente 
lo studio della matematica. Si rende necessaria quindi 
l’attuazione di strategie volte al miglioramento 
dell’apprendimento e, di conseguenza, del successo 
scolastico. 
L’innalzamento e il consolidamento delle conoscenze di 
base genera infatti maggiore autostima negli studenti 
evitando la disaffezione nei confronti della disciplina e 
contribuendo ad una maggiore consapevolezza dei propri 
mezzi. 

Risorse umane 
necessarie 

1. Docenti di matematica interni all’Istituto 

Destinatari del 
progetto 

 1. Alunni delle classi prime del primo biennio 
dell’Istituto 

Budget previsto 1. Realizzazione progetto, riunioni, monitoraggio, 
docenza. Spesa forfettaria complessiva del progetto €  
4267,63. 

Descrizione 
delle fasi 
attuative 

1. Organizzazione delle attività 
2. Individuazione degli alunni a cui destinare il progetto 
3. Avvio delle attività 
4. Monitoraggio iniziale con test di inizio progetto 
5. Monitoraggio in itinere 
6. Attività conclusive 
7. Valutazione e misurazione dell’efficacia del progetto 

con test di fine progetto 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione 
delle attività per 
la diffusione del 
progetto 

Inserimento nel PTOF, riunioni formali, pubblicizzazione 
sul sito web dell’Istituto 

Descrizione 
delle azioni di 
monitoraggio 

1. Rilevazione delle conoscenze iniziali attraverso la 
somministrazione del test d’ingresso. 

2. Somministrazione di test per valutare l’apprendimento 
degli alunni 

3. Compilazione di un registro su cui annotare gli esiti 
dell’intervento 

4. Ripetizione del test iniziale per valutare le differenze 
tra la situazione d’ingresso e la situazione finale 

Target Miglioramento delle conoscenze matematiche di base 

Il 
monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Note sul 
monitoraggio 

Somministrazione di un test di gradimento sulle attività 
proposte e sviluppate 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di 
revisione delle 
azioni 

Analisi statistica e comparazione dei risultati ottenuti in 
ingresso e in uscita rispetto a ciascuna classe e rispetto al 
numero totale degli alunni di tutte le classi prime. 
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Criteri di 
miglioramento 

Si verificherà se il progetto è stato svolto nel suo pieno 
potenziale. In particolare se: 

1. le azioni sono in linea con gli obiettivi 
2. le azioni sono sviluppate nei tempi previsti 
3. c’è eventuale necessità di una nuova taratura in ordine a 

obiettivi, tempi, indicatori 
Descrizione 
delle attività di 
diffusione dei 
risultati 

La diffusione delle attività e dei risultati raggiunti avverrà 
all’interno dei singoli consigli di classe, nelle riunioni di 
Dipartimento e nelle sedute del Collegio dei docenti 

Note sulla 
possibilità di 
implementazione 
del progetto 

Le attività e le metodologie che hanno prodotto risultati 
positivi saranno messe a sistema e costituiranno buone 
pratiche didattiche da attuare in classe nello sviluppo del 
programma. 

 
Tempificazione attività 
(mesi dell’avvio) 

Note Situazione 
Attività Responsabile 

S O N   

Organizzazione 
delle attività 

Docenti di 
matematica 
aderenti 

X     

Individuazione 
degli alunni a 
cui indirizzare 
il progetto 

Docenti di 
matematica 
aderenti 

X     

Avvio delle 
attività 

Docenti di 
matematica 
aderenti 

X     

Monitoraggio 
iniziale 

Docenti di 
matematica 
aderenti 

X     

Monitoraggio 
in itinere 

Docenti di 
matematica 
aderenti 

X X    

Attività 
conclusive 

Docenti di 
matematica 
aderenti 

 X    

Valutazione e 
misurazione 
dell’efficacia 
del progetto 

Docenti di 
matematica 
aderenti 

 X    

Monitoraggio 
del progetto 

Docenti di 
matematica 
aderenti 

  X   

 
Progetto 2  
 

Titolo progetto Tirocinio informativo e di orientamento per il primo 
biennio 

Responsabile 
progetto 

 

Indicazioni di 
progetto 

Data inizio e fine Novembre – Maggio 
La Pianificazione Obiettivi operativi Indicatori di 
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valutazione pianificazione 
(Plan) 

obiettivi 
operativi I tirocini degli allievi 

dell’Istituto hanno lo scopo di: 
1. Realizzare una 

integrazione tra scuola 
e mondo del lavoro 
favorendo la crescita e 
la formazione dei 
giovani e permettendo 
un confronto diretto ed 
il conseguente 
arricchimento per i due 
ambienti coinvolti: 
Istituto e Azienda.  

2. Permettere la 
realizzazione di 
esperienze e di analisi, 
fatte nell’ambiente di 
lavoro, che certamente 
sviluppano, ma anche 
preparano e motivano 
gli studi proposti e 
realizzati nella scuola. 

3. Far conoscere 
direttamente ai giovani 
che cos’è il mestiere di 
cuoco, di cameriere, di 
addetto al ricevimento e 
segreteria, e il rispettivo 
ambiente di lavoro, in 
modo da verificare le 
scelte e le disponibilità 
professionali degli 
alunni. 

4. Aiutare e sviluppare un 
metodo concreto e 
personale di 
osservazione di studio e 
valutazione della realtà, 
che permetterà al 
giovane di imparare e 
di educarsi nella vita 
quotidiana (educazione 
permanente). 

5. Favorire il 
conseguimento di una 
qualificazione più reale 
ed elevata. 

 

Modalità: 
 
- Per le prime classi la 
visita prevista è una a 
giornata intera e 
destinata ad  
aziende agrituristiche, 
ricettive, ristorative, 
aziende vinicole, 
frantoi, panifici, 
pastifici, pasticcerie, 
caseifici ecc,  al fine di 
far conoscere l’attività 
di ricezione , di 
ristorazione 
enogastronomica e 
aziende produttrici di 
prodotti tipici del 
territorio quali 
fenomeni in notevole 
espansione e ricchi di 
grandi potenzialità,  di 
sviluppo e di crescita. 
 
-Per le seconde classi si  
attiverà un percorso di 
tirocinio formativo 
effettuato nei fine 
settimana  presso 
strutture ricettive di 
Fiuggi nei tre settori di 
indirizzo (ricevimento, 
sala-bar, cucina). 
 
Le visite,  verranno 
effettuate 
prevalentemente 
nell’ambito della 
provincia di Frosinone 
e Latina o territori 
limitrofi, si 
caratterizzeranno per 
una particolare attività 
didattica 
che sarà effettuata da 
parte dei docenti 
accompagnatori. 
Tutti i docenti nella 
logica della attività 
pluridisciplinare, si  
attiveranno per fornire 
elementi informativi ed 
operativi sugli aspetti  
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dei luoghi e delle 
aziende  da visitare. 
 

Relazione tra la 
linea strategica 
del Piano e il 
progetto 

Nell’ambito delle finalità educative  volte a potenziare i 
rapporti con il territorio e con le imprese (alternanza 
scuola-lavoro), si propone  un’ azione sia progettuale che 
operativa di ricerca e approccio con aziende produttrici di 
servizi, al fine di consentire l’esperienza di lavoro diretta 
in azienda  sin dalla classe prima e di agevolare le scelte 
professionali degli studenti. 

Risorse umane 
necessarie 

Docenti ITP  interni all’Istituto 
Tutor aziendali 

Destinatari del 
progetto 

Alunni delle classi prime e seconde del primo biennio 

Budget previsto 1. Realizzazione progetto, riunioni, 
monitoraggio/tutoraggio, docenza. Spesa forfettaria 
complessiva del progetto €  1.500,00  
. 

Descrizione delle 
fasi attuative 

Organizzazione delle attività 
Individuazione degli alunni a cui destinare il progetto 
Avvio delle attività 
Monitoraggio/ tutoraggio iniziale 
Monitoraggio/ tutoraggio in itinere 
Attività conclusive 
Valutazione e misurazione dell’efficacia del progetto 

 
 

FORMAZIONE IN 
PRESENZA 

LEZIONE 
FRONTALE 

DOCENTI 
REFERENTI 
O STAFF DEL 
PROGETTO 
 

RICERCA 
DI 
INFORMA
ZIONI 

TIROCINIO 
FORMATIVO IN 
AZIENDA 

ESERCITAZIONI 
PRATICHE 
PROBLEM 
SOLVING 

STAFF 
 
DOCENTI 
 
ESPERTI 
ESTERNI 

PRESTAZI
ONE 
D’OPERA 

RIESAME 
DELL’ESPERIENZA IN 
CLASSE 

LAVORO DI 
GRUPPO 
E/O INDIVIDUALE 

STAFF E 
DOCENTI 

RELAZIO
NE 
 
PAGINA 
DI DIARIO 
 
VALUTAZ
IONE 
DELL’ESP
ERIENZA 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto 

Inserimento nel PTOF, riunioni formali, pubblicizzazione 
sul sito web dell’Istituto 

Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio 

Rilevazione dei bisogni/adesioni iniziali attraverso la 
somministrazione del test d’ingresso/ scheda adesione 
Supporto agli alunni/famiglie/aziende 
Compilazione di elenchi alunni/coperture assicurative 
Intervento del tutor nelle criticità 
 Valutazione delle competenze tra la situazione 
d’ingresso e la situazione finale 

Il 
monitoraggio e 
i risultati 
(Check) 

Target Consentire l’esperienza di lavoro diretta in azienda  sin 
dalla classe prima e agevolare le scelte professionali degli 



 19 

studenti. 
 

Note sul 
monitoraggio 

Verificare l’efficacia delle azioni messe in campo 
Tenere conto di eventuali problemi che possono emergere 
durante lo svolgimento del progetto 
Fare in modo che tutti gli attori del progetto partecipino 
Somministrazione di un test di gradimento sulle attività 
proposte e sviluppate 

Modalità di 
revisione delle 
azioni 

Analisi statistica e comparazione dei risultati ottenuti in 
ingresso e in uscita rispetto a ciascuna classe e rispetto al 
numero totale degli alunni di tutte le classi coinvolte. 
Verifica del rispetto dei tempi previsti 
Verifica del reale gradimento degli studenti partecipanti 
al progetto. 

Criteri di 
miglioramento 

Si verificherà se il progetto è svolto nel suo pieno 
potenziale. In particolare se: 
- le azioni sono in linea con gli obiettivi 
- le azioni sono sviluppate nei tempi previsti 
- eventuale necessità di una nuova taratura in ordine a 
obiettivi, tempi, indicatori 

Descrizione delle 
attività di 
diffusione dei 
risultati 

La diffusione delle attività e dei risultati raggiunti avverrà 
all’interno dei singoli consigli di classe, delle riunioni di 
Dipartimento, del Collegio dei docenti, del sito web della 
scuola 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Note sulla 
possibilità di 
implementazione 
del progetto 

Il progetto potrebbe essere replicato nel caso in cui si 
riscontri una motivata e responsabile partecipazione degli 
studenti e un effettivo miglioramento del rispettivo 
rendimento, nella prospettiva di un’articolazione 
ulteriormente elaborata. 
Tempificazione attività (mesi dell’avvio) Attività  Responsabile 

O N D G F M A M 

 

N
ot

e 

Si
tu

az
io

ne
 

Organizzazion
e delle attività 

Docenti ITP 
aderenti X 

        
  

Individuazione 
degli alunni a 
cui indirizzare 
il progetto 

Docenti ITP 
aderenti X 

        

  

Avvio delle 
attività 

Docenti ITP 
aderenti X 

        

  

Monitoraggio 
iniziale 

Docenti ITP 
aderenti X         

  

Monitoraggio 
in itinere 

Docenti ITP 
aderenti X X X X X X X X  

  

Attività 
conclusive 

Docenti ITP 
aderenti 

       
X 

 

  

Valutazione e 
misurazione 
dell’efficacia 
del progetto 

Docenti ITP 
aderenti 

       

X 
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Monitoraggio/t
utoraggio del 
progetto 

Docenti ITP 
aderenti X X X X X X X X 

 

  

 
Progetto 3 
 

Titolo progetto Progetto MatIta 
Responsabile 
progetto 

 
Indicazioni di 
progetto 

Data inizio e fine Febbraio – Giugno 
Obiettivi operativi Indicatori di 

valutazione 
Pianificazione 
obiettivi 
operativi Far migliorare il livello di 

competenze matematiche degli 
studenti 
Far migliorare il livello di 
competenze di italiano degli 
studenti 
Affrontare le prove di 
valutazione con serietà e 
responsabilità 

Numero di alunni 
partecipanti al 
progetto 
Frequenza degli 
alunni 
Miglioramento 
rispetto all’anno 
precedente dei 
risultati delle prove 
INVALSI 
Miglioramento 
rispetto all’anno 
precedente dei 
risultati degli esiti 
finali 

Relazione tra la 
linea strategica 
del Piano e il 
progetto 

Risultano evidenti le difficoltà degli alunni sia nell’asse 
matematico sia nell’asse linguistico per cui è opportuno 
sviluppare delle strategie finalizzate al miglioramento 
del successo scolastico. Il pieno possesso delle 
competenze di base, infatti, oltre ad essere uno dei 
pilastri della formazione dell’individuo è uno strumento 
essenziale per comunicare e relazionarsi all’interno 
della società in maniera attiva e inclusiva. Numerosi 
studi hanno poi messo in evidenza una stretta relazione 
fra gli errori commessi nell’uso della lingua italiana con 
gli errori commessi in matematica. Per questo è 
fondamentale rafforzare le competenze della lingua 
italiana di base per favorire un apprendimento più 
agevole della matematica. 
Inoltre il possesso di basi solide sia in italiano che in 
matematica è necessario per affrontare in maniera più 
responsabile e proficua i test INVALSI. 

Risorse umane 
necessarie 

Docenti di matematica interni all’Istituto 
Docenti di italiano interni all’Istituto 

Destinatari del 
progetto 

Alunni della seconda classe del primo biennio 

La 
pianificazione 
(Plan) 

Budget previsto 1. Realizzazione progetto, riunioni, monitoraggio, 
docenza. Spesa forfettaria complessiva del progetto €  
8.535,26  
. 
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Descrizione delle 
fasi attuative 

Organizzazione delle attività 
Individuazione degli alunni a cui destinare il progetto 
Avvio delle attività 
Monitoraggio iniziale 
Monitoraggio in itinere 
Attività conclusive 
Valutazione e misurazione dell’efficacia del progetto 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto 

Inserimento nel PTOF, riunioni formali, 
pubblicizzazione sul sito web dell’Istituto 

Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio 

Rilevazione delle conoscenze iniziali attraverso la 
somministrazione del test d’ingresso. 
Somministrazione di test per valutare l’apprendimento 
degli alunni 
Compilazione di un registro su cui annotare gli esiti 
dell’intervento 
Ripetizione del test iniziale per valutare le differenze tra 
la situazione d’ingresso e la situazione finale 

Target Miglioramento delle conoscenze matematiche di base 
Miglioramento delle conoscenze di base in italiano 

Il 
monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Note sul 
monitoraggio 

Verificare l’efficacia delle azioni messe in campo 
Tenere conto di eventuali problemi che possono 
emergere durante lo svolgimento del progetto 
Fare in modo che tutti gli attori del progetto partecipino 
Somministrazione di un test di gradimento sulle attività 
proposte e sviluppate 

Modalità di 
revisione delle 
azioni 

Analisi statistica e comparazione dei risultati ottenuti in 
ingresso e in uscita rispetto a ciascuna classe e rispetto 
al numero totale degli alunni di tutte le classi coinvolte. 
Verifica del rispetto dei tempi previsti 
Verifica del reale gradimento degli studenti partecipanti 
al progetto. 

Criteri di 
miglioramento 

Si verificherà se il progetto è svolto nel suo pieno 
potenziale. In particolare se: 
Le azioni sono in linea con gli obiettivi 
Le azioni sono sviluppate nei tempi previsti 
Eventuale necessità di una nuova taratura in ordine a 
obiettivi, tempi, indicatori 

Descrizione delle 
attività di 
diffusione dei 
risultati 

La diffusione delle attività e dei risultati raggiunti 
avverrà all’interno dei singoli consigli di classe, delle 
riunioni di Dipartimento, del Collegio dei docenti, del 
sito web della suola 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Note sulla 
possibilità di 
implementazione 
del progetto 

Il progetto potrebbe essere replicato nel caso in cui si 
riscontri una motivata e responsabile partecipazione 
degli studenti e un effettivo miglioramento del rispettivo 
rendimento, nella prospettiva di un’articolazione 
ulteriormente elaborata. 

 
Tempificazione 
attività (mesi 
dell’avvio) 

Note Situazione 
Attività Responsabile 

F M A M G   
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Organizzazion
e delle attività 

Docenti di 
matematica e di 
italiano aderenti 

X       

Individuazione 
degli alunni a 
cui indirizzare 
il progetto 

Docenti di 
matematica 
aderenti e di 
italiano aderenti 

X       

Avvio delle 
attività 

Docenti di 
matematica e di 
italiano aderenti 

X       

Monitoraggio 
iniziale 

Docenti di 
matematica e di 
italiano aderenti 

X       

Monitoraggio 
in itinere 

Docenti di 
matematica e di 
italiano aderenti 

 X X X    

Attività 
conclusive 

Docenti di 
matematica e di 
italiano aderenti 

   X    

Valutazione e 
misurazione 
dell’efficacia 
del progetto 

Docenti di 
matematica e di 
italiano aderenti 

    X   

Monitoraggio 
del progetto 

Docenti di 
matematica e di 
italiano aderenti 

    X   

 
Progetto 4 
 

Titolo progetto Progetto Chat (lingua straniera) 
Responsabile 
progetto 

 
Indicazioni di 
progetto 

Data inizio e fine Febbraio – Giugno 
Obiettivi operativi Indicatori di 

valutazione 
Pianificazione 
obiettivi 
operativi - Suscitare l’interesse dei 

discenti nei confronti delle 
discipline; 

- Migliorare le capacità 
comunicative; 

- Arricchire il lessico; 
- Studiare la lingua con l’uso di 
nuove tecnologie; 

- Simulare l’uso della lingua in 
situazioni concrete. 

Miglioramento 
nell’esposizione 
orale. 
Risultati nelle prove 
di produzione orale 
degli studenti che 
parteciperanno alle 
certificazioni del 
Trinity, Cambridge e 
Alliance française. 

La 
pianificazione 
(Plan) 

Relazione tra la 
linea strategica 
del Piano e il 
progetto 

Il progetto parte da 2 considerazioni; molti dei nostri 
alunni dovranno utilizzare le LS nel loro lavoro, o 
perché andranno a lavorare all’estero, o perché la 
clientela in Italia diventa sempre più internazionale; la 
seconda è che molti di loro hanno difficoltà 
nell’esposizione orale, nell’uso del linguaggio tecnico e 
non.  
Per aiutare gli alunni ad esprimersi di più e meglio in LS 
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è fondamentale lavorare con piccoli gruppi. Pertanto si 
prevede di organizzare l’orario settimanale delle LS in 
questo modo: sulle 3 ore d’inglese settimanali, 1 ora 
sarà in comune con l’insegnante di francese (che si 
sposta in un’altra aula con il gruppo A) e nello stesso 
modo per le 3 ore di francese, 1 ora sarà in comune con 
l’insegnante d’inglese (che si sposta in un’altra aula con 
il gruppo A). In questo modo, ogni alunno avrà 6 ore di 
LS a settimana (3 ore d’Inglese e 3 di Francese) ma 2 di 
queste 6 ore saranno effettuate con ½ classe, quindi il 
tempo di parola possibile per ogni studente sarà 
maggiore.  
Verranno trattati argomenti riguardanti il linguaggio 
specialistico, ma anche il linguaggio comune. Si 
prenderà spunto da un documento video, visto attraverso 
la LIM o in Laboratorio linguistico, da immagini ecc. Si 
lavorerà con attività in grado motivare gli alunni a 
parlare. Se presente in Istituto, l’assistente di LS 
affiancherà l’insegnante curriculare durante queste ore. 
Inoltre, una volta alla settimana, 1 ora di tecno-pratica 
(di sala, di Accoglienza turistica, di cucina o di 
pasticceria) sarà in compresenza con l’insegnante di LS 
(una settimana con Inglese, l’altra settimana con 
francese) per mettere in pratica in un contesto concreto 
quanto studiato teoricamente in classe o in Laboratorio 
linguistico). Sia l’insegnante d’inglese che di francese 
utilizzeranno la loro ore a disposizione per il recupero 
della frazione oraria per quest’ora di compresenza 
quindicinale. 

Risorse umane 
necessarie 

Docenti di inglese e francese interni all’Istituto. Docenti 
assunti per il potenziamento. Assistenti di LS. Docenti 
ITP. 

Destinatari del 
progetto 

Alunni delle classi terze. 

Budget previsto 1. Realizzazione progetto, riunioni, monitoraggio, 
docenza. Spesa forfettaria complessiva del progetto €                 
8000 

Descrizione delle 
fasi attuative 

Organizzazione delle attività 
Individuazione delle classi a cui destinare il progetto 
Avvio delle attività 
Monitoraggio iniziale 
Monitoraggio in itinere 
Attività conclusive 
Valutazione e misurazione dell’efficacia del progetto 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto 

Inserimento nel PTOF, riunioni formali, 
pubblicizzazione sul sito web dell’Istituto 

Il 
monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio 

Rilevazione delle competenze iniziali di produzione 
orale sotto forma di monologo e d’interazione. 
Verifiche orali per valutare l’apprendimento degli 
alunni 
Compilazione di schede di valutazione per misurare la 
qualità delle varie abilità e la loro evoluzione. 
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Compilazione di un registro su cui annotare gli esiti 
dell’intervento. 
Ripetizione del test orale iniziale per valutare le 
differenze tra la situazione d’ingresso e la situazione 
finale. 

Target - Migliorare le competenze nell’utilizzo della lingua in 
contesti settoriali per interagire in diversi ambiti 
professionali.  

- Migliorare la capacità di sostenere una conversazione 
accettabile per correttezza formale e proprietà 
lessicale su argomenti della sfera professionale e 
personale. 

 
Note sul 
monitoraggio 

Verificare l’efficacia delle azioni messe in campo. 
Tenere conto di eventuali problemi che possono 
emergere durante lo svolgimento del progetto. 
Fare in modo che tutti gli attori del progetto partecipino. 
Somministrare un questionario di gradimento sulle 
attività proposte e sviluppate. 
 

Modalità di 
revisione delle 
azioni 

Analisi statistica e comparazione dei risultati ottenuti in 
ingresso e in uscita.  
Verifica del reale gradimento degli studenti partecipanti 
al progetto. 
 

Criteri di 
miglioramento 

Si verificherà se il progetto è svolto nel suo pieno 
potenziale. In particolare se: 
- le azioni sono in linea con gli obiettivi; 
- ci sia eventuale necessità di una nuova taratura in 
ordine a obiettivi, tempi, indicatori. 

 
Descrizione delle 
attività di 
diffusione dei 
risultati 

La diffusione delle attività e dei risultati raggiunti 
avverrà all’interno dei singoli consigli di classe, delle 
riunioni di Dipartimento, del Collegio dei docenti, del 
sito web della suola. 
 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Note sulla 
possibilità di 
implementazione 
del progetto 

Il progetto potrebbe essere replicato ed allargato ad altre 
classi nel caso in cui si riscontri una motivata e 
responsabile partecipazione degli studenti e un effettivo 
miglioramento del rispettivo rendimento, nella 
prospettiva di un’articolazione ulteriormente elaborata. 
 

 
Tempificazione 
attività (mesi 
dell’avvio) 

Note Situazione 
Attività Responsabile 

F M A M G   

Organizzazion
e delle attività 

Docenti di 
inglese e 
francese e ITP 
aderenti 

X       

Individuazione 
degli alunni a 

Docenti di 
inglese, 

X       
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cui indirizzare 
il progetto 

francese e ITP 
aderenti 

Avvio delle 
attività 

Docenti di 
inglese e 
francese 
aderenti 

X       

Monitoraggio 
iniziale 

Docenti di 
inglese e 
francese 
aderenti 

X       

Monitoraggio 
in itinere 

Docenti di 
inglese e 
francese 
aderenti 

 X X X    

Attività 
conclusive 

Docenti di 
inglese e 
francese 
aderenti 

    X   

Valutazione e 
misurazione 
dell’efficacia 
del progetto 

Docenti di 
inglese e 
francese 
aderenti 

    X   

Monitoraggio 
del progetto 

Docenti di 
inglese e 
francese 
aderenti 

    X   

 
Progetto 5 
 

Titolo progetto Potenziamento delle conoscenze di base di 
matematica 

Responsabile 
progetto 

 

Indicazioni di 
progetto 

Data inizio e 
fine 

Settembre – Ottobre 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione 

Pianificazione 
obiettivi 
operativi 1. Innalzare i livelli di 

apprendimento degli studenti 
2. Acquisire, da parte degli 
studenti, solidità negli strumenti 
matematici di base 
3. Migliorare l’autostima degli 
studenti 
 
 

Test inizio progetto 
Numero di alunni 
partecipanti al 
progetto 
Frequenza degli 
alunni 
Miglioramento delle 
conoscenze di base 
Test di fine progetto 

La 
pianificazione 
(Plan) 

Relazione tra la 
linea strategica 
del Piano e il 
progetto 

Ogni anno, all’inizio dell’anno scolastico, gli studenti 
delle classi quarte si trovano a dover affrontare e 
riprendere concetti che sono stati sviluppati negli anni 
precedenti ma che non padroneggiano con la dovuta 
sicurezza. Ciò porta, da parte degli studenti con meno 
attitudini per la matematica, un abbandono quasi 
immediato dello studio della materia che si riflette in un 
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profitto decisamente scarso sia nel quarto anno e sia, 
soprattutto, nel quinto anno. 
Lo scopo di questo progetto è quello di recuperare e 
consolidare le conoscenze matematiche di base per poter 
consentire a tutti gli alunni un successo scolastico 
adeguato alle loro capacità.  
L’innalzamento e il consolidamento delle conoscenze di 
base genera infatti maggiore autostima negli studenti 
evitando la disaffezione nei confronti della disciplina e 
contribuendo ad una maggiore consapevolezza dei propri 
mezzi. 

Risorse umane 
necessarie 

1. Docenti di matematica interni all’Istituto 

Destinatari del 
progetto 

 1. Alunni delle classi seconde del secondo biennio 
dell’Istituto (classi quarte dell’Istituto) 

Budget previsto 1. Realizzazione progetto, riunioni, monitoraggio, 
docenza. Spesa forfettaria complessiva del progetto €  
3803. 

Descrizione 
delle fasi 
attuative 

Organizzazione delle attività 
Individuazione degli alunni a cui destinare il progetto 
Avvio delle attività 
Monitoraggio iniziale con test di inizio progetto 
Monitoraggio in itinere 
Attività conclusive 
Valutazione e misurazione dell’efficacia del progetto con 
test di fine progetto 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione 
delle attività 
per la 
diffusione del 
progetto 

Inserimento nel PTOF, riunioni formali, pubblicizzazione 
sul sito web dell’Istituto 

Descrizione 
delle azioni di 
monitoraggio 

Rilevazione delle conoscenze iniziali attraverso la 
somministrazione del test d’ingresso. 
Somministrazione di test per valutare l’apprendimento 
degli alunni 
Compilazione di un registro su cui annotare gli esiti 
dell’intervento 
Ripetizione del test iniziale per valutare le differenze tra 
la situazione d’ingresso e la situazione finale 

Target Miglioramento delle conoscenze matematiche di base 

Il 
monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Note sul 
monitoraggio 

Somministrazione di un test di gradimento sulle attività 
proposte e sviluppate 

Modalità di 
revisione delle 
azioni 

Analisi statistica e comparazione dei risultati ottenuti in 
ingresso e in uscita rispetto a ciascuna classe e rispetto al 
numero totale degli alunni di tutte le classi prime. 

Criteri di 
miglioramento 

Si verificherà se il progetto è svolto nel suo pieno 
potenziale. In particolare se: 
Le azioni sono in linea con gli obiettivi 
Se le azioni sono sviluppate nei tempi previsti 
Se c’è eventuale necessità di una nuova taratura in ordine 
a obiettivi, tempi, indicatori 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Descrizione 
delle attività di 

La diffusione delle attività e dei risultati raggiunti 
avverrà all’interno dei singoli consigli di classe, nelle 
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diffusione dei 
risultati 

riunioni di Dipartimento e nelle sedute del Collegio dei 
docenti 

Note sulla 
possibilità di 
implementazione 
del progetto 

Le attività e le metodologie che hanno prodotto risultati 
positivi saranno messe a sistema e costituiranno buone 
pratiche didattiche da attuare in classe nello sviluppo del 
programma. 

 
Tempificazion
e attività 
(mesi 
dell’avvio) 

Note Situazione 
Attività Responsabile 

S O N   
Organizzazion
e delle attività 

Docenti di 
matematica aderenti 

X     

Individuazion
e degli alunni 
a cui 
indirizzare il 
progetto 

Docenti di 
matematica aderenti 

X     

Avvio delle 
attività 

Docenti di 
matematica aderenti 

X     

Monitoraggio 
iniziale 

Docenti di 
matematica aderenti 

X     

Monitoraggio 
in itinere 

Docenti di 
matematica aderenti 

X X    

Attività 
conclusive 

Docenti di 
matematica aderenti 

 X    

Valutazione e 
misurazione 
dell’efficacia 
del progetto 

Docenti di 
matematica aderenti 

 X    

Monitoraggio 
del progetto 

Docenti di 
matematica aderenti 

  X   

 
P 6  
 

Titolo progetto MANI IN PASTA 
Responsabile 
progetto 

 
Indicazioni di 
progetto 

Data inizio e 
fine 

Gennaio-maggio (2017 -2018 – 2019) 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione 

La 
pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione 
obiettivi 
operativi 

•  Valorizzare conoscenze, 
capacità, competenze 
acquisite nel percorso 
scolastico ai fini di un 
reale avviamento al 
lavoro; 

• Verificare la possibilità di 
svolgere autonome 
mansioni lavorative, 

 La valutazione dovrà 
passare attraverso tre 
momenti: 
- un momento riferito 

alle attività in sede 

scolastica;  

- un momento riferito 

allo sviluppo delle 
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compatibili con il tipo di 
handicap, in modo da 
garantire una reale 
autonomia anche 
economica; 

• Attuare in collaborazione 
con le realtà produttive del 
territorio , la  fase  di 
transizione dalla scuola al 
mondo del lavoro.. 

• Accrescere le autonomie 
personali e l’autostima. 

• Consolidare alcune 
competenze di tipo 
professionale in contesti 
esterni alla scuola, sotto la 
guida di un tutor. 

• Osservare in situazioni 
lavorative extrascolastiche 
gli alunni  per valutare un 
loro eventuale inserimento 
occupazionale. 

• Aumentare le opportunità 
di interazione con gli altri 
per un migliore progetto di 
vita. 

 

attività in sede 

lavorativa;  

- un momento 

comune per 

scambiare ed 

integrare 

informazioni e 

svolgere una sintesi 

unitaria dello 

sviluppo del 

progetto.  

Saranno scelti  come 

indicatori 

significativi: la 

frequenza, 

l’impegno,  

l’ autonomia, la 

capacità di 

esecuzione e di 

collaborazione con le 

figure professionali 

della struttura dove 

gli alunni 

svolgeranno  

l’ esperienza di tipo 

lavorativo. 

A tal fine sono già 

state sperimentate 

griglie e schede di 

valutazione che, 

adeguate alle singole 

situazioni, possono 

rappresentare un 

valido supporto 

operativo. 
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Relazione tra la 
linea strategica 
del Piano e il 
progetto 

In relazione al continuo aumento del numero di studenti 

diversamente abili,  è necessario creare   un percorso che 

non sia solamente didattico ma che permetta loro, o  

almeno ad alcuni di loro, di affrontare il mondo del lavoro 

per  agevolare la costruzione di un  PROGETTO DI 

VITA. La strategia, quindi, sta nel poter fornire all’alunno 

diversamente abile quel minimo di conoscenze e di abilità 

che gli consentiranno di essere inserito in una futura 

attività lavorativa. 

 
Risorse umane 
necessarie 

• Responsabile del progetto:n.  1 
• Tutor scolastico  interni: n.  1 con funzioni di 

coordinamento dell’attività. 
• Docenti di Cucina : n. 2  
• Docenti di sostegno : docenti di sostegno delle 

classi coinvolte  
 

 
Destinatari del 
progetto 

 classi con alunni diversamente abili 

Budget previsto 1. Realizzazione progetto, riunioni, monitoraggio, 
docenza. Spesa forfettaria  complessiva del progetto €  
2.000,00 

Descrizione 
delle fasi 
attuative 

1. Organizzazione delle attività 
2. Individuazione degli alunni a cui destinare il progetto 
3. Avvio delle attività 
4. Monitoraggio iniziale con test di inizio progetto 
5. Monitoraggio in itinere 
6. Attività conclusive 
7. Valutazione e misurazione dell’efficacia del progetto 

con test di fine progetto 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione 
delle attività per 
la diffusione del 
progetto 

Inserimento nel PTOF, riunioni formali, pubblicizzazione 
sul sito web dell’Istituto 

Descrizione 
delle azioni di 
monitoraggio 

1. Rilevazione delle conoscenze iniziali attraverso la 
somministrazione del test d’ingresso. 

2. Somministrazione di test per valutare l’apprendimento 
degli alunni 

3. Compilazione di un registro su cui annotare gli esiti 
dell’intervento 

4. Ripetizione del test iniziale per valutare le differenze 
tra la situazione d’ingresso e la situazione finale 

Target Miglioramento delle prassie grosso-motorie e fini-
motorie. Affinamento delle capacità mnestiche 

Il 
monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Note sul 
monitoraggio 

Preparazione autonoma di piatti su cui ci si è 
precedentemente esercitati 

Il riesame e il 
miglioramento 

Modalità di 
revisione delle 

Analisi del processo e dei risultati ottenuti. 
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azioni 
Criteri di 
miglioramento 

Si verificherà se il progetto è svolto nel suo pieno 
potenziale. In particolare se: 

4. Le azioni sono in linea con gli obiettivi 
5. Se le azioni sono sviluppate nei tempi previsti 
6. Se c’è eventuale necessità di una nuova taratura in 

ordine a obiettivi, tempi, indicatori 
Descrizione 
delle attività di 
diffusione dei 
risultati 

La diffusione delle attività e dei risultati raggiunti avverrà 
all’interno dei singoli consigli di classe, nelle riunioni di 
Dipartimento e nelle sedute del Collegio dei docenti 

(Act) 

Note sulla 
possibilità di 
implementazione 
del progetto 

Le attività e le metodologie che hanno prodotto risultati 
positivi saranno messe a sistema e costituiranno nuovi 
punti di partenza per successivi step 

 
Tempificazione attività 
(mesi dell’avvio) 

  
Attività Responsabile 

G F M A M 

Organizzazione 
delle attività 

Docenti 
specializzati 
aderenti 

X     

Individuazione 
degli alunni a 
cui indirizzare 
il progetto 

Docenti 
specializzati 
aderenti 

X     

Avvio delle 
attività 

Docenti 
specializzati 
aderenti 

X     

Monitoraggio 
iniziale 

Docenti 
specializzati 
aderenti 

X     

Monitoraggio 
in itinere 

Docenti 
specializzati 
aderenti 

X X    

Attività 
conclusive 

Docenti 
specializzati 
aderenti 

 X    

Valutazione e 
misurazione 
dell’efficacia 
del progetto 

Docenti 
specializzati 
aderenti 

 X    

Monitoraggio 
del progetto 

Docenti 
specializzati 
aderenti 

  X   

 
B.6 Progettazione delle attività dell’organico potenziato 
 

CAMPI DI 
POTENZIAMENTO 

Obiettivi 
Formativi 
comma 7 

Risorse Priorità 

5 Potenziamento 
Socioeconomico 

l.   prevenzione e contrasto alla 
dispersione scolastica, di ogni 

1 
docente 

1 
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e per la Legalità 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; 

3 Potenziamento 
Scientifico 

b.  potenziamento delle 
competenze matematico-logiche 
e scientifiche;  

1 
docente 

2 

2 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; 

1 
docente 

3 

7 Potenziamento 
laboratoriale 

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-

1 
docente 

4 
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lavoro nel secondo ciclo 
di istruzione. 

7 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; 

1 
docente 

5 

5 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 economica-
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;  

1 
docente 

6 

1 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, 

1 
docente 

7  
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anche mediante 
l’utilizzo della 
metodologia Content 
language integrated 
learning; 

  TOTALE RISORSE 7 Docenti  
 
 
Previsione n. 2  

Docenti O.P.  

Ambito di 

utilizzo: 
Legge 107/2015 , 
art.1 co. 7 
lettera a); f) 

N. ore settimanali 
18 

Classi 
Prime, seconde 

 Classe di 

concorso: 
A037 

Utilizzo per 

supplenze 
Recupero orario 

 Il progetto prevede: 
coopresenza in classe 

 
 
 
 
Previsione n. 3  

Docenti O.P.  

Classe di 

concorso: 
A060 

Ambito di 

utilizzo: 
Legge 107/2015 , 
art.1 co. 7 
lettera b); g);  

N. ore settimanali 
18 

Classi 
Prime, seconde 
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Utilizzo per 

supplenze 
Recupero orario 

 Il progetto prevede: 
coopresenza in classe 

 
 
Previsione n. 2  

Docenti O.P.  

Ambito di 

utilizzo: 
Legge 107/2015 , 
art.1 co. 7 
lettera a);  

N. ore settimanali 
18 

Classi 
Quarte, Quinte 
sportello a tutte 

 Classe di 

concorso: 
A346 

Utilizzo per 

supplenze 
Recupero orario 

 Il progetto prevede: 
coopresenza in classe 
gruppi articolati nelle classi 

 
 
 
 
 
 
 
Previsione n. 5  

Docenti O.P.  
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Ambito di 

utilizzo: 
Legge 107/2015 , 
art.1 co. 7 
lettera d); o) 

N. ore settimanali 
18 

Classi 
I periodo: terze, 
quarte 
II periodo: prime, 
seconde 

 Classe di 

concorso: 
A019 

Utilizzo per 

supplenze 
Recupero orario 

 Il progetto prevede: 
coopresenza in classe 
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B.7 Progetto d’Istituto 
 

Titolo progetto VIVERE LA SCUOLA PER COSTRUIRE SÈ 
STESSI 

 
 

PROGETTO PER L’INCLUSIONE E LA 
DISPERSIONE 

Indicazioni di 
progetto 

Data inizio e fine Settembre-maggio 
Obiettivi  Indicatori di 

valutazione 
Pianificazione 
obiettivi  

1 promuovere la consapevolezza 
dell’unicità dell’essere 
2 acquisire la fiducia nelle 
proprie capacità 
3 essere in grado di valorizzare i 
progressi individuali attraverso il 
processo di autovalutazione 
4 essere consapevoli 
dell’importanza del singolo nel 
gruppo 
5 conoscere se stessi per 
valorizzare gli altri 
6. conoscere il territorio e le sue 
risorse (economia, società, storia 
e cultura) 
7. preparare i giovani cittadini 
alla mobilità imprenditoriale e 
occupazionale 

1 successo scolastico 
2 diminuzione del 
numero degli 
abbandoni 
3 partecipazione ai 
vari progetti 

Relazione tra la 
linea strategica 
del Piano e il 
progetto 

Il progetto si inserisce nelle linee programmatiche del 
PTOF poiché promuove il senso di appartenenza ad una 
realtà sociale e culturale intesa a sviluppare la 
conoscenza di sé e la valorizzazione dell’altro da sé. 
 

Risorse umane 
necessarie 

Tutto il personale della scuola  

Destinatari del 
progetto 

Tutti gli alunni 

La 
pianificazione 
(Plan) 

Budget previsto 1. Realizzazione progetto, riunioni, monitoraggio, 
docenza. Spesa forfettaria complessiva del progetto €  
30000,00  
. 

Descrizione delle 
fasi attuative 

Organizzazione delle attività 
Individuazione degli alunni a cui destinare il progetto 
Avvio delle attività 
Monitoraggio iniziale 
Monitoraggio in itinere 
Attività conclusive 
Valutazione e misurazione dell’efficacia del progetto 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del 
progetto 

Inserimento nel PTOF, riunioni formali, 
pubblicizzazione sul sito web dell’Istituto 

Il 
monitoraggio 

Descrizione delle 
azioni di 

Rilevazione delle peculiarità dei singoli alunni 
attraverso la somministrazione dei test d’ingresso, 
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PROGETTO ACCOGLIENZA 
 
Le finalità del progetto sono quelle di facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà 
scolastica scelta, favorire il passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado a quella secondaria di 2° 
grado,contrastare i fenomeni di disagio e dispersione scolastica, fornire indicazioni sul metodo di 
studio per affrontare nel modo migliore le varie discipline, creare negli allievi la consapevolezza 
della necessità di un metodo di studio personale per valorizzare i loro punti di forza e, infine, creare 
momenti di riflessione su problematiche relative al loro vissuto personale e alla loro esperienza 
scolastica.  
 
PROGETTO ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO 
Azioni di tutoring con alunni delle classi quarte e quinte e con alunni già diplomati 

monitoraggio colloqui e test Invalsi  
Somministrazione di test per valutare l’apprendimento 
degli alunni 
Compilazione di un registro su cui annotare gli esiti 
dell’intervento 
Ripetizione del test iniziale per valutare le differenze tra 
la situazione d’ingresso e la situazione finale 

PROGETTI 
INCLUSI 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
PROGETTO INCLUSIONE 
PROGETTO ORIENTAMENTO E 
RIORIENTAMENTO 
PROGETTO CIC 
PROGETTO LABORATORIO TEATRALE 
PROGETTO “SOCRATE”  
PROGETTO “NOI E GLI ALTRI” 
PROGETTO “ERASMUS PLUS” 
PROGETTO PANE 
PROGETTO INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO 

e i risultati 
(Check) 

Note sul 
monitoraggio 

Verificare l’efficacia delle azioni messe in campo 
Tenere conto di eventuali problemi che possono 
emergere durante lo svolgimento del progetto 
Fare in modo che tutti gli attori del progetto partecipino 
Somministrare un test di gradimento sulle attività 
proposte e sviluppate 

Modalità di 
revisione delle 
azioni 

Verifica del reale gradimento degli studenti partecipanti 
al progetto. 

Criteri di 
miglioramento 

Si verificherà se il progetto è svolto nel suo pieno 
potenziale. In particolare se: 
Le azioni sono in linea con gli obiettivi 
Se le azioni sono sviluppate nei tempi previsti 
Se c’è eventuale necessità di una nuova taratura in 
ordine a obiettivi, tempi, indicatori 

Descrizione delle 
attività di 
diffusione dei 
risultati 

La diffusione delle attività e dei risultati raggiunti 
avverrà all’interno dei singoli consigli di classe, delle 
riunioni di Dipartimento, del Collegio dei docenti, del 
sito web della scuola 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Note sulla 
possibilità di 
implementazione 
del progetto 

Il progetto, di durata triennale potrà essere modificato in 
relazione al grado di soddisfazione ed efficacia. 



 38 

Sportello di ascolto finalizzato all’individuazione degli interessi e delle attitudini dei singoli alunni. 
 
PROGETTO C.I.C. 
Il Centro Informazione e Consulenza (C.I.C.), istituito per legge nel 1990, sarà attivo anche 
quest’anno nel nostro Istituto con uno “sportello di ascolto psicopedagogico”. Si rivolge a tutti: 
studenti, genitori, docenti e personale scolastico e ha come obiettivo quello di migliorare il 
benessere scolastico e personale. Infatti i colloqui, nel rispetto della privacy, offrono la possibilità di 
parlare e di affrontare in tranquillità, con il supporto di personale specializzato, eventuali difficoltà 
scolastiche o personali che possono influire negativamente sulla qualità dello studio, della 
professione o della vita.  Si svolgerà il lunedì con le seguenti modalità: 

1) nella mattinata durante il normale orario delle lezioni per gli studenti, previo consenso dei 
docenti, e per il personale scolastico; 

2) con incontri individuali o, a richiesta, con piccoli gruppi di 2 o 3 studenti. 
 
PROGETTO “SOCRATE” “CONOSCI TE STESSO” 
Il progetto prevede un intervento didattico curriculare volto a potenziare le abilità di lettura 

interpretativa per far acquisire agli alunni l’amore e il piacere per la lettura. 
Stimolare nei giovani la pratica della buona lettura è un obiettivo trasversale che serve a sviluppare 
il senso critico, abituando gli alunni all’introspezione e al confronto.  I testi scelti dovranno 
soprattutto riguardare le problematiche adolescenziali e l’identità culturale dei singoli popoli per far 
comprendere come solo dalla conoscenza del noi, si possa giungere alla valorizzazione dell’altro. 
L’azione successiva prevede l’attivazione di un laboratorio di scrittura creativa grazie alla quale 
l’alunno possa dare libera espressione ai suoi pensieri , alle sue emozioni e al suo mondo interiore. 
Una sezione del progetto riguarda l’educazione all’immagine attraverso la lettura di opere d’arte e la 
proiezione di film di particolare interesse culturale, sociale. 
 
PROGETTO “NOI E GLI ALTRI”  
Il progetto persegue l’obiettivo di integrazione degli alunni stranieri ed è strettamente connesso al 
progetto “Socrate”, poiché solo dalla conoscenza del sé si può giungere alla valorizzazione 
dell’altro. 
Si prevede l’attivazione di corsi di lingua per alunni stranieri e l’intervento di un mediatore 

culturale. 
Si prevede, inoltre, la promozione delle attività degli Organi Collegiali, per facilitare il confronto 
critico e democratico, la progettualità e il sentimento di appartenenza. 
 
PROGETTO “LABORATORIO TEATRALE” 
L’ arte del recitare riesce ad infondere sicurezza nei ragazzi particolarmente introversi e con scarsa 
autostima, facilita, inoltre, la socializzazione ed il confronto. 
Il progetto prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi  didattici  
1   saper  leggere,  analizzare ed interpretare un testo teatrale  
2  saper  contestualizzare  un testo attraverso lo  studio  della vita  dell’autore  e  del periodo  storico 
in cui il testo si  colloca. 
Il laboratorio teatrale, oltre agli obiettivi didattici, è finalizzato soprattutto al raggiungimento di 
importanti obiettivi educativi, quali lo sviluppo della personalità, attraverso il superamento di alcune 
inibizioni legate “alla paura di parlare in pubblico”; lo sviluppo dell’autostima, il raggiungimento 
della consapevolezza di “saper fare” e lo sviluppo dello spirito di gruppo.. L’attività del Laboratorio 
teatrale è un’esperienza importante per la ricaduta che ha sugli alunni e spesso si assiste ad una  vera 
e propria metamorfosi  in alcuni ragazzi che acquisiscono  consapevolezza di sé ed una maggiore 
sicurezza.  
 
PROGETTO “ERASMUS PLUS” 
Il programma integrato, Erasmus Plus per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-
2020 permette di ottenere una visione d’insieme delle opportunità di sovvenzione disponibili, mira a 
facilitare l’accesso e promuove sinergie tra i diversi settori rimuovendo le barriere tra le varie 
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tipologie di progetti; vuole inoltre attrarre nuovi attori dal mondo del lavoro e dalla società civile e 
stimolare nuove forme di cooperazione.Erasmus+ si inserisce in un contesto socio-economico che 
vede, da una parte, quasi 6 milioni di giovani europei disoccupati, con livelli che in alcuni paesi 
superano il 50%. Allo stesso tempo si registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo 
dei datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche richieste. Ciò 
dimostra il sussistere di importanti deficit di competenze in Europa. Erasmus+ è pensato per dare 
risposte concrete a queste problematiche, attraverso opportunità di studio, formazione, di 
esperienze lavorative o di volontariato all’estero. La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e 
dei sistemi europei d’istruzione, formazione e assistenza ai giovani saranno incrementate attraverso 
il sostegno al miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e 
allo sviluppo professionale del personale docente e degli animatori giovanili, e attraverso una 
maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro per 
affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e altrove. 
Erasmus+ finanzia i progetti volti a promuovere opportunità per:  
 

• studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, scambi di giovani, animatori 
giovanili e volontari. 

• creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione, 
della formazione e dei giovani e il mondo del lavoro 

• sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per realizzare la 
riforma dei sistemi di istruzione, formazione e assistenza ai giovani 

In questo quadro, le attività di mobilità transnazionale nel settore dell’istruzione e della formazione 
(VET), KA1 svolgono un ruolo fondamentale nel fornire ai giovani studenti e neodiplomati i mezzi 
necessari per partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società in generale.  
Tali attività di mobilità perseguono i seguenti obiettivi: 
- Sostenere i discenti nell’acquisizione di competenze in modo da migliorare il loro sviluppo 

personale e la loro occupabilità nel mercato del lavoro europeo; 
 

- Rafforzare le competenze dei partecipanti nelle lingue straniere; 
 

- Aumentare la consapevolezza e l’accezione dei partecipanti riguardo altre culture e altri paesi, 
offrendo loro l’opportunità di costruire reti di contatti internazionali, per partecipare attivamente 
alla società e sviluppare un senso di cittadinanza e identità europea; 

  

- Rafforzare le sinergie e le transizioni tra apprendimento formale, non formale, formazione 
professionale, occupazione e imprenditorialità; 

 

h. Assicurare un miglior riconoscimento delle competenze acquisite durante periodi di 
apprendimento all’estero. 

Al fine di offrire ai suoi studenti la possibilità di approfittare di queste opportunità l’I.P.S.S.E.O.A. 
“Michelangelo Buonarroti” sta partecipando all’elaborazione di due progetti: [uno all’interno della 
KA1 (Key Action 1: mobilità per l’apprendimento) e l’altro nell’ambito della KA2 (Key Action 2: 
partenariati strategici)]. Se approvati dalle Agenzie nazionali Erasmus+  saranno operativi durante 
gli a.s. 2016-2017 e 2017-2018. 

Progetto KA1: mobilità per l’apprendimento 

La proposta progettuale sarà promossa dall’ IPSSEOA “A. Saffi” – Firenze, e rivolto agli studenti e 
neo-diplomati di 8 Istituti, con sede nelle regioni Toscana, Liguria, Lazio, Veneto, Sicilia, Piemonte.  
Il progetto intende attivare delle azioni di mobilità internazionale finalizzata alla formazione, da 
realizzarsi all’interno di un quadro ECVET compatibile, stimolando la diffusione della conoscenza e 
dell’utilizzo degli strumenti ECVET e garantendo il riconoscimento, certificazione e trasferibilità 
delLe competenze acquisite in ambito internazionale. 
Il progetto mira, inoltre, ad aumentare la capacità propulsiva del settore  della ricettività e 
ristorazione delle regioni coinvolte, aprendo a reti commerciali interregionali ed internazionali e a 
favorire il miglioramento della condizione lavorativa dei giovani e delle donne in modo particolare, 
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contribuendo al rafforzamento del sistema di PMI, vero punto di forza dell’economia nazionale ed 
europea. 
I tirocini avranno una durata di 40 ore settimanali, per un totale di 160 ore per gli studenti che 
svolgeranno una mobilità di 1 mese, e 520 ore da realizzarsi nell’arco dei 3 mesi di mobilità 
internazionale, per i neo diplomati, e verranno realizzati in Spagna, Portogallo, Malta, Regno Unito, 
Francia e Germania, nelle loro aree più ricche di PMI di settore. 

Partenariato 

Gli Istituti aderenti svolgeranno  il ruolo di organismi di invio. 
La partecipazione di Enti pubblici e policy makers garantirà la trasparenza ed il riconoscimento 
delle competenze e dei risultati di apprendimento.  
Questi operano in qualità di decisori rispetto allo sviluppo e all’innovazione dei sistemi di istruzione 
e formazione professionale, quali punti di riferimento locali/nazionali per il NQF e per i processi di 
validazione della formazione alla luce delle indicazioni europee in materia di istruzione e 
formazione professionale e di apprendimento non formale e informale.  
La partecipazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e degli stakeholders, assicurerà 
sia la creazione di network che promuova la mobilità delle persone finalizzata alla formazione 
favorendo la crescita professionale e l’incontro tra domanda e offerta, sia la cooperazione 
transnazionale tra i sistemi europei.  
La partnership transnazionale prevedrà la partecipazione di organizzazioni pubbliche e private di 
rilievo nel macrosettore d’interesse, dislocate nei seguenti paesi:  Spagna, Portogallo, Malta, Regno 
Unito, Francia e Germania. Queste accoglieranno presso le proprie strutture i partecipanti e 
trasferiranno loro le conoscenze e le competenze di cui sono detentori. 
 
Erasmus+ KA1 mobilità dello staff 
 
Oltre i progetti in cantiere, è prevista nel corso dell’a.s. 2016-2017,  l’elaborazione di un altro 
progetto Erasmus plus KA1, specifico per la mobilità dello staff, particolarmente utile tenendo 
presente l’apertura di una nuova sezione internazionale dove le lingue straniere saranno potenziate 
attraverso corsi specifici, compresenze, scambi e stage all’estero. Non saranno quindi solo gli alunni 
ad essere coinvolti nell’internalizzazione dell’Istituto, ma tutto il personale come indicato nella 
presentazione dell’Azione Erasmus+ KA1 mobilità dello staff. 
La Mobilità del personale (VET Staff) consente agli esperti dell’istruzione e formazione 
professionale di svolgere un’esperienza formativa e lavorativa all’estero orientata al miglioramento 
delle loro conoscenze e competenze. 
 
Obiettivo dell’azione è, infatti, quello di favorire e promuovere l’aggiornamento e l’acquisizione di 
conoscenze pratiche e abilità pedagogiche dei professionisti dell’istruzione e formazione 
professionale in uno dei Paesi aderenti al Programma. 
La mobilità del personale di Erasmus+ è indirizzata a promuovere, oltre allo sviluppo delle 
competenze individuali, che debbono essere chiaramente identificate, la modernizzazione e 
l’internazionalizzazione degli organismi in cui i partecipanti operano. 
L’esperienza di mobilità deve anche essere accompagnata da adeguate misure di selezione e 
preparazione e deve essere ideata con l’obiettivo di garantire l’adeguato riconoscimento dei risultati 
dell’apprendimento del personale partecipante. 
 
Chi può partecipare 
Quest’azione si rivolge al personale degli organismi che operano nel campo dell’istruzione e di 
formazione professionale (ad esempio: docenti, formatori, personale dirigenziale e amministrativo). 
Nello specifico possono partecipare: 

• Dirigenti scolastici, docenti e formatori dell’istruzione e formazione professionale; 
• Professionisti nel settore dell’istruzione e della formazione professionale; 
• Staff delle imprese; 
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• Personale delle istituzioni pubbliche; 
• Rappresentanti di organizzazioni della società civile. 

 
Obiettivi e opportunità per i partecipanti 

• miglioramento delle competenze; 
• miglioramento della capacità di determinare cambiamenti in termini di modernizzazione e 

apertura internazionale all’interno delle loro organizzazioni; 
• migliore comprensione delle interconnessioni esistenti tra formazione professionale e 

mercato del lavoro; 
• migliore qualità del proprio lavoro e delle attività rivolte agli studenti, ai tirocinanti, agli 

apprendisti; 
• miglioramento delle opportunità di sviluppo professionale e di carriera; 
• miglioramento delle competenze nelle lingue straniere; 
• miglioramento della motivazione e della soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano. 

 
Cosa si può fare 

• incarichi di insegnamento/formazione: svolti da docenti presso istituti di istruzione e 
formazione professionale all’estero, ma anche dallo staff delle imprese presso altre imprese 
o organismi di istruzione e formazione all’estero 

• formazione del personale: esperienze di lavoro e di job shadowing all’estero in impresa o in 
organismi che si occupano di istruzione e formazione professionale. 
 

Durata 
La durata della mobilità va da 2 giorni a 2 mesi, escluso il tempo di viaggio. La durata del progetto 
può essere di 1 o 2 anni.” 

Progetto KA2: partenariati strategici 

Paesi partecipanti: Germania (paese coordinatore), Francia, Portogallo, Spagna, Repubblica Ceca, 
Italia (I.P.S.S.E.O.A. di Viareggio e di Fiuggi). 
Tematiche del progetto: il bello, il buono e il sano. Questi 3 termini sono da intendere sia in senso 
proprio (bello da vedere: come un panorama, un monumento, un piatto ben presentato; buono da 
mangiare: che ha un gusto gradevole ed invitante; sano: che fa bene alla salute (cibo genuino, 
attività fisica salutare, cure termali o più semplicemente cura della persona in centri benessere), sia 
in senso lato ed etico: bello, buono e sano per l’ambiente e per la società con particolare attenzione 
all’aspetto ecologico, allo sviluppo eco-sostenibile, alla riduzione degli sprechi, ecc. 
I prodotti finali realizzati nel corso del progetto saranno 3: 

1. un ricettario comprendente ricette, valori nutrizionali dei piatti presentati, studio dei prodotti 
utilizzati per prepararli, presentazione dei produttori e delle tecniche di coltura o 
allevamento utilizzate con visite in piccole aziende per rendere i giovani consapevoli del 
legame esistente tra materia prima e prodotto finito e per dare visibilità ai piccoli produttori. 
Si andrà alla ricerca di prodotti di nicchia specifici di un territorio ed anche di prodotti 
abbandonati nel passato e oggi riscoperti. Idee per l’utilizzazione di quello che, di solito, 
viene considerato scarto. Proposte di tecniche di cottura a risparmio energetico. Questo 
ricettario sarà sia sotto forma cartacea che digitale. 

2. una serie di itinerari per turista responsabile ed ecologico che, anch’essi, valorizzeranno 
tesori culturali materiali e immateriali, nascosti o poco noti al grande pubblico, come ad 
esempio monumenti, tradizioni locali, ecc. Gli itinerari saranno sia sotto forma cartacea con 
dépliant che potranno essere distribuiti negli uffici del turismo, negli alberghi, … che sotto 
forma digitale con una carta geografica dell’Europa  interattiva che, cliccando sul nome di 
una città, ci consentirà di vedere (foto, video, interviste) e leggere tutto quello che riguarda 
la sua regione.  
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3. uno studio sulla gestione e la redditività delle aziende visitate (alberghi, agri-turismi, aziende 
agricole o viticole, …) con, eventualmente, dei suggerimenti per migliorare i risultati attuali. 
Si forniranno ai giovani degli strumenti per consentire loro di sapere gestire un’azienda ma 
anche di avere idee per creare nuove forme aziendali che, al momento, non esistono. A tale 
scopo si farà uno studio di mercato per scovare settori dove manca attualmente l’offerta e si 
cercherà di elaborare un business plan. Il lavoro sarà proposto sotto forma digitale. 

Tutti questi prodotti verranno presentati attraverso un sito Web creato appositamente e “nutrito” via 
via  che andrà avanti il progetto dagli alunni partecipanti. Il lavoro verrà distribuito all’interno dei 
gruppi in “mobilità”: chi si occuperà dei prodotti del territorio e della loro trasformazione, chi 
dell’aspetto culturale-turistico, chi della gestione delle imprese. Ogni gruppo partner svilupperà il 
lavoro nella propria lingua e nelle lingue straniere studiate. Sul sito, quindi, il percorso in inglese 
sarà completo poiché è la lingua che tutti studiano mentre, per le altre lingue, esisteranno percorsi 
più diversificati. 
Le metodologie utilizzate per ottenere questi risultati saranno basate sul problem �enana�, sulle 
ricerche individuali o di gruppo, sul brainstorming, sulla scoperta guidata. In effetti, non verranno 
imposti agli alunni i prodotti su cui fare delle ricerche, o le ricette da realizzare, o i beni culturali da 
presentare, ecc bensì saranno presentati loro gli obiettivi del progetto e saranno loro a fare delle 
proposte dopo un periodo di ricerca d’informazioni. Tali proposte saranno messe in comune sotto 
forma di brainstorming, selezionate e su quelle selezionate si lavorerà. 

Organizzazione: 

1. il progetto si svilupperà su 2 anni a partire dall’a.s. 2016-2017 (qualora fosse approvato); 
gli alunni coinvolti nelle mobilità saranno 30 su 2 anni (si intende per mobilità un viaggio e 
un soggiorno presso un Istituto partner);  

2. per ogni mobilità verrà cambiato il gruppo in partenza, in modo da dare l’opportunità di 
partecipazione ad un numero maggiore di alunni ed accompagnatori e anche per coinvolgere 
nel progetto le classi di chi parte, dato che al ritorno chi è partito relazionerà sull’esperienza 
e chi è rimasto aiuterà ad alimentare il sito WEB per esempio dando una mano ad elaborare 
un Power Point o a tradurre in inglese e francese, o nella stesura di un articolo in italiano, di 
una ricetta, ecc. Ogni membro del gruppo partirà sapendo precisamente su che cosa dovrà 
“lavorare” durante la mobilità dato che i compiti saranno distribuiti in funzione delle 
competenze, della classe frequentata, dei gusti, ecc. 

- durata di ogni mobilità: 7 giorni, viaggio incluso (2 giorni di viaggio, 5 giorni dal partner); 
- accompagnatori: 2, massimo 3, per ogni mobilità; 
- durante le mobilità gli alunni saranno ospitati a casa dei partner; 
- le mobilità si faranno presso tutti i partner. Il nostro Istituto ospiterà una volta tutti i partner. 

Finalità:  il progetto deve essere utile agli Istituti partecipanti, ai loro alunni, al personale docente e 
non, al momento della realizzazione (aggiustamento delle programmazioni, inserimento di 
metodologie d’insegnamento diverse, potenziamento dell’uso delle TIC, miglioramento delle 
competenze comunicative in lingua straniera) ma soprattutto anche a lungo termine (rendere gli 
alunni consapevoli dell’esistenza di realtà diverse, rispettarle e, magari, prenderne ispirazione, 
rispettosi dell’ambiente e dei clienti, capaci di lavorare in modo cooperativo e di diventare 
imprenditori di se stessi). 

Progetto integrazione sul territorio 
 
Il volto di un nuovo sviluppo locale, sembra appartenere sempre di più a quella parte della società 
che si dimostra più pronta e reattiva di altre, a generare un cambiamento, una mutazione nelle 
dinamiche sociali e nei comportamenti culturali. L’Istituto alberghiero “Michelangelo Buonarroti” 
sente di potersi collocare in quella parte della società, per concretizzare accordi sociali e aprire 
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cantieri della conoscenza, della partecipazione, dell’innovazione tecnologica e del marketing 
territoriale e per creare opportunità concrete nelle comunità di vita dei propri studenti.  
Siamo parte di un territorio, di una comunità, intesi come un sistema materiale e immateriale di 
valori, identità, usi, costumi, tipicità, simboli, segni, vincoli, storia e cultura. Territorio e Comunità 
rappresentano un soggetto vivente, un bene comune non riproducibile del quale avere cura e sul 
quale fondare azioni di sviluppo territoriali. Siamo anche Mondo, sempre più Mondo, con il quale si 
intrecciano i destini delle località e di tutti gli Enti come il nostro Istituto, candidato alla formazione 
delle nuove figure professionali per il futuro. Preparare i giovani cittadini alla mobilità 
imprenditoriale e occupazionale sia verso il territorio locale che verso scenari internazionali è uno 
degli obiettivi strategici della nostra offerta formativa.  
L’Istituto alberghiero vuole aprirsi sempre più al territorio con i propri servizi e nello stesso tempo 
portare il territorio sempre più all’interno della propria istituzione scolastica, favorendo processi di 
comunicazione, interazione e progettazione partecipata con istituzioni, associazioni e attori 
economici. Nell’attuazione di questo approccio innovativo, l’Istituto ha attivato una serie di cantieri 
operativi avviando progetti di cooperazione con attori locali. 
Parco Naturale, Regionale dei Monti Simbruini, con la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa atto a 
favorire azioni di stage, formazione e riqualificazione delle giovani generazioni verso due direttrici: 
nella promozione e accoglienza turistica di un’area, cosiddetta della “Valle Santa”, caratterizzata nei 
secoli da forti presenze religiose: San Benedetto e Santa Scolastica, San Francesco, Via 
Benedicti….  
Nella valorizzazione delle eccellenza eno-gastronomiche di un’area, qual è quella del Sub-
Appennino Centrale, caratterizzata dalla unicità di ecotipi animali e vegetali (suini, bovini, caprini, 
ovini… legumi, mais, frutti di bosco, cornioli, prugnoli…). 
Borghi medievali. Nell’area di diretta influenza dell’istituto alberghiero, nello specifico con i 
comuni di Fiuggi, Torre Cajetani, Trivigliano, Trevi nel Lazio, sono state intraprese iniziative per 
rivitalizzare il territorio e le comunità locali. L’ente è co-promotore, insieme ai Comuni e ai soggetti 
economici, di programmi per lo sviluppo locale i cui assi strategici sono l’accoglienza turistica, la 
ricettività nelle forme anche di albergo diffuso, B&B ecc., la riattivazione di locali da adibire a 
forme sostenibili di offerta ristorativa nella tipologia di “home-restaurant”, locande, “street-food” 
capaci di generare spostamento e interesse da parte di uno specifico target turistico. L’offerta eno-
gastronomica trova anche una sua espressione rievocativa riproducendo con particolari forme e 
simbologie oggetti di artigianato locale tradizionale e artistico. 
Agricoltura Eroica. L’Istituto alberghiero è attento a tutte le forme di innovazione di prodotto e di 
processo che il territorio esprime. L’iniziativa di Agricoltura eroica ha attirato la sua attenzione 
perché propone un modello di agricoltura diffusa (piccoli appezzamenti di terreno, mezzi e 
attrezzature agricoli gestiti in forma collettiva) orientata a ricreare una filiera completa del processo 
produttivo: coltivazione, trasformazione, distribuzione e marketing. La via del grano, programma di 
sviluppo agricolo e rurale promosso dall’associazione RES Ciociaria (Rete Economia Solidale), 
apre spazi di cooperazione importanti in quanto:  
1. recupera varietà antiche di cereali (grano duro “Senatore Cappelli”; grani teneri: Gentilrosso e 
Solina, grano Monococco),  
2. Riqualifica il paesaggio rurale con le coltivazioni recuperando terreni incolti e abbandonati.  
3. Promuove reti qualificate di filiera con altri trasformatori (mulino, pastificio…),  
4. Opera per favorire la commercializzazione verso gruppi informali di acquisto,  
5. Propone modelli di azionariato per la finanza e la partecipazione al piano di sviluppo 
imprenditoriale  
6. Lavora per costruire un dialogo con le istituzioni deputate alla governance e alla programmazione 
dello sviluppo sociale ed economico (CCIAA, Provincia, Parti sociali, Istituti di credito…).  
 
L’Istituto alberghiero, nel rendere attuativi i presupposti di questa cooperazione verso e con il 
territorio, predispone al suo interno uno strumento di facilitazione denominato Comitato di sviluppo. 
La funzione di tale strumento, che non è occasionale ma diventa strutturale, avrà competenze nella 
programmazione di interventi finalizzati alla creazione di opportunità di inserimenti formativi e 
lavorativi dei nostri studenti.  
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I soggetti che l’Istituto andrà a coinvolgere saranno espressione di organi di governo, associazioni di 
categoria, operatori professionali e imprese. 
Il comitato si implementerà con la creazione di un osservatorio, inteso come lettura delle tendenze 
occupazionali ed economiche, e la creazione di uno sportello di orientamento al lavoro.  
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Sezione C – Organizzazione didattica 
 
C.1 Progettazione didattica 
 
Con il riordino della scuola secondaria superiore, il percorso scolastico è stato suddiviso in un 1° 
biennio, un 2° biennio, ed un quinto anno utilizzando una didattica per competenze. Tale didattica 
non si contrappone all’acquisizione delle conoscenze e abilità ma le utilizza  unitamente a capacità 
personali, sociali e/o metodologiche in contesti diversi (lavoro, studio, sviluppo professionale e 
personale). 
I docenti nell’ambito del proprio dipartimento, definiscono ed adeguano le competenze certificabili 
che debbono essere acquisite al termine  del 1° biennio, del 2° biennio e del quinto anno per le tre 
articolazioni e per l’opzione (Prodotti dolciari), di cui è composto il percorso scolastico. 
Tali competenze vengono successivamente declinate nelle programmazioni individuali. 
 
La programmazione educativa e didattica del collegio dei docenti 
Il Collegio docenti  definisce: 
 
- le linee d’indirizzo didattico, educativo, extracurricolare e organizzativo dell’Istituto, che  
  vengono formalizzate in progetti, programmi e piani; 
- le scelte e le delibere relative all’attuazione delle suddette linee; 

i. il successivo controllo dei risultati conseguiti. 
 
Gli obiettivi fissati dal Collegio devono essere: 
- congruenti con le varie forme di progettazione in atto (didattico-curricolare, educativa,  
   extracurricolare e organizzativa); 
- in linea con gli indirizzi di studio adottati; 
- compatibili con le caratteristiche dell’utenza scolastica;  
- coerenti con le condizioni ambientali e socio-economiche del territorio locale. 
 
La programmazione didattica ed educativa del consiglio di classe 
Il Consiglio di classe, nel rispetto delle indicazioni generali degli altri organismi della scuola, è il 
luogo privilegiato della programmazione e della definizione degli interventi. 
Il suo lavoro va articolato nelle seguenti fasi: 
• rilevazione delle condizioni di partenza degli alunni; 
• definizione degli obiettivi minimi irrinunciabili, cognitivi e formativi, disciplinari ed 

interdisciplinari, in termini di comportamenti osservabili e misurabili all’interno delle discipline 
dell’area comune e di quelle di indirizzo, obiettivi che si basino anche e soprattutto sul raccordo 
delle finalità generali e specifiche di ciascuna delle due aree; 

• organizzazione delle strategie di intervento (curricolari o integrative) basate su criteri e procedure 
chiari e condivisi (il riferimento è non solo al normale processo di insegnamento-apprendimento, 
ma anche alla organizzazione degli interventi di recupero in rapporto ai criteri di  
accettazione stabiliti, alla definizione dei percorsi didattici in relazione agli esami di qualifica e 
di Stato ecc.); 

• verificabilità della connessione esistente, a livello formativo e cognitivo, tra le attività curricolari 
e quelle di progetto: di questa connessione si è tenuto sempre conto, ma l’abitudine alla  pratica 
della certificazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti dagli alunni che partecipano ai 
progetti, la renderebbe più esplicita e valutabile. 

Le attività di programmazione sono integrate e sostenute da: 

◘ strumenti di rilevazione del livello di partenza degli alunni e dei loro bisogni formativi e 
cognitivi; 

◘ percorsi didattici che preparano allo svolgimento degli esami di qualifica e all’esame di Stato; 
◘ criteri di valutazione ed i relativi sistemi (schede, definizione dei punteggi ecc.). 
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C.2 Inclusione 
1) Dall’inserimento all’inclusione passando per l’integrazione.  
Il quadro storico. 
La prima legge che riconosce, solo formalmente, il diritto dei minori disabili a frequentare le classi 
normali della scuola pubblica è la n. 118 del 1971, mantenendo in vita però le classi speciali. La 
successiva legge, n. 517 del 1977, rende effettivo l’inserimento, nelle classi, degli alunni disabili 
rendendo attuativi i principi costituzionali contenuti nell’art. 34 (la scuola aperta a tutti) e nell’art. 3 
(l’uguaglianza dei cittadini, anche per condizioni personali e sociali). La circolare n. 262 del 1988 
ha indicato, in maniera dettagliata, procedure e regole da seguire nell’integrazione scolastica degli 
alunni disabili. Il processo di integrazione compie però consistenti passi in avanti con la 
pubblicazione nel 1992, della legge quadro n. 104 sull’attuazione dei diritti delle persone 
handicappate. Un ulteriore contributo al passaggio dall’integrazione all’inclusione sarà dato dalle 
linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità nel 2009 dal MIUR. Con queste 
linee guida si avrà così una visione organica delle problematiche in campo innalzando la qualità 
degli interventi e introducendo il concetto definitivo di scuola inclusiva. Quest’ultima si basa su un 
modello pedagogico che considera le differenze individuali come punti di forza per costruire 
percorsi didattici più efficaci. Questa impostazione è confermata nel 2010 dalla legge n. 170 relativa 
agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA); nel 2011 dalle Linee guida per attuare 
il loro processo di inclusione e nel 2012 dalla direttiva sui bisogni educativi speciali (BES). La 
circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e le note e chiarimenti successivi forniscono indicazioni 
operative per attuare la direttiva sui BES e dare vita ad una scuola basata sull’inclusione. 
Una scuola di tutti e di ciascuno  
Il nostro Istituto, in quanto luogo di apprendimento, di costruzione dell’identità personale, civile e 
sociale, sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone 
e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. 
La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di alunni/e di cittadinanza non italiana 
promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi 
personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo; a 
tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie 
educative del territorio. Certamente tutto ciò è finalizzato nel mettere ciascuno in condizione di 
raggiungere la piena realizzazione di sé e l’acquisizione della cultura e dei valori necessari per 
vivere da cittadini responsabili. Nessuno, questo è l’obiettivo, deve rimanere indietro, nessuno deve 
sentirsi escluso. 
Le azioni che la nostra scuola compie concretamente per realizzare una didattica inclusiva sono: 
a) creare di un clima positivo, come condizione indispensabile per sviluppare una didattica 

realmente inclusiva; 
b) illustrare agli alunni il significato dei percorsi di studio coinvolgendoli nella scelta dei contenuti e 

delle modalità su come svilupparli facilitando così l’apprendimento rendendolo più stabile; 
c) partire dalle conoscenze delle abilità già possedute dagli studenti; 
d) contestualizzare l’apprendimento favorendo la ricerca e la scoperta; 
e) realizzare attività didattiche basate sulla cooperazione attraverso una didattica cooperativa, allo 

scopo di costruire collettivamente conoscenze, abilità e competenze; 
f) potenziare le attività di laboratorio dove gli studenti diventano protagonisti del loro sapere e 

realizzano scoperte che li gratificano e li valorizzano; 
g) attuare interventi didattici personalizzati nei confronti delle diversità. 
h) sviluppare competenze metacognitive necessarie al superamento delle difficoltà. 

 
2) Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni disabili, certificati in base alla legge 
104/92.  
La legge n. 104/92 e il DPR 24 febbraio 1994 individuano nel Piano Educativo Individualizzato 
(PEI), lo strumento principale con cui rendere effettiva l’integrazione scolastica degli studenti 
disabili. 



 47 

I soggetti responsabili dell’elaborazione del PEI sono: il docente di sostegno e tutti i docenti della 
classe, gli operatori sanitari della ASL che hanno in carica lo studente, l’assistente educativo, 
l’assistente sociale in caso di famiglia problematica o in difficoltà economica, i genitori del docente 
disabile. 
La compilazione del PEI avviene all’inizio di ogni anno scolastico quando i soggetti coinvolti si 
riuniscono nel gruppo di lavoro handicap (GLH). Dal profilo dinamico funzionale (PDF) in cui sono 
indicati i limiti e le potenzialità dello studente disabile, nelle varie aree funzionali, scaturisce il PEI. 
Il docente di sostegno e il consiglio di classe elabora il PEI; sarà poi il GLH che valuta la congruità 
del PEI e lo approva. In genere questa articolazione si rende necessaria per affrontare le questioni 
che riguardano i rapporti fra il minore e la sua famiglia. Inoltre il GLH deve approvare un PEI che 
faccia emergere lo studente come persona, considerato nella sua globalità e nelle sue capacità di 
sviluppo. 
In prossimità della valutazione intermedia e finale il GLHO si riunisce per controllare gli effetti 
degli interventi predisposti, l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico sul disabile. e la validità 
del piano di lavoro predisposto a misura dell’alunno. 
La valutazione degli alunni disabili sarà effettuata dal docente di sostegno, da tutti gli altri docenti 
facenti parte del consiglio di classe. Essa farà riferimento agli obiettivi inseriti nel PEI.  
Il PEI deve sfociare in un progetto di vita in cui siano definiti obiettivi di crescita collegati allo 
sviluppo dell’autostima, della consapevolezza di se, delle competenze richieste dalla vita adulta. La 
scuola non può muoversi da sola in questo progetto ma occorre un’alleanza educativa con il giovane 
disabile, i genitori, gli operatori dei servizi socio-sanitari, la scuola, con l’attenzione di definire le 
possibili forme di vita dopo l’istruzione secondaria. 
La valutazione degli studenti disabili che frequentano il nostro Istituto (istruzione secondaria di 2° 
grado) contempla: 
- Per gli studenti che seguono una programmazione per obiettivi minimi il consiglio di classe, ogni 

anno, decide l’ammissione alla classe successiva sulla base di prove di verifica in grado di 
dimostrare che quegli obiettivi sono stati conseguiti; 

- Per gli studenti disabili che seguono una programmazione differenziata, il consiglio di classe, 
valuta la promozione sulla base dei percorsi differenziati seguiti.  

 
3) Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA) e con disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD).  
Il D.M. n. 5669 del 2011, attuativo della Legge n.170/2010 e le Linee guida annesse, definiscono il 
piano didattico personalizzato come lo strumento attraverso cui realizzare l’inclusione scolastica 
degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. Infatti all’art. 5 del D.M. sopraindicato, si 
legge: “La scuola garantisce ed esplicita nei confronti degli alunni con DSA, interventi didattici 
individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato 
con l’indicazione degli interventi compensativi e delle misure dispensative adottate”. 
I soggetti responsabili della costruzione e attuazione del PDP sono: tutti i docenti curriculari in 
servizio nella classe frequentata dall’alunno in questione. Nel corso delle riunioni del consiglio di 
classe, ogni docente deve esporre osservazioni, valutazioni, proposte di intervento. Tutto ciò va 
confrontato, analizzato e portato a sintesi nel PDP. Il docente referente DSA dell’istituzione 
scolastica o il coordinatore di classe avrà il compito di referente per la gestione dell’inclusione 
scolastica dell’alunno in questione. Il suo compito è quello di  tenere i contatti con gli operatori del 
settore sanitario, con la famiglia, con eventuali esperti, con il gruppo di lavoro per l’inclusione 
interno alla scuola, di coordinare le attività di tutti, in maniera informale e formale.  
Un ruolo importante è svolto dal Dirigente Scolastico al quale compete la convocazione delle 
riunioni fra tutti i soggetti coinvolti e di garantire il rispetto dell’attuazione del PDP. L’azione del 
dirigente deve essere in particolare volta a instaurare intese con enti e istituzioni del territorio, a 
trovare risorse finanziarie e strumentali, ad attuare gli interventi previsti. Necessaria è anche la 
presenza degli operatori sanitari della ASL che hanno in carico il ragazzo, in particolare il 
neuropsichiatria o lo psicologo che hanno redatto la certificazione con la diagnosi di DSA. Infine, 
indispensabile è il ruolo dei genitori dello studente come elementi fondamentali di attuazione del 
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PDP, fonte di importanti informazioni sull’alunno ed elementi insostituibili con cui stabilire intese 
per conseguire obiettivi formativi comuni. 
La compilazione del piano didattico personalizzato deve seguire un iter che è composto da quattro 
fasi. 
La prima: acquisizione della certificazione, redatta dagli operatori sanitari del servizio pubblico o 
convenzionato, in cui sia presente la diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento. Se questa 
certificazione è in corso il consiglio di classe deve anticipare le tutele previste dalle norme vigenti, 
adottando strategie didattiche e interventi personalizzati. 
La seconda: incontri fra i docenti della classe, il D.S. o un suo delegato, il referente DSA, i genitori 
degli alunni, gli operatori sanitari che seguono l’alunno al di fuori della scuola. Questi incontri 
servono per raccogliere le informazioni necessarie a completare il quadro dei Bisogni Educativi 
Speciali, a cui dare risposta con i percorsi individualizzati o personalizzati  contenuti nel PDP 
La terza: predisposizione del PDP da parte dei docenti della classe sulla base della documentazione 
sanitaria in possesso della scuola, delle informazioni raccolte nei colloqui e delle considerazioni 
didattiche espresse all’interno del consiglio di classe. 
La quarta: stesura finale e firma del PDP. Una volta elaborato e approvato dal consiglio di classe, il 
piano didattico personalizzato va presentato ai genitori dell’alunno per essere esaminato, condiviso, 
modificato. Tutto ciò deve avvenire all’interno di riunioni appositamente convocate, con atto 
formale, dal D.S.; al termine di questo incontro, il piano didattico personalizzato deve essere 
firmato. Queste operazioni vanno compiute all’inizio dell’anno scolastico, nei primi due mesi di 
scuola. 
Una volta approvato, il PDP va attuato seguendo le indicazioni in esso contenute. La sua attuazione 
va verificata nel corso dell’anno scolastico per apportare eventuali modifiche e ampliamenti. Al 
termine dell’anno scolastico, nel mese di giugno, devono essere valutati i risultati complessivamente 
ottenuti, mettendo in evidenza soprattutto i problemi rimasti aperti e le criticità.  
Per quanto riguarda gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, il regolamento sulla 
valutazione dispone che i docenti tengano conto delle “specifiche situazioni soggettive” in cui si 
trovano a vivere utilizzando “gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi 
ritenuti più idonei”.  
Un’attenzione particolare va dedicata alla valutazione degli alunni ADHD. Per loro sarà necessaria 
l’opportunità di sviluppare la valutazione formativa in quanto strategia didattica più adeguata ad 
affrontare le loro difficoltà di attenzione ed iperattività. Una voce in particolare riguarda, invece la 
valutazione del comportamento che dovrà tenere conto della diagnosi rilasciata dal neuropsichiatria 
che ha in cura il minore ed il piano didattico personalizzato, redatto dalla scuola sulla base della 
certificazione medica prodotta. Sono questi i documenti a cui i docenti devono fare riferimento per 
personalizzare la valutazione e motivare la sufficienza del voto sul comportamento. 
 
4) Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti in situazioni di svantaggio socio-
culturale (BES) 
La Direttiva  sugli studenti con Bisogni Educativi Speciali emanata nel 2012 e la circolare n. 
8/2013,  definiscono il piano didattico personalizzato come un atto formale che rende esplicito il 
percorso educativo e didattico da seguire. Esso “ha lo scopo di definire, monitorare e documentare 
le strategie d’intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti”. Inoltre, oltre ad 
essere uno strumento di lavoro per i docenti, ha anche la funzione di documentare allo studente e 
alla famiglia le strategie d’intervento attuate dalla scuola per raggiungere i maggiori livelli possibili 
di conoscenze, abilità e competenze previste dai nuovi ordinamenti sui professionali.  
Il PDP per gli alunni con BES deve scaturire dall’elaborazione collegiale, corresponsabile e 
partecipata di tutte le persone coinvolte:  
 
- il consiglio di classe. Ogni docente deve esporre osservazioni, valutazioni proposte d’intervento. Il 

confronto delle analisi e delle proposte emerse porterà all’elaborazione del PDP. Il coordinatore 
della classe o un altro docente assumerà il compito di tenere i contatti con la famiglia, con i servizi 
sociali e con eventuali esperti se lo studente è seguito da uno psicologo o da uno psicoterapeuta; di 
tenere i contatti con il Gruppo di Lavoro per l’inclusione, interno alla scuola. 
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- l’assistente sociale che ha in carico la famiglia, ovviamente quando questo servizio è stato 
attivato. 

- gli educatori del Centro giovanile, frequentato dallo studente nel pomeriggio o l’educatore inviato 
a livello domiciliare. Entrambi questi tipi di sostegno educativo, esterno alla scuola, sono attivati 
dal servizio sociale nelle situazioni in cui il disagio sofferto dall’alunno è rilevante e la famiglia 
non è in grado di gestirlo, in maniera adeguata. 

- il DS che deve convocare le riunioni di tutti i soggetti coinvolti: garantire il rispetto 
dell’attuazione del PDP; instaurare intese con le istituzioni del territorio; trovare le risorse 
finanziarie necessarie ad attuare gli interventi previsti. 

- i genitori dello studente in situazione di svantaggio socio-culturale e linguistico. Essi 
rappresentano una fonte preziosa di informazioni sull’alunno, sulle condizioni di vita familiare, 
sulla possibilità di miglioramento. Con questi genitori, la scuola deve stipulare un patto formativo 
che preveda la definizione di accordi precisi sulla frequenza del centro giovanile o la 
collaborazione con l’educatore domiciliare. Se entrambe queste situazioni non sono attivate, i 
genitori devono assumere precisi impegni sulle forme di aiuto nei confronti del figlio, per fare i 
compiti a casa, per gestire le ore di studio e per evitare situazioni di possibile devianza nelle ore di 
tempo libero, fuori dal contesto familiare. 

La procedura che porta alla predisposizione del PDP ha avvio con la decisione del consiglio di 
classe di riconoscere l’alunno come studente con Bisogni Educativi Speciali, per cause collegate a 
situazioni di svantaggio socio-culturale. La C.M. n. 8/2013 precisa che quando uno studente in 
difficoltà non possiede documentazioni sanitarie perché i suoi problemi hanno origine sociale, allora 
il consiglio di classe può decidere da solo di applicare i vantaggi previsti dalle norme per gli 
studenti BES: “Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team 
dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso”. Le considerazioni 
pedagogiche e didattiche da verbalizzare consistono, ad esempio, nelle difficoltà incontrate dallo 
studente, nello studio, nella frequenza saltuaria delle lezioni, nella mancanza di motivazione ad 
apprendere, nelle scarse conoscenze possedute. Riguardano inoltre i vantaggi che lo studente può 
ricevere dall’applicazione delle misure previste a sostegno degli alunni con BES: redazione di un 
piano con percorsi didattici semplificati e interventi individualizzati; definizione di una valutazione 
personalizzata; attuazione di progetti contro la dispersione scolastica. 
La procedura prosegue con una fase di incontri concordati fra i docenti di classe, il DS, i genitori 
degli alunni, l’assistente sociale, il responsabile del centro giovanile, per raccogliere le informazioni 
necessarie a completare il quadro dei Bisogni Educativi Speciali. Questi incontri sono necessari 
anche per mettere in sinergia tutte le risorse possibili per migliorare le condizioni di vita dell’alunno 
e permettergli di proseguire normalmente le attività scolastiche. Si passa quindi alla predisposizione 
del PDP da parte dei docenti della classe, sulla base delle informazioni raccolte nei colloqui e delle 
considerazioni pedagogiche e didattiche emerse all’interno del consiglio di classe. 
Si procede quindi alla stesura finale e alla firma del PDP. Una volta elaborato e approvato dal 
consiglio di classe, il PDP va presentato ai genitori dell’alunno per essere esaminato, condiviso, 
modificato. Nel caso in cui lo studente sia stato assegnato a un centro giovanile, è opportuno che 
alla riunione partecipasse anche il responsabile di quella struttura, l’educatore di riferimento, oltre 
all’assistente sociale che ha in carico la famiglia. Tutto ciò è necessario che avvenga all’interno di 
incontri appositamente convocati, con atto formale, dal DS. Al termine di questi incontri, infatti, il 
PDP deve essere firmato da tutti i soggetti che intervengono sull’alunno. L’iter per la stesura e 
l’approvazione del piano didattico personalizzato può avere avvio all’inizio dell’anno scolastico se 
lo studente è già conosciuto, o in corso dell’anno, se i bisogni si evidenziano successivamente. 
Una volta approvato, il PDP va attuato seguendo le indicazioni in esso contenute. La sua esecuzione 
va verificata nel corso dell’anno scolastico per apportare eventuali modifiche e ampliamenti. Al 
termine dell’anno, nel mese di giugno, vanno valutati i risultati complessivamente ottenuti, 
mettendo in evidenza soprattutto i problemi rimasti aperti e le criticità. I docenti devono anche 
indicare le risorse umane e finanziarie necessarie al processo d’inclusione, in vista dell’avvio 
dell’anno scolastico successivo. Queste richieste devono pervenire al gruppo di lavoro per 
l’inclusività (GLI) che utilizzerà le informazioni raccolte per redigere il Piano dell’inclusione e far 
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conoscere ai responsabili degli uffici dell’amministrazione scolastica regionale e degli enti locali, le 
risorse messe in atto dalla scuola nell’azione volta a includere tutti gli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali. 
Sulla valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali derivanti da svantaggi socioeconomico 
e culturale non esistono indicazioni specifiche del Ministero pertanto i principi su cui fare 
riferimento sono quelli della scuola inclusiva e quindi si tratta di adottare i criteri e le modalità di 
azioni già indicati per gli altri alunni con BES. Un caso particolare, all’interno di questa tipologia di 
studenti, è rappresentato dai pluriripetenti. Questi alunni sono a forte rischio di dispersione 
scolastica e nei loro confronti vanno adottate valide strategie inclusive. In questi casi la valutazione 
va sviluppata nella dimensione formativa mentre la valutazione sommativa deve prendere in 
considerazione oltre ai risultati raggiunti sul piano delle conoscenze e del comportamento anche 
altri fattori quali: i progressi, seppure minimi, compiuti nel corso dell’anno scolastico, il potenziale 
di apprendimento, gli interessi, le attitudini dimostrate nell’ambito scolastico ed extrascolastico.  

 
5) Gli esami di stato degli alunni con BES 
L’ordinanza ministeriale n. 37 del 19 maggio 2014, dedica due articoli agli studenti con disabilità , 
DSA o BES, l’art. 17 e l’art. 18. I candidati con disabilità sono sottoposti a prove equipollenti a 
quelle assegnati agli altri candidati. Queste prove sono predisposte dalla Commissione d’esame, 
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, sulle valutazioni effettuate e 
sull’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione. Pertanto l’O.M. n. 37/2014 afferma 
inoltre che la Commissione può avvalersi per la predisposizione e per lo svolgimento delle prove, se 
necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.  
Invece i candidati con DSA non sostengono prove equipollenti. Essi svolgono le stesse prove scritte 
e orali previste per tutti gli altri studenti. La Commissione d’esame individua però modalità di 
svolgimento delle prove e criteri di valutazione coerenti con i percorsi didattici personalizzati 
seguiti nel corso dell’anno scolastico. Pertanto queste decisioni sono adottate sulla base delle 
informazioni fornite dal consiglio di classe secondo quanto previsto dal D.M. n. 5669/2011 e dal 
D.P.R. n. 122/2009. Le informazioni principali sono contenute nel PDP; importanti inoltre, sono 
tutte le notizie circa la situazione specifica dell’alunno con DSA. Si ribadisce inoltre che l’utilizzo 
di apparecchiature e strumenti informatici, durante le prove scritte e orali non pregiudica la loro 
validità.  
Le altre situazioni di studenti con BES riguardano l’O.M. n. 37 del 2014 nell’ultimo comma dell’art. 
18 che pone l’attenzione su tutte le “altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di 
varia natura”, perché anche nei loro confronti siano adottate decisioni che consentono di sostenere 
l’esame nella maniera più adeguata possibile. Queste altre situazioni possono essere ricondotte alla 
categoria di studenti con BES citati nella C.M. n. 8/2013 e costituite da alunni con scarso 
funzionamento cognitivo, con disturbi evolutivi, con difficoltà conseguenti a condizioni di disagio 
socio-culturale e linguistico. Il consiglio di classe inoltre deve fornire alla Commissione d’esame 
tutte le indicazioni utili per effettuare prove adeguate alle capacità e ai bisogni di questi studenti 
presentando il PDP e ogni altra informazione utile a farli conoscere nella loro specificità. 
 
6) DAL GLHI AL GLI 

 
Con la Direttiva  del 27 dicembre (e successiva circolare) il GLH di Istituto confluisce nel GLI 
(Gruppo di lavoro per l’inclusione), estendendo le competenze del primo organo al secondo con 
l’inserimento di tutte le tipologie di BES (Bisogni Educativi Speciali) e non solo a quelli che 
rientrano nell’ambito della L.104/1992 (che da diritto all’insegnante specializzato di sostegno). 
 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

GRUPPO GLI COMPITI 
Costituito da: 

• Il Dirigente Scolastico che presiede le 
riunioni 

• Funzione strumentale POF 

Si riunisce in media due volte l’anno: 
• La prima volta all’inizio dell’anno 

scolastico per l’insediamento del 
gruppo,  per individuare le linee e le 
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GRUPPI DI LAVORO IMPEGNATI NELL’INTEGRAZIONE 

• Referente alunni DSA 
• Referente alunni con BES 
• Coordinatore dipartimento H 
• Un rappresentante della A.S.L. del 

territorio 
• Un rappresentante dei Servizi Sociali 
• Un rappresentante dei genitori 

 
 

strategie per l’inclusione scolastica 
degli alunni. 
Propone soluzioni per migliorare 
l’organizzazione del lavoro scolastico. 
 

• La seconda volta entro il mese di aprile 
per verificare l’attività, per formalizzare 
la richiesta di ore di sostegno indicate 
nei gruppi  H operativi, dare 
suggerimenti per la formazione delle 
classi e per la loro collocazione in 
riferimento alle eventuali esigenze degli 
alunni. 
 

• Elabora una proposta di Piano Annuale 
per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 
con BES, da redigere al termine di ogni 
anno scolastico (entro il mese di 
Giugno). A tale scopo, il Gruppo 
procederà ad un’analisi delle criticità e 
dei punti di forza degli interventi di 
inclusione scolastica operati nell’anno 
appena trascorso e formulerà un’ipotesi 
globale di utilizzo funzionale delle 
risorse specifiche, istituzionali e non, 
per incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola nell’anno 
successivo. 

 
 

GRUPPO H “OPERATIVO” 
 
Sarà così formato: 
• Il Dirigente Scolastico  o un suo delegato 

che presiede le riunioni 
• I genitori dell’alunno 
• I rappresentanti dell’èquipe socio-sanitaria 

che segue il ragazzo 
• Il consiglio di classe dell’alunno 
• Ogni altra figura che si ritenga utile alla 

definizione del “progetto di vita “ 
dell’alunno 

 

Si riunisce, salvo particolari problemi, tre volte 
nel corso dell’anno: inizio, metà e fine anno 
scolastico. Ha il compito: 

• della stesura e dell’aggiornamento del 
bilancio diagnostico e prognostico del 
P.D.F., 

• della progettazione e della verifica del 
P.E.I.  

• di indicare al gruppo H d’Istituto le aree 
di sostegno necessarie nel successivo 
anno scolastico 

• ogni altro adempimento necessario. 
 
 

GRUPPO COMPITI 
 
GRUPPO H “D’ISTITUTO” 
 
Costituito da: 

Si riunisce in media due volte l’anno: 
• La prima volta all’inizio dell’anno 

scolastico per l’insediamento del gruppo,  
per individuare le linee e le strategie per 
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C.3 Percorsi e attività per l’orientamento 
 
Orientamento in entrata 
E’ rivolto a tutti gli studenti che frequentano la terza media ed ai loro genitori con l’obiettivo di: 
-Creare un continuo e corretto scambio di informazioni, 
-Rendere meno problematico il passaggio dalla scuola media alla SCUOLA SUPERIORE, offrendo 
momenti di incontro, di stimolo, di supporto; 
-Fornire adeguate informazioni; 
-Garantire il diritto di ogni studente ad un percorso formativo rispondente alle attitudini personali ed 
individuali 
 
A tal fine il nostro ISTTUTO mette in atto una serie di attività e momenti di incontro nel corso 
dell’anno: 
- Incontri tenuti dalla COMMISSIONE ORIENTAMENO nelle varie scuole medie del nostro 

territorio e accoglienza che viene gestita puntualmente all’interno dell’ISTITUTO per una 
conoscenza diretta delle attività laboratori ali e della metodologia didattica che viene svolta nel 
corso dell’anno scolastico. 

- OPEN DAY : due giornate di apertura della nostra scuola ( sabato) per consentire a tutti i ragazzi 
che con le loro famiglie vengono a farci visita di prendere contatto diretto con spazi ed attività non 
solo dell’ istituto, ma anche dei CONVITTI  considerando che l’utenza non è direttamente legata 
al territorio circostante. 

- ACCOGLIENZA per gli studenti di tutte le classi prime che viene effettuata nei primi due mesi di 
lezione e che ha lo scopo di inserire i nuovi arrivati con gradualità facendoli seguire nei primi 
giorni dai ragazzi delle nostre classi IV e V per consentir loro di poter avere un ingresso senza 
ansia e timore di salti nel buio che potrebbero avere per i giovani adolescenti ripercussioni 
negative sia per la socializzazione che per  l’apprendimento. 

 
Orientamento in uscita 

• Il Dirigente Scolastico che presiede le 
riunioni 

• Un rappresentante degli insegnanti 
curriculari 

• Un rappresentante della U.S.L. del territorio 
• Un rappresentante dei Servizi Sociali 
• Un rappresentante dei genitori 
• Un docente di sostegno 

l’integrazione scolastica degli alunni, 
propone soluzioni per migliorare 
l’organizzazione del lavoro scolastico. 

• La seconda volta entro il mese di aprile per 
verificare l’attività, per formalizzare la 
richiesta di ore di sostegno indicate nei 
gruppi  H operativi, , dare suggerimenti per 
la formazione delle classi e per la loro 
collocazione in riferimento alle eventuali 
esigenze degli alunni 

 
GRUPPO H “OPERATIVO” 
 
Sarà così formato: 
• Il Dirigente Scolastico  o un suo delegato che 

presiede le riunioni 
• I genitori dell’alunno 
• I rappresentanti dell’èquipe socio-sanitaria che 

segue il ragazzo 
• Il consiglio di classe dell’alunno 
• Ogni altra figura che si ritenga utile alla 

definizione del “progetto di vita “ dell’alunno 
 

Si riunisce, salvo particolari problemi, tre volte nel 
corso dell’anno: inizio, metà e fine anno scolastico. 
Ha il compito: 

o della stesura e dell’aggiornamento del 
bilancio diagnostico e prognostico del 
P.D.F., 

o della progettazione e della verifica del P.E.I.  
o di indicare al gruppo H d’Istituto le aree di 

sostegno necessarie nel successivo anno 
scolastico 

o ogni altro adempimento necessario. 
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Propedeutico a scelte di vita, è organizzato nel nostro istituto a cadenza regolare. E’ diretto agli 
studenti delle classi quinte che, grazie alle visite 
guidate di alcuni Atenei hanno la possibilità di conoscere ed approfondire le varie offerte formative 
per un percorso specialistico e che possa dare maggiore professionalità a tutti coloro che desiderano 
sperimentare competenze e conoscenze che vadano oltre il DIPLOMA di MATURITA’. 
 
C.4 Valutazione 
 
Premessa 
La valutazione dello studente è un momento estremamente importante in cui si intrecciano 
elementi di diversa natura che coinvolgono conoscenze, competenze, abilità e fattori 
relazionali. Possiede inoltre un importante ruolo di certificazione nei confronti del mondo 
lavorativo. 
Gli indirizzi generali sulla valutazione sono rinvenibili nel D.P.R. 275/1999, nella legge 53/2003, 
nel D. Lgs. 59/2004, nel D. Lgs. 226/2005, nella legge 169/2008, nel  DPR 22 giugno 2009 n.122 e 
nella circolare della Direzione generale Prot. n.9907 del 23 aprile 2010. 
La nostra Scuola ha inteso dare attuazione alle indicazioni inerenti la valutazione degli alunni 
contenute nelle leggi e circolari sopra indicate. 
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente.  
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 
La valutazione ha una finalità formativa e concorre, attraverso l’individuazione delle potenzialità e 
delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni stessi, al miglioramento 
dei livelli di conoscenza e al successo formativo. La valutazione è pertanto valutazione di processo 
ed il momento valutativo comporta la scelta di strumenti idonei affinché la valutazione sia intesa 
dallo studente non come giudizio da subire ma come momento di crescita personale.  
Per una corretta valutazione di processo, è fondamentale fare chiarezza sugli obiettivi specifici del 
percorso educativo e culturale, in riferimento alle specificità della disciplina di insegnamento, alla 
osservazione sistematica dell’allievo, ai progressi rispetto ai livelli conoscitivi iniziali, al 
miglioramento dei livelli di applicazione metodologica che l’allievo è riuscito a raggiungere, alla  
capacità di tradurre il suo sapere sul piano della relazionalità e della responsabilità. A tal fine 
risulterà significativo l’apporto non del singolo docente, ma dell’intero Consiglio di Classe da 
considerarsi come laboratorio di sinergia nella produzione di percorsi per un costruttivo confronto. 
Il nostro Istituto si propone di organizzare in un’ottica di rete e in processo di continuità verticale 
gruppi di progetto costituiti da Consigli di Classe di Scuole dei due gradi di istruzione finalizzati 
all’autovalutazione degli studenti e alla progettazione della didattica per competenze.    
Per la verifica del possesso di una competenza di un allievo è importante poter contare 
sull’osservazione di una molteplicità di prestazioni e un complesso di comportamenti sulla base dei 
quali è possibile affermare che una determinata competenza sia parte integrante del patrimonio della 
persona. 
La verifica, pertanto, non si deve limitare solo all’accertamento della acquisizione da parte dello 
studente di una determinata conoscenza ma anche delle competenze. E’ quindi necessario progettare  
per competenze e adottare forme consequenziali di insegnamento, �enana�no� la massima 
attenzione sulla acquisita capacità, da parte dello studente, di saper far tesoro del sapere raggiunto e 
di sapersi muovere in altri contesti e con forme di verifica non familiari. Intrinseca al processo 
stesso di didattica per competenze è la promozione di una adeguata capacità di autovalutazione 
nell’allievo che permette di verificare, allo stesso, i personali livelli raggiunti, i quali gli forniscono 
la motivazione ad approfondire lo studio.  
 
Criteri di misurazione dei processi di apprendimento 
Standard d’Istituto: è determinato tenendo conto dei saperi legati ai nuclei fondanti le aree 
disciplinari, gli obiettivi formativi e cognitivi e le competenze che delineano il profilo formativo in 
uscita, il raggiungimento del quale viene rilevato e quantificato attraverso: 

• verifiche orali (formative e sommative)  
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• prove strutturate e semistrutturate  
• produzione di testi di varie tipologie (sia in vista della prima prova dell’esame di Stato, sia in 

relazione alle richieste poste dalle altre discipline)  
• prove mirate per attestare abilità e competenze disciplinari e �enana�no�plinare  
• prove simulate esami di qualifica  
• prove simulate dell’esame di Stato. 
• prove pratiche 
• prove tecnico-pratiche 
 

Modalità di misurazione dei processi di apprendimento e trasparenza 
a) Per tutte le discipline saranno effettuate un congruo numero di verifiche scritte (almeno una 

esercitazione scritta e/o pratica per il trimestre e due per il quadrimestre);  
 

b) Le verifiche orali, anche sotto forma di brevi domande, devono essere più numerose possibili e, 
al termine, la valutazione sarà comunicata pubblicamente, con le motivazioni e gli eventuali 
suggerimenti; 

 

c) Nell’ambito di ciascuna unità di apprendimento  verranno valutate le relative competenze; 
d) La correzione degli elaborati e la visione degli stessi da parte degli alunni dovrà avvenire entro il 

termine  di quindici giorni dalla prova;   

e) Alle famiglie saranno comunicati tutti gli elementi di conoscenza acquisiti sull’alunno e tutti i 
suggerimenti utili a migliorarne il processo di apprendimento; sarà sempre consentita la visione 
di registri personali ed elaborati; 

 

f) Nel corso dell’anno saranno predisposte verifiche a livello globale a simulazione delle prove 
scritte e/o orali dell’esame di Stato; 

 

g) Nell’ambito di una stessa settimana non dovranno essere somministrate agli studenti di una 
classe più di tre verifiche su discipline diverse: sarà cura dei docenti organizzare tempi diversi 
ed articolati per le verifiche; 

 
 

h) Gli studenti saranno tempestivamente avvisati sulle date di svolgimento delle prove scritte;   

i) Nella valutazione degli studenti si terrà particolare conto della assidua partecipazione al dialogo 
educativo.  

 
 

Griglia con gli indicatori e relativi descrittori da utilizzare nella valutazione disciplinare  
 

LIVELLI CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITA’ 
NC L’insegnante non è in possesso di sufficienti elementi di valutazione 
1-2 Totale rifiuto della materia e 

dei suoi contenuti. 
Totale assenza di 
competenze specifiche 
disciplinari. 

Ha prodotto lavori e svolto 
verifiche che non 
dimostrano l’acquisizione di 
specifiche abilità. 

3 Gravissime carenze di base. 
Estrema difficoltà a 
riconoscere gli elementi 
fondamentali ed elementari 
degli argomenti trattati. 

Difficoltà di assimilazione 
dei metodi operativi 
impartiti, accompagnata da 
poca memorizzazione e  
modesto riconoscimento dei 
concetti specifici. 

Difficoltà nell’esecuzione di 
operazioni elementari con 
lavori e verifiche parziali. 

4 I contenuti specifici delle 
discipline non sono stati 
recepiti. 
Lacune nella preparazione 
di base.  

Difficoltà ad utilizzare 
concetti e linguaggi 
specifici. 
Esposizione imprecisa e 
confusa. 

Difficoltà ad eseguire 
 semplici procedimenti 
logici, a classificare e 
ordinare con criterio. 
Difficoltà ad applicare le 
informazioni. 
Metodo, uso degli strumenti 
e delle tecniche inadeguati. 

5 Conoscenze parziali e/o 
frammentarie dei contenuti. 
 

Anche se guidato l’alunno 
ha difficoltà ad esprimere i 
concetti e ad evidenziare 
quelli più importanti. 

Anche se guidato non riesce 
ad applicare i concetti 
teorici a situazioni pratiche. 
Metodo di lavoro poco 
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Uso impreciso dei linguaggi 
nella loro specificità. 

efficace. Applicazione 
parziale ed imprecisa delle 
informazioni. 
 

6 Complessiva conoscenza dei 
contenuti ed applicazione 
essenziale delle 
informazioni. 

Esposizione abbastanza 
corretta ed uso accettabile 
della terminologia specifica. 
Se guidato l’alunno riesce 
ad esprimere i concetti e ad 
evidenziare i più importanti. 
Capacità adeguate di 
comprensione e di lettura 
degli elementi di studio. 

Sufficienti capacità di 
analisi, confronto e sintesi 
anche se non autonome. 
Utilizza ed applica le 
tecniche operative in modo 
adeguato se pur poco 
personalizzato.  

7 Conoscenza puntuale dei 
contenuti ed assimilazione 
dei concetti.  

Esposizione chiara con 
corretta utilizzazione del 
linguaggio specifico. 
Esprime concetti in maniera 
autonoma con capacità di 
comprensione e di lettura 
degli elementi di studio. 

Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e 
nella deduzione logica. 
Metodo di lavoro personale 
ed uso consapevole dei 
mezzi e delle tecniche 
specifiche realizzative. 

8 Conoscenza completa ed 
organizzata dei contenuti.  

Conosce le problematiche 
chiave degli argomenti 
proposti. Vi è padronanza 
dei mezzi espressivi. 
L’esposizione sicura con 
uso appropriato del 
linguaggio specifico. 

Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione 
di problemi. Capacità 
intuitive che si estrinsecano 
nella comprensione organica 
degli argomenti. 

9 Conoscenza approfondita e  
organica dei contenuti; 
capacità  di collegamenti 
interdisciplinari. 

Capacità di rielaborazione 
che valorizza l’acquisizione 
dei contenuti in situazioni 
diverse. Stile espositivo 
personale e sicuro con 
utilizzo appropriato del 
linguaggio specifico. 

Interesse spiccato verso i 
saperi e positiva capacità di 
porsi di fronte a problemi e 
risolvere quelli nuovi. 
Metodo di lavoro personale, 
rigoroso e puntuale. 

10 Conoscenza approfondita e  
organica dei contenuti,  
anche con apporto 
personale; capacità  di 
collegamenti 
interdisciplinari. 

Capacità di rielaborazione 
che valorizza l’acquisizione 
dei contenuti in situazioni 
diverse, anche con apporto 
personale e critico. 
Esposizione fluida e 
lessicalmente ricca nei 
diversi ambiti disciplinari. 

Interesse spiccato verso i 
saperi e positiva capacità di 
porsi di fronte a problemi e 
risolvere quelli nuovi. 
Metodo di lavoro efficace, 
propositivo e con apporti di 
approfondimento personale , 
nonché di analisi critica. 

 

Valutazione del comportamento 
“La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo”. 
Di seguito vengono riportati gli indicatori relativi alla valutazione del comportamento ( per i 
descrittori si rimanda all’allegato “Valutazione del comportamento”): 
a)  partecipazione, interesse ed impegno; 

b) rispetto nei confronti del personale scolastico e nei confronti dei compagni; 
c) rispetto delle regole contenute nel Patto educativo di corresponsabilità e nel Regolamento 

d’Istituto; 
d) rispetto delle strutture, dell’ambiente scolastico e del materiale della scuola; 

e) atteggiamento responsabile durante tutte le attività scolastiche ed in ambiente formativo (viaggi 

d’istruzione, visite guidate, stage); 

 f) frequenza e puntualità alle lezioni; 

g) sanzioni disciplinari. 
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Tempi della valutazione 
 

L’anno scolastico è diviso in due periodi: trimestre (dall’inizio dell’anno scolastico fino al 31/12) e  
pentamestre (dall’inizio di gennaio  sino al termine dell’anno scolastico). Nel corso del pentamestre 
le famiglie avranno modo di conoscere l’andamento didattico dei propri figli attraverso la ricezione 
del pagellino sul quale è espressa in decimi la valutazione relativa ad ogni singola materia.  
 
C.5 Comitato di valutazione 
 
Il comitato per la valutazione dei docenti ex art.11 del DLgs 294 del 1994 e’ stato novellato dal 
comma 129 dell’art.1 della legge 107 del 13/07/2015, “ Legge buona scuola”,secondo il legislatore 
prospetta una funzione docente più allargata a diversi ambiti operativi per il fatto di essere stato 
investito, nella nuova fisionomia tracciata dal comma129, anche di una valenza strumentale ovvero 
instradare verso l’applicazione della meritocrazia. 
Il nostro ISTITUTO prendendo in considerazione le indicazioni legislative e volendo sottolineare e 
chiarirne la composizione e la durata che qui espliciteremo: 

1) Il comitato durerà in carica tre anni scolastici; 
2) Sarà presieduto dal DIRIGENTE SCOLASTICO; 
3) I componenti saranno tre docenti di cui due scelti dal collegio docenti e la nostra scuola di 

questo ha già provveduto ed uno dal consiglio di istituto; 
4) A questi ultimi si aggiungono 1 rappresentante dei genitori ed 1 rappresentante degli studenti 

scelti dal consiglio di istituto, 
5) Un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 
 
I  compiti del comitato sono: 
- individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di prova e formazione del personale 

docente ed educativo; 
- in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 su richiesta dell’interessato,previa  

relazione del dirigente scolastico ed esercita le competenze per la riabilitazione del 
personale docente, di cui art.59. 

La novità sostanziale è che questo comitato ha la funzione di indicare i criteri per 
l’assegnazione del “bonus” 

C.6 Azioni coerenti con il PNSD 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 
ottobre 2015 – è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività per il miglioramento di: 

� dotazioni hardware; 
� attività didattiche; 
� formazione degli insegnanti 

Ciascuna di queste azioni prevede finanziamenti importanti, ottenibili tramite bandi a progetto a cui 
le scuole partecipano.  
Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola avrebbe dovuto 
individuare entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le 
diverse attività. 
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Individuazione e nomina dell’animatore digitale 

In data 10 dicembre 2015 è stato nominato un Animatore Digitale dell’IPSSEOA “M. Bonarroti” di 
Fiuggi al fine di:  organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, aprendo momenti formativi anche alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

Per gli alunni del nostro Istituto sono previsti due progetti: 
� Il progetto “Introduzione al mondo digitale” prevede un ciclo di lezioni rivolte agli alunni 

dell’Istituto Alberghiero di Fiuggi con l’intento di avvicinare gli studenti al mondo del 
digitale con due obiettivi: sviluppare le conoscenze per farne un utilizzo consapevole, 
arricchire il proprio curricolo, anche in prospettiva di un futuro lavorativo. 

 
� Il progetto “I nuovi artigiani” prevede un ciclo di incontri rivolto agli alunni dell’Istituto 

Alberghiero di Fiuggi, già in possesso di minime competenze di programmazione, con 
l’intento di avvicinare gli studenti al mondo della costruzione digitale e della stampa 3D 
tramite l’interazione con Fablab locali per arricchire il curricolo degli stessi, anche in 
prospettiva di un futuro lavorativo. 

 
 

Azioni promosse o che si intende promuovere per migliorare le dotazioni hardware della 
scuola 

L’Istituto necessita di strumentazioni e attrezzature specifiche per alcuni indirizzi di studio e di 
dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica 

• LIM in tutte le classi. 
• strumenti compensativi per DSA: smart Pen., audiolibro o libro parlato, sintesi vocali, 

correttore ortografico vocale, registratori testi cartacei+scanner+OCR ,Software per 
costruzione di mappe e schemi 

• Dizionario elettronico uno scanner professionale “a planetario” per riprodurre, valorizzare e 
divulgare i contenuti della biblioteca 

• Ufficio stampa: per la pubblicazione di dispense interne ad integrazione o sostituzione di 
libri di testo (previa creazione del formato e-book ovviamente) 

• software specifico per gli indirizzi di studio. In particolare, per l’indirizzo di accoglienza 
turistica. 

Rifacimento infrastrutture dei seguenti Laboratori 

Laboratorio Linguistico; anche in previsione che dal prossimo anno scolastico il nostro istituto 
accoglierà una sezione dell’alberghiero internazionale (di nuova istituzione). 

Laboratorio informatico; per consentire uno sviluppo della didattica laboratoriale delle materie 
teoriche.  

Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi 

L’istituto ha già attivato una piattaforma basata sul csm Moodle per la didattica a distanza e 
autoformazione. Si intende nei prossimi anni scolastici implementare tale piattaforma al fine di 
predisporre: 
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- Lezioni on line. Ogni docente può pubblicare materiali, lezioni e test on line a proprio nome, 
a beneficio degli studenti. Non necessariamente le lezioni devono risiedere sul sito della 
scuola. Il docente, infatti, può deciderne la pubblicazione su piattaforme a sua scelta; ma la 
ripresa nel sito ne faciliterà il reperimento e la condivisione da parte degli studenti della 
scuola. Le lezioni sono classificate per materia e possono essere condivise secondo tre 
modalità: a) a discrezione del docente che le pubblica; b) destinate solo a studenti delle 
proprie classi, tramite password dedicata e comunicata dal docente stesso agli studenti; c) a 
chiunque (condivisione pubblica). 

- La scuola è Test Center ECDL –aperto a tutti gli studenti della scuola 

C.7 Piano di formazione insegnanti, personale educativo e ata 
 
Il comma 124 della legge 107/2015 definisce la formazione in servizio come “obbligatoria, 
permanente e strutturale”, aggiungendo che : “Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  
istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale dell’offerta formativa”. In attesa della 
elaborazione del Piano Nazionale di Formazione che definirà gli impegni di sistema in materia di 
formazione in servizio per il triennio 2016-2018, per promuovere la qualità della scuola in termini 
anche di innovazione e cooperazione tra le diverse componenti e di arricchimento della cultura e 
della professionalità dei singoli docenti, in linea con il Piano di miglioramento, si intende: 
 

2. consolidare e potenziare le competenze metodologiche didattiche con riferimento a italiano e 
matematica; 

3. migliorare le competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica; 
4. consolidare e migliorare le competenze linguistiche anche con riferimento alla metodologia 

CLIL; 
5. approfondire le conoscenze sulla valutazione; 
6. approfondire le conoscenze sull’inclusione, la disabilità, l’integrazione; 
7. consolidare le competenze di cittadinanza attiva; 
8. approfondire le competenze sull’alternanza scuola lavoro e l’imprenditorialità; 
9. potenziare le conoscenze sulla didattica laboratoriale. 
 

Sono compresi nel piano di formazione triennale dell’Istituto: 
1. i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e USP per rispondere alle esigenze 

connesse agli insegnamento previsti dagli ordinamenti o da innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; 

2. i corsi proposti da MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il 
Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

3. i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 
4. gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti per il 
miglioramento e di Istituto previsti nel PTOF; 

5. gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 
(sicurezza e salute negli ambienti di lavoro – TU 81/2008; trattamento dei dati e tutela della 
privacy – D.Lgs. 196/2003; DPCM  13 novembre 2014 pubblicato sulla GU n. 8 del 12 
gennaio 2016 – Dematerializzazione). 

 
Il piano pertanto comprende le seguente iniziative:  
 
PER IL PERSONALE DOCENTE: 
-Didattica delle competenze e didattica laboratoriale; 
-Comunicazione, Valutazione, gestione risorse umane; 
-Collaborazione con Università per l’aggiornamento e la valorizzazione dei saperi; 
-Approfondimento sull’inclusione di BES , DSA, ALUNNI STRANIERI. 
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PER IL PERSONALE  ATA: 
-Amministrazione trasparente 
-Dematerializzazione 
 
Relativamente alle iniziative di formazione previste nei commi 10 e 12 della legge 107/2015 
l’ISTITUTO  programma iniziative rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso. 

 
Per ciascuna delle iniziative deliberate è messa a disposizione del personale interessato la 
programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi, delle modalità di 
svolgimento e del percorso logico dei contenuti. 
Il coordinamento delle attività di formazione è affidato al Responsabile della formazione e 
aggiornamento che opera in stretto contatto con lo staff della Dirigenza. Sarà sua cura collaborare 
con i direttori di corso affinché vengano definite e organizzate le attività formative (relazioni, lavori 
di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e articolazione oraria, ecc.) sulla base degli obiettivi e del 
programma deliberati dal Collegio e siano pubblicizzati i programmi predisposti, completi di tutte le 
indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al personale interno e alle eventuali altre 
scuole interessate perché in rete di formazione, siano acquisite le istanze di partecipazione e 
predisposti gli elenchi per le successive firme di presenza. 
Quanto non sia possibile consultare tempestivamente l’organo collegiale, è delegata al dirigente 
scolastico la facoltà di autorizzare la partecipazione del personale, ad eventuali corsi coerenti con gli 
obiettivi prefissati e le linee programmatiche del PTOF organizzati successivamente 
all’approvazione o integrazione del presente piano. E’ ammessa la partecipazione a corsi ed 
iniziative di aggiornamento e formazione decise dai singoli docenti purché esse non comportino 
alcun onere, in termini di esonero dalle lezioni e dalle attività collegiali di fine trimestre, 
quadrimestre o pentamestre, per la scuola.  
 
C.8 Collaborazioni e reti 
 
Gli accordi di rete attualmente in essere sono: 

� Rete nazionale IPSSAR (Renaia); 
� Associazione Internazionale Istituti Alberghieri A.E.H.T.; 
� Accordo tra scuole del territorio per la continuità nel campo dell’handicap e della 

formazione. 
Detti accordi in collegamento con altre iniziative sono attuate allo scopo di promuovere 
l’internazionalizzazione del piano dell’offerta formativa, a mezzo di espletamento di attività di 
formazione e di integrazione inerenti programmi della comunità europea. 
 
C.9 Stage tirocinio formativo e alternanza scuola lavoro 
 
Il nuovo ordinamento degli Istituti Professionali, richiama l’attenzione dei docenti e dei dirigenti 
scolastici sulle metodologie didattiche “attive” e sullo sviluppo di “organici collegamenti” con il 
mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale.  
In linea di coerenza con le indicazioni dell’Unione Europea, gli stage, i tirocini e l’alternanza 
scuola-lavoro si connotano come strumenti prioritari per rafforzare sia i rapporti tra il sistema 
Scuola e il mondo del Lavoro, sia i legami tra le Istituzioni scolastiche e il territorio. Essi 
costituiscono una opportunità per offrire percorsi più flessibili e rispondenti alle esigenze degli 
studenti degli Istituti Professionali. Inoltre gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola-lavoro 
rappresentano un valido strumento da utilizzare per prevenire e contrastare il fenomeno 
dell’abbandono e della dispersione scolastica in quanto consentono all’alunno di svolgere un ruolo 
attivo e da protagonista nella realtà sociale e lavorativa e presentano il lavoro e le competenze ad 
esso connesse come momento fondamentale per la possibile realizzazione del sé. 
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Si tratta di metodologie didattiche basate su un progetto educativo a cui collaborano scuola, impresa 
ed altri soggetti operanti sul territorio che hanno registrato un crescente interesse da parte delle 
istituzioni scolastiche. Ognuno di questi strumenti formativi presenta caratteristiche proprie. Le 
esperienze di stage, tirocinio e alternanza scuola-lavoro hanno in comune la concezione del luogo di 
lavoro come luogo di apprendimento. L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume 
il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso 
la partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si realizza quella socializzazione e 
permeabilità tra i diversi ambienti, nonché quello scambio reciproco delle esperienze che concorre 
alla formazione della persona. 
Stage e tirocini, anche se spesso intesi come sinonimi, indicano in realtà due tipologie di esperienze 
diverse attraverso le quali gli studenti prendono contatto, prima della conclusione dell’esperienza 
scolastica, con il mondo del lavoro. Possono avere finalità diverse (es. orientative, formative, ecc.), 
una durata variabile (dalla visita aziendale della durata di un giorno a stage di tre o quattro 
settimane), una diversa collocazione all’interno del percorso formativo annuale (all’avvio dell’anno 
scolastico, durante lo svolgimento o al termine delle lezioni, nelle pause didattiche, ecc.), o 
pluriennale, con riferimento alla struttura del corso di studi (es. secondo biennio, quinto anno, ecc.). 
Lo stage, attivato preferibilmente sulla base di una convenzione tra istituzione scolastica ed 
impresa, consiste nel trascorrere un certo periodo di tempo all’interno di una realtà lavorativa 

allo scopo di verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula e/o laboratorio. 
Il tirocinio – che secondo la legge istitutiva n. 196/1997 si distingue in tirocinio formativo e 
tirocinio di orientamento – è utilizzato generalmente come opportunità di inserimento 
temporaneo nel mondo del lavoro ed è finalizzato all’acquisizione di nuove competenze e di una 

esperienza pratica che favoriscono la crescita professionale e personale del tirocinante. 
In ogni caso, la funzione principale degli stage e dei tirocini, propria della filiera tecnica e 
professionale, è quella di agevolare le scelte formative e professionali degli studenti attraverso un 
apprendimento fondato sull’esperienza, più o meno prolungata, in ambienti di lavoro esterni alla 
scuola, che possono riferirsi ad una pluralità di contesti (imprese e studi professionali, enti pubblici, 
enti di ricerca, associazioni di volontariato, ecc.), selezionate anche in relazione ai settori che 
caratterizzano i vari indirizzi di studi. 
L’alternanza scuola-lavoro, pur presentando alcune analogie con le esperienze di stage e 
tirocinio, si differenzia da queste per le caratteristiche strutturali e per la più stretta relazione 
personale dello studente con il contesto lavorativo. Introdotta in Italia come una delle modalità di 
realizzazione dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado (art. 4, legge delega n.53/03), 
l’alternanza scuola-lavoro si configura quale metodologia didattica innovativa del sistema 
dell’istruzione che consente agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di 
realizzare i propri percorsi formativi alternando periodi di studio “in aula” e forme di apprendimento 
in contesti lavorativi. Si tratta, dunque, di una possibilità attraverso la quale si attuano modalità di 
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo. 
Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce, infatti, un valore formativo equivalente ai percorsi 
realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia 
dell’alternanza, infatti, si permette l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze 
specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio che la 
scuola ha adottato nel piano dell’offerta formativa. 
Attraverso l’alternanza scuola-lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarietà dei 
diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’azienda/impresa non sono 
più considerate come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo 
coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi 
dell’apprendimento. Pensare e fare come processi complementari, integrabili e non alternativi. 
Il modello dell’alternanza scuola-lavoro, inoltre, intende non solo superare l’idea di disgiunzione tra 
momento formativo ed applicativo, ma si pone gli obiettivi più incisivi di accrescere la motivazione 
allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili 
di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di 
competenze maturate “sul campo”, quindi sicuramente spendibili nel mercato del lavoro. 
Condizione che offre quel vantaggio competitivo (rispetto a quanti circoscrivono la propria 
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formazione al solo contesto teorico) che costituisce, esso stesso, stimolo all’apprendimento e valore 
aggiunto alla formazione della persona. 
L’alternanza scuola-lavoro, perciò, non costituisce un percorso “di recupero”, ma al contrario si 
qualifica come strumento per rendere più flessibili i percorsi di istruzione, nella cornice del lifelong 

learning. Per questo alla scuola è richiesto un maggiore impegno progettuale, perché l’alternanza 
scuola-lavoro investe direttamente i curricoli, con l’esigenza di definire preliminarmente, ai fini 
della predisposizione di progetti formativi personalizzati, quali risultati di apprendimento possono 
essere sviluppati efficacemente a scuola e quali si prestano meglio a maturare e progredire 
attraverso l’esperienza pratica e il contesto operativo. 
Un percorso di alternanza implica necessariamente l’esigenza di correlare l’offerta formativa allo 
sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e quindi richiede un raccordo diretto della 
scuola con il tessuto produttivo anche mettendo in relazione l’analisi delle caratteristiche socio-
economiche del territorio con le attitudini degli studenti. 
In questo specifico contesto educativo, assume particolare rilevanza la funzione tutoriale, 
preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l’istituzione 
scolastica, il mondo del lavoro e il territorio. 
Nell’alternanza la figura del tutor supporta e favorisce i processi di apprendimento dello studente. Il 
tutor si connota come “facilitatore dell’apprendimento”: accoglie e sostiene lo studente nella 
costruzione delle proprie conoscenze, lo affianca nelle situazioni reali e lo aiuta a rileggere 
l’insieme delle esperienze per poterle comprendere nella loro naturale complessità, lo aiuta, dunque, 
a rivisitare il suo sapere e ad aver chiare e a valutare le tappe del proprio processo di apprendimento. 
La legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ha potenziato l’alternanza scuola-lavoro 
inserendola organicamente quale strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di 
studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il 
ruolo dell’alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato.  
Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio di  
almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali da inserire nel Piano triennale dell’offerta 
formativa per attivare le esperienze di alternanza che dal corrente anno scolastico 2015/16 
coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.  
Con queste nuove modalità di attivazione, le caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro 
delineate dalle norme in precedenza emanate cambiano radicalmente: quella metodologia didattica 
che le istituzioni scolastiche avevano il compito di attivare in risposta ad una domanda individuale 
di formazione da parte dell’allievo, ora si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa 
componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 

capacità di orientamento degli studenti. 
La legge 107/2015, nel commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola lavoro 
dall’a.s.2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso: 
a. la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della 
scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti; 
b. la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli 
ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e 
ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 
c. la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche e 
all’estero, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata; 
d. l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti 
in alternanza scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione 
sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio 
e. l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di 
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti 
inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008; 
f. l ’affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le imprese e gli enti pubblici e 
privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare convenzioni 
finalizzate anche a favorire l’orientamento dello studente  
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g. la stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, redatta dal dirigente 
scolastico al termine di ogni anno scolastico, in cui sono evidenziate le specificità del loro 
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione; 
h. la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere 
dall’ a. s. 2015/16, del Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro, in cui sono visibili le 
imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti per percorsi di alternanza 
(quanti giovani e per quali periodi). 
L’introduzione di un percorso che si proponga di integrare le attività sviluppate nei diversi ambiti, 
scuola e azienda, implica una puntuale e precisa attività di progettazione, programmazione e 
valutazione che vede coinvolti in primo luogo i diversi organi collegiali della scuola. 
Si tratti di tirocinio, stage o percorso in alternanza, un buon progetto formativo deve contenere tutti 
gli elementi stabiliti dal D.M. 142/98, ma soprattutto deve essere preparato con cura e attenzione, 
essere ben articolato e coerente in modo da garantire una continua interazione tra sistemi 
dell’istruzione-formazione e del lavoro, a partire dalla progettazione. Esso deve in particolare tener 
conto di: 

- esigenze formative della scuola; 
- aspettative delle aziende sul profilo professionale che si va a costruire; 
- attese degli studenti rispetto ad un percorso personalizzato, 

e quindi deve: 
- prevedere l’acquisizione di informazioni, concetti, teorie, modelli interpretativi coerenti con 

i piani di studio per concorrere efficacemente nella realizzazione del profilo educativo, 
culturale e professionale e il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento per 
esso stabiliti; 

- essere articolato secondo criteri di gradualità e progressività, dimensionati in relazione alle 
caratteristiche dello studente e dei soggetti che lo accolgono; 

- integrare le attività scolastiche e quelle, assistite, sul posto di lavoro; 
- essere organizzato in modo da consentire verifiche in itinere e prevenire eventuali conflitti o 

motivi di delusione; 
- permettere una valutazione realistica a fine percorso. 

Ovviamente i tempi vanno accuratamente programmati, sulla base anche della disponibilità 
dell’impresa, in modo da essere rapportati agli obiettivi concordati tra i tutor, scolastico e aziendale. 
Particolare attenzione deve essere infine prestata al caso di alunni disabili in modo da “promuovere 
l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
Per il nostro Istituto, vengono riportati due prospetti  sintetici, uno per le attività di stage e l’altro per 
l’alternanza scuola lavoro che riassume quanto elaborato dall’apposita commissione di lavoro e 
dalla specifica funzione strumentale: 

 
STAGE 

 

CLASSI PERIODO DURATA AZIENDE DOCENTI 
REFERENTI 

SECONDE ANNO 
SCOLASTICO 

TIROCINIO 
FORMATIVO E 

DI 
ORIENTAMENTO 

(PROGETTO 
D’ISTITUTO) 

In aziende che operano 
nel settore Turistico – 

Alberghiero 
(Enogastronomia / Sala e 

Vendita /Accoglienza 
Turistica) con finalità di 

potenziamento delle 

abilità tecnico pratiche. 

DOCENTE NOMINATA 
DAL COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

TERZE 
QUARTE 
QUINTE 

ANNO 
SCOLASTICO 

(SABATO, 
DOMENICA, 
FESTIVITA’, 

PERIODO 
ESTIVO) 

 In aziende che operano 
nel settore Turistico – 

Alberghiero 
(Enogastronomia / Sala e 

Vendita /Accoglienza 
Turistica) con finalità di 

potenziamento delle 

abilità tecnico pratiche. 

COMMISSIONE STAGE 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL) 

 

CLASSI PERIODO DURATA AZIENDE DOCENTI 
REFERENTI 

SECONDE  FINO AL 30 
APRILE, 

SABATO E 
DOMENICA, 

PERIODO 
ESTIVO 

100 ORE (di cui 
30 ore di attività 
preparatoria in 

Istituto e 70 ore in 
azienda) 

 

In aziende che operano 
nel settore Turistico – 

Alberghiero 
(Enogastronomia / Sala e 

Vendita /Accoglienza 
Turistica). 

Scopo dell’alternanza è: 
l’acquisizione, lo 

sviluppo e 
l’applicazione di 

competenze specifiche 
previste dai profili 

educativi culturali e 
professionali dei diversi 

corsi di studio che la 
scuola ha adottato nel 

piano dell’offerta 
formativa. 

Commissione stage e 
ASL  

  
Tutor interni (di classe) 

designati da ogni 
consiglio di classe 

TERZE FINO AL 30 
APRILE, 

SABATO E 
DOMENICA, 

PERIODO 
ESTIVO 

150 ORE (di cui 
30 ore di attività 
preparatoria in 

Istituto e 120 ore in 
azienda) 

 

In aziende che operano 
nel settore Turistico – 

Alberghiero 
(Enogastronomia / Sala e 

Vendita /Accoglienza 
Turistica). 

Scopo dell’alternanza è: 
l’acquisizione, lo 

sviluppo e 
l’applicazione di 

competenze specifiche 
previste dai profili 

educativi culturali e 
professionali dei diversi 

corsi di studio che la 
scuola ha adottato nel 

piano dell’offerta 
formativa. 

Commissione stage e 
ASL  

  
Tutor interni (di classe) 

designati da ogni 
consiglio di classe 

QUARTE FINO AL 30 
APRILE, 

SABATO E 
DOMENICA, 

PERIODO 
ESTIVO 

150 ORE (di cui 
30 ore di attività 
preparatoria in 

Istituto e 120 ore in 
azienda) 

 
 
 
 
 
 
 

In aziende che operano 
nel settore Turistico – 

Alberghiero 
(Enogastronomia / Sala e 

Vendita /Accoglienza 
Turistica) 

Scopo dell’alternanza è: 
l’acquisizione, lo 

sviluppo e 
l’applicazione di 

competenze specifiche 
previste dai profili 

educativi culturali e 
professionali dei diversi 

corsi di studio che la 
scuola ha adottato nel 

piano dell’offerta 
formativa. 

 
 

Commissione stage e 
ASL  

 
 Tutor interni (di classe) 

designati da ogni 
consiglio di classe 

QUINTE FINO AL 30 
APRILE, 

SABATO E 

100 ORE (di cui 
30 ore di attività 
preparatoria in 

In aziende che operano 
nel settore Turistico – 

Alberghiero 

Commissione stage e 
ASL  
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DOMENICA.  Istituto e 70 ore in 
azienda) 

 

(Enogastronomia / Sala e 
Vendita /Accoglienza 

Turistica) 
Scopo dell’alternanza è: 

l’acquisizione, lo 
sviluppo e 

l’applicazione di 
competenze specifiche 

previste dai profili 
educativi culturali e 

professionali dei diversi 
corsi di studio che la 
scuola ha adottato nel 

piano dell’offerta 
formativa. 

 

Tutor interni (di classe) 
designati da ogni 

consiglio di classe 

 
In relazione ai vari indirizzi, l’alunno verrà inserito presso aziende enogastronomiche e turistiche di 
vario tipo. Durante  lo  stage  curriculare non  è prevista alcuna forma di retribuzione. I tirocinanti 
sono seguiti da un tutor interno. Lo stage dello studente viene monitorato e controllato da un tutor 
esterno (aziendale) che esprime delle valutazioni. 
 

Competenze, abilità e conoscenze da acquisire nel percorso di alternanza scuola lavoro 

Competenze Abilità Conoscenze 

Competenze di relazione da 
sviluppare in azienda con 
superiori, colleghi e soprattutto 
i clienti. 
 

Competenze motivazionali di 
accrescimento dell’autostima 
dell’alunno che potrà 
accrescere le conoscenze e 
applicarle a diversi casi pratici. 
 
Competenze di settore utili per 
conoscere in concreto aziende 
del settore turistico alberghiero 
legate al territorio. 
  

Saper inserirsi in un contesto 
aziendale produttivo reale. 
 
Saper rielaborare le abilità 
acquisite in azienda e 
riportarle come abilità in 
Istituto. 
 
Saper riconoscere e anticipare 
le esigenze  della clientela. 
 
Saper progettare modalità 
operative di servizi in 
relazione all’evento richiesto 
nell’azienda ospitante. 
 
Saper risolvere problemi nuovi 
e imprevisti legati alla realtà 
produttiva e difficilmente 
riscontrabili nel contesto 
scolastico 

Conoscere il lavoro e le 
modalità operative specifiche 
dell’azienda ospitante. 

Conoscere e approfondire 

nuove tecniche culinarie e di 

servizio. 

Conoscere e approfondire 

nuovi allestimenti per banchetti 

ed eventi vari. 

Conoscere prodotti alimentari 

tipici e attrezzature innovative. 

Conoscere e approfondire 

conoscenze merceologiche, 

d’igiene e dietetiche. 

Conoscere ed applicare piani di 

sicurezza e HACCP in azienda 

 

Le competenze saranno certificate dall’azienda mentre le conoscenze sono certificate dalla 
scuola.  
La certificazione delle competenze acquisite nello stage, nel tirocinio o nell’alternanza scuola-
lavoro concorrerà, insieme alla consueta valutazione, a determinare il credito scolastico (per i 
dettagli sull’argomento si rimanda al paragrafo “Il credito scolastico e il credito formativo”).  
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C.10 Manifestazioni 
 
Tale attività va ad integrarsi nel concetto di: “Il laboratorio come metodologia di apprendimento”, 
uno dei punti forza della riforma dei Nuovi Professionali, (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) e con la 
legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
L’attività pratica e laboratoriale è concepita come una metodologia del processo di 
insegnamento/apprendimento che consente agli studenti di acquisire il “sapere” attraverso il “fare” 
“al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. 
. 
I docenti, attraverso il laboratorio, hanno la possibilità di guidare l’azione didattica per “situazioni-
problema” che consente loro di acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza. 
L’alunno grazie a questo tipo di esperienza matura diverse abilità quali: 
   

� esperienze di lavoro in equipe  
� anticipazione dei ruoli lavorativi che saranno svolti in futuro  
� acquisizione di nuovi elementi di professionalità specifica  
� acquisizione di una diretta conoscenza della realtà operativa 

 
All’interno di questa attività si colloca il compito di formare professionalità idonee alle richieste 
emergenti dal territorio. 
 
Nell’ottica di quanto su esposto questo progetto si attiverà nell’organizzazione di catering in base 
all’art. 4 DPR n. 633 del 1972 “Esercitazioni pratiche speciali negli Istituti Professionali di Stato per 
i servizi alberghieri e per la ristorazione”, per soddisfare le richieste provenienti da Amministrazioni 
ed Enti , nel caso quest’ultimi necessitino di un servizio simile in occasioni di seminari, convegni 
,situazioni di lavoro. 
 
In considerazione della loro peculiarità le Manifestazioni Speciali si distinguono in Interne ed 
Esterne. 
 
C.11 Convitto 
 
Finalità 
Il Convitto è un servizio a disposizione degli allievi dell'I.P.S.S.E.O.A. nato con lo scopo di 
facilitare loro la frequenza scolastica e il conseguimento di risultati didattici positivi. In sintonia con 
i dettami del POF dell'I.P.S.S.E.O.A., il Convitto mette a disposizione tutte le sue energie per il 
conseguimento dell'obiettivo educativo-didattico in esso contenuto. 
L'istituzione "educativa" del Convitto annesso all'I.P.S.S.E.O.A. si propone di effettuare una serie di 
iniziative, in assoluta sincronia e sinergia con l'Istituto, al fine di offrire ai convittori un'ampia scelta 
di attività, mirate a rendere la vita convittuale il più possibile fruibile e completa. 
Tutte le iniziative sono finalizzate al conseguimento di obiettivi educativi quali: il rispetto per i 
soggetti, per le regole fondamentali della vita associativa e per l'ambiente, la capacità di stabilire 
rapporti interpersonali, la tolleranza e la civile convivenza. 
 

Storia 
Il Convitto annesso all'I.P.S.S.A.R. di Fiuggi nasce nel 1965, da allora ha conosciuto un continuo 
sviluppo, arrivando ad ospitare, ormai da diversi anni stabilmente, circa 250 (nell’anno scolastico in 
corso sono circa 230) convittori e convittrici. 
 

Operatività 
Il Convitto é attivo dall'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle lezioni, l'attività inizia il 
lunedì (o post festivi) al termine delle lezioni scolastiche e termina il venerdì (o prefestivi) alle ore 
16:00. 
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Attività aggiuntive e funzionali: 
Saranno proposte attività pomeridiane e/o serali programmate, i cui piani di lavoro faranno parte 
integrante del P.O.F. di Istituto.  
Tali attività, portate avanti da singoli o gruppi di più educatori/trici, investiranno le diverse aree di 
interesse giovanile: 
 
1) Area ricreativo/sportiva: 

- tornei di calcetto,Volley, ping-pong, calcio balilla, ecc.; 
- settimana bianca; 
- corsi di nuoto, ginnastica,ecc. presso le strutture sportive cittadine. 

2) Area dell’esperienza nel reale: 
- rassegna della stampa quotidiana e settimanale 
- uscite pomeridiane/serali e visite guidate (auditorium, musei, cinema, teatro, studi radiofonici e 
televisivi, incontri con associazioni di volontariato, comunità terapeutiche, ecc); 

3) Area della conoscenza di sé e dell’educazione alla relazionalità:  
- gruppi di incontro e discussione 
- progetto “Facciamo esperienza di partecipazione” 

4) Area culturale: 
- laboratorio teatrale (in sinergia con l’attività scolastica) 

5) Aree tecnico/informatica: 
- realizzazione e cura del portale del convitto www.convitto.too.it  
- assistenza all’utilizzo dei laboratori informatici 
 

Progetti del convitto triennio 2016/2019 
 

N° PROGETTO DISCIPLINE 

INTERESSATE 

CLASSI COINVOLTE 

1 EDUCAZIONE ALLA SALUTE  STUDENTI CONVITTORI 

2 

USCITE POMERIDIANE E 

SERALI – VISITE GUIDATE  STUDENTI CONVITTORI 

3 

BIBLIOTECA DEL CONVITTO – 

SALA LETTURA E USO 

COMPUTER  

STUDENTI CONVITTORI 

 
Descrizione dei progetti del Convitto 
 

1) Educazione alla salute  
Il progetto intende provvedere alla tutela della salute psico-fisica dei convittori/trici, attraverso 
iniziative che permettano di promuovere l’agio, prima ancora di prevenire il disagio giovanile. Le 
attività proposte riguarderanno lo sport, il ballo, momenti ricreativi, ma anche incontri con operatori 
specializzati in problematiche adolescenziali.  
 

2) Uscite pomeridiane e serali - visite guidate  
Il progetto, a cadenza mensile, prevede l’uscita dalla sede convittuale in fascia pomeridiana e/o 
serale verso luoghi di interesse culturale, artistico, paesaggistico. Inoltre sono previste 
partecipazione ad eventi e manifestazioni a carattere sociale, sportivo, musicale, teatrale, 
cinematografica.  
 

3) Biblioteca del convitto  
La biblioteca, già realizzata nel convitto negli scorsi anni scolastici, e via via potenziata, vuole 
essere luogo e occasione di avvicinare i ragazzi alla lettura, a mondi e linguaggi ricchi e suggestivi. 
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Il progetto vuole anche essere un’alternativa ad un tempo libero inteso, troppo spesso, solo come 
distrazione e consumo. 
 

Aspetti organizzativi 
La realizzazione delle attività e dei progetti presuppone una necessaria flessibilità nell'orario di 
servizio; aspetto resosi necessario per la ripartizione dell’orario scolastico su cinque giorni e per la 
particolare dislocazione dei convittori che vengono ospitati in tre plessi tra loro distanti. 
Il coordinamento delle attività scolastico-convittuali esige la presenza di un collegamento costante 
tra gli organi collegiali delle diverse categorie (collegio docenti, collegio educatori), a tal proposito 
il Collegio Educatori nel rispetto della norma ha nominato due suoi componenti a rappresentarli. 
L'allestimento di tutte le problematiche organizzative non può fare a meno di avvalersi di moderni 
sistemi gestionali; per questo il convitto dispone, in ogni suo plesso, di hardware e software in grado 
di poter fornire in ogni momento informazioni relative ad ogni suo convittore, modelli per la 
gestione delle diverse attività quotidiane e tutto ciò che è necessario per una funzionale attività 
logistica oltre che per la gestione del portale web del convitto. Per questo particolare aspetto il 
Collegio Educatori ha previsto  una Funzione Strumentale. 
Una novità da segnalare è rappresentata dalla creazione a partire dall’anno scolastico 2014_15 di un 
“comitato di convitto” composto da convittori, convittrici, genitori, presieduto dalla Dirigente 
Scolastica. I rappresentanti di questo comitato solo stati eletti tramite un’elezione che si è svolta nel 
mese di novembre. Tale comitato è sorto per evidenziare problematiche che, eventualmente, si 
presentassero nel corso dell’anno scolastico nei convitti. 
 
C.12 C.P.I.A. 
 
La sezione associata dell’I.P.S.S.E.O.A. “Michelangelo Buonarroti” di Fiuggi funzionante presso la 
Casa Circondariale di Frosinone rappresenta un punto qualificante dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto, è stata istituita nell’anno scolastico 2014/2015 con l’attivazione del corso di Cucina e 
la formazione di una prima classe. Nell’attuale anno scolastico 2015/2016 sono attive due classi una 
relativa al primo periodo ed una relativa al secondo periodo. I percorsi di secondo livello sono 
finalizzati al conseguimento del diploma di Istruzione Professionale articolato in tre periodi didattici 
così strutturati: a) primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione 
necessaria per l’ammissione al secondo biennio; b) secondo periodo didattico, finalizzato 
all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno; c) terzo periodo 
didattico finalizzato all’acquisizione del diploma. I periodi didattici di cui ai punti a, b, c, si 
riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste rispettivamente per il primo biennio, il 
secondo biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti professionali ed hanno 
rispettivamente un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai suddetti 
ordinamenti con riferimento all’area di istruzione generale ed alle singole aree di indirizzo. Per 
quanto concerne il CONTESTO LOCALE la Casa Circondariale di Frosinone è dislocata in una 
zona periferica della città sulla via Casilina per Ferentino.  La struttura ospita persone con condanne 
definitive o in attesa di giudizio ed è suddivisa in tre sezioni: alta Sicurezza, Precauzionale e 
Comuni. La scuola alberghiera è rivolta a detenuti appartenenti alla sezione comuni. L’utenza è 
costituita da alunni in età adulta in condizioni di restrizione, provenienti da ambienti socio-culturali 
svantaggiati. L’assetto culturale, nella maggior parte dei casi, è quello tipico di quartieri degradati 
ubicati nei centri storici e nelle periferie delle città di provenienza degli alunni. Le classi, da qualche 
anno, registrano una robusta presenza di alunni stranieri extracomunitari  che diventa causa di 
difficoltà ad operare. Sempre più forte, a tal proposito, è sentita dagli operatori (educatori – agenti di 
polizia penitenziaria – personale sanitario) la carenza dell’organico per far fronte in modo adeguato 
ai loro compiti. L’attività didattica si svolge all’interno di un edificio posto al primo piano  interno 
alla Casa Circondariale, in uno spazio condiviso con altri ordini di scuole. Le attività di laboratorio 
di cucina si svolgono in spazi adiacenti alle cucine del carcere. Le lezioni hanno luogo in orario 
antimeridiano dalle ore 8:30 alle ore12:30  e  nei giorni in cui si svolgono le esercitazioni di cucina 
in laboratorio dalle ore 9:30 alle ore 13:30. I docenti, per quanto concerne i rapporti con gli studenti 
e con la struttura penitenziaria, sono tenuti ad osservare rigorosamente il “Codice di comportamento 
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per gli operatori esterni” predisposto dalla Direzione della Casa Circondariale. L’attività docente 
viene dunque espletata nel rispetto di norme ben definite che vincolano gli insegnanti sia per quanto 
riguarda l’accesso nella struttura carceraria sia per quanto riguarda l’introduzione di materiale 
didattico che deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore. Tra la Direzione del Carcere, il 
Responsabile dell’area pedagogica e l’Istituzione scolastica vi è una stretta collaborazione che 
garantisce la funzionale organizzazione delle attività didattiche. I Docenti della sezione carceraria 
condividono il POF dell’Istituto Annuale e Triennale nelle sue linee generali. Il POF riguarda tutti i 
soggetti della comunità penitenziaria e scolastica ed è il riferimento di base che qualifica l’offerta 
didattica. Esso si rivolge pertanto a: • Detenuti-studenti che sono alle prese con un difficile 
momento della propria esistenza  • personale Docente dell’Istituto • personale della Casa 
Circondariale, in particolare gli Educatori e il personale dell’Area Trattamentale • Istituzioni 
presenti sul territorio. Il Docente Referente rappresenta un punto di riferimento dell’Istituto 
scolastico all’interno della struttura carceraria. Svolge funzioni di coordinamento e di titolarità; 
cura, in particolare, i rapporti con la Direzione e gli Educatori, nonché con il personale dello stesso 
carcere. Progetta e sovrintende all’organizzazione di una serie di attività al fine di promuovere una 
maggiore collaborazione tra docenti e gli agenti di polizia penitenziaria. Sovrintende l’attività dei 
coordinatori di classe e cura la raccolta della documentazione dell’attività didattica svolta all’interno 
della Sezione staccata tenendo conto dei principali obiettivi trasversali di tale attività. Si occupa 
della elaborazione del POF riguardante la Casa Circondariale. Riferisce al Dirigente Scolastico 
riguardo ai problemi connessi alla situazione penitenziaria dei detenuti (trasferimenti, iscrizioni, 
difficoltà di conciliare lavoro e studio). Provvede alle sostituzioni dei docenti in caso di loro 
assenza. Provvede al reperimento del materiale didattico e svolge attività di accoglienza nei 
confronti dei nuovi docenti.   Alla luce dei provvedimenti legislativi più recenti, vista la peculiarità 
dell’utenza, la scuola in carcere è elemento fondamentale di un’ “attività trattamentale” che miri a 
reinterpretare la pena, intesa come percorso di riorientamento e di recupero della persona.  Le leggi 
che principalmente definiscono la particolare identità della scuola in carcere in Contesto Nazionale 
sono: - L.354/1975, “Norme sull’Ordinamento Penitenziario” e successive modifiche e 
integrazioni1 . - C.M. 253/93, Corsi di scuola media ed elementare presso gli istituti di prevenzione 
e di pena. - DPR 230/2000, “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle 
misure privative e limitative della libertà”2 . Inoltre costituiscono fondante punto di riferimento le 
norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche: - L. 59/97, Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione per la semplificazione amministrativa (art.21). - D.P.R. 275/99, Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 21 della Legge 
15 marzo 1997, n.59. In  Contesto Europeo troviamo: Raccomandazioni del Consiglio d'Europa 
No.R (89) 12, sull'attività educativa negli Istituti Penali - Raccomandazione R (2006)2 del Comitato 
dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee3 . 1 Contenute nelle Leggi: 
663/1986 (Gozzini); 296/1993; 193/2000 (Smuraglia). 2 O. M. n°455/97 art.3 comma 6. 4. La legge 
354/75 prevede all’art. 13 che il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni 
della personalità di ciascun soggetto attraverso la predisposizione di programmi rieducativi 
individualizzati funzionali al carattere preventivo e risocializzante della pena. Operare in questa 
realtà significa essere disposti a pensare che una conquista non è mai definitiva e che la scuola in 
carcere va curata e custodita. Il detenuto che sceglie di seguire un qualsiasi corso, ha spesso come 
prima e sostanziale motivazione quella di spezzare la monotonia della reclusione e di poter 
impegnare la mente in contenuti non collegati alla carcerazione. Attraverso le attività didattiche il 
detenuto può mostrare a se stesso e agli altri di essere in grado di realizzare "qualcosa" di positivo. 
Bisogna inoltre tener presente che la formazione all'interno della istituzione carceraria è rivolta a 
persone adulte e " l'adulto apprende se ha bisogno di farlo ".  

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
Discipline Ore 1° Periodo Ore 2° Periodo 
Italiano 3 3 
Storia 1 1 
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Inglese 2 2 
Matematica 2 3 

Fisica 1 - 
Scienze e cultura 

dell’alimentazione 
2 3 

Diritto e tecniche 
amministrative della 

struttura ricettiva 
- 2 

Lab. di servizi 
enogastronomici – settore 

cucina 
8 6 

Lab. di servizi 
enogastronomico – settore 

sala e vendita 
3 2 

 
 

ORARIO SETTIMANALE 
 

Classe Primo Periodo 
Giorno/Or
a 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdi 

1a 

ora 
Lab. di servizi 

enogastronomici 
– settore cucina 

Lab. di servizi 
enogastronomici 
– settore sala e 

vendita 

---------- 
Lab. di servizi 

enogastronomici 
– settore cucina 

Lab. di servizi 
enogastronomici – 

settore sala e vendita 

2a 

ora 
Lab. di servizi 

enogastronomici 
– settore cucina 

Italiano Matematica 
Lab. di servizi 

enogastronomici 
– settore cucina 

Lab. di servizi 
enogastronomici – 

settore sala e vendita 

3a 

ora 
Scienze e cultura 
dell’alimentazio

ne 
Italiano 

Lab. di servizi 
enogastronomici 
– settore cucina 

Inglese 
Scienze e cultura 

dell’alimentazione 

4a 

ora Italiano Matematica 
Lab. di servizi 

enogastronomici 
– settore cucina 

Inglese 
Lab. di servizi 

enogastronomici – 
settore cucina 

5a 

ora Storia Fisica 
Lab. di servizi 

enogastronomici 
– settore cucina 

---------- ---------- 

                                         
Classe Secondo periodo 

Giorno/Or
a 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdi 

1a 

ora 
Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 

ricettiva 

Matematica Matematica ---------- 
Lab. di servizi 

enogastronomici – settore 
cucina 

2a 

ora 
Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 

ricettiva 

Matematica 
Lab. di servizi 

enogastronomici 
– settore cucina 

Inglese 
Lab. di servizi 

enogastronomici – settore 
cucina 

3a 

ora Inglese 

Lab. di servizi 
enogastronomi

ci – settore 
sala e vendita 

Italiano 
Lab. di servizi 

enogastronomici 
– settore cucina 

Lab. di servizi 
enogastronomici – settore 

sala e vendita 

4a 

ora 
Scienze e cultura 
dell’alimentazio

ne 
Italiano Italiano 

Lab. di servizi 
enogastronomici 
– settore cucina 

Scienze e cultura 
dell’alimentazione 

5a 

ora 
Scienze e cultura 
dell’alimentazio

ne 
Storia ---------- 

Lab. di servizi 
enogastronomici 
– settore cucina 

---------- 
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PROGETTI 
 

A) ACCOGLIENZA 

 L’accoglienza è un momento molto importante in tutte le realtà scolastiche, nel contesto del carcere 
è anche particolarmente delicato; è il momento in cui si incontrano per la prima volta due “mondi” 
profondamente diversi che devono imparare a conoscersi e a relazionarsi in modo armonioso e 
costruttivo. La serenità, la chiarezza e l’autorevolezza da parte dei docenti pone le basi per l’avvio 
di un dialogo educativo-didattico efficace. Alla fase di accoglienza si dedica, pertanto, tutto il tempo 
necessario per realizzare le diverse tappe previste dal progetto. Le prime settimane saranno dedicate 
ai colloqui di accoglienza, alle prove d’ingresso e ad attività di primo orientamento. Nel corso 
dell’anno scolastico saranno effettuati periodicamente gli incontri di accoglienza con i nuovi 
inserimenti e orientamento/rimotivazione per tutti gli iscritti.  Per quanto concerne le modalità di 
iscrizione i detenuti interessati a frequentare i corsi scolastici, presentano richiesta alla Direzione 
della Casa Circondariale tramite domanda che viene vagliata e autorizzata dal Direttore e dal 
comandante; gli insegnanti effettuano le iscrizioni mediante colloquio individuale, durante il quale 
viene compilata una scheda conoscitiva che raccoglie le informazioni relative al passato scolastico 
dello studente, alle sue attese nei confronti della scuola, alle preferenze disciplinari, alla sua 
posizione giuridica che si traduce con la elaborazione di un patto formativo. 
 

B) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Anche in carcere il percorso scolastico deve essere luogo e momento di opportunità formative non 
solo legate ai contenuti didattici e disciplinari ma anche all’acquisizione di competenze spendibili 
nel mondo del lavoro. Essere detenuti non vuole dire perdere il diritto o la possibilità di essere 
inseriti nel mondo del lavoro, anzi proprio in questi contesti è necessario fare nascere la possibilità 
di formarsi professionalmente. L’intervento formativo di A.S.L. è direttamente collegato al percorso 
di studi che gli alunni stanno attuando al fine di approfondire i contenuti delle discipline di indirizzo 
ed essere preparati ad un futuro ed auspicato reinserimento sociale e lavorativo. Quindi il percorso 
di alternanza scuola lavoro per gli studenti detenuti deve rappresentare una occasione di recupero 
del senso della vita e di riscatto sociale nelle relazioni con gli altri. Il percorso di A.S.L rappresenta 
quindi una modalità di apprendimento che deve favorire l’orientamento dello studente 
valorizzandone le vocazioni personali , favorire la scoperta di capacità imprenditoriali, arricchire la 
formazione dello studente con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro, fornire 
strumenti di analisi della realtà economica. 
Alla luce di quanto detto, per evidenti impossibilità organizzative le lezioni non potendosi svolgere 
sotto forma di tirocini, uscite didattiche, fiere, stage il docente di diritto e tecniche 
dell’amministrazione sin dall’inizio dell’anno scolastico impegna gli studenti nelle seguenti attività:  
1) Orientamento al Lavoro attraverso lo studio e la successiva elaborazione degli strumenti 
necessari alla ricerca di un lavoro subordinato; 2) Sviluppo dell’Autoimprenditorialità attraverso lo 
Studio e la successiva elaborazione di un business Plan per la creazione di una azienda in proprio; 
3) Informazione e Formazione sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche i docenti di 
Sala e Cucina, attraverso esercitazioni  laboratoriali  impegnano gli studenti in attività di 
simulazione della gestione di aziende enogastronomiche. 
Nell’ambito del percorso triennale di alternanza scuola lavoro si potranno attuare con gli studenti 
della Casa Circondariale i seguenti progetti : 
1) Realizzare incontri formativi con esperti esterni di settore quali C.C.I.A.A; Centro per L’impiego; 
ristoratori qualificati operanti sul territorio; ecc.; 
2) Creare eventi all'interno della struttura carceraria, quali pranzi delle festività, buffet per celebrare 
la riuscita di progetti, eventi a tema riconducibili alla vita esterna; 
3) Attuare corsi legati al mondo della cucina, ormai in continua evoluzione, quali: Cake Design, 
Pasticceria, Cucina Vegana, Vegetariana e Gluten Free; 
4 Organizzare corsi di aggiornamento professionale relativi al mondo del Bar, corsi di Caffetteria, 
Barman, Barman Acrobatic e per i palati più raffinati corsi di Sommelier; 
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5) Aprire le “porte” del Carcere di Frosinone ad un'idea innovativa e all'avanguardia, già 
ampiamente diffusa in Europa, ovvero quella di creare un piccolo ristorante all'interno della struttura 
dove i detenuti, coadiuvati da uno Chef e da un Maitre, si potranno occupare della gestione della 
struttura, a partire dalla compilazione del menù, alla carta dei vini, al servizio di cucina e a quello di  
sala. Il progetto si potrebbe realizzare lavorando in cooperativa. Per i detenuti, le cooperative 
rappresentano la possibilità di avvalersi dei benefici di legge nell’uscita anticipata dalla reclusione. 
Le cooperative sociali di “tipo b” svolgono, infatti, attività al fine di favorire l’inserimento 
lavorativo degli “svantaggiati”: i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione 
possono rientrare in questa categoria. Obiettivo del corso è fornire un insieme di occasioni di 
professionalizzazione appositamente organizzate in funzione dei bisogni di un “particolare” mercato 
del lavoro (le cooperative). Il corso è finalizzato all’acquisizione di attitudini ed atteggiamenti 
orientati all'inserimento nel modo del lavoro.    
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Sezione D 
 
D.1 Organigramma 
 
 

I.P.S.S.E.O.A. “MICHELANGELO BUONARROTI” 
ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 
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COMMISSIONI COLLEGATE ALLE AREE 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AREA 1 – GESTIONE DEL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

COMMISSIONE: ACQUISTI 
E COLLAUDI 

COMMISSIONE: ORARIO 

COMMISSIONE: 
FORMAZIONE CLASSI 
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AREA 2 – SUPPORTO A DOCENTI 

E STUDENTI 

COMMISSIONE:  
PLICO TELEMATICO 

COMMISSIONE: 
CULTURA E SPETTACOLO 
- BIBLIOTECA 

COMMISSIONE: VIAGGI 

COMMISSIONE: 
ACCOGLIENZA, 
RIORIENTAMENTO, 
INTEGRAZIONE ALUNNI 
STRANIERI - 
DISPERSIONE 

COMMISSIONE: 
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ENTRATA/USCITA E 
INTERMEDIO 

COMMISSIONE: SALUTE – 
CIC – DISAGIO 
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DI APPROFONDIMENTO - 
SCRUTINI 

COMMISSIONE: 
ELETTORALE 



 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AREA 3 – RAPPORTI CON IL 
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COMMISSIONE:  
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COMMISSIONE: 
PROGRAMMAZIONE 
GARE E CONCORSI , 
MANIFESTAZIONI  ED 
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AREA 5 – HACCP 

COMMISSIONE: HACCP 
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COMMISSIONE:  
AUTOVALUTAZIONE 
ISTITUTO E INVALSI 

COMMISSIONE: 
PROGETTAZIONE PER 
COMPETENZE E 
DIDATTICA INNOVATIVA 
E MODULARE 

COMMISSIONE: 
PROGETTI DI ISTITUTO E 
SCAMBI CULTURALI 
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D.2 Orari di apertura scuola 
 
L’Istituto è aperto tutti i giorni tranne il sabato dalle ore 8:00 alle ore 17:30. In occasione di scrutini, 
corsi pomeridiani, manifestazioni, ecc. la chiusura è subordinata alla fine degli eventi citati. 

 
Orario di apertura degli uffici 

 
Direttore dei Servizi Amministrativi:                           mart. e giov. 11.00-14.00 
Segreteria docenti:        dal lun. al ven. 9.00 ÷11 e 14.00 ÷15.00 
Segreteria personale non docente:      dal lun. al ven. 9.00 ÷11 e 14.00 ÷15.00 
 Segreteria didattica:                                                    dal lun. al ven. 9.00 ÷11 e 14.00 ÷15.00 
Ufficio Stipendi e Contabilità:                           dal lun. al ven. 9.00 ÷11 e 14.00 ÷15.00 
Ufficio magazzino:        dal lun. al ven. 9.00 ÷11 e 14.00 ÷15.00 
Ufficio protocollo:              esterni: dal lun. al ven. 9.00-14.00 ; interni dal lun. al ven. 9.30-13.00 
                  Chiusura dell'Istituto:                         Sabato 
 
D.3 Registro elettronico 
 
Il registro elettronico è un registro on-line. E’ un software digitale che permette di gestire la vita di 
classe, in particolare la registrazione di assenze, voti, argomento delle materie nelle varie ore, tutto 
in modo elettronico, senza alcun impiego di materiale cartaceo. I genitori in tempo reale hanno la 
possibilità di prendere visione della vita scolastica dei propri figli.  
Il registro elettronico riunisce in unico strumento il registro di classe, il registro dell’insegnante, 
l’agenda della programmazione e il registro delle firme d’ingresso. 
I vantaggi del registro elettronico sono: 

• dematerializzazione obbligatoria da settembre 2016 consentendo il risparmio di carta; 
• trasparenza nella scuola; 
• innovazione in campo tecnologico. 

Il registro elettronico faciliterà il lavoro degli insegnanti e favorirà i rapporti scuola famiglia. 
 
D.4 Sito web 
 
Il sito web dell’Istituto permette di avere una comunicazione tra scuola e utenza in tempo reale in 
modo trasparente. 
Accedendo alla home page del sito www.alberghierofiuggi.it compare una schermata di benvenuto 
con news&comunicazioni. In alto è presente una barra orizzontale contenente icone cliccabili con 
informazioni specifiche per ciascuna delle componenti gli organi collegiali: gli studenti, i genitori, i 
docenti, il personale ata. A sinistra si trova una barra verticale con icone riguardanti le 
comunicazioni, l’U.R.P., la scuola, la segreteria, le risorse, link utili. A destra si trova una barra con 
un’icona per la ricerca rapida e a seguire le altre per le certificazioni europee, l’amministrazione 
digitale, “Comunica con noi”, i contatori, il login form e la rassegna stampa.  
L’animatore digitale è anche amministratore del sito web nell’Istituto.   
 
 
D.5 Rapporti con le famiglie 
 
Introduzione 
Famiglia e scuola: rapporto in continua evoluzione alla ricerca del benessere. Famiglia e sistema 
educativo svolgono un compito fondamentale nella formazione dei giovani e hanno la primaria 
responsabilità nella trasmissione di valori umani e morali, poiché in ogni altro luogo della nostra 
società questa continuità di trasmissione ci appare oggi spezzata proprio dalla modernità senza 
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cultura, senza storia e senza radici che minaccia i legami sociali, i legami tra diverse generazioni, lo 
spirito dell’accoglienza.  
 
Riferimenti normativi 
Al Collegio docenti spetta formulare proposte al Consiglio d’Istituto sulle modalità e sui criteri per 
lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti.  
Al Consiglio d’Istituto spetta definire le modalità di svolgimento dei rapporti con le famiglie 
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’Istituto prevedendo l’uso idoneo di 
strumenti comunicativi tra Istituto e famiglie. 
 
Modalità di rapporto attuate dal nostro Istituto 
Noi abbiamo attuato due modalità complementari, fermo restando la considerazione della peculiarità 
educativa e d’istruzione del servizio comunicazione/incontro con le famiglie, che prevedono: 

- la prima digitale (iscrizione on-line, pagelle digitali, ecc.); 
- la seconda attraverso: incontri periodici genitori docenti, disponibilità orario del personale 

docente ad incontri individuali con i genitori. 
 
Dettagliatamente l’attività on-line avviene per mezzo di due applicativi, il portale Scuola in chiaro e 
Scuolaviva.  In Scuola in chiaro tutti i dati di riferimento della scuola vengono presentati attraverso 
sette aree: 

1. Home: informazioni anagrafiche della scuola con la possibilità da parte delle scuole stesse di 
inserire anche l’immagine dell’Istituto; 

2. Didattica: POF e PTOF, orario delle lezioni, indirizzi di studio, attività progettuale, orario di 
ricevimento docenti; 

3. Servizi: Web. Attrezzature ed attività; 
4. Indicatori alunni: numero degli alunni per anno di corso ed esito degli alunni: ammessi alla 

classe successiva per ogni anno di corso, alunni diplomati, distribuzione delle votazioni 
d’esame per fasce di voto, numero di studenti che hanno conseguito la lode; 

5. Indicatori sul personale scolastico legato a consistenza, età media, assenze e mobilità; 
6. Indicatori finanziari, cioè la composizione % delle entrate per fonte di provenienza; 
7. Valutazione: eventuale documentazione messa a disposizione dalla scuola sulla valutazione 

degli apprendimenti degli alunni. 
Per quanta riguarda la seconda modalità, sono previsti due incontri scuola famiglia (primo trimestre 
e pentamestre), incontri: uno subito dopo il primo trimestre e un altro in occasione del pagellino  
intermedio del pentamestre. Inoltre in caso di necessità il coordinatore e/o il docente interessato 
convoca il genitore. 
 
D.6 HACCP 
 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di H.A.C.C.P. nell’Istituto sono attuate le procedure 
previste dalla legge inerenti l’igiene alimentare, inoltre, in ottemperanza del D.G.R.L. n .282 del 
08/03/2002  l’Istituto pone in essere corsi di formazione e aggiornamento con il rilascio di appositi 
attestati per gli addetti alla manipolazione  alimentare (personale docente e ata ), con cadenza 
annuale sia in relazione alle possibili variazioni normative sia al riordino del personale in servizio. 
Tali corsi sono strutturati in livelli formativi come previsto dalla normativa in relazione agli 
incarichi svolti all’interno dell’Istituto e comprendono: 
il sistema HACCP; 
importanza del controllo visivo; 
importanza della verifica della merce immagazzinata ; 
nozioni sulle principali tossinfezioni alimentari; 
norme igieniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori; 
valutazione del controllo delle temperature ; 
argomenti di microbiologia alimentare; 
nozioni di chimica merceologica, di chimica e fisica; 
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igiene delle strutture delle attrezzature, di igiene del personale; 
approfondimenti sul quadro normativo; 
gestione delle risorse umane; 
relazione con i vari soggetti coinvolti nel processo alimentare; 
 
I corsi hanno come obiettivo la garanzia della salubrità degli alimenti  la riduzione di malattie 
trasmissibili attraverso gli stessi porre a conoscenza degli operatori i possibili rischi legati alle 
scorrette procedure di conservazione lavorazione e manipolazione dei prodotti alimentari e il 
rispetto del piano di autocontrollo dell’istituto e delle sedi annesse. 
Vengono svolti corsi di informazione rivolti agli alunni in  preparazione dell’attività di alternanza  
scuola/lavoro onde facilitare l’inserimento e il rispetto delle procedure dei discenti nelle varie realtà 
aziendali con cui l’istituto si rapporta nello svolgimento di tale attività, mentre nelle classi terminali 
sono attuati incontri formativi finalizzati al rilascio di attestati .  
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Sezione E 
 
 
E.1 Fabbisogno di personale 
 
Docenti 
 
1) Posti comuni 

 
N° Discipline Classe di concorso N° Note 
1 Lingua e letteratura italiana 50/A  
2 Storia 50/A 

15 
 

3 Lingua inglese 346/A 8  
4 Geografia generale ed 

economica 
39/A, 50/A e 60/A 

1 
 

5 Matematica 47/A 8  
6 Diritto ed economia 17/A  6  
7 Diritto e tecniche 

amministrative della struttura 
ricettiva 
 

17/A – 19/A 

3 

 

8 Scienze integrate (Scienze 
della terra e Biologia) 

60/A 2 
 

9 Scienze motorie e sportive 29/A 5  
10 RC o attività alternative  3  
11 Scienze integrate (Fisica) 38/A 1  
12 Scienze integrate (Chimica) 12/A e 13/A 1  
13 Scienze degli alimenti 57/A 7  
14 Lab. di serv. enog. - sett. 

cucina 
50/C 11 

 

15 Lab. di serv. enog. - sett. sala e 
vend. 

51/C 7 
 

16 Lab. di serv. acc. turist. 52/C 3  
17 Seconda lingua straniera 246/A 7  
18 Analisi e controlli chimici dei 

prodotti alimentari 
13/A 1 

 

19 Tecniche di organizzazione e 
gestione dei processi produttivi 

20/A 1 
 

20 Tecniche di comunicazione 36/A 1  
21 Lab. di tecnica microbiologica 35/C 1  

 
2) Posti di sostegno 
 
N° Discipline Classe di concorso N° Note 
1 Sostegno AD01   
2 Sostegno AD02 2  
3 Sostegno AD03 7  
4  ADSSS 15  
5     
 
3) Posti organico potenziato 
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N° Discipline Classe di concorso N° Note 
1 Scienze integrate (Scienze 

della terra e Biologia) A060 1 
 

2 Lingua inglese 346/A 1  
3 Diritto e tecniche 

amministrative della struttura 
ricettiva 
 19/A 

1  

4 Storia e Filosofia A037 1  
5     
 
 
3) Posti personale educatori 
 
Qualifica N° Codice Note 
Istitutore  32   
 
 
4) Posti personale ATA 
 
Area D: Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 
Qualifica N° Codice Note 
Direttore dei servizi generali e amministrativi  1   
 
 
Area B: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Cuoco e Infermiere 
 
Qualifica N° Codice Note 
Assistente Amministrativo  9+1 AA  
Assistente Tecnico 9 AT  
Guardarobiere 5 GU  
Cuoco 5 CU  
Infermiere 3 IN  
 
Area A: Collaboratore Scolastico 
 
Qualifica N° Codice Note 
Collaboratore Scolastico  41 CS  
 
 
E.2 Attrezzature e infrastrutture materiali 
 
L’Istituto, per la realizzazione concreta degli obiettivi prefissati, dispone delle seguenti attrezzature 
e infrastrutture materiali: 
N° 
progressivo 

Descrizione attrezzatura/ 
infrastruttura materiale 

Quantità Note 

1 Aule normali 43  

2 Aule speciali /  



 82 

3 Laboratori di cucina 2  

4 Laboratori di pasticceria 1  

5 Laboratori simulati di cucina 2  

6 Laboratori di sala – ristorante 1  

7 Laboratori simulati di sala 1  

8 Laboratori di sala-bar 1  

9 Laboratori di ricevimento 1  

10 Laboratori ricevimento / 
multimediale 

1  

11 Laboratori di scienze ?  

12 Biblioteche 1  

13 “Hall”,“Front Office” e “Back 
Office” 

1  
 

14 Aula magna 1  

15 Locali spogliatoi 2  

16 Locali lavanderia 1  

17 Locale lavaggio attrezzeria 1  

18 Locali guardaroba 1  

19 Magazzini stoccaggio merci 1  

20 Autovetture  1  

21 Pulmini 1 Nove posti 

 
Necessita, tuttavia, delle seguenti attrezzature/infrastrutture: 
 

Articolazione Infrastruttura/attrezzatura Motivazioni Fonti di finanziamento 

ENOGASTRONOMIA 

n. 1 blocco cottura forni 
composto da armadio di 
lievitazione umidificato 
12 teglie 600x400 e 
forno elettrico ventilato 4 
teglie 600x400 
n. 1 planetaria da banco 
l. 5 con accessori vari 
(frullatore, cutter, stendi 
pasta, passa pomodoro 
etc….) 
n. 1 abbattitore rapido di 
temperatura 5 teglie 
60x40 con sonda 
controllo temperatura al 
cuore dell’ alimento  
temperatura  + 90 -20°C  
con sistema a ioni attivi 
n. 1 sterilizzacoltelli 
raggi UV 14 coltelli 
1 roner per cotture a 
bassa temperatura 

Sono diversi anni che non si 
apportano migliorie ai 
laboratori di cucina e non si 
procede al rinnovo delle 
attrezzature che con il passare 
del tempo oltre a deteriorarsi e 
rompersi, diventano obsolete e 
non consentono un approccio 
alle tecniche di lavoro e di 
cucina più moderne. 

Inoltre, l’incremento della 
popolazione scolastica degli 
ultimi anni ha reso i nostri 
laboratori sotto dimensionati 
rispetto alle reali necessità e 
questo non ci mette in 
condizione di svolgere al 
meglio le lezioni pratiche. 

Per questo motivo chiedia-mo 
una ristrutturazione dei 
laboratori e l’acquisto di 
attrezzature più moderne e 
funzionali. 

Una ridistribuzione degli spazi 

Progetti PON - FESR 
Fondi legge 107/15 
Fondi ex. legge 440/97 
Donazioni Enti locali 
Donazioni liberali 
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1 macchina sottovuoto a 
campana 
n. 1 impastatrice a 
spirale kg. 12 
n. 2 tavoli lavoro inox  
cm. 200 prof. 90 
1 forno gas convezione 
vapore con sonda interna 
per controllo temperatura 
di cottura al cuore 
dell’alimento 
1 armadio di lievitazione 
umidificato 12 teglie 
600x400 

ed una diversa collocazione 
delle attrezza-ture ci 
consentirebbe di ricavare un 
altro piccolo laboratorio di 
pasticceria nel locale 
attualmente deno-minato 
“garde manger”. Questo nuovo 
laboratorio sarebbe funzionale 
alle classi terze che operano 
nel primo e nel secondo 
laboratorio, che potrebbero 
così realizzare le preparazioni 
di panificazione e pasticceria 
utilizzando spazi ed 
attrezzature più idonei. 
Un’altra cosa importante è l’ 
acquisto di nuovi forni  ed altre 
attrezzature più moderne con 
cui potremmo  trattare tecniche 
di cottura e preparazione (come 
ad esempio la cottura sotto 
vuoto o a bassa temperatura) 
che oggi non siamo in grado di 
praticare al meglio,  

Per quanto riguarda la 
pasticceria, un armadio di 
lievitazione umidificato 
consentirebbe di gestire meglio 
alcune preparazioni come i 
lieviti dolci e salati ed una 
vetrina congelatore 
permetterebbe la preparazione 
ed il mantenimento di 
semifreddi o altre pietanze che 
necessitano di processi di 
preparazione molto lunghi e 
non sempre compatibili con l’ 
orario scolastico. Un’altra 
necessità è l’aumento delle 
superfici di appoggio come 
tavoli da lavoro in acciaio, 
carrelli e porta teglie, che 
permetterebbe agli alunni di 
lavorare un  ambiente più 
comodo e gli consentirebbe di 
apprendere di più e più 
velocemente. 

Particolare attenzione occorre 
prestare all’ aspetto igienico. 
Per questo motivo abbiamo 
richiesto l’acquisto di 
abbattitori rapidi di 
temperatura, utensileria in 
acciaio, contenitori in materiale 
idoneo allo stoccaggio ed alla 
conservazione dei cibi.  

Queste sono le principali 
motivazioni che ci hanno 
spinto a richiedere un 
ammodernamento dei 
laboratori e l’ acquisto di 
queste attrezzature. Per questo 
motivo, chiediamo che 
vengano interpellati dei tecnici 
specializzati del settore per 
poter meglio studiare le 
necessità e le modifiche da 
apportare anche agli impianti 
presenti nei laboratori stessi. 
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ARTICOLAZIONE 
ENOGASTRONOMIA 

opzione “Prodotti dolciari 
artigianali e industriali” 

n. 1 blocco cottura forni 
composto da armadio di 
lievitazione umidificato 
12 teglie 600x400 e 
forno elettrico ventilato 4 
teglie 600x400 
n. 1 sfogliatrice da banco 
500x700 
n. 1 planetaria da banco 
l. 5 con accessori vari 
(frullatore, cutter, stendi 
pasta, passa pomodoro 
etc….) 
n. 1 carrello porta teglie  
18 teglie 60x40 
n. 1 abbattitore rapido di 
temperatura 5 teglie 
60x40 con sonda 
controllo temperatura al 
cuore dell’ alimento       
temperatura  + 90 -20°C  
con sistema a ioni attivi 
n. 2 scioglitore 
cioccolato da banco con 
temperatura regolabile 
n. 1 congelatore verticale 
con porta a vetro -15/-25  
ass. pasticceria teglie 
60x40 
n. 1 macchina trittico 
pastorizzatore – gelatiera 
da banco 
n. 1 piano cottura in 
vetroceramica 6 punti 
con supporto 
n. 1 sterilizzacoltelli 
raggi UV 14 coltelli 
n. 2 tavoli lavoro inox  
cm. 200 prof. 90 
1 lampada con set 
accessori per lavorazione 
di zucchero tirato 
1 Pacojet 
1 forno ventilato 4 teglie 
1/1 elettrico da banco 
2 sifoni  

  

ARTICOLAZIONE Servizi 
di Sala e di Vendita 

Tablet con programmi 
dedicati per il servizio ai 
tavoli 

 Progetti PON - FESR 
Fondi legge 107/15 
Fondi ex. legge 440/97 
Donazioni Enti locali 
Donazioni liberali 

ARTICOLAZIONE 
Accoglienza Turistica 

20 postazioni pc 
complete 
1 pacchetto software 

Migliorare l’offerta 
formativa  

Progetti PON - FESR 
Fondi legge 107/15 
Fondi ex. legge 440/97 
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Office 2010 
1 software di gestione 
alberghiera “Nuconga” 
1 stampante laser colori 
e b/n formato A4 
1 stampante laser colori 
e b/n formato A3 
2 videoproiettori  
2 casse acustiche 

Donazioni Enti locali 
Donazioni liberali 

Matematica e 
informatica 

Realizzazione di un’aula 
informatica con 26 
postazioni complete pc  
1 pacchetto software 
Office 
1 pacchetto software 
Derive 
1 pacchetto software 
GeoGebra 
1 pacchetto software per 
lezioni interattive 

Far avvicinare ed 
appassionare di più 
gli alunni  alla 
matematica 
mediante lezioni 
digitali e software 
dedicati  

Progetti PON - FESR 
Fondi legge 107/15 
Fondi ex. legge 440/97 
Donazioni Enti locali 
Donazioni liberali 
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Sezione F 
 
 
Allegati 
A. Regolamento visite guidate e viaggi d’istruzione 
B. Valutazione del comportamento 
C. Regolamento convittuale 2011/2012 
D. Atto d'assenso  2015/2016 
E. Bando di concorso 2015/2016 
F. Regolamento d’Istituto 
G. Patto educativo di corresponsabilità 
H. PAI 
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Allegato A 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 

PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

“MICHELANGELO BUONARROTI” 

Via G. Garibaldi - 03014 Fiuggi (Fr)  -  Tel. 0775/515669 
 

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

(Circolare Ministeriale 14 agosto 1991, n. 253 e successive integrazioni e modifiche) 

 
PREMESSA 

 

Il viaggio di istruzione è un momento importante di crescita dell'individuo e del gruppo, che studenti e 

docenti proponenti, previa l'approvazione del Consiglio di Classe e del Consiglio di istituto nella 

completezza delle sue componenti (Docenti, Studenti e Genitori ) ma soprattutto, laddove possibile, 

con  il coinvolgimento dei genitori, scelgono di organizzare autonomamente per soddisfare esigenze 

formative di varia natura: professionali, culturali, ricreative e sportive. 

Si tratta di attività educativa e didattica a tutti gli effetti, anche se vissuta in un contesto ambientale 

diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica. Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto 

delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che 

sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. In quest'ottica il presente 

regolamento, ad integrazione delle vigenti disposizioni ministeriali, stabilisce una serie di norme cui i 

partecipanti al viaggio di istruzione dovranno attenersi allo scopo di garantirne la buona riuscita. 

Tenuto conto che la caratteristica comune delle iniziative in oggetto deve essere la finalità di 

integrazione della normale attività della scuola, o sul piano della formazione generale della personalità 

degli studenti, o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche, il Consiglio d'Istituto 

stabilisce che queste iniziative devono adeguarsi alle seguenti norme: 

1 - TIPOLOGIA DEI VIAGGI 

Inteso che la durata massima dei viaggi d'istruzione non può superare i 5 giorni di scuola le tipologie 

sono così articolate: 

viaggi di integrazione culturale: finalizzati ad una migliore conoscenza dell'Italia e delle altre 

Nazioni, nei loro aspetti storici, paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici; 

viaggi di integrazione della preparazione d'indirizzo: finalizzati all'acquisizione di esperienze 

tecnico-scientifiche, come visite ad unità produttive, mostre, manifestazioni, ecc.; 

visite guidate: a complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, parchi naturali, ecc., comprese 

nell'arco di una sola giornata.  



 

 

viaggi per attività sportive: finalizzati allo svolgimento e alla pratica di una qualsiasi attività 

sportiva in un contesto, esterno alla scuola, specificatamente attrezzato. 

2 - INFORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

L'organo designato a fornire agli studenti e ai docenti proponenti le informazioni atte ad organizzare i 

viaggi di istruzione è la Commissione Viaggi nelle ore e nei giorni stabiliti. Le informazioni 

riguardano: 

le eventuali offerte pervenute dalle agenzie turistiche,  

la normativa vigente,  

la documentazione da produrre.  

Essendo il viaggio di istruzione momento di attività didattica e formativa approvata dal Consiglio di 

Classe e dal Consiglio di Istituto, la sua organizzazione compete principalmente dalla Commissione 

Viaggi, dai docenti proponenti con la collaborazione degli studenti nei modi e nei termini decisi dal 

Consiglio di classe . E' previsto quindi un percorso organizzativo così articolato:  

Le classi, con la partecipazione delle varie componenti, presentano ed approvano  al primo Consiglio 

di classe utile (generalmente inizio ottobre) le richieste di visite e viaggi che si  propongono per l’anno 

scolastico, con un programma di massima e  con i relativi obiettivi didattico-formativi, richiesta già 

esaminata nelle riunioni di Dipartimento di inizio Settembre. La Commissione Viaggi raccoglie le  

proposte che provengono da questi Consigli di Classe e, sulla base di dette richieste, provvederà a 

redigere  un piano generale di Istituto . 

Il Consiglio di Istituto approva il piano generale dei viaggi di istruzione entro il 31 ottobre di ogni 

anno. 

Entro le date stabilite studenti partecipanti e docente accompagnatore formalizzeranno la loro richiesta 

producendo alla Commissione  ,che a sua volta inoltrerà alla segreteria didattica,  la documentazione 

di rito per il controllo . 

3 - PERIODO DI EFFETTUAZIONE E DURATA 

Nessun tipo di viaggio o visita guidata è possibile nell'ultimo mese (ultimi trenta giorni) delle lezioni e 

nei periodi (per le classi interessate) di effettuazione degli stages, salvo che per attività sportive che si 

tengano necessariamente in periodi specifici e non rinviabili ad altra data. 

E' stabilito, inoltre, che i viaggi non coincidano con particolari attività istituzionali quali: scrutini, 

esami, elezioni scolastiche, ecc. Il C.d.I. si riserva comunque di limitare i viaggi a particolari periodi, 

indicandoli alla prima riunione dei consigli di classe (di ogni nuovo anno scolastico) . 

Al di fuori di questi eventuali periodi il C.d.I. potrà autorizzare solo viaggi che si riferiscano ad eventi 

irripetibili (es. mostre) ed oggettivamente importanti. Deroghe al presente articolo possono effettuarsi 



 

 

a conclusione di particolari percorsi didattici e/o professionali, con particolare riferimento allo 

svolgimento delle unità di apprendimento.  

La circolare della Presidenza applicativa del presente Regolamento specificherà l'esatto periodo in cui 

verranno effettuati i viaggi d'istruzione. 

 

 

Classi 

Visite guidate 

(1 giorno) 

Viaggi 

integrazione 

culturale 

Viaggi 

integrazione 

preparazione di 

indirizzo 

Viaggi per 

attività sportiva 

(per il numero di 

giorni 

necessario) 

Prime n.3 ___ ___ n.1 

Seconde n.3 ___ ___ n.1 

Terze n.2 n.1 

massimo 3 giorni 

in Italia 

n.1 

massimo 3 giorni 

in Italia 

 

n.1 

Quarte n.2 n.1 

massimo 4 giorni 

in Italia 

n.1 

massimo 3 giorni 

in Italia 

 

n.1 

Quinte n.2 n.1 

massimo 5 giorni 

ev.all’Estero 

n.1 

massimo 3 giorni 

in Italia 

 

n.1 

 

 4 - AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'EFFETTUAZIONE DEI 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Tutte le richieste di autorizzazione per gite, visite guidate, viaggi, ecc., dove è prevista l'assenza per 

più giorni precedentemente autorizzata dal Consiglio di Classe, devono essere complete di: 

- programma analitico del viaggio o gita;  

- obiettivi culturali e didattici del viaggio o gita;  

- nomi degli studenti partecipanti e loro percentuale;  

- nomi degli proponenti e relativa sottoscrizione dell'obbligo di vigilanza;  

- preventivo di spesa, indicazioni sintetiche sul programma e indicazioni quote a carico dei singoli  

studenti debitamente sottoscritte dal rispettivo genitore;  

- attestati previsti sulla sicurezza dei mezzi utilizzati;  

- specifica polizza assicurativa contro gli infortuni.  



 

 

Il C.d.I., nel ricordare che i partecipanti, provvisti di validi documenti identificativi, devono essere 

garantiti da specifica polizza assicurativa contro gli infortuni, e nel raccomandare l'uso del treno ove 

possibile, si impegna a valutare la conformità delle richieste nella prima riunione convocata dopo la 

scadenza della presentazione delle domande.  

5 - COINVOLGIMENTO STUDENTI / PROPONENTI 

Il presente regolamento precisa che per l'effettuazione dei viaggi, gite, visite guidate, ecc., la 

partecipazione degli studenti dovrà essere tassativamente di almeno il 50%  di ogni classe, fatta 

eccezione per i viaggi per attività sportiva ai quali si potrà partecipare indipendentemente dal numero 

di alunni della classe. Anche se è auspicabile la presenza totale degli alunni delle classi interessate 

appare pressoché impossibile il realizzarsi di tale condizione vista anche la tipologia di utenza del 

nostro Istituto. 

Ogni classe, a prescindere dal numero degli iscritti e dall'eventuale accorpamento di più classi, dovrà 

avere almeno un docente accompagnatore per ogni 15 alunni partecipanti. 

Se la consistenza della classe "in viaggio" non raggiunge i limiti previsti, il viaggio di istruzione o il 

viaggio non verranno effettuati. 

Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione dovranno frequentare le lezioni regolarmente, 

tenute dagli insegnanti non proponenti. 

Resta facoltà dei singoli Consigli di classe vietare la partecipazione a quegli alunni che presentino 

gravi situazioni dal punto di vista del rendimento scolastico e/o disciplinare. In tali casi non viene 

pregiudicata la possibilità di partecipazione al viaggio per il resto della classe. 

Per gli alunni diversamente abili è necessario prevedere la partecipazione del docente di sostegno 

assegnato o di altro docente di sostegno in rapporto di un docente ogni due alunni diversamente abili, 

semprechè la tipologia di deficit non permetta rapporti più ampi; in mancanza degli insegnanti di 

sostegno si provvede con altri insegnanti curriculari. Potrebbe essere utile allo scopo anche 

individuare un compagno maggiorenne che faccia da tutor. 

Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la 

potestà familiare. 

L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque 

esser avvertite a mezzo di comunicazione scritta. 

 

6 - TETTI DI SPESA (A.S. 2010/11) 

Per le gite all'estero (5 giorni)    €. 360,00  

Per le gite in Italia   (3 giorni)    €. 150,00  



 

 

Per le gite in Italia   (5 giorni)    €. 280,00  

Il tetto di spesa potrà essere rivisto dal Consiglio di istituto anno per anno in funzione delle mutate 

condizioni economico-finanziarie del momento. 

 7 – ACCOMPAGNATORI E LORO COMPITI 

Gli accompagnatori dovranno essere - salvo la necessità contingente di diversa utilizzazione - docenti 

delle classi interessate o anche collaboratori scolastici e potranno partecipare ad un solo viaggio 

nell'anno scolastico in corso; questa limitazione non si applica alle visite guidate di un solo giorno. La 

disponibilità dei docenti dovrà essere segnalata fin dalla prima riunione dei Consigli di Classe. 

Gli accompagnatori sono in ogni caso soggetti all'obbligo della vigilanza degli studenti (ed alle 

responsabilità di cui all'art. 2048 C.C. integrato dall'art. 61 Legge 11.07.1980 n.312) anche, ove se ne 

presenti la necessità, nei riguardi degli studenti non esplicitamente affidati a loro ma partecipanti allo 

stesso viaggio. Non è consentita la partecipazione alle gite e viaggi d'istruzione, di persone diverse 

dall'accompagnatore, salvo se autorizzati dal Consiglio di Istituto o dalla Presidenza e comunque 

senza oneri per la Scuola. 

Potranno invece partecipare a viaggi, gite, visite guidate - interamente a proprie spese - i genitori degli 

studenti minorenni, temporaneamente impediti, portatori di handicap, ecc. qualora detta occasione sia 

di primaria necessità per lo studio e la formazione scolastica degli studenti stessi. 

Gli accompagnatori si impegnano, al termine del viaggio di istruzione, a presentare tempestivamente 

alla Presidenza una relazione finale sull'andamento del viaggio, che elenchi anche il numero degli 

studenti per classe, di quelli iscritti al viaggio di istruzione, di quelli effettivamente partecipanti. 

Nel caso i responsabili del Consiglio di Classe, o chi per essi, delegati all'organizzazione e/o 

all'accompagnamento degli studenti in gite, visite guidate, ecc. non si attengano a quanto previsto dal 

presente regolamento, ovvero effettuino gite, visite guidate, ecc. con modalità diverse da quelle  

previste ed autorizzate, ciò verrà segnalato al Dirigente Scolastico affinché non venga loro rinnovato 

l'incarico negli anni successivi. 

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del giorno ________ . 

Stesura del progetto  

Tempi 

Sede 

delegata 

all’attività 
Chi? A chi comunica? Cosa? 

Monitoraggio 

 

Valutazione 

Copertura  

finanziaria 

 

 

Entro il 15 

settembre 

 

 

 

 

Dipartimenti 

 

Docente/i 

proponenti 

 

Ai colleghi del 

Dipartimento 

  

Elenco mete con 

obiettivi e progetto di 

massima 

  

 

 

Entro il  

 

Consigli di classe 

 

Docente/i 

proponenti 

 

Al Consiglio di classe 

Informa i colleghi, 

illustra il progetto, 

raccoglie ev. 

Verbale del 

Consiglio di 

classe con le 

 



 

 

15 ottobre 

 

 

disponibilità degli 

accompagnatori, 

compila il modello di 

richiesta 

motivazioni 

della adesione 

o della non 

adesione 

 

Entro il 20 

ottobre 

 

 

 

  

Coordinatore 

di classe 

 

Alla Commissione 

Viaggi 

 

Proposte deliberate 

  

Entro il 25 

ottobre 

Commissione 

Viaggi 

 

 

 

Al Consiglio di 

Istituto 

Verifica fattibilità e stila 

il programma dei viaggi 

  

 

Entro il 31 

ottobre 

 

 

 

 

Consiglio di 

Istituto 

   

Alla Commissione 

Viaggi 

 

Proposte approvate 

 Fissa il 

tetto 

massimo di 

spesa 

 

Entro il 30 

novembre 

 

 

 

 

Riunioni 

organizzative 

 

Commissione 

Viaggi 

Agli allievi 

Alle famiglie 

Al Consiglio di 

Istituto 

Al Dirigente 

Scolastico 

Al Collegio Docenti 

 

Elaborazione 

programmi 

Richiesta preventivi 

Richiesta acconti 

Versamento acconti 

Elenco accompagnatori 

Scheda 

riassuntiva 

preventivi 

 

Verbali 

aggiudicazione 

gara 

 

 

30 gg. 

prima 

della 

partenza 

 

 

 

 

Riunione 

organizzativa 

Segreteria 

 

Commissione 

Viaggi 

Alle Agenzie 

Agli Allievi 

Alle famiglie 

Conferma della 

prenotazione 

Richiesta di 

autorizzazione 

Definizione del costo e 

richiesta saldo 

 

Scheda 

finanziaria 

Il costo del 

viaggio è 

interamente 

a carica 

delle 

famiglie 

 

15 gg. 

prima 

della 

partenza 

Riunione 

organizzativa 

Commissione 

Viaggi 

 

  

Segreteria  

Documentazione 

completa 

  

Entro 15 

gg. dal 

termine 

del 

viaggio 

 

 Docente 

capogruppo 

Dirigente Scolastico Relazione finale Schede 

gradimento 

alunni 

 

 

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELLE PERSONE: 

RESPONSABILITA’ DEI DOCENTI: 

· Chi propone la visita d’istruzione accompagna e cerca gli accompagnatori necessari all’attuazione 

della stessa, salvo eventuali sanzioni disciplinari assegnate alla Classe; 

· Gli accompagnatori sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle norme previste dalla C. M. 2 

ottobre ’96, n.623, integrata al 2002; 



 

 

· Previa delibera del Consiglio d’Istituto, è possibile aggregare Personale qualificato dell’Agenzia; 

· Chi accompagna esercita sorveglianza diurna e notturna; 

· Chi accompagna si accerta che gli allievi partecipino effettivamente alle attività previste dalla visita; 

· Capogruppo è il docente proponente o quello con maggiore anzianità di servizio: egli sarà tenuto 

all’estensione di una relazione dettagliata; 

· Il docente proponente o altro accompagnatore assegnerà agli allievi una relazione, un diario di 

viaggio che sarà valutato al pari delle altre verifiche previste dal suo piano di lavoro. 

RESPONSABILITA’ DEGLI ALLIEVI 

· Agli allievi è fatto obbligo di partecipare alla gita a cui hanno dato adesione formale con anticipo, 

salvo motivazioni documentabili e/o autocertificazione da parte delle famiglie, fermo restando che 

l’acconto non verrà restituito. 

· Per esigenze familiari particolari e documentabili, il Fondo d’Istituto interviene ad integrare la quota  

occorrente per consentire la partecipazione al viaggio agli allievi meritevoli. 

· Gli allievi sono tenuti al rispetto delle regole suggerite dai docenti, anche quando essi non sono 

docenti della classe, e in particolare a: 

a) Rispettare l’ambiente, inteso sia come paesaggio naturale che come strutture (alberghi, pullman, 

musei…) 

b) Rispettare le esigenze altrui (il riposo e la tranquillità degli altri utenti del servizio…) 

c) Non allontanarsi dalle strutture alberghiere e dai luoghi visitati senza il permesso dei docenti 

accompagnatori 

d) Non fare ricorso a bevande alcooliche o superalcooliche o comunque alteranti 

Nel caso degli allievi portatori di handicap, il Consiglio di Classe valuterà la problematicità della loro 

partecipazione al viaggio: il docente accompagnatore esprimerà il suo parere circa la loro 

partecipazione e, nel caso egli non se ne assuma la responsabilità, il Consiglio di Classe lo affiderà o 

all’insegnante di sostegno – se disponibile -, o ad un familiare. 

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE 

· Accertarsi che tutti i Docenti accompagnatori, gli allievi partecipanti e le Famiglie abbiano il 

programma definitivo della Visita; 

· Sollecitare e raccogliere preventivi dalle Agenzie; 

· Confermare le prenotazioni di pullman, alberghi e Guide attraverso le Agenzie; 

· Verificare i voucher e tutta la documentazione inviata dall’Agenzia; 

· Verificare i versamenti attraverso i bollettini; 

· Verificare le autorizzazioni delle Famiglie; 



 

 

· Allestire gli elenchi degli allievi partecipanti, completi dei recapiti delle Famiglie. 

RESPONSABILITA’ DELLE FAMIGLIE 

· Comunicare ai docenti accompagnatori le eventuali patologie e le terapie che si rendano necessarie, 

fermo restando che i docenti non si assumono la responsabilità della somministrazione dei farmaci; 

· Comunicare tempestivamente variazioni sulla partecipazione, fermo restando che non sarà restituito  

l’acconto, ma, eventualmente, la quota relativa a costi non ancora sostenuti dalla Scuola; 

· Accompagnare e riprendere gli allievi con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati, 

perché i docenti ne sono responsabili solo nei tempi programmati. Compilare un permesso scritto nel 

caso i Genitori ritengano i loro figli in grado di raggiungere il proprio domicilio autonomamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato B 
 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
(APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 31_01_2014) 

 

Riferimenti normativi: 
- D.P.R. 249 del 24/06/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola 

Secondaria); 

- D.P.R. 235 del 21 /11/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 

249); 

- Patto educativo di corresponsabilità; 

- Regolamento d’Istituto; 

-D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 

 

Finalità della valutazione del comportamento degli studenti (D.P.R. 22 giugno 
2009 n. 122, art. 7 comma 1): 
 

la valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 

civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 

doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 

che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

 

 

Da ricordare: 

 

1-La valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso 

in decimi. 

 

2-“La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe,    

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1) PARTECIPAZIONE,  INTERESSE E IMPEGNO 

 

L’ALUNNO/A PARTECIPA IN MODO 

ATTIVO E PROPOSITIVO AL DIALOGO 

EDUCATIVO; L’ INTERESSE E’ VIVO, 

L’IMPEGNO ELEVATO 

 2) RISPETTO NEI    CONFRONTI DEL 

PERSONALE SCOLASTICO E NEI 

CONFRONTI DEI COMPAGNI 

 

L’ALUNNO/A E’ SEMPRE CORRETTO 

NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 

SCOLASTICO E DEI COMPAGNI 

 3) RISPETTO DELLE REGOLE CONTENUTE 

NEL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ E NEL 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

L’ALUNNO/A CONOSCE E RISPETTA 

SCRUPOLOSAMENTE IL PATTO 

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

E IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 4) RISPETTO DELLE STRUTTURE, 

     DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DEL 

MATERIALE DELLA SCUOLA 

 

L’ALUNNO/A RISPETTA LE 

STRUTTURE E GLI AMBIENTI IN CUI SI 

SVOLGONO LE ATTIVITA’ ED 

UTILIZZA IN MODO DILIGENTE IL 

MATERIALE FORNITO DALLA SCUOLA 

 5)  ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE 

DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE ED IN AMBIENTE 

FORMATIVO (VIAGGI D’ISTRUZIONE, 

VISITE GUIDATE, STAGE);  
 

L’ALUNNO/A MANTIENE UN 

ATTEGGIAMENTO CORRETTO E 

RESPONSABILE DURANTE TUTTE LE 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED IN 

AMBIENTE FORMATIVO 

 6) FREQUENZA E PUNTUALITA’ ALLE 

LEZIONI 

L’ALUNNO/A FREQUENTA CON 

ASSIDUITA’ LE LEZIONI E RISPETTA 

GLI ORARI (frequenza > 75%, ritardi < 11) 

10 

 7)  SANZIONI DISCIPLINARI NESSUNA 

 

 

Per avere 10 in condotta l’alunno/a deve avere barrato tutti e sette gli indicatori con i rispettivi 

descrittori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1) PARTECIPAZIONE,  INTERESSE E IMPEGNO 

 

L’ALUNNO/A PARTECIPA IN MODO 

ATTIVO AL DIALOGO EDUCATIVO; 

L’ INTERESSE E’ VIVO E L’IMPEGNO 

RISULTA NOTEVOLE 

 2) RISPETTO NEI    CONFRONTI DEL 

PERSONALE SCOLASTICO E NEI 

CONFRONTI DEI COMPAGNI 

 

L’ALUNNO/A E’ SEMPRE CORRETTO 

NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 

SCOLASTICO E DEI COMPAGNI 

 3) RISPETTO DELLE REGOLE CONTENUTE 

NEL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ E NEL 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

L’ALUNNO/A CONOSCE E RISPETTA  IL 

PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ E IL 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 4) RISPETTO DELLE STRUTTURE, 

     DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DEL 

MATERIALE DELLA SCUOLA 

 

L’ALUNNO/A RISPETTA LE 

STRUTTURE E GLI AMBIENTI IN CUI SI 

SVOLGONO LE ATTIVITA’ ED 

UTILIZZA IN MODO RESPONSABILE IL 

MATERIALE FORNITO DALLA SCUOLA 

 5)  ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE 

DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE ED IN AMBIENTE 

FORMATIVO (VIAGGI D’ISTRUZIONE, 

VISITE GUIDATE, STAGE);  
 

L’ALUNNO/A MANTIENE UN 

ATTEGGIAMENTO CORRETTO E 

RESPONSABILE DURANTE TUTTE LE 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED IN 

AMBIENTE FORMATIVO 

 6) FREQUENZA E PUNTUALITA’ ALLE 

LEZIONI 

L’ALUNNO/A FREQUENTA CON 

ASSIDUITA’ LE LEZIONI E RISPETTA 

GLI ORARI (frequenza > 75%, ritardi < 11) 

9 

 7)  SANZIONI DISCIPLINARI NESSUNA 

 

Per avere 9 in condotta l’alunno/a deve avere barrato tutti e sette gli indicatori con i rispettivi 

descrittori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1) PARTECIPAZIONE,  INTERESSE E IMPEGNO 

 

L’ALUNNO/A PARTECIPA IN MODO 

COSTANTE AL DIALOGO 

EDUCATIVO;L’ INTERESSE E’ 

DISCRETO, L’IMPEGNO E’ CONTINUO 

 2) RISPETTO NEI    CONFRONTI DEL 

PERSONALE SCOLASTICO E NEI 

CONFRONTI DEI COMPAGNI 

 

L’ALUNNO/A E’ SOLITAMENTE 

CORRETTO NEI CONFRONTI DEL 

PERSONALE SCOLASTICO E DEI 

COMPAGNI 

 3) RISPETTO DELLE REGOLE CONTENUTE 

NEL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ E NEL 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

L’ALUNNO/A CONOSCE E 

NORMALMENTE  RISPETTA IL PATTO 

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

E IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 4) RISPETTO DELLE STRUTTURE, 

     DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DEL 

MATERIALE DELLA SCUOLA 

 

L’ALUNNO/A RISPETTA 

GENERALMENTE LE STRUTTURE E GLI 

AMBIENTI IN CUI SI SVOLGONO LE 

ATTIVITA’ ED UTILIZZA IN MODO 

QUASI SEMPRE RESPONSABILE IL 

MATERIALE FORNITO DALLA SCUOLA 

 5)  ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE 

DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE ED IN AMBIENTE 

FORMATIVO (VIAGGI D’ISTRUZIONE, 

VISITE GUIDATE, STAGE);  
 

L’ALUNNO/A MANTIENE UN 

ATTEGGIAMENTO QUASI SEMPRE 

CORRETTO E RESPONSABILE 

DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE ED IN AMBIENTE 

FORMATIVO 

 6) FREQUENZA E PUNTUALITA’ ALLE 

LEZIONI 

L’ALUNNO/A FREQUENTA CON 

CONTINUITA’ LE LEZIONI E RISPETTA 

QUASI SEMPRE GLI ORARI (frequenza > 

75%, 11≤ ritardi < 16 ) 

8 

 7)  SANZIONI DISCIPLINARI QUALCHE AMMONIZIONE SCRITTA 

(massimo 3 ammonizioni scritte) 

 

 

Per avere 8 in condotta l’alunno/a non deve essere stato allontanato dalla comunità scolastica e deve 

aver barrato almeno 5 indicatori tra i quali il numero 6) ed il numero7) con i relativi descrittori. 

 

N.B.: Otto non può averlo chi ha un frequenza inferiore al 75% o più di tre ammonizioni scritte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1) PARTECIPAZIONE,  INTERESSE E IMPEGNO 

 

L’ALUNNO/A PARTECIPA IN MODO 

NON SEMPRE CONTINUO AL DIALOGO 

EDUCATIVO; L’ INTERESSE E’ 

SELETTIVO, L’IMPEGNO E’ 

SUFFICIENTE 

 2) RISPETTO NEI    CONFRONTI DEL 

PERSONALE SCOLASTICO E NEI 

CONFRONTI DEI COMPAGNI 

 

L’ALUNNO/A NON SEMPRE E’ 

CORRETTO NEI CONFRONTI DEL 

PERSONALE SCOLASTICO E DEI 

COMPAGNI 

 3) RISPETTO DELLE REGOLE CONTENUTE 

NEL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ E NEL 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

L’ALUNNO/A CONOSCE E RISPETTA  

LE PRINCIPALI REGOLE DEL PATTO 

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

E DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 4) RISPETTO DELLE STRUTTURE, 

     DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DEL 

MATERIALE DELLA SCUOLA 

 

L’ALUNNO/A RISPETTA IL PIU’ DELLE 

VOLTE LE STRUTTURE E GLI 

AMBIENTI IN CUI SI SVOLGONO LE 

ATTIVITA’ ED UTILIZZA IN MODO NON 

SEMPRE RESPONSABILE IL 

MATERIALE FORNITO DALLA SCUOLA 

 5)  ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE 

DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE ED IN AMBIENTE 

FORMATIVO (VIAGGI D’ISTRUZIONE, 

VISITE GUIDATE, STAGE);  
 

L’ALUNNO/A MANTIENE UN 

ATTEGGIAMENTO POCO CORRETTO E 

RESPONSABILE DURANTE TUTTE LE 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED IN 

AMBIENTE FORMATIVO 

 6) FREQUENZA E PUNTUALITA’ ALLE 

LEZIONI 

L’ALUNNO/A FREQUENTA LE LEZIONI 

NON SEMPRE CON CONTINUITA’ E 

RISPETTA POCO GLI ORARI   

(65% ≤≤≤≤frequenza ≤≤≤≤ 75% e/o 16 < ritardi ≤≤≤≤ 

20) 

7 

 7)  SANZIONI DISCIPLINARI UN CERTO NUMERO DI 

AMMONIZIONI SCRITTE  

( 3 < amonizioni < 7 )  
E/O ALLONTANAMENTO DALLA 

COMUNITA’ SCOLASTICA 
 

 

 

Per avere 7 in condotta l’alunno/a deve avere barrato 5 su 7 indicatori con i rispettivi descrittori 

tra cui l’indicatore 6) o 7) oppure entrambi con i relativi descrittori. 
L’allontanamento dalla comunità scolastica  non deve aver superato i 3 gg. e non devono esservi state 

recidive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1) PARTECIPAZIONE,  INTERESSE E IMPEGNO 

 

L’ALUNNO/A PARTECIPA IN MODO 

SALTUARIO AL DIALOGO EDUCATIVO; 

L’ INTERESSE E’ LIMITATO, 

L’IMPEGNO DISCONTINUO 

 2) RISPETTO NEI    CONFRONTI DEL 

PERSONALE SCOLASTICO E NEI 

CONFRONTI DEI COMPAGNI 

 

L’ALUNNO/A NON SEMPRE E’  

CORRETTO E RISPETTOSO NEI 

CONFRONTI DEL PERSONALE 

SCOLASTICO E DEI COMPAGNI 

 3) RISPETTO DELLE REGOLE CONTENUTE 

NEL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ E NEL 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

L’ALUNNO/A CONOSCE  MA RISPETTA 

POCO IL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ E IL 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 4) RISPETTO DELLE STRUTTURE, 

     DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DEL 

MATERIALE DELLA SCUOLA 

 

L’ALUNNO/A RISPETTA  POCO LE 

STRUTTURE E GLI AMBIENTI IN CUI SI 

SVOLGONO LE ATTIVITA’ ED 

UTILIZZA IN MODO IMPROPRIO IL 

MATERIALE FORNITO DALLA SCUOLA 

 5)  ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE 

DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE ED IN AMBIENTE 

FORMATIVO (VIAGGI D’ISTRUZIONE, 

VISITE GUIDATE, STAGE);  
 

L’ALUNNO/A MANTIENE UN 

ATTEGGIAMENTO SCORRETTO E 

IRRESPONSABILE DURANTE TUTTE LE 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED IN 

AMBIENTE FORMATIVO 

 6) FREQUENZA E PUNTUALITA’ ALLE 

LEZIONI 

L’ALUNNO/A FREQUENTA IN MODO 

DISCONTINUO LE LEZIONI E NON 

RISPETTA GLI ORARI   

(50 < frequenza < 75% e/o ritardi > 20) 

6 

 7)  SANZIONI DISCIPLINARI MOLTE AMMONIZIONI SCRITTE (> 6) 

E  ALLONTANAMENTO DALLA 

COMUNITA’ SCOLASTICA  

 

Per avere 6 in condotta l’alunno/a deve avere barrato almeno 4 indicatori con i rispettivi descrittori 

(fra quelli barrati devono esserci o il 6) o il 7) oppure entrambi con i rispettivi descrittori). 
L’allontanamento dalla comunità scolastica  non deve aver superato i  3 gg. e non devono esservi state 

recidive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOTO 

DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1) PARTECIPAZIONE,  INTERESSE E IMPEGNO 

 

L’ALUNNO/A PARTECIPA IN MODO 

PASSIVO E SALTUARIO AL DIALOGO 

EDUCATIVO;L’ INTERESSE E 

L’IMPEGNO SONO SCARSI 

 2) RISPETTO NEI    CONFRONTI DEL 

PERSONALE SCOLASTICO E NEI 

CONFRONTI DEI COMPAGNI 

 

L’ALUNNO/A HA COMPORTAMENTI 

IMPRONTATI AL MANCATO RISPETTO 

DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEI 

COMPAGNI 

 3) RISPETTO DELLE REGOLE CONTENUTE 

NEL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ E NEL 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

L’ALUNNO/A CONOSCE MA NON 

RISPETTA IL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ E IL 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 4) RISPETTO DELLE STRUTTURE, 

     DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DEL 

MATERIALE DELLA SCUOLA 

 

L’ALUNNO/A HA SCARSO RISPETTO 

PER LE STRUTTURE E GLI AMBIENTI 

IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITA’ ED 

UTILIZZA IN MODO IRRESPONSABILE 

IL MATERIALE FORNITO DALLA 

SCUOLA 

 5)  ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE 

DURANTE TUTTE LE ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE ED IN AMBIENTE 

FORMATIVO (VIAGGI D’ISTRUZIONE, 

VISITE GUIDATE, STAGE);  
 

L’ALUNNO/A MANTIENE UN 

ATTEGGIAMENTO MALEDUCATO E 

IRRESPONSABILE DURANTE TUTTE LE 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED IN 

AMBIENTE FORMATIVO 

 6) FREQUENZA E PUNTUALITA’ ALLE 

LEZIONI 

L’ALUNNO/A FREQUENTA IN 

MANIERA TOTALMENTE 

DISCONTINUA LE LEZIONI E NON 

RISPETTA ASSOLUTAMENTE GLI 

ORARI 

5 

 7)  SANZIONI DISCIPLINARI ALMENO UN   ALLONTANAMENTO 

DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA  

 

Per avere cinque in condotta l’alunno/a deve aver barrato almeno 4 indicatori con i rispettivi 

descrittori tra cui l’indicatore 7) con il relativo descrittore.  

L’allontanamento dalla comunità scolastica deve aver superato 3 giorni complessivi. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Allegato C 
 

REGOLAMENTO CONVITTO 
dell‘ Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 
di Fiuggi 
 
Articolo 1 
FINALITA’ E STRUTTURA DEL CONVITTO 
L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Fiuggi è dotato di un 
Convitto, suddiviso in due o più plessi maschili e femminili, che è parte integrante dell’Istituto al quale 
è annesso in base alla normativa vigente. 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto sovrintende anche all’andamento educativo e disciplinare del 
Convitto, di cui il Collegio degli Educatori cura l’organizzazione e la programmazione educativa 
inserita nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
Il Convitto ha finalità educative e formative ed ospita gli allievi e le allieve della Scuola in possesso 
dei requisiti richiesti per la durata dell’intero anno scolastico, assicurando un ambiente idoneo alla 
loro crescita e lo svolgimento di attività finalizzate alla loro formazione educativa e professionale, 
come stabilito dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
Ai Convittori sono assicurati, oltre l’attività educativa, formativa e di sorveglianza da parte del 
Personale educativo, l’ alloggio, i pasti, il trasporto scuola-convitto, l’assistenza medica ed 
infermieristica, l’assicurazione. 
La programmazione dei menù viene stabilita, all’inizio di ogni anno scolastico, da un’apposita 
Commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore del Convitto, da un Cuoco, da due 
Convittori (un maschio ed una femmina) e dal Medico del Convitto. Il Convittore che presenti 
particolari esigenze dietetiche, certificate dal medico curante, potrà essere soddisfatto nei limiti 
compatibili con la programmazione dei menu. 
L'attività educativa, di sussidio didattico e di assistenza nei confronti dei Convittori è svolta, secondo i 
criteri dei moderni sistemi educativi e formativi, dal Personale educativo, in armonia con le direttive 
del Dirigente Scolastico. 
Articolo 2 
REQUISITI DI AMMISSIONE E DI PERMANENZA 
Possono essere iscritti al Convitto, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico e nei limiti delle 
disponibilità annue, tutti gli allievi frequentanti l’Istituto Professionale di Stato per i servizi Alberghieri 
e della Ristorazione di Fiuggi. 
L'età massima consentita per l'ammissione in Convitto è di anni 16 (al 31 dicembre dell’anno di 
iscrizione) per gli iscritti alle prime classi della Scuola e con l'aumento di un anno, per ogni anno, per 
l'iscrizione alle classi successive. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Collegio degli 
Educatori. 
I limiti di età previsti nel comma precedente per l’ammissione al Convitto non sono applicabili ai 
Convittori che, alla data di approvazione del presente Regolamento, risultino già iscritti al Convitto in 
anni precedenti. 
Gli alunni ripetenti e quelli incorsi in gravi provvedimenti disciplinari, di regola, non sono riconfermati 
in Convitto. In caso di disponibilità di posti l’eventuale ammissione degli stessi è subordinata alla 
decisione del Collegio degli Educatori L’ammissione al Convitto avverrà in base ad una graduatoria 
determinata con i criteri previsti annualmente dal Consiglio di Istituto. 
Il pagamento della Retta, integrale (o semi-gratuita in virtù del relativo Bando annuale) deve avvenire 
nella misura e con il rispetto delle modalità previste. 
All’atto di iscrizione dovranno essere consegnate le seguenti documentazioni: 
a) domanda su apposito modulo; 
b) autodichiarazione del genitore attestante l’assenza di certificazioni riguardanti eventuali malattie o 
condizioni psicofisiche che possano impedirne l’inserimento nella vita convittuale; 
c) una foto tessera del Convittore. 



 

 

Eventuali domande di alunni con certificazione “H” verranno valutate dall’ASL FR1 (Servizio per l’età 
Evolutiva - Materna- Infantile) che certificherà l’idoneità del richiedente alla vita convittuale. 
Al momento del primo ingresso del Convittore i genitori dovranno sottoscrivere la Scheda 
informativa, l’accettazione del Regolamento, l’eventuale Autorizzazione alla fruizione della libera 
uscita e l’indicazione delle modalità delle uscite del venerdì o pre-festivi. 
I nuovi iscritti dovranno essere accompagnati almeno da un Genitore che, in un colloquio privato, 
avrà l'opportunità di dare al Personale Educativo informazioni utili per un buon inserimento del 
proprio figlio nella vita comunitaria. 
Il Convittore dovrà mostrare un regolare impegno nello studio durante l’intero anno scolastico. 
E’ impegno dei Genitori, oltre che l’adempimento di quanto previsto nei commi precedenti, avere un 
permanente rapporto collaborativo con il Personale Educativo, al fine di favorire un’armoniosa 
integrazione e crescita umana del figlio Convittore. 
Articolo 3 
PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO 
Il Convitto è aperto dalle ore 13.00 del lunedì (o giorno successivo al festivo) alle ore 16.00 del 
venerdì (o giorno precedente al festivo). 
Il Convitto resterà chiuso nel caso di ordinanza del Sindaco che disponga, per qualsiasi motivo, la 
chiusura delle Istituzioni scolastiche. In tal caso sarà cura del Personale educativo concordare con le 
famiglie il rientro a casa dei Convittori in giornata. 
Nel caso di assenza dal Convitto per uno o più giorni, il rientro del convittore deve avvenire con le 
modalità previste per il giorno post-festivo, salvo espressa e preventiva autorizzazione (su motivata 
richiesta della famiglia) da parte del Referente di plesso. La mattina del lunedì o post-festivi non è 
possibile accedere ai piani dei plessi convittuali,ma solo eventualmente lasciare i bagagli nella hall. 
Articolo 4 
ORARIO DI VITA CONVITTUALE 
La permanenza in Convitto è articolata con le seguenti modalità orarie, salvo variazioni dovute alle 
esigenze specifiche del singolo plesso: 

• 07.00: sveglia, igiene personale; 

• 07.30: prima colazione; 

• 07.45: trasferimento a Scuola; 

• 08.20: ingresso a Scuola; 

• al termine delle lezione (dopo le ore 13.00): trasferimento in Convitto e pranzo; 

• 15.15: tempo a disposizione per la libera uscita o per la partecipazione volontaria ad attività 
ricreative organizzate dal Convitto; 

• 16.45: rientro in Convitto e preparazione allo studio; 

• 17.00: studio obbligatorio con le modalità previste; 

• 19.15: ricreazione e cena; 

• 20.00: attività ricreative serali all’interno del Convitto; 

• 21.00: rientro in stanza; 

• 22.30: spegnimento delle luci e riposo notturno. 
Nel caso di malattia del Convittore il Personale educativo ne dispone la permanenza in Convitto 
dandone comunicazione scritta al Personale sanitario che concorderà con i Genitori le modalità e i 
tempi dell’eventuale rientro in famiglia. 
Nel caso di sciopero nella Scuola o di assemblee che non ne determinino la chiusura i convittori sono 
tenuti a rimanere all’interno della scuola, salvo diversa indicazione della Dirigenza scolastica o del 
Personale educativo. 
Articolo 5 
LIBERE USCITE 
Possono usufruire della libera uscita, previa autorizzazione scritta dei genitori, soltanto i convittori 
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 
I convittori con età compresa tra i sedici e i diciotto anni potranno usufruire di brevi e occasionali 
permessi di uscita libera su espresso consenso dell’educatore di gruppo, fermo restando la 
preventiva autorizzazione scritta dei genitori. 



 

 

La libera uscita può essere temporaneamente sospesa dal Personale educativo per motivi attinenti 
all’organizzazione convittuale. 
Il Convittore che non usufruisce della libera uscita o rientri anticipatamente dalla stessa non può 
comunque permanere nella propria stanza. 
Il Convittore risultante malato non può usufruire della libera uscita. 
Nel caso di visita di familiari il Convittore può essere autorizzato dal Personale educativo ad 
intrattenersi con gli stessi fuori dal Convitto entro il limite tassativo del ritorno in Convitto prima delle 
ore 22.00. 
I Convittori che, per comprovati motivi, debbano far rientro in famiglia in giorni infrasettimanali, 
dovranno far pervenire, entro il giorno precedente, richiesta scritta (anche tramite fax) che dovrà 
essere indirizzata e autorizzata dal Dirigente Scolastico. 
Altre forme di permesso, saltuario o continuativo, dovranno essere richieste per iscritto dai Genitori 
del Convittore ed autorizzate dal Dirigente Scolastico. 
Qualsiasi permesso non dovrà in alcun modo interferire sull’orario di studio. 
Articolo 6 
DOVERI DEI CONVITTORI 
Ogni convittore è tenuto: 
a) al rispetto reciproco in un clima di ampia fiducia e lealtà, in stretta collaborazione con il Personale 
educativo che assolve il proprio compito in armonia con le strategie della programmazione educativa 
concordata annualmente nel Collegio del Personale educativo; 
b) a seguire le direttive del Personale educativo e rispettare le norme che regolano la vita interna del 
Convitto; 
c) ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Personale educativo nei trasferimenti Scuola-
Convitto; 
d) ad assolvere con cura ai propri doveri scolastici e convittuali, rispettando scrupolosamente l'orario 
di vita convittuale; 
e) ad un comportamento che favorisca condizioni generali di pulizia ed igiene, ed eviti ogni spreco, 
agevolando il lavoro del Personale A.T.A.; 
f) a mantenere in ogni occasione un contegno improntato al senso civico e al decoro, anche 
nell’abbigliamento, sia dentro che fuori della struttura convittuale; 
g) a esprimersi in maniera né volgare né irriverente nei confronti di qualsiasi credo religioso o 
provenienza etnica e comunque non offensiva nei confronti di chiunque; 
h) a non introdurre nell’area convittuale e a non usare (neanche nel tempo di libera uscita) mezzi di 
trasporto di sua disponibilità o occasionali di qualsiasi genere; 
i) a spegnere il telefono cellulare in sala-mensa, durante le ore di studio e di riposo notturno; 
j) a custodire con la necessaria attenzione gli oggetti personali di rilevante valore o fungibilità, quali: 
denaro, cellulari, televisori, consolle giochi, lettori multimediali, orologi, capi di abbigliamento di 
particolare pregio, ecc... 
k) a non detenere o usare oggetti che possano arrecare disturbo o lesioni personali a se stessi o ad 
altri quali: fornetti elettrici o a gas, attrezzature di riscaldamento, armi proprie o improprie, ecc... 
l) a non detenere o usare sostanze stupefacenti o bevande alcoliche. 
Articolo 7 
SANZIONI DISCIPLINARI 
I Convittori che mancheranno ai propri doveri saranno puniti con i seguenti provvedimenti disciplinari: 
a) ammonimento verbale; 
b) limitazione del permesso di libera uscita o di altri permessi specifici; 
c) convocazione dei Genitori; 
d) sospensione temporanea dal Convitto; 
e) allontanamento definitivo dal Convitto. 
Le sanzioni di cui alla lettera a), b) e c) sono adottate dall’Educatore che ha rilevato l’infrazione 
disciplinare. 
La sanzione di cui alla lettera d) sospensione fino a tre giorni su richiesta scritta e motivata 
dell’educatore che ha rilevato l’infrazione sanzionabile sarà comminata dal collaboratore del 
Dirigente Scolastico. La sanzione dovrà essere comunque avallata dal Dirigente Scolastico; 



 

 

La sanzione di cui alla lettera d) sospensione oltre i tre giorni è comminata dal Collegio degli 
educatori della sede di appartenenza con la partecipazione dei due docenti nominati dal 
collegio docenti. 
La sanzione comminata deve essere proporzionata alla gravità del fatto ed all’entità degli eventuali 
danni. In sede di giudizio si deve in ogni caso tener conto dei precedenti disciplinari del Convittore e 
del suo comportamento generale nella vita convittuale. Le 
sanzioni comminate ai convittori prevedono l’obbligo di frequenza a scuola, al contrario quelle 
scolastiche non prevedono la permanenza in convitto. Per sospensioni superiori a tre giorni è istituto 
l’Organo di Garanzia così composto: un convittore eletto dall’assemblea dei convittori, un genitore 
eletto dall’ assemblea dei genitori, dal Preside e da due educatori eletti dal collegio degli educatori, al 
quale possono ricorrere i genitori del convittore sottoposto a provvedimento disciplinare. 
La sanzione di cui alla lettera e) può essere adottata, oltre che per gravissimi motivi disciplinari, per il 
venir meno di uno dei requisiti di cui all’articolo 2) o previsti nel Bando di Concorso. 
Tutte le sanzioni disciplinari vanno annotate, oltre che nel Registro giornaliero degli Educatori, in un 
apposito Registro contenente le schede personali disciplinari dei Convittori. 
Della sanzione di cui alla lettera d) va data tempestiva comunicazione telefonica, a cura del 
Collaboratore del Dirigente Scolastico, alla famiglia del Convittore seguita da comunicazione scritta 
da parte della Segreteria della Scuola. E’ fatto obbligo ai genitori del convittore sospeso conferire con 
il Personale Educativo e/o il Dirigente Scolastico all’inizio o al termine del periodo di sospensione. 
La Segreteria della Scuola, parimenti, è tenuta ad una tempestiva comunicazione scritta al plesso di 
pertinenza delle eventuali sospensioni scolastiche del Convittore. 
Articolo 8 
RESPONSABILITA’ DEI CONVITTORI E DELLE FAMIGLIE 
Il Convittore è responsabile, in solido con i compagni di stanza, della buona conservazione dei locali 
e dell'arredamento e risponde dei danni arrecati agli stessi. 
Nei casi di danneggiamento delle strutture convittuali, di danneggiamento e/o sottrazione dei beni 
convittuali, degli altri Convittori, del Personale convittuale o di terzi, i genitori del Convittore autore del 
fatto sono tenuti al risarcimento dei danni ai sensi della normativa vigente in tema di Responsabilità 
civile. 
Nei casi più gravi di danneggiamento, furto, lesioni personali o altri fatti previsti dalla legge come 
reato, il Convittore autore del fatto verrà denunciato all’Autorità giudiziaria. 
E’ esclusa, in ogni caso, la responsabilità della Direzione del Convitto e del Personale educativo in 
riferimento a furti o altri fatti illeciti imputabili ai Convittori, anche se non identificati. 
Articolo 9 
VALIDITA’, DELIBERAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento è valido nei confronti di tutti i Convittori, a prescindere dalla loro maggiore o 
minore età. 
Approvato dal Collegio Educatori del 17 febbraio 2011. 
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 3 Marzo 2011 e può essere 
modificato dallo stesso esperito il parere del Collegio degli Educatori. 
Per quanto non contenuto in questo Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di 
ordinamento scolastico e di organizzazione dei convitti statali 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato D 
 

1/2 

A T T O D I A S S E N S O 2015/2016 
_l_Sottoscritt_____________________________________________,Padre/Madre/Tutore 
dell'alliev_______________________________________nat_ a ____________________ 
Prov.(_________) il _____________________della classe_______________ sez. _____ , 
ACCETTANDO che suo figlio frequenti il convitto annesso a codesto Istituto, si impegna a rispettare le norme 
che disciplinano la vita convittuale e i rapporti tra famiglia e convitto, prendendo atto e sottoscrivendo quanto 
segue: 
1) Inizio e fine attività convittuali 
o avranno inizio il Lunedì o i giorni post-festivi al termine delle lezioni; 
o i convittori devono comunicare la loro presenza in convitto entro le ore 9,30 del giorno in cui rientrano, 

rientri successivi a tale ora richiedono la giustificazione dei genitori; 
o saranno sospese il Venerdì e i giorni pre-festivi alle 16,00; 
2) ritardi ed assenze vanno opportunamente comunicate (telefono, fax o email), motivate e documentate anche 

per i convittori maggiorenni. 
3) il convittore rimborserà all'Istituto l'importo per eventuali danni arrecati alla struttura e alle cose sia 
provocati individualmente che collettivamente; 
4) egli è responsabile della camera arredata assegnatagli ed è tenuto a risarcire immediatamente i 
danni arrecati, in caso di ritiro il genitore dovrà immediatamente procedere alla verifica finale; 
5) l'Istituto non risponde degli oggetti di valore tenuti in camera; 
6) Il personale educativo effettuerà, con periodicità, senza preavviso e anche in assenza del convittore, controlli 
nella stanza assegnatagli; 

7) la funzione del convitto annesso all'I.P.S.S.E.O.A. di Fiuggi è strettamente connessa al 
funzionamento della scuola e alla frequenza delle regolari lezioni, pertanto ai convittori è preclusa la 
possibilità di aderire a forme di protesta che non prevedano la presenza in classe. I convittori che 
aderiranno ad iniziative di protesta che prevedano l’assenza in classe dovranno far rientro in famiglia 
autonomamente e verranno riammessi in convitto previa telefonata di un genitore. 
In caso di ordinanza di chiusura della scuola da parte delle autorità competenti (sindaco, prefetto ecc.) 
il convittore dovrà lasciare il convitto entro le ore 16,00 del giorno di chiusura previo semplice contatto 
telefonico con i genitori con il primo mezzo pubblico o privato disponibile. 

8) in occasione di stages, corsi recupero e potenziamento, sportelli didattici, corsi professionalizzanti, 
attività teatrale, tornei sportivi e qualsiasi altra attività organizzata dalla scuola e/o dal convitto: 
Il convittore potrà effettuare i viaggi di andata e ritorno per i luoghi dove si svolgono le succitate 

attività extra convittuali ed extra scolastiche organizzate dalla scuola e/o dal convitto in modo 
autonomo. Durante tali trasferimenti, il convitto declina ogni responsabilità civile e penale. 
9) eventuali provvedimenti disciplinari a carico del convittore, verranno comunicati alle famiglie tramite lettera 
e/o tramite telefonata. Al rientro in convitto, dopo la sospensione, il convittore dovrà essere accompagnato dal 
genitore che conferirà con il preside o con l'istitutore in servizio. Provvedimenti disciplinari relativi al convitto, 
prevedono sempre l'obbligo della frequenza a scuola, viceversa i provvedimenti disciplinari scolastici 
comportano automaticamente la sospensione anche dal convitto. 
10) Eventuale integrazione di documentazione relativa all’affido dei minori: 
il convitto ritiene che entrambe i genitori abbiano pari diritti e doveri nei confronti del minore. Qualora 
esistano situazioni particolari (affidamento ad uno solo dei genitori, affidamento ad una famiglia o ad 
una casa famiglia ecc), il genitore affidatario, la famiglia affidataria o la casa famiglia hanno l’obbligo di 
presentare tutta la documentazione in loro possesso attestante suddette situazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato E 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

BANDO DI CONCORSO 
per posti a pagamento presso il Convitto annesso 

I.P.S.S.E.O.A 

“MICHELANGELO BUONARROTI” 

con Indirizzi : SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

A. S. 2015/2016 
_________________________________________________________ 

ART. 1 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

BANDISCE CONCORSO 
per l'Anno Scolastico 2015/2016 per n° 280 complessivi (maschi e femmine) a pagamento in Convitto 

 

Il concorso per soli titoli per il conferimento dei 280 posti in convitto riguarderà prioritariamente: 

 

a) riconferme II° III° Anno convittori promossi; 

b) richieste da parte dei comuni di appartenenza, per l’inserimento di alunni in convitto in situazioni 

particolari per i quali il comune si assume l’onere della retta tramite delibera consiliare che deve essere 

presentata al momento dell’iscrizione; 

c) nuove iscrizioni I° Anno in regola con i limiti d’età (art. 3); iscrizioni I° Anno alunni provenienti da 

altri Istituti se in regola con i limiti di età (art.3); 

d) riconferme V° e IV anno su disponibilità di posti non assegnati; 

e) iscrizioni II° III° IV° e V° Anno alunni del nostro istituto non iscritti negli anni precedenti (in regola 

con il corso di studi e nei limiti di età (art. 3); 

f) iscrizioni alunni provenienti da altri istituti se in regola con i limiti di età. 

 
N.B La riconferma di tutti i richiedenti è comunque vincolata al rispetto dell’art. 6 

 

ART. 2 
DOMANDA DI AMMISSIONE E RICONFERMA AL CONCORSO 

 
Il genitore esercente la patria potestà o il tutore deve consegnare la domanda di conferma o riconferma 

compilata, con allegato il versamento della QUOTA DI ADESIONE di € 300,00 ENTRO E NON OLTRE 

IL 24 Aprile 2015 (10 Aprile 2015 per le riconferme)  

successivamente 
ENTRO E NON OLTRE IL 26 GIUGNO 2015 PER LE RICONFERME e  
ENTRO E NON OLTRE IL 07 LUGLIO 2015 PER IL 1° ANNO  
DOVRA’ presentarsi presso la Segreteria dell'I.P.S.S.E.O.A. di Fiuggi per compilare e firmare la domanda di 

iscrizione e consegnare la ricevuta dell’avvenuto VERSAMENTO DELLA 1^ RATA € 500,00 

ART. 3 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE DEL POSTO IN CONVITTO 1° ANNO 

Al concorso per il conferimento di posti a pagamento possono partecipare gli alunni che abbiano i seguenti 

requisiti: 

- per il 1° anno età non superiore ai 15 anni alla data del 31/12/2015 (nati dopo 1/1/2000), 16 anni per il 

2°(1999), 17 anni per il 3°(1998), 18 per il 4°(1997), 19 per il 5°(1996); 



 

 

- possesso del Diploma di Licenza Media. 

- Eventuali domande di alunni con certificazione “H” verranno valutate dall'ASL FR1 (servizio per l'età 
evolutiva-materna-infantile) che certificherà l'idoneità del richiedente alla vita convittuale. 

ART. 4 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

 

a) Attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di adesione di € 300,00 e della 1^ rata di € 500,00 

su c.c. postale 001022150096 intestato a “convitto annesso IPSSEOA. M. Buonarroti Fiuggi (servizio 
cassa)” oppure bonifico BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE FILIALE DI ALATRI (FR) IBAN: IT 
66 M 0529774270 000010366433. intestato ipsseoa Fiuggi (vedi art. 5); 
b) Copia del Codice fiscale del convittore per il pagamento di eventuali ticket per l’acquisto di medicine e 

servizi di ambulanze. 

c) Copia della tessera Sanitaria del ragazzo. 

ART. 5 
RETTA CONVITTUALE 

(c/c n. 001022150096 int. Convitto IPSSEOA “Buonarroti” di Fiuggi – servizio cassa) oppure 
bonifico BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE FILIALE DI ALATRI (FR) IBAN: IT 66 
M05297 74270 000010366433. intestato ipsseoa Fiuggi 
 

RETTA € 2.300,00 (suscettibile di minime variazioni) 

quota adesione € 300,00 entro il 24 aprile 2015 per il 1° anno (10 aprile per le 

riconferme) (la quota verrà rimborsata a coloro che non confermeranno l’iscrizione definitiva entro la data 

prevista)  

1^ rata   € 500,00 
• entro il 26 GIUGNO 2015 (Convittori II° III° IV° e V° Anno ) 

• entro il 7 LUGLIO 2015 (Convittori I° Anno) 

2^ rata   € 350,00 entro il 31 agosto 2015 

3^ rata   € 400,00 al momento dell'ingresso in convitto; 

4^ rata   € 400,00 entro il 31 Ottobre 2015; 

5^ rata   € 350,00 entro il 30 Novembre 2015. 

•  Il mancato pagamento delle rate sopra indicate entro 15 giorni dalla scadenza comporta la sospensione del 

servizio fino alla regolarizzazione dei pagamenti, e all’eventuale incarico del recupero del credito da affidare 

ad agenzia specializzata. 

• Il rimborso per il ritiro del convittore successivo al versamento della 1^ rata di € 500,00 avverrà entro il mese 

di febbraio 2016 secondo le modalità previste sull’atto d’assenso. 

• Gli alunni che chiederanno l’ammissione in convitto durante il corso dell’anno, su posti goduta” pari 
al prodotto della quota giornaliera di € 13,00 moltiplicato i giorni di apertura del convitto alla data 
d’ingresso. 
tutti le suddette richieste verranno comunque valutate da un’apposita commissione di educatori. 

 
Gli eventuali ritiri dei convittori devono essere ufficialmente comunicati al protocollo della scuola 
IPSSEOA di Fiuggi. 
La quota comprende: 
• vitto e alloggio in albergo dal Lunedì termine lezioni, al Venerdì o prefestivo alle ore 16,00; 
• assistenza h24 durante le attività ricreative, lo studio e il notturno; 
• trasporto dal convitto alla sede scolastica e viceversa; 



 

 

• assistenza medica ed infermieristica (i costi relativi al pagamento di ticket, ambulanze e medicinali   

specifici sono a carico delle famiglie); 
• assicurazione. 
 
N.B. Eventuali danni ritenuti individuali saranno pagati subito dal responsabile. 

ART. 6 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

• La non osservanza del regolamento di disciplina interno al Convitto sarà motivo di allontanamento dal 

Convitto ad insindacabile parere del Collegio degli Educatori, senza alcun rimborso della retta; 

• gli alunni convittori non promossi nel precedente anno scolastico; 

•  gli alunni convittori che nel corso degli anni precedenti siano incorsi in gravi provvedimenti disciplinari o nei 

confronti dei quali esista una relazione negativa redatta dagli istitutori; 

•  gli alunni convittori non in regola con i pagamenti negli anni precedenti; 

•  gli alunni convittori responsabili di furti, debitamente accertati, a danno degli altri utenti della sede 

convittuale. 

In tutti i casi sopra elencati, il parere vincolante, preso a maggioranza dei presenti, nel collegio egli 
educatori, può sanare i motivi di esclusione inserendo eventuali richieste dopo il punto (e) dell’art. 1 del 

presente bando. 

ART. 7 
GRADUATORIA 

Nel caso di richieste presentate entro i termini, eccedenti al numero dei posti previsti, si procederà a stilare 

apposita graduatoria. 

• Nella stesura della graduatoria si terrà conto prioritariamente delle domande pervenute nei tempi 

previsti e in regola con i pagamenti secondo le scadenze previste vale a dire: 
• quota adesione €300,00 
• entro il 10 APRILE 2015 per le riconferme (2°,3° 4° e 5° anno) 

• entro l’ 24 APRILE 2015 per il 1° anno 

• 1^ rata € 500,00 
• entro il 26 GIUGNO 2015 per le riconferme (2°,3° 4° e 5° anno) 

• entro il 7 LUGLIO 2015 1° anno 

• Successivamente si terrà conto: della distanza (Comune di residenza-Fiuggi), del 

merito (media dei voti). 
• Solo in ultimo si esamineranno le domande pervenute con pagamenti effettuati oltre i termini tenendo 
conto della data del versamento della quota d’adesione di € 300,00 e della 1^ rata di € 500,00 nonché 

della distanza e del merito. 

I successivi articoli 8 e 9 avranno validità solo se il bilancio risulterà in attivo e non si 

presenteranno situazioni di eccezionalità 

ART. 8 
Agevolazioni per i fratelli 

Qualora nello stesso anno scolastico risultino iscritti 2 o più fratelli, per gli stessi sono 

previsti sconti secondo il seguente schema: 
• in presenza di due fratelli, il secondo usufruisce di uno sconto sulla retta convittuale pari al 
25 % della somma; 

• in presenza di tre fratelli il secondo gode di uno sconto del 25% e il terzo del 50% 
• in presenza di quattro o più fratelli il secondo gode di uno sconto del 25% il terzo del 50% il 
quarto e i successivi del 75% 

ART. 9 
Borse di studio 



 

 

L’istituto mette a disposizione n° 5 posti a titolo semigratuito (€ 1.150,00) da assegnare 

a tutti gli iscritti in convitto (1 per il primo anno, 1 per il secondo, 1 per il terzo, 1 per il 

quarto e 1 per il quinto anno) secondo una graduatoria che terrà conto principalmente 

del merito e subordinatamente del coefficiente isee secondo lo schema sotto riportato: 

• media dei voti dell’anno scolastico precedente moltiplicata per due; 

• valore isee secondo il seguente schema: 
o punti 5 isee fino a 8000 € 
o punti 4 isee da 8001   a 16000 € 
o punti 3 isee da 16001 a 24000 € 
o punti 2 isee da 24001 a 32000 € 
o punti 1 isee da 32001 a 44000 € 
o punti 0 oltre i 44001 euro 
sono esclusi da suddetto beneficio gli alunni convittori che abbiano avuto nell’anno precedente la sospensione del 
giudizio in una o più materie. 
Le borse di studio non sono rimborsabili né trasferibili. 

 

Approvato dal C.d.I. nella seduta 25 marzo 2015  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Bottari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato F 

I.P.S.S.E.O.A. “ Michelangelo Buonarroti”  A.S. 2015_2016 

 

Modifica al regolamento d’Istituto in virtù del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 “ 
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, 
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. 

Regolamento d’Istituto rev. 04 del 16/03/2015 adottato dal Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 29/05/2015. 

Il presente regolamento è nato dalla fattiva collaborazione di tutte le componenti della 
scuola e intende garantire, con il rispetto delle norme appresso riportate, il buon 
andamento e il corretto funzionamento di questo Istituto. Nella stesura ci si è attenuti al 
rispetto delle leggi e degli ordinamenti dello stato e della scuola, in particolare: 

� La legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

� Il D.Lgs. 297/94, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

� La legge n. 59/97, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

� Il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

� Il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

� Le “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” emanate dal 

Ministero della Pubblica Istruzione, prot. n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006; 

� La Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n° 16, “Linee di indirizzo generali ed 

azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

� Le “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”, emanate dal 

Ministero della Pubblica Istruzione prot. n° 30 del 15 marzo 2007; 

� Il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, “Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 

concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 



 

 

� La Direttiva Ministeriale 30 novembre 2007, n° 104, “Linee di indirizzo e 

chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a 

tutela della privacy con riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi 

elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare 

immagini, filmati o registrazioni vocali. 

� La nota ministeriale 31 luglio 2008; 

� Legge 30 ottobre 2008, n. 169, “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di 

istruzione e università; 

(Per quanto riguarda i contenuti comuni con i convitti annessi ci si riserva di produrre in 
seguito apposito titolo.) 

Titolo I 

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola 

Art. 1 Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la 
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 
corresponsabilità, parte integrante del presente regolamento, finalizzato a definire 
in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

Art. 2 Il presente  regolamento d’istituto disciplinerà le procedure di sottoscrizione 
nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui all’art. 1. 

Art. 3   Per l’anno scolastico 2008_2009 si riporta in allegato il patto di corresponsabilità 
educativa approvato dal Consiglio d’Istituto. 

Art. 4   L’Istituto porrà in essere soprattutto nelle prime due settimane di inizio delle attività 
didattiche le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi 
studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e 
degli studenti, del piano dell’offerta formativa, del regolamento di istituto e del patto 
educativo di corresponsabilità.  

Titolo  II 

Diritti degli studenti 

Art. 1 Tutti gli studenti, in quanto appartenenti ad una comunità scolastica, hanno diritto 
alla libertà di opinione ed espressione, alla libertà religiosa, al rispetto reciproco di 
tutte le persone che la compongono, ripudiando tutte le barriere, siano esse 
ideologiche, sociali o culturali; 



 

 

Art. 2 Gli studenti hanno diritto alla tutela della riservatezza secondo la vigente normativa 
sulla privacy; 

Art. 3 Gli studenti hanno diritto all’informazione tempestiva su fatti e regole riguardanti la 
vita scolastica; 

Art. 4 Gli studenti hanno diritto ad avere attività didattiche organizzate secondo tempi e 
modalità che rispettino i loro tempi di apprendimento e di vita; 

Art. 5 Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale di qualità, che 
valorizzi l’identità di ciascuno di essi, e sia in linea con l’evoluzione delle 
conoscenze nel campo educativo, didattico e nella più generale sfera del benessere 
psico-fisico; 

Art. 6 Gli studenti hanno diritto alla conoscenza delle regole della convivenza civile, 
dell’organizzazione dello stato, dei diritti e doveri dei cittadini; 

Art. 7 Gli studenti hanno diritto ad essere orientati correttamente dalla scuola, ad avere un 
insegnamento diretto alla trasmissione ed elaborazione di conoscenze, 
all’acquisizione di capacità critiche e di un metodo di studio e di ricerca autonomo; 

Art. 8 Gli studenti hanno diritto ad una organizzazione didattica volta a favorire lo sviluppo 
di autonome abilità, ed orientata al mondo del lavoro; 

Art. 9 Gli studenti hanno diritto ad iniziative concrete da parte della scuola per il recupero 
di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della 
dispersione scolastica; 

Art. 11 Gli studenti hanno diritto ad un’informazione corretta sui temi dello sviluppo 
corporeo, sessuale e psico-affettivo; 

Art. 12 Gli studenti hanno diritto alla consultazione ed informazione sulla definizione degli 
elementi di programmazione, sulla scelta dei criteri di valutazione, sulla scelta dei 
libri e del materiale didattico, sui tempi e le modalità delle prove scritte o grafiche 
nonché sulla loro correzione; 

Art. 13 La scuola garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di associazione, di riunione e 
di assemblea degli studenti sia a livello di classe che di Istituto; 

Art. 14 Gli studenti hanno diritto ad esprimere la propria opinione (referendum) sui fatti che 
incidono sull’organizzazione della scuola e sull’attività didattica; 

Art. 15 Gli studenti hanno diritto ad avere una adeguata strumentazione tecnologica; 

Art. 16 Tutti gli studenti hanno diritto ad avere ambienti sani, sicuri e adeguati; 

Art. 17 Gli studenti hanno diritto ad offerte formative aggiuntive ed integrative.  Le attività 
parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche possono essere il frutto di 
proposte  fatte anche dagli studenti, che in seguito devono essere valutate e 



 

 

approvate dal consiglio di classe. Tutte le iniziative vanno corredate da un progetto 
che ne specifichi intendimenti e obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri 
finanziari; 

Art. 18 Gli studenti hanno diritto ad utilizzare le attrezzature, i materiali e i sussidi didattici 
anche in orari non curriculari, per lo svolgimento di attività complementari ed 
integrative; 

Art. 19 Gli studenti hanno diritto a servizi di sostegno, promozione della salute e assistenza 
psicologica; 

Art. 20 Agli alunni deve essere garantita una forma di vigilanza tale da tutelare la loro 
sicurezza ed incolumità; 

Art. 21 Per gli studenti che non intendono avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica vale quanto previsto dalla C.M. n. 122/91 e successive modificazioni. 

Titolo III 

Doveri degli studenti 

Art.  1 Gli studenti sono tenuti ad una frequenza non inferiore al 75% dei corsi, ad 
assolvere con assiduità agli impegni di studio, a partecipare alla vita della scuola; 

Art. 2 Gli studenti  sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, 
del personale tutto della scuola e dei loro stessi compagni lo stesso rispetto, anche 
formale, che  chiedono per loro stessi. L’abbigliamento ed il comportamento 
all’interno della scuola devono  essere decorosi ed ordinati e, comunque, consoni 
ad un ambiente educativo e formativo e tali da non provocare disturbo alla fruizione 
del servizio scolastico da parte di ciascuno; 

Art. 3 Nell’esercizio dei loro diritti e nel rispetto dei loro doveri gli studenti sono tenuti  a 
mantenere un  comportamento corretto e coerente con i principi sanciti dalla 
Costituzione e con le leggi vigenti dello Stato; 

Art. 4 Gli  studenti sono tenuti a condividere la responsabilità con tutti gli operatori della 
scuola affinché l’ambiente scolastico sia accogliente. Debbono inoltre avere cura 
dello stesso al fine di innalzare la qualità  di vita della scuola; 

Art. 5 Gli studenti sono tenuti a rispettare le modalità di utilizzazione di strutture, 
macchinari e sussidi didattici individuate dalla scuola e a comportarsi in modo da 
non arrecare danni al patrimonio della scuola; 

Art. 6 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dai relativi regolamenti; 

Art. 7 Gli studenti sono tenuti a portare con sé il materiale strettamente necessario 
all’attività didattica; è assolutamente vietato introdurre a scuola oggetti che possono 



 

 

rappresentare un rischio per l’incolumità e la sicurezza degli altri studenti e del 
personale; 

Art. 8 Gli alimenti fatti in casa che gli alunni portano a scuola, privi del necessario controllo 
sulla sicurezza alimentare, devono essere consumati da loro stessi e non distribuiti 
ai compagni o al personale scolastico al fine di evitare intossicazioni collettive più o 
meno gravi. 

Art. 9 Gli alunni durante le esercitazioni pratiche sono tenuti obbligatoriamente ad 
indossare la divisa; 

Art. 10 Gli alunni sono tenuti a rispettare il divieto di fumo negli ambienti interni e nel cortile 
circostante l’ingresso dell’Istituto, secondo le normative vigenti; 

Art. 11 Gli alunni non devono far uso di sostanze stupefacenti o alcoliche né distribuirle 
negli spazi interni o esterni all’Istituto; 

Art. 12 Gli  alunni   sono   tenuti  al  rispetto  del  divieto d’uso,  in  qualsiasi  modalità  del 
“telefonino” all’interno dell’istituto scolastico, se non previa autorizzazione 
dell’insegnante per uso didattico; 

Art. 13  Gli alunni sono tenuti al rispetto del divieto d’uso di fotocamere, videocamere o di 
registratori vocali, inseriti all’interno di telefonini o di altri dispositivi elettronici 
all’interno dell’istituzione scolastica allo scopo di acquisire, rectius “carpire”, dati in 
formato audio, video o immagini che riproducono registrazioni vocali o filmati o 
fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti che 
operano all’interno della comunità scolastica senza il consenso espresso 
dall’interessato; 

Art. 14 Gli alunni sono tenuti a restare in aula durante il cambio dell’ora, in attesa che arrivi 
il docente; la porta della stessa deve restare aperta; 

Art. 15 Gli studenti possono recarsi ai servizi a partire dalla 2° ora di lezione (salvo casi 
eccezionali), dopo aver ottenuto il permesso dal docente; 

Art. 16 Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici solo uno per volta per ogni classe e 
per non più di 5 minuti; nell’ultima ora di lezione è consentita l’uscita per recarsi ai 
servizi igienici solo per urgenti necessità; 

Art. 17 Gli alunni durante l’intervallo non possono lasciare il piano di appartenenza per 
recarsi negli altri piani; 

Art. 18 Gli alunni durante i viaggi d’istruzione, stage, tirocini formativi, alternanza scuola-
lavoro devono avere un comportamento corretto, serio, responsabile e rispettare le 
disposizioni ricevute dal docente accompagnatore, tutor scolastico e/o tutor 
aziendale. Inoltre, non devono danneggiare strutture, mezzi e quant’altro venga da 
loro utilizzato. 

 



 

 

Art. 19 Gli alunni non devono avere comportamenti o atteggiamenti da “bulli”; 

Art. 20  Gli alunni non devono attuare forme di cyber bullismo.  

Art. 21  Gli alunni non devono arrecare danni all’immagine dell’Istituto. 

Titolo  IV 

Regolamento di disciplina 

Disposizioni generali (artt. 1 – 14) 

Art. 1  Vengono considerati sanzionabili tutti i comportamenti in violazione dei doveri di cui 
al titolo II del suddetto regolamento. 

 
Art. 2  I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 
scolastica, nonché  al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, 
culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

Art. 3  La responsabilità disciplinare degli allievi è personale. Nessuno può essere 
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le 
proprie ragioni. 

 
Art. 4  Il voto sul comportamento, attribuito collegialmente dal consiglio di classe, concorre 

alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la 
non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

 
Art. 5  In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 

espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

Art. 6  Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 
ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di 
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 
studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso 
derivano. Allo studente, non recidivo,  è sempre offerta la possibilità di convertirle in 
attività in favore della comunità scolastica. 

Art. 7  Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità 
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano 
l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi 
sono adottate dal consiglio di istituto. 

Art. 8  Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non 
superiore ai quindici giorni. 

Art. 9  Nei periodi di allontanamento non superiore a quindici giorni deve essere previsto 
un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella 



 

 

comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore ai quindici giorni, in 
coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e 
l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri 
all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità 
scolastica. 

Art. 10  L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 
anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della 
persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In  tal caso, in 
deroga al limite generale previsto dall’art. 8, la durata dell’allontanamento è 
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. 
Si applica, per quanto possibile, il disposto dell’art. 9. 

Art. 11 Con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 10, nei casi di recidiva, di atti di violenza 
grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un 
elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento 
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, 
la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con 
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo 
del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine 
dell’anno scolastico. 

Art. 12  Le sanzioni disciplinari di cui all’art. 7 e seguenti possono essere irrogate soltanto 
previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma 
che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello 
studente incolpato. 

Art. 13 Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva 
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella 
comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche 
in corso d’anno, ad altra scuola. 

Art. 14  Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame 
sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati 
esterni. 

Mancanze disciplinari e relative sanzioni (artt. 15 – 46) 

Art. 15 Mancata giustificazione dell’assenza (dopo il terzo giorno dal rientro a 
scuola).    

La giustificazione dovrà essere presentata il giorno stesso del rientro a scuola al 
docente della prima ora, il quale avrà cura di registrarla. La mancata giustificazione 
dell’ assenza (dopo il terzo giorno dal rientro a scuola) si configura come mancanza 
disciplinare.  

La sanzione è irrogata dal docente della prima ora e consiste in un’ammonizione 
scritta.(1) 

 
Art. 16  Entrata in ritardo (al terzo ritardo) non documentata né giustificata.    



 

 

In caso di ritardo non documentato o giustificato, superiore a 10’, lo studente è 
ammesso in classe solo all’inizio della 2a ora di lezione; il docente in servizio prende 
nota sul registro di classe del ritardo. La giustificazione del ritardo dovrà essere 
presentata il giorno stesso (allievo maggiorenne) o il giorno successivo (allievo 
minorenne).  

Sono consentiti fino a cinque ingressi in ritardo per il trimestre e sei ingressi in 
ritardo per il pentamestre, non cumulabili e non trasferibili da un periodo all’altro.   I 
ritardi costituiranno note di demerito sulla condotta. 

Al terzo ritardo viene irrogata una ammonizione scritta dal docente della prima 
ora.(1) 

 
Non sono consentiti ingressi in ritardo oltre la seconda ora, senza un valido motivo, 
a meno che lo studente non sia accompagnato da un genitore, o da un Istitutore se 
convittore, che giustifichi personalmente e/o con adeguata certificazione. Saranno 
prese in esame ulteriori richieste solo se sufficientemente documentate e presentate 
in anticipo direttamente al Dirigente Scolastico. 

 
Art. 17 Assenza ingiustificata.    

 
La frequenza alle lezioni costituisce un preciso obbligo scolastico. Le assenze 
devono pertanto essere limitate solo ai casi di effettiva necessità.  
Astensioni collettive arbitrarie riconducibili a motivi pretestuosi o assenze collettive 
strategiche (compiti in classe, esercitazioni particolari, ecc.) sono considerate 
“assenze ingiustificate”. 
Le assenze ingiustificate costituiscono mancanza disciplinare e il C.d,C. ne terrà 
conto nell’attribuzione del voto di condotta. 

La sanzione è irrogata dal docente della prima ora del giorno successivo all’assenza 
e consiste in un’ammonizione scritta. (1) 

 
Art. 18 Reiterata infrazione disciplinare di cui all’art. 17.    

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni. 
(3) 

 
Art. 19 Abbandono della lezione senza permesso.    

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un 
giorno.(4) 

 
Art. 20 Alunno sprovvisto di libro di testo, di materiali didattici e di attrezzature 

indispensabili allo svolgimento della didattica. 
 

Gli alunni, compatibilmente con il proprio orario delle lezioni, devono essere sempre 
muniti  degli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività didattica. 

La sanzione, ove il docente lo ritenga opportuno, viene irrogata dallo stesso 
mediante un’ammonizione scritta.(1) 



 

 

 
Art. 21 Alunno sprovvisto di uniforme nelle esercitazione tecnico-pratiche. 
 

Gli alunni, compatibilmente con il proprio orario delle lezioni, devono essere sempre 
muniti  delle divise necessarie alle svolgimento delle esercitazioni tecnico-pratiche. 

La sanzione è irrogata dal docente che rileva l’infrazione e consiste in 
un’ammonizione scritta e nell’allontanamento dalla lezione. (2) 

 
Art. 22 Reiterate infrazioni disciplinari di cui agli artt. 20-21. 
 

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre 
giorni.(5) 

 
Art. 23 Lanci di oggetti dalle finestre o dai balconi. 
 

E’ severamente vietato il lancio di oggetti di qualsiasi tipo da finestre o balconi. 

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per cinque 
giorni.(6) 

 
Art. 24 Fatti che turbano il regolare andamento della lezione. 

La sanzione è irrogata dal docente che rileva l’infrazione e consiste in 
un’ammonizione scritta.(1) 

 
Art. 25 Reiterate violazioni dell’art. 24. 

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica da uno a tre 
giorni.(5) 

 
Art. 26 Fatti di particolare gravità che turbano il regolare andamento della lezione. 

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per cinque 
giorni.(6) 

 
Art. 27 Reiterate violazioni di cui all’art. 26.  

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per quindici 
giorni.(6) 

 
Art. 28 Violazioni dello Statuto degli studenti e delle studentesse in vigore, del  

Regolamento di Istituto e di ogni altro regolamento interno alla scuola. 

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre 
giorni.(3) 

 



 

 

Art. 29 Mancanza di  rispetto lesivo della dignità personale e/o professionale con 
parole o con atti, e che venga rilevata da qualunque operatore scolastico. 

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre 
giorni.(3) 

 
Art. 30  Reiterate violazioni di cui all’art. 29.  

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per dieci 
giorni.(5) 

 
Art. 31 Comportamenti sociali che violano principi costituzionali nazionali o 

internazionali  

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre 
giorni.(3) 

 
Art. 32  Reiterate violazioni di cui all’art. 31.  

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per dieci 
giorni.(5) 

  
Art. 33 Danno dovuto ad atteggiamenti irresponsabili o danno premeditato.   

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni e 
contestazione del danno economico.(7)  

 
Art. 34  Reiterate violazioni di cui all’art. 33. 

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per dieci giorni 
e contestazione del danno economico.(7)  

 
Art. 35  Violazioni delle norme di sicurezza.  
 

E’ obbligatorio osservare le norme di sicurezza, riportate dai  regolamenti sulla 
sicurezza, così come è vietato rimuovere la cartellonistica di sicurezza, il tutto per 
non creare situazioni di pericolo per sé e per gli altri.  

La non osservanza comporta una sanzione irrogata dal Consiglio di Classe, 
completo di tutte le componenti, e consiste nell’allontanamento dello studente dalla 
comunità scolastica per tre giorni.(8)  

 
Art. 36 Utilizzo di fotocamere, videocamere o di registratori vocali, inseriti all’interno 

di telefonini cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle aule scolastiche. 



 

 

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per cinque 
giorni.(3)  

 
Art. 37 Reiterate violazioni di cui all’art. 36. 

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per quindici 
giorni.(5)  

 
Art. 38 Utilizzo di fotocamere, videocamere o di registratori vocali, inseriti all’interno 

di telefonini cellulari o di altri dispositivi elettronici all’interno dell’istituzione 
scolastica allo scopo di acquisire, rectius “carpire”, dati in formato audio, 
video o immagini che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie 
digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che operano 
all’interno della comunità scolastica senza il consenso espresso 
dell’interessato. 

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per cinque 
giorni.(8) 

 
Art. 39  Reiterazione violazione di cui all’art. 38. 

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per quindici 
giorni.(8)  

 
Art. 40 Comportamento scorretto o pericoloso durante le visite guidate, i viaggi 

d’istruzione, gli stage, i tirocini formativi e l’alternanza scuola-lavoro, 
compreso i danni arrecati ad oggetti, immobili, e mezzi di trasporto utilizzati. 

 
Gli eventuali danni accertati e quantizzati economicamente dovranno essere risarciti 
dagli autori. Agli stessi non saranno permessi ulteriori uscite, viaggi d’istruzione, 
stage, tirocini formativi  e/o alternanza scuola-lavoro.  
 
La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a quindici 
giorni.(8) 

  

Art. 41 Consumo di bevande alcoliche all’interno dell’Istituto, nel cortile dell’Istituto, 
durante le visite guidate, i viaggi d’istruzione, gli stage, i tirocini formativi  e/o 
l’alternanza scuola-lavoro. 
 
La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a dieci 
giorni.(8) 

 



 

 

Art. 42 Uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope all’interno dell’Istituto, nel cortile 
dell’Istituto, durante le visite guidate, i viaggi d’istruzione, gli stage, i tirocini 
formativi e/o l’alternanza scuola-lavoro. 
 
In caso di detenzione o uso di sostanze sospette l’alunno viene invitato a depositare 
spontaneamente il materiale sospetto nell’ufficio del D.S, altrimenti saranno 
chiamate le forze dell’ordine dal D.S.; la segnalazione va fatta in forma neutra, 
poiché il D.S.  non può stabilire a priori che si tratti di sostanza illecita. Non può 
essere perquisito se non dalle forze dell’ordine. Nel caso si trovasse al di fuori 
dell’ambiente scolastico sarà cura del docente accompagnatore o dal tutor 
aziendale avvertire le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. 
 
La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a quindici 
giorni.(8) 

 

Art. 43 Spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope all’interno dell’Istituto, 
all’esterno dell’Istituto, le visite guidate, i viaggi d’istruzione, gli stage, i 
tirocini formativi e/o l’alternanza scuola-lavoro. 

 
 Per configurare lo spaccio è sufficiente che lo studente ceda sostanze ad altri.  
Gli operatori scolastici che vedessero tali comportamenti sospetti, inviteranno con la 
fermezza necessaria l’alunno a recarsi dal dirigente con la sostanza sospetta e il 
dirigente inviterà a depositarla. Si farà relazionare le circostanze dagli interessati e 
dai testimoni e se la cosa gli appare sempre sospetta, formulerà la segnalazione 
alla polizia giudiziaria nelle forme neutre. L’alunno non può essere perquisito se non 
dalle forze dell’ordine. Nel caso l’alunno si trovasse al di fuori dell’ambiente 
scolastico sarà cura del docente accompagnatore o del tutor aziendale avvertire le 
forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Nel caso venisse fermato al di fuori 
della scuola dalle forze dell’ordine per accertamenti e venisse dagli stessi trovato in 
possesso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope configurabili come spaccio 
l’alunno è sanzionabile per danni all’immagine dell’Istituto. 
 
La sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto, a maggioranza dei presenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica; la durata 
dell’allontanamento dalla comunità scolastica è commisurata alla gravità del reato e 
va da un minimo di sedici giorni fino al termine dell’anno scolastico .(9) 

 

Art. 44 Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo 
per l’incolumità delle persone ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, 
ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione 
di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento). 

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto, a maggioranza dei presenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica; la durata 
dell’allontanamento dalla comunità scolastica è commisurata alla gravità del reato 



 

 

ovvero al permanere della situazione di pericolo e va da un minimo di sedici giorni 
fino al termine dell’anno scolastico.(9)  

 
Art. 45 Cyberbullying (molestie attuate attraverso strumenti tecnologici) 

Gli atti di bullismo avvengono prevalentemente entro o nei dintorni del contesto 
scolastico, tuttavia in misura crescente le prepotenze vengono riportate nel contesto 
virtuale di internet (ad esempio attraverso la pubblicazione in rete di filmati che 
riprendono le prevaricazioni) o vengono messe in atto per mezzo delle tecnologie 
(uso di sms, chat-line, e-mail, ecc.).In queste situazioni si parla di cyberbullying.  

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto, a maggioranza dei presenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica; la durata 
dell’allontanamento dalla comunità scolastica è commisurata alla gravità del reato,  
al danno all’immagine arrecato alla comunità scolastica ovvero al permanere della 
situazione di pericolo e va da un minimo di sedici giorni fino al termine dell’anno 
scolastico.(9) 

 

Art. 46 Reati di inaudita violenza che violano la dignità e il rispetto della persona 
umana o vi sia grave pericolo per l’incolumità delle persone tale da procurare 
allarme sociale (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). 

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto, a maggioranza dei presenti, e 
consiste nell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica; lo studente 
non viene ammesso allo scrutinio finale o se frequenta la classe quinta non viene 
ammesso all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.(9) 

Organo di garanzia (artt. 47 – 48) 

Art. 47   Ruolo dell’organo di garanzia 
 

L’organo di garanzia decide sui ricorsi alle sanzioni disciplinari presentati da 
chiunque vi abbia interesse, nella fattispecie dai genitori o dall’alunno. 
L’organo di garanzia decide inoltre, su richiesta degli studenti della scuola 
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono 
all’interno della scuola in merito all’applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 
e del D.P.R.  21 novembre 2007 n. 235. 
 

Art. 48   Composizione e funzionamento 

L’organo di garanzia è composto da: due docenti designati dal Consiglio d’Istituto, 
da un rappresentante eletto dai genitori, un rappresentante eletto dagli studenti e 
dal Dirigente Scolastico che lo presiede e nomina un segretario. Il Consiglio 
d’Istituto nominerà due membri supplenti così come la componente genitori e la 
componenti alunni nomineranno un membro supplente nei casi di incompatibilità. 
Le incompatibilità possono presentarsi quando un docente che abbia irrogato la 
sanzione faccia parte dell’organo di garanzia oppure qualora faccia parte 
dell’organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore. Le elezioni di tutti 
i membri dell’organo di garanzia avvengono ogni anno scolastico. I membri 



 

 

presenti alla seduta, compreso il Dirigente Scolastico, non possono astenersi dalla 
votazione e le deliberazioni sono valide a maggioranza.  

Art. 49   Impugnazioni 
 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dell’alunno o dei genitori, 
entro quindici giorni dalla comunicazione, all’organo di garanzia della scuola. 
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’organo 
di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata. 

  
Art. 50 Attività a favore della comunità  scolastica consentite per  convertire le  

sanzioni   disciplinari 
 
Elenco delle attività di recupero aventi finalità educative convenute per convertire le 
sanzioni disciplinari: 
a) attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica; 
b)   attività di segreteria; 
c)   pulizia dei locali della scuola; 
d)   piccole manutenzioni; 
e)   attività di ricerca; 
f) riordino dei cataloghi e di archivi presenti nella scuola; 
g) frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o 

culturale; 
h) produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo 

studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi 
verificatisi nella scuola; 

i) attività eventualmente proposta dal C.d.C. o dal C.d.I.. 

Organo di garanzia  regionale e decisione definitiva sulla sanzione 
disciplinare (artt. 46 – 47) 

Art. 51  Ruolo dell’organo di garanzia regionale 
 

L’organo di garanzia regionale esprime un parere vincolante sui reclami proposti 
dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, 
contro le violazioni del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e del D.P.R.  21 novembre 
2007 n. 235 anche contenute nel presente regolamento d’istituto. 
 

Art. 52 Ricorso al Direttore dell’Ufficio  Scolastico Regionale  
 

Il termine per la proposizione del reclamo al Direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale è di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione 
dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare di decisione ad esso attribuite.  
Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide 
in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore 
o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del D.P.R. 21/11/2007, n. 235 
e del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 anche contenute nel presente regolamento 
d’istituto. 



 

 

La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale 
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal 
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da 
un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto 
dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.  
L’Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della 
normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla 
base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte 
prodotte da chi propone il reclamo all’Amministrazione.  
Il parere dell’organo di garanzia regionale è reso entro il termine perentorio di trenta 
giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o 
senza che l’organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, 
per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di quindici giorni e per una sola 
volta, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente 
dall’acquisizione del parere. 

Titolo V 

Vigilanza 

Art 1  I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga 
dentro l’edificio scolastico, sia che essa si svolga fuori ( lezione, gite, visite di 
studio, trasferimenti in luoghi esterni) hanno il dovere di un ‘ assidua vigilanza’ 
nelle ore di servizio.  

Art. 2  Il personale collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza sugli alunni in occasione 
di momentanee assenze dei docenti, nei cambi d’ora, al momento dell’ingresso e 
dell’uscita (C.M. 187/1964) E’ tenuto altresì alla vigilanza, durante le normali ore di 
lezione,  negli spazi comuni ( corridoi e servizi igienico sanitari.). 

 
Art. 3  I docenti   I.T.P., coadiuvati dagli aiutanti tecnici,  hanno cura di vigilare sugli  alunni 

nel corso del trasferimento dall’aula al laboratorio e viceversa e durante il cambio 
delle divise. Le operazioni di vestizione devono concludersi  in tempo utile  a 
consentire il regolare inizio dell’ora di lezione successiva. 

 
Art. 4   In caso di sciopero del personale, sia i docenti che i collaboratori scolastici presenti 

hanno il dovere di vigilare solo sugli alunni affidati limitatamente al proprio orario di 
servizio (parere C.S. 27/01/1981), rientrando tale servizio tra le misure “idonee” a 
garantire i diritti essenziali dei minori. 

Art. 5  I  docenti sono responsabili del comportamento degli alunni nel tempo in cui si 
trovano sotto la loro vigilanza nei termini e nei limiti stabiliti dalla legislazione 
vigente.  
La responsabilità patrimoniale dei docenti è limitata ai soli casi in cui il fatto dannoso 
sia riferibile al docente per dolo o per colpa grave nell’esercizio della funzione di 
vigilanza 
(L. 122/1980 –Art. 61) 
La presunzione di responsabilità può essere superata, se si prova di aver esercitato, 
nella dovuta misura, la vigilanza sugli alunni e di non aver potuto evitare il fatto per 
la sua repentinità ed imprevedibilità. 



 

 

La vigilanza sugli alunni cessa nel momento in cui questi ultimi vengono prelevati 
dai genitori o da chi ne fa le veci o riaffidati alla famiglie e , se convittori, agli 
educatori al termine delle lezioni. 

Titolo VI  

Ritardi e giustificazioni 

Art.1    L’inizio delle lezioni è fissato per le ore 8:25; in via del tutto eccezionale  gli alunni 
saranno ammessi in classe fino alle ore 8:35. Successivamente alle ore 8:35 
l’entrata sarà solo permessa  all’inizio dell’ora successiva (9:15) e con attesa nelle 
vicinanze della propria classe. Si rimanda all’art. 16 del titolo IV per ulteriori 
informazioni. La sorveglianza degli alunni ritardatari è a carico dei collaboratori 
scolastici. 

Art. 2  L’assenza o il ritardo, devono sempre essere giustificati  sul relativo libretto dal 
genitore ( o chi ne fa le veci )  il quale vi abbia apposto la propria  firma dinanzi al 
responsabile di sede. Gli alunni maggiorenni possono giustificare sia i ritardi che le 
assenze, ma in caso di ripetiti ritardi o assenze, su segnalazione dei docenti della 
classe, potranno essere inviate comunicazioni scritte alle loro famiglie. Nel caso di 
alunni ospiti del convitto, la giustificazione del ritardo o dell’assenza, anche per i 
maggiorenni, deve essere vistata dal coordinatore del convitto. 

Art. 3  Periodi di assenza separati da un giorno di frequenza devono essere giustificati 
separatamente.  

Art. 4    Per assenze superiori ai 5 giorni è richiesto anche certificato medico. 

Art. 5  Le assenze ripetute vanno segnalate dalla segreteria alla relativa famiglia  per gli 
opportuni interventi educativi 

Art. 6   L’assenza di più di 2/3 della classe dalle lezioni deve essere motivo di richiamo degli 
alunni e delle alunne riguardo  al  loro senso di responsabilità personale e gli 
studenti sono comunque tenuti a giustificare individualmente. Si veda l’art. 17 del 
titolo IV per le assenze ingiustificate. 

Art. 7  Per particolari necessità, di salute o di famiglia, i genitori possono presentare al 
Dirigente scolastico o ad un suo delegato, motivata richiesta di uscita anticipata e 
prelevare personalmente  il figlio/a agli orari richiesti. 

Art. 8  Il Dirigente scolastico o un suo delegato può consentire in casi eccezionali di 
anticipare il termine delle lezioni quando non sussistano le condizioni per garantire il 
regolare svolgimento dell’attività didattica, previa opportuna e repentina 
comunicazione a tutto il personale della scuola ed in casi straordinari può 
autorizzare gli studenti a  prendere parte a manifestazioni culturali. 

Art. 9  All’inizio dell’anno scolastico i genitori rilasciano dichiarazione liberatoria alla scuola 
per l’eventualità che si debba anticipare il termine delle lezioni. 



 

 

Art. 10  Il consiglio di classe decide di non consentire la partecipazione alle visite guidate e 
viaggi di istruzione ai soli alunni che si sono resi responsabili nell’anno scolastico in 
corso di gravi indiscipline sia individuali  che collettive.  

Titolo VII 

 Assemblea generale degli studenti e di classe 

Premessa : 

a)  per il funzionamento e le competenze degli Organi Collegiali d’Istituto (Consigli di 
classe, Collegio docenti, Consiglio d’Istituto) si fa riferimento alla normativa nazionale. 

b) la parte relativa alle assemblee degli studenti è in via di definizione anche con l’apporto 
della componente studentesca  data la situazione particolare dell’istituto che non ha un 
luogo adatto allo scopo; quel che segue  è una traccia generale 

Art. 1   Le assemblee degli studenti ai sensi degli art.13-14 del d. lvo n. 297/94 possono 
essere una di istituto e una di classe al mese, nel limite, la prima delle ore di lezione 
di una giornata, la seconda di due ore.  

Art. 2  L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana 
durante l’anno scolastico.  

Art. 3 Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.   

Art. 4  Per  un corretto funzionamento l’assemblea deve darsi un proprio regolamento ad 
inizio  di anno scolastico ; questo regolamento  deve avere la presa d’atto dal 
consiglio di istituto. 

Art. 5 La richiesta d’assemblea con il relativo ordine del giorno devono essere  comunicati 
con preavviso di almeno tre giorni e non possono essere richieste immediatamente 
prima delle valutazioni quadrimestrali né nel mese di maggio. 

Art. 6  Nella gestione dell’assemblea gli studenti hanno il dovere di rispettare tutte le regole 
democratiche: diritto al dissenso, voto contrario, diritto di parola per ciascuno. 

Art. 7  I docenti possono partecipare alle assemblee con diritto di parola. 

Art. 8  Il Comitato studentesco è espressione dei rappresentanti degli studenti dei consigli 
di classe; può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio 
d’istituto secondo quanto previsto dagli artt. 13 e  14 del d.lvo 297/94 e successive 
integrazioni. 

Art. 9  Il Comitato studentesco  può svolgere attività in ore coincidenti con l’orario di lezione 
solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 



 

 

Art. 10  Durante l’assemblea di classe non viene meno l’obbligo della vigilanza da parte dei 

docenti. 

I docenti possono partecipare allo svolgimento dell’assemblea di classe solo su 
richiesta delle studentesse e degli studenti; tuttavia possono interrompere l’as-
semblea in caso di gravi scorrettezze o incapacità di gestire la stessa da parte degli 
studenti. 
Alla fine dell’assemblea il docente controllerà che sia stato stilato il relativo verbale 
sull’apposito registro, che resterà a disposizione degli stessi studenti, del Consiglio 
di Classe e del Dirigente Scolastico per la  conoscenza dei problemi eventualmente 
segnalati. 

Titolo VIII 

Uso degli spazi  e dei  laboratori 

 
Art. 1  L’uso dei locali e delle attrezzature avviene  secondo un piano di richieste predisposte 

ad inizio anno scolastico per la gran parte dei laboratori  e durante l’anno su 
richieste di volta in volta inoltrate ai responsabili 
I docenti possono utilizzare senza limitazione gli spazi della scuola, garantendo la 
cura e la custodia del materiale didattico e degli arredi. 

 
Art. 2  Nei laboratori gli alunni sono ammessi solo se accompagnati dagli insegnanti o dagli 

operatori. 

Art. 3  Tutto il materiale scolastico è patrimonio comune e va quindi custodito e conservato 
da utenti ed operatori che ne cureranno le registrazioni relative al ritiro ed alla 
consegna su apposito registro a disposizione dei responsabili di sede. 

Art. 4  Alunni e docenti sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture e dei sussidi in 
loro possesso. 
In caso di guasti o di danni arrecati alle attrezzature, chi ne era responsabile ne 
risponde per le riparazioni necessarie. Il fruitore, pertanto, al momento della 
consegna del sussidio per l’utilizzo, ne verificherà le condizioni e sarà tenuto a 
restituirlo nelle medesime.  
Gli  studenti  maggiorenni  che  abbiano   arrecato  danni  all’arredamento  
scolastico  sono  chiamati  a  rispondere   e  a  risarcire  il  danno  stesso. Per   gli  
studenti minorenni  rispondono  i  genitori  o  chi  ne  fa  le  veci. 
L’Istituto  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  beni,  preziosi  ed  oggetti  
lasciati  incustoditi  o  dimenticati  nel  suo  ambito. 

 

Titolo IX 

Procedure di comunicazione 

 

Art. 1  Studenti e genitori saranno informati  delle iniziative della scuola dagli organi di 
segreteria e/o dai promotori secondo le rispettive competenze con avvisi scritti o con 
comunicazioni loro dirette affisse all’albo della scuola 



 

 

Art. 2   E’ previsto, e comunicato tramite avvisi affissi all’albo della scuola, un orario di 
ricevimento del Capo d’Istituto e la possibilità di ottenere incontri, previo 
appuntamento telefonico. 

Art. 3  I Consigli di classe vengono convocati, di norma, dal capo d’Istituto  o dal 
coordinatore di classe  con preavviso di almeno 5 giorni con l’indicazione dell’O.d.G. 
e della durata. Essi sono presieduti dal Preside o dal coordinatore di classe.  Nel 
caso in cui nella classe siano presenti alunni convittori è convocato il personale 
educativo per ciò che attiene al loro ruolo ed alle loro competenze. 

Art. 4  I Consigli di classe possono essere convocati – dove se ne presenti la necessità- su 
richiesta scritta dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti (C.M. 105/75) 

Art. 5  Il Collegio dei docenti si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico o di 
almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno una volta a quadrimestre, 
con preavviso di almeno 5 giorni con l’indicazione dell’O.d.G. e della durata.  

Il Dirigente Scolastico, per sopravvenute e urgenti esigenze di servizio può 
convocare il Collegio dei docenti “ ad horas” con un preavviso non inferiore alle 24 
ore. Le proposte di accompagnamento all’ordine del giorno in tal caso hanno 
carattere informativo e i docenti nell’ambito del dibattito collegiale potranno 
presentare tutte le proposte necessarie. 

Laddove possibile la circolare della convocazione è accompagnata da proposte di 
delibere da sottoporre al Collegio preparate dal Dirigente Scolastico, dalle 
Commissioni espresse dal collegio stesso, da singoli gruppi di docenti. 

Art. 6  Ai fini del computo del quorum costitutivo ( o strutturale) valido per la costituzione 
dell’assemblea è prevista l’apposizione, ad apertura della riunione, di firma 
autografa su fogli di presenza appositamente  predisposti; per la valida costituzione 
in adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in 
carica. Per il quorum deliberativo (o funzionale) affinché il collegio, validamente 
costituitosi in adunanza, possa positivamente adottare una deliberazione, è 
necessario che quest’ultima ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente 
espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 

 Gli astenuti  incidono sul calcolo del quorum strutturale contribuendo a formare il 
numero dei partecipanti all’adunanza ma non sul computo del quorum funzionale, 
esattamente come accade nel caso in cui vi siano voti nulli. Di conseguenza, una 
delibera è da considerare approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più 
uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto 
(positivo o negativo), escluso gli astenuti. L’allontanamento di persone durante le 
votazioni non ha incidenza sul quorum funzionale. Colui che partecipa all’adunanza 
e poi si assenta al momento della votazione, per ciò stesso non esprime un voto 
valido (positivi o negativo) di cui si possa tener conto. Riguardo il quorum strutturale 
la constatazione della validità della seduta ad inizio seduta fa presumere la 
presenza del numero legale, salvo verifica contraria, che può essere chiesta da uno 
dei partecipanti all’assemblea,  prima della votazione. 



 

 

Art. 7   Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente  oppure, su richiesta del Presidente 
della Giunta Esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Il 
preavviso deve essere di almeno 5 giorni, la lettera di convocazione deve contenere 
data, ora, ordine del giorno.  
L’ordine del giorno non può contenere un punto con la dicitura “varie ed eventuali” 
ma eventualmente solo “comunicazioni” del Presidente o del DS. 
Per quanto riguarda il quorum costitutivo, il quorum funzionale, le votazioni e la 
validità delle deliberazioni si fa riferimento all’art. precedente ( art.6). 
L’ordine del giorno del C.d.I. è accompagnato da materiale messo a disposizione dal 
DS e/o dal DSGA, da proposte di delibere da sottoporre al Consiglio preparate dal 
Dirigente Scolastico, dalle Commissioni espresse dal Collegio dei docenti, da singoli 
gruppi di docenti, dai Consiglieri d’istituto.  

Art.8  Gli atti del Consiglio d’Istituto e del Collegio docenti relativi alle delibere adottate, 
vengono affisse all’albo, entro 8 giorni dalla data della riunione. Per quanto riguarda 
la pubblicità, le attività informative, la trasparenza dell’attività contrattuale e il rilascio 
delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d’istituto e degli 
altri organi d’istituto si farà riferimento all’art. 35 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44. 

NOTA:  

Non sono soggetti a pubblicazione né possono essere fotocopiati atti e deliberazioni 
concernenti singole persone, salvo contraria richiesta del diretto interessato. 

Titolo X 

Accesso nell’Istituto agli estranei 

Art. 1  Gli estranei possono entrare e muoversi nell’ambito dell’Istituto solo se autorizzati, 
previo consenso degli stessi alla registrazione su apposito registro dei dati di un 
documento di riconoscimento. Ad ogni visitatore viene consegnato un cartellino con 
la scritta “Visitatore”, che deve essere ben visibile. L’esecuzione del presente 
articolo è espletata dal personale ausiliario in servizio in portineria. 

Titolo XI 

Attuazione e modifiche 

 

Art. 1  Le indicazioni contenute nel presente regolamento costituiscono il riferimento per 
l’individuazione in coerenza delle procedure del sistema di qualità (certificazione 
ISO 9001:2000). La definizione delle procedure è competenza del Dirigente 
Scolastico, sentito il Collegio docenti, la RSU, la Commissione qualità ed il Consiglio 
d’istituto. 

 
Art. 2  Ogni modifica del presente regolamento può essere chiesta dalla maggioranza di 

almeno una delle componenti della scuola, successivo parere positivo di tutte le 
componenti ed approvata dal Collegio docenti e dal Consiglio d’istituto, a partire 
dall’anno successivo a quello di approvazione con delibera di almeno due terzi dei 
componenti. 



 

 

Titolo XII 

Norme transitorie e finali 

 

Art. 1  Copia del regolamento sarà esposto in bacheca, distribuito all’inizio di ciascun anno 
agli studenti che si iscrivono per la prima volta alla scuola, consegnato a tutti i 
docenti di nuova nomina o trasferiti o assegnati a questa scuola e sarà affisso 
all’interno di ogni classe. 

 
Art. 2  Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le leggi e le 

disposizioni ministeriali vigenti. 
 
Art. 3  Il presente regolamento, approvato dal collegio docenti e dal consiglio di istituto, 

previo parere positivo di tutte le componenti della scuola, entrerà in vigore il giorno 
successivo all’affissione all’albo della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Note: 

(1) : art. 15, 16, 17, 20, 24 

Procedura di attuazione dell’ammonizione scritta:  

Le fasi della procedura di attuazione sono:  
1.      il docente annota sul registro l’ammonizione; 
2.      lo stesso informa la segreteria dell’ammonizione; 
3. la segreteria comunica, per iscritto o tramite telefono, al genitore e al 

coordinatore degli Istitutori, se si tratta di alunno convittore, l’avvenuta 
sanzione e la motivazione della stessa; 

4. il coordinatore di classe riferisce al primo C.d.C. utile.  

 

(2):  art. 21 

Procedura di attuazione dell’ammonizione scritta (caso b):  
1. il docente annota sul registro l’ammonizione e allontana l’alunno 

dall’esercitazione; 
2.      lo stesso informa la segreteria dell’ammonizione; 
3. la segreteria comunica, per iscritto o tramite telefono, al genitore e al 

coordinatore degli Istitutori, se si tratta di alunno convittore, l’avvenuta 
sanzione e la motivazione della stessa; 

4.      il coordinatore di classe riferisce al primo C.d.C. utile.  
 

 
(3) : art. 18, 28, 29, 31, 36 

Procedura di attuazione per l’allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica (caso a):  
1. il docente che rileva l’infrazione annota sul registro la mancanza disciplinare e 

avvisa il coordinatore della classe;  
2.      il Dirigente Scolastico, su richiesta del coordinatore della classe, da 

comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo 
studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di 
audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi 
siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell’avvio del 
procedimento; 

3. il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il 
Consiglio di classe. L’adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli 
aventi diritto al voto. 

4. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo 
studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi. 

5. Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone 
interessate e coinvolte, allontanato l’interessato provvede a discutere 
l’accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. 
Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. 

6. il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente 
Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.  

7. il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la 
motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la 



 

 

decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni 
presso l’organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto 
all’interessato; se l’alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite 
telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori. 

8. Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al 
provvedimento: 

a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per 
mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo 
rientro nella scuola; 

b. identifica il docente di contatto didattico.  
 

(4) : art. 19, 

Procedura di attuazione per l’allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica (caso b):  
1. il docente che rileva l’infrazione, dopo aver avvisato contestualmente la 

Presidenza ed il coordinatore della classe, annota sul registro la mancanza 
disciplinare; 

2. il Dirigente Scolastico, da comunicazione di avvio del procedimento alla 
famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli 
addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione 
del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere 
avvertiti dell’avvio del procedimento; 

3. il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il 
Consiglio di classe. L’adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli 
aventi diritto al voto. 

4. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo 
studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi. 

5. Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone 
interessate e coinvolte, allontanato l’interessato provvede a discutere 
l’accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. 
Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. 

6. il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente 
Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.  

7. il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la 
motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la 
decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni 
presso l’organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto 
all’interessato; se l’alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite 
telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori. 

8. Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al 
provvedimento: 

a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per 
mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo 
rientro nella scuola; 

b. identifica il docente di contatto didattico. 

 
 



 

 

 
(5): art. 22, 25, 30, 32, 37 

Procedura di attuazione per l’allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica (caso c):  

 
1. il docente che rileva l’infrazione, annota sul registro la mancanza disciplinare, 

avvisa il coordinatore della classe che, ravvisata la necessità informa il 
Dirigente Scolastico; 

2. il Dirigente Scolastico, da comunicazione di avvio del procedimento alla 
famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli 
addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione 
del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere 
avvertiti dell’avvio del procedimento; 

3. il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il 
Consiglio di classe. L’adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli 
aventi diritto al voto. 

4. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo 
studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi. 

5. Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone 
interessate e coinvolte, allontanato l’interessato provvede a discutere 
l’accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. 
Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. 

6. il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente 
Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.  

7. il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la 
motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la 
decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni 
presso l’organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto 
all’interessato; se l’alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite 
telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori. 

8. Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al 
provvedimento: 

a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per 
mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo 
rientro nella scuola; 

b. identifica il docente di contatto didattico. 

(6): art. 23, 26, 27 

Procedura di attuazione per l’allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica (caso d):  

 
1. il docente che rileva l’infrazione annota sul registro la mancanza disciplinare e 

richiede la convocazione del Consiglio di Classe; 
2. il Dirigente Scolastico, da comunicazione di avvio del procedimento alla 

famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli 
addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione 
del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere 
avvertiti dell’avvio del procedimento; 



 

 

3. il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il 
Consiglio di classe. L’adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli 
aventi diritto al voto. 

4. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo 
studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi. 

5. Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone 
interessate e coinvolte, allontanato l’interessato provvede a discutere 
l’accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. 
Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. 

6. il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente 
Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.  

7. il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la 
motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la 
decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni 
presso l’organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto 
all’interessato; se l’alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite 
telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori. 

8. Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al 
provvedimento: 

a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per 
mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo 
rientro nella scuola; 

b. identifica il docente di contatto didattico. 

 

(7): art. 33, 34 

Procedura di attuazione per l’allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica (caso e):  

  
1. l’operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe 

l’infrazione; 
2. il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare con produzione di 

danno e avvisa il Dirigente Scolastico; 
3. il Dirigente Scolastico, da comunicazione di avvio del procedimento alla 

famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli 
addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione 
del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere 
avvertiti dell’avvio del procedimento; 

4. il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il 
Consiglio di classe. L’adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli 
aventi diritto al voto. 

5. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo 
studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi. 

6. Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone 
interessate e coinvolte, allontanato l’interessato provvede a discutere 
l’accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. 
Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. 



 

 

7. il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente 
Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.  

8. il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la 
motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la 
decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni 
presso l’organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto 
all’interessato; se l’alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite 
telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori. 

9. Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al 
provvedimento: 

a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per 
mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo 
rientro nella scuola; 

b. identifica il docente di contatto didattico. 

(8): art. 35, 38, 39, 40, 41, 42 

Procedura di attuazione per l’allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica (caso f):  

   
1. l’operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe 

l’infrazione; 
2. il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare e avvisa il Dirigente 

Scolastico; 
3. il Dirigente Scolastico, da comunicazione di avvio del procedimento alla 

famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli 
addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione 
del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere 
avvertiti dell’avvio del procedimento; 

4. il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il 
Consiglio di classe. L’adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli 
aventi diritto al voto. 

5. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo 
studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi. 

6. Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone 
interessate e coinvolte, allontanato l’interessato provvede a discutere 
l’accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. 
Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. 

7. il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente 
Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.  

8. il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la 
motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la 
decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni 
presso l’organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto 
all’interessato; se l’alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite 
telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori. 

9. Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al 
provvedimento: 



 

 

a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per 
mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo 
rientro nella scuola; 

b. identifica il docente di contatto didattico. 

(9): art. 43, 44, 45, 46 

Procedura di attuazione per l’allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica (caso g):  

 
1. l’operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe 

l’infrazione; 
2. il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare e la segnala al 

Dirigente Scolastico; 
3. il Dirigente Scolastico, da comunicazione di avvio del procedimento alla 

famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli 
addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione 
del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere 
avvertiti dell’avvio del procedimento; 

4. il Dirigente Scolastico, invita il Presidente del Consiglio d’Istituto a convocare 
tale organo entro quindici giorni dalla segnalazione. L’adunanza è valida se 
sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. 

5. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo 
studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi. 

6. Il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone 
interessate e coinvolte, allontanato l’interessato provvede a discutere 
l’accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. 
Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. 

7. il verbale della riunione viene trasmesso dal Presidente del Consiglio di Istituto 
al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.  

8. il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la 
motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la 
decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni 
presso l’organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto 
all’interessato; se l’alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite 
telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori. 

9. Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al 
provvedimento: 

a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per 
mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo 
rientro nella scuola; 

b. identifica il docente di contatto didattico. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Allegato G 

 

PATTO EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’  
(art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 
Il seguente Patto educativo di corresponsabilità è stato redatto tenendo presente : 

� Il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria”; 

� Il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, concernente lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

� Le “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” emanate dal Ministero della 

Pubblica Istruzione, prot. n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006; 

� La Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n° 16, “Linee di indirizzo generali ed azioni a 

livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

� Le “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 

dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere 

di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”, emanate dal Ministero della 

Pubblica Istruzione prot. n° 30 del 15 marzo 2007; 

� La Direttiva Ministeriale 30 novembre 2007, n° 104, “Linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità 

scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali. 

� Nota ministeriale 22 novembre 2012, prot. n. 3214 - Linee di indirizzo”Partecipazione dei 

genitori e corresponsabilità educativa”. 

 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “M. 
Buonarroti”di Fiuggi, in piena sintonia con la normativa richiamata in precedenza, 

 

PROPONE 
 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera accurata e condivisa 

diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale Patto costituisce il presupposto indispensabile per costruire un  rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico-formativo. 

1) La scuola 
La scuola si impegna a: 

� Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 

la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità,  

      l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di   

emarginazione; 

� Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

� Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai 

ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 



 

 

� Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

raggiunti nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

� Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire 

l’interazione pedagogica con le famiglie; 

� Valorizzare le eccellenze. 

2) La famiglia 
La famiglia si impegna a: 

� Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 

loro competenza valutativa; 

� Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le 

comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web nel sito della scuola), libretto dello 

studente, partecipando con regolarità alle riunioni previste; 

� Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le richieste di uscite anticipate, giustificare 

in modo plausibile le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malattie 

superiori a cinque giorni); 

� Verificare attraverso un contatto frequente con il coordinatore di classe che lo studente segua 

gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa; 

� Invitare il proprio figlio a non far uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi; 

� Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 

carico di persone, arredi, materiale didattico; 

� A rispettare il Regolamento di Istituto; 

 

3) Lo studente 
Lo studente si impegna a: 

� Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

� Favorire la comunicazione scuola-famiglia mediante il recapito puntuale di tutte le circolari 

cartacee consegnate, comunicate a voce o inserite nel sito; 

� Essere puntuale alle lezioni rispettando gli orari e frequentarle con regolarità; 

� Spegnere i telefonini cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione; 

� Lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente; 

� Chiedere di uscire dall’aula solo in casi di necessità, uno per volta, e per il tempo strettamente 

necessario; 

� Non allontanarsi dall’aula durante i cambi di docenti;  

� Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

� Conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti; 

� Intervenire durante le lezioni in modo ordinato, corretto e pertinente; 

� Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

� Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

� Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

� Rispettare i compagni e tutto il personale della scuola; 

� Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

� Non fare assenze di massa; 

� Non violare il diritto alla protezione dei dati personali all’interno della comunità scolastica; 

� Evitare comportamenti o atteggiamenti di bullismo; 

� Limitare il numero delle assenze. 
 

La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni elencati, il presente Patto 



 

 

educativo di corresponsabilità insieme al Dirigente Scolastico, copia del quale è parte integrante del 

Regolamento d’Istituto. 
 

FIUGGI,  _________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        IL GENITORE   LO STUDENTE 

 

__________________________    _______________________     __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato H  

     
 

Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 

I.P.S.S.E.O.A. "M. BUONARROTI" FIUGGI 
 

Sede centrale    I S T I T U T O  P R O F E S S I O N A L E  D I  S T A T O   

  P E R  I  S E R V I Z I  P E R  L ’ E N O G A S T R O N O M I A  E  L ’ O S P I T A L I T A ’  A L B E R G H I E R A  

  V i a  G .  G a r i b a l d i  -  0 3 0 1 4  F i u g g i  ( F r )  -  C.F. 92070770604 Cod. Mecc. FRRH030008 

  �   0 7 7 5 - 5 1 5 6 6 9  /   fax 0775-549359 / �   frrh030008@istruzione.it 

I.P.S.S.E.O.A.    SEZ. CARCERARIA  FROSINONE  Cod. Mecc. FRRH030019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e C.M. n° 8 del 6/3/2013 il nostro istituto ha elaborato il    
“Piano annuale per l’inclusività” 

 

a.s 2014/2015



 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  
 

A. Rilevazione dei BES presenti:      n° 98 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)           42 
� minorati vista 0 
� minorati udito 1 
� Psicofisici           41 

2. disturbi evolutivi specifici             
� DSA           48 
� ADHD/DOP  
� Borderline cognitivo  
� Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 8 
�    Socio-economico 0 
� Linguistico-culturale 2 
� Disagio comportamentale/relazionale 6 
� Altro  0 

Totali  
10,98 % su popolazione scolastica 892 

N° PEI redatti dai GLHO  42 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 48 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  8 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / 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 

Si 

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

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

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

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  No 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)             Si 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  Si 
Altro:   
Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 
Coordinatori di classe e simili 

Altro:   



 

 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 
Docenti con specifica formazione 

Altro:   
Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 
Altri docenti 

Altro:   

 

 
Assistenza alunni disabili Si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

D. Coinvolgimento personale 
ATA Altro:   

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Si 
E. Coinvolgimento famiglie 

Altro:  
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 No 
Rapporti con CTS / CTI Si 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Altro:  
Progetti territoriali integrati Si 
Progetti integrati a livello di singola scuola No 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti a livello di reti di scuole No 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Si 

Didattica interculturale / italiano L2 No 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Si 

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

Si 

H. Formazione docenti 

Altro:   

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   



 

 

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

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

x     

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

 x    

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

  x   

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

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

   x  

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. 

  x   

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 
 

 

1)        PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA 
 
Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di     

criticità e i punti di forza  della scuola. 

Ad oggi si ritiene di dover segnalare i seguenti: 
 
 Punti di criticità: 

 

• Mancanza di risorse economiche per realizzare corsi di formazione rivolti ai docenti, in 

particolare all’uso di metodologie didattiche inclusive, quali l’apprendimento cooperativo e 

collaborativo; 

• Collocazione geografica dell’istituto che non permette di poter usufruire in modo pieno dei 

servizi offerti dal C.T.S di Frosinone.  

• Mancanza di risorse economiche finalizzate alla creazione di un corso di potenziamento della 

lingua italiana, rivolto agli alunni stranieri e agli alunni con carenza di abilità di base; 

• Ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità; 

•  Ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali a favore delle famiglie con gravi problemi 

socio-economici; 

•  Mancanza di risorse economiche per realizzare progetti a scopo inclusivo;  

•  Elevato numero di alunni con Bisogni educativi speciali; 

• Presenza di classi con un numero elevato di alunni: 

•  Mancanza di un supporto specialistico per gli alunni   h e dsa provenienti dalla provincia di 

Roma e Latina,  (scarsa partecipazione  dalle asl fuori provincia  ai glho e alle riunioni 

operative per gli alunni con dsa);  



 

 

•  Psicologo  presente nell’istituto solamente due ore ogni due settimana (disponibilità dello 

sportello di ascolto dal mese di marzo); 

•  Difficoltà  nel  desumere,  per  gli  alunni  neo-iscritti,  dalla  documentazione  presentata, 

informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico successivo. 

 

Punti di forza 
 

Presenza di attività laboratoriali;  

• Presenza di un progetto a tematica inclusiva (progetto accoglienza specialistica); 

• interventi di sensibilizzazione su tematiche legate al benessere psico-fisico; 

• Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola (Commissione orientamento); 

• Presenza “ progetto teatro”; 

• Progetto “Alternanza Scuola-lavoro”; 

• Incontri con l'Associazione Insieme Onlus: “Io, la disabilità e la mia scuola”; 

• Incontro con l'Arma dei carabinieri: “La cultura della legalità” 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

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

• Presenza di un referente per il sostegno che: 

organizza e coordina gli incontri con le équipe medico-psico-pedagogiche, con i servizi 

socio-assistenziali e territoriali a favore degli alunni con bisogni educativi speciali; 

assegna le risorse di sostegno agli alunni. 

Il gruppo GLI: 

• provvede alla stesura di progetti relativi alla richiesta di assistenza specialistica alunni con 

disabilità psico-fisica, sensoriale; provvede alla raccolta, lettura e organizzazione della 

documentazione relativa ai percorsi di alunno con bisogni educativi speciali; 

• elebora il Piano annuale per l’inclusività; 

Il GLHI 

• raccoglie e predispone la documentazione necessaria per le richieste dell’organico di 

sostegno; 

I consigli di classe: 

• rilevano alunni con Bes e attivano interventi e metodologie inclusive. 

Sportello ascolto:  

• attivazione di procedure di prevenzione ed intervento precoce. 
 



 

 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Formazione e aggiornamento su didattica speciale e progetti educativo/didattici a prevalente 

tematica inclusiva, organizzati dal CTS di Frosinone e dall’Istituto: 

 

• Nuove 

tecnologie;   

• B.E.S.; 

• Autismo; 

• imparare ad insegnare, gestione delle dinamiche del gruppo classe; 

• apprendimento cooperativo. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Gli insegnanti del Consiglio di Classe/Team docente, dopo un primo periodo di osservazione,   

predispongono un Piano Educativo Personalizzato o un Piano educativo Individualizzato, nel quale 

ogni docente illustra come intende raggiungere gli obiettivi. 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie, 

quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per 

scoperta,  l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi 

specifici da parte degli operatori della scuola, fading. 

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

Affinché il  progetto di vita vada a buon fine, l’organizzazione Scuola deve predisporre un 

piano attuativo nel quale devono essere coinvolti tutti i soggetti responsabili del progetto, ognuno 

con competenze e ruoli ben definiti: 

• Dirigente scolastico 

• Gruppo di coordinamento per l'inclusione (G.L.I.)  

• GLHI 

• Docenti curriculari 

• Docenti di sostegno 

• Educatori 

• Operatori professionali 

• Personale ATA 

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

 

• assegnazione di un educatore specializzato (progetto assistenza specialistica) agli alunni 

con disabilità grave, che lavori a stretto contatto con il consiglio di classe secondo i tempi 

indicati nelle attività previste dal PEI. Le attività consistono in un aiuto didattico, di  

socializzazione, di  acquisizione di  maggiore autonomia nel  muoversi anche all’interno 

del territorio, di attuazione di progetti con associazioni ed enti. 

• coinvolgimento CTS (Progetto: Nuove tecnologie per una reale inclusione di 

alunni con bisogni educativi speciali). 

• In  base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico sono previsti   incontri  con 



 

 

l’equipe multidisciplinare dell’ASL competente.  Sarebbe auspicabile una maggiore 

collaborazione con l’équipe multidisciplinare per il monitoraggio degli interventi educativi 

per tutti alunni con bisogni educativi speciali. 

• Presenza “ progetto teatro”; 

• Progetto “Alternanza Scuola-lavoro”; 

• Incontri con l'Associazione Insieme Onlus: “Io, la disabilità e la mia scuola”; 

• Incontro con l'Arma dei carabinieri: “La cultura della legalità”; 

• Progetto Fidas “Federazione italiana donatori di sangue”; 

• Incremento dello Sportello di ascolto; 

• Campagna “Amico Andrologo”; 

• Si auspica la creazione di protocolli di intesa con enti di volontariato; 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

 Con le famiglie i contatti telefonici e/o per iscritto e “de visu” sono continui al fine di attuare 

una guida extra scolastica costante e un quotidiano controllo sull’andamento didattico-

disciplinare. Ciò consente un rinforzo di quanto trattato in sede scolastica, agevola il processo di 

crescita degli alunni e favorisce la corresponsabilità educativa dei soggetti coinvolti. 

Coinvolgimento diretto nell’elaborazione e  nell’attuazione dei PDP e PEI. 

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

 

Il processo educativo e didattico mette la persona al centro dell'azione, accoglie l'alunno 
anche dal punto di vista socio-affettivo oltre che cognitivo. Tiene conto delle abilità suscettibili 
di un livello successivo di sviluppo, le potenzia in modo che l'alunno possa sfruttarle per 
superare le sue difficoltà. Promuove la dimensione comunitaria, cooperativa e sociale 

dell'apprendimento, con l'utilizzo di metodologie e strategie più coinvolgenti rispetto a quelle 
convenzionali. 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

 Valorizzare le risorse “alunno” presenti attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli 
gruppi e per mezzo del tutoraggio tra pari. Valorizzare le competenze specifiche di ogni 
docente e di ogni persona coinvolta nel percorso educativo e didattico. 
Implementare l’utilizzo delle nuove tecnologie che sono strumenti in grado di integrare vecchi e 

nuovi linguaggi:  quelli  della  scuola  e  quelli  della  società  multimediale.  L’uso  dei  software  

specifici favorisce l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni. 

L’utilizzo dei laboratori di sala, cucina e ricevimento, presenti nella scuola serviranno a creare un 

contesto di apprendimento che sa trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale 

difficoltà per la crescita della persona anche dal punto di vista professionale per l'inserimento 

futuro nel mondo del lavoro. 
 



 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
Per l’attuazione delle attività e dei percorsi inclusivi per il corrente anno scolastico  l’istituto 

necessita di:  

• finanziamento per corsi di formazione di didattica inclusiva; 

• finanziamento per l’acquisto di PC, stampanti, LIM. 

• Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità dell’istituto; 

• Assegnazione di personale qualificato per l’assistenza specialistica per alunni con gravi 

disabilità fisiche e psichiche; 

• Risorse umane per la gestione e l’organizzazione dei laboratori informatici; 

• Risorse umane ed economiche utili per favorire l’inserimento di alunni di nazionalità 

straniera. 

• Necessità di un supporto psicologico per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES). 

 
 

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 

 

Notevole importanza nella nostra scuola è data alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico. Continuità con la scuola secondaria di primo grado, cosicché gli alunni 

possano vivere serenamente il passaggio nella nuova realtà scolastica.  

I progetti di alternanza scuola-lavoro (ASL), in sinergia con le famiglie e gli enti locali (A.U.S.L, 

Servizi Sociali), prevedono l’elaborazione di convenzioni con aziende ed enti per la partecipazione 

di alunni disabili a detti progetti. 
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