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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ ISTITUTO 

 

 

Codice Istituto      BARI040001 

Intitolazione      I.P.S.I.A. “Luigi Santarella” 

Dirigente Scolastico     Stefano Marrone 

Direttore S.G.A.      Ritangela Sciaraffia 

 

Indirizzi: 

Sede Centrale     via G. Di Vagno, 10 – Bari 

Telefono      080- 5531276 

Fax       080- 5531709 

 

Sede Coordinata     via Abruzzese c/o  

Polivalente - Bitetto (Bari) 

Telefono / fax     080- 9921076 

 

Sede Succursale      via Giustina Rocca 

Polivalente - Bari 

Telefono / fax     080- 9921076 

 

Sede Succursale      via Divisione Aqui 

 

e-mail                                 ipsia.santarella@libero.it 

            

        BARI040001@istruzione.it 

 

Sito Web      www.ipsiasantarella.com 

 

 Pec                   ipsiasantarella@ecert.it 
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 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  

- Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato 

con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 
5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  

- Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;  

- Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto 2017 e il Piano di Miglioramento;  

- Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione Prot. 

n. 4708/A22 Bari, 23.10.2015 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  

- Vista la delibera del Collegio Docenti n xxxxxx 

- Considerato che 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. nr. 6357 del 27.09.2017 

 

DELIBERA (n xxxxxxxxxxx)  

-  
 
 
 
 
Premessa 

- Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Professionale di Stato 

“LUIGI SANTARELLA”  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, revisionato, modificato e integrato in considerazione dell’Atto di Indirizzo del Dirigente 

Scolastico emanato il 27.09.2017 nr prot.6357 è espressione del “nuovo” Istituto Santarella che 

dal 1 settembre 2016  si è rinnovato nelle figure del Dirigente Scolastico e del Direttore 

Amministrativo e si é ampliato con l’accorpamento di un nuovo plesso, la Sede di Via Rocca nel 

quartiere Japigia diBari; 

- le attuali indicazioni riguardanti le attività della scuola e le scelte di gestione  e di amministrazione, 

definite dal Dirigente Scolastico con l’Atto di Indirizzo, in seguito riportato integralmente, sono 

state recepite dal Direttore Amministrativo che, in data 27.09.2017 Prot. nr. 6361, ha emanato la 

propria Proposta di Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA relativo all’ 

A.S.2017/2018,; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del  27.10.2017; 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27.10.2017 ; 

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

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

-  il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.  
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1. IL NUOVO ATTO DI INDIRIZZO  

 

Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa - triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

- VISTO l’art. 25 comma 5 del Decreto Leg. vo 30 Marzo 2001,n165; 

- VISTI gli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

- VISTO l’art. 7 del Decreto Leg. vo 16 Aprile 1994 n. 297; 

- VISTO il D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 87, recante “Norme per il riordino degli Istituti Professionali”; 

- VISTI gli artt. 26, 27, 28 e 29 del vigente CCNL Comparto Scuola; 

- VISTE le Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio europee ed in particolare quella del 
15.12.20014 riguardanti il quadro comune delle qualifiche e quella del 18.12.2006 riguardanti le 
competenze chiave; 

- VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 
107/2015; 

- CONSIDERATO che nell’A.S. 2016/2017 si è materialmente realizzato l’accorpamento della 

Sede di Via Rocca in Bari creando di fatto il nuovo IPSIA “L. Santarella”; 

- ESAMINATO il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto per l’Anno Scolastico 2015/2016 e 

2016/2017 che si riferiva alla ed i risultati del suo monitoraggio di fine anno, le cui peculiarità 

saranno recepite nell’elaborando PTOF per il triennio successivo; 

- TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel 

Rapporto di Autovalutazione 2017 e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati; 

- TENUTO CONTO delle risultanze del processo di analisi e dei suggerimenti emersi in sede di 

Collegio docenti e di Dipartimenti disciplinari, di asse e di settore; 
 

PREMESSO 
 

- che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla 

Legge n. 107/2015; 
 

- che il presente atto di indirizzo intende perseguire lo scopo di fornire una chiara indicazione 

sugli obiettivi strategici di questo Istituto scolastico dando un preciso orientamento in merito agli 

adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alle norme vigenti, agli indirizzi ed 

alle Delibere del Consiglio d’Istituto, 
 
 
EMANA PER IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

 
il seguente Atto di Indirizzo, finalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici sotto 

riportati e sulla base dei quali il Collegio dei Docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa 

relativo al triennio 2017/2018 –2018/2019 e 2019/2020 indicando, in coerenza con gli obiettivi di 

miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Linee. Guida per gli Istituti Professionali e 

degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 
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Attraverso il suo Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), l’IPSIA “L. Santarella” 

garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore 

realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari 

opportunità. 

Il PTOF ha anche lo scopo di definire nel rispetto della libertà d’insegnamento 
costituzionalmente garantita quali siano gli orientamenti pedagogici e didattici più coerenti 
con l’offerta formativa prospettata agli alunni e alle famiglie e di conseguenza di implementare 
tutte le attività di formazione, informazione e addestramento atte a raggiungere i conseguenti 
obiettivi. 

      In tale senso si indicano quali sono gli obiettivi strategici nel triennio in esame: 

 

- Innalzare la qualità dell'offerta formativa, ponendo le esigenze dell'alunno al centro 

dell'attenzione della comunità scolastica. Questo percorso deve essere promosso in collaborazione 

con la famiglia e tutte le altre istituzioni pubbliche e private. 

 
- Rafforzare  l'identità  di  questa  Istituzione  scolastica  nel  proprio  territorio  di  

riferimento,  stabilendo legami stabili con interlocutori istituzionali privilegiati, con altre scuole, 

con aziende e con le organizzazioni del terzo settore. 
 

- Porre  al  centro  dell’azione  e  della  riflessione  dei  docenti  in  riferimento  

all’ambito  didattico- pedagogico non più il processo di trasmissione-insegnamento ma quello di 

costruzione-apprendimento delle conoscenze, abilità e competenze personalizzandolo per ogni 

singolo alunno. 

 

- Avviare una nuova cultura della progettualità, della responsabilità, dell'organizzazione da 

parte di tutta la comunità scolastica (DS, personale, alunni e famiglie), garantendo l'unitarietà 

dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative della 

famiglia e tenendo conto delle sfide di carattere sociale, economico, culturale e tecnologico 

peculiari del nostro tempo. 

- Rafforzare i raccordi con il territorio (Enti Locali, associazioni, agenzie educative, imprese ecc.), 

nella consapevolezza che solo grazie alla sussidiarietà orizzontale si possano conseguire migliori 

risultati sul versante organizzativo ed educativo-didattico. 

 

- Ampliare e potenziare l’offerta formativa soprattutto tramite opportuni raccordi con il 

mondo del lavoro e con il tessuto economico e produttivo del territorio di riferimento. 

L’Offerta Formativa di questo Istituto si declina in una cultura professionale scientifica e 

tecnologica, soprattutto in quei settori dove è centrale l’innovazione dei processi, dei prodotti e 

dei servizi. Sarà di fondamentale importanza, quindi, per il Collegio dei Docenti, dopo un’attenta 

disamina del contesto economico e produttivo in cui si colloca il nostro Istituto, anche per il 

tramite dei direttori di settore e degli incaricati dell’apposita funzione strumentale, riuscire a 

proporre e sviluppare progetti di alternanza scuola- lavoro idonei a coniugare il sapere teorico con 

le esperienze di laboratorio, a mettere in pratica proficuamente quanto appreso a scuola, ad 

arricchire il bagaglio di competenze di ciascun alunno e tali da agevolare il reperimento di 

un’adeguata e qualificata occupazione al termine del percorso di studi. 

Le aziende che il Collegio dei Docenti, nelle sue varie articolazioni, intenderà proporre per 

l’attuazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro dovranno essere eticamente ed 
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economicamente sane e tali da essere riconosciute nel contesto in cui operano come affidabili ed 

idonee a fornire una qualificata formazione agli studenti del nostro Istituto, sia sul versante etico 

che su quello professionale. 

 

- Promuovere e sviluppare mentalità e modalità di lavoro di tipo “collegiale” attraverso 

dipartimenti, gruppi di lavoro, commissioni, in modo da superare l’autoreferenzialità e la 

conseguente parcellizzazione degli approcci educativi, metodologici, didattici e valutativi. 

A tal  riguardo,  si  dovranno  favorire  momenti  di  confronto  e  di  riflessione  tra  il  

personale  docente, finalizzati a collaborare, a condividere e a superare individualismi, pratiche 

disfunzionali ed abitudini radicate, e ciò al fine di costruire una vera e propria comunità 

educante. Nel quotidiano impegno didattico dovranno essere, altresì, assicurate forme di 

cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilitá, nonché previste forme di documentazione, 

pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti 

e dei prodotti/risultati degli studenti. 
 

- Superare la didattica tradizionale e promuovere una didattica per competenze di tipo 

laboratoriale. Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di 

insegnamento- apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla 

lezione frontale, ma sull’apprendimento  per  competenze,  sull’apprendimento  cooperativo,  sulla  

didattica  per  problemi,  sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. 

Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 

l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori, delle palestre e degli 

spazi interni ed esterni, utilizzando appieno tutti i dispositivi tecnologici a disposizione degli 

alunni sia di carattere personale, sia quelli forniti dalla scuola. 
 

 
- Programmare attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica delle classi, 

che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste 

esplicitate dagli studenti e dalle famiglie anche e soprattutto in previsione di un immediato 

inserimento nel mondo del lavoro. 

 

- Promuovere le attività scolastiche ed extrascolastiche verso le tematiche e le questioni socio-

economiche di stretta attualità come ad esempio: l’industria 4.0, le azioni indicate nel Piano 

Nazionale Scuola digitale, l’alternanza scuola lavoro specifica nel settore dell’Information and 

Communication Technology, la conoscenza delle lingue straniere ed in particolare della lingua 

Inglese, le esperienze di scuola-lavoro all’estero, la Green Economy. 

- Educare ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi 

negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà 

socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. 

L'orizzonte culturale in cui tutti gli operatori di questa Istituzione scolastica dovranno 

riconoscersi ed al quale ispirarsi sarà costituito dai valori costituzionali, che afferiscono alla sfera 

della “persona” in quanto tale e che, pertanto, sono universalmente validi e non negoziabili. In 

questa prospettiva, la nostra Scuola si dovrà caratterizzare come un laboratorio nel quale, grazie 

al processo educativo, il senso di appartenenza dello studente alla comunità diviene cittadinanza 

attiva, responsabile e solidale. 
 

- Promuovere una progressiva crescita nella cultura dell’educazione alla salute e allo sport, 
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attraverso la proposta, la realizzazione e la verifica di progetti/interventi di informazione 

sanitaria, di prevenzione, di promozione ed educazione alla salute e allo sport rivolta a tutte le 

classi dell’Istituto, attuati con il contributo e la collaborazione delle Asl, di associazioni sportive 

ed enti preposti alla prevenzione e alla pratica sportiva. La scuola rappresenta un microcosmo 

ideale in cui si maturano convinzioni, opinioni, conoscenze, atteggiamenti e abitudini che 

determineranno in gran parte l’evoluzione dell’individuo maturo, il suo ruolo e il suo contributo al 

vivere sociale. In tal senso la collaborazione tra il mondo sanitario, il mondo sportivo e quello 

dell’educazione e della formazione rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo di 

azioni che permettano di comprendere e governare processi di carattere diseducativo miranti a 

favorire il consumo di sigarette, alcolici, cibi e bevande spazzatura oltre che di sostanze 

psicotrope. 
 
- Migliorare l'azione amministrativa e didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e 

della digitalizzazione: migliorare la comunicazione fra tutti gli attori, procedere alle azioni di 

digitalizzazione attraverso interventi sul sito web, sul registro elettronico e tramite le classi 

virtuali, intensificare e snellire i rapporti scuola-famiglia, semplificare le modalità di accesso da 

parte degli studenti alle attività extracurriculari, stabilire criteri di accesso alle iniziative sempre 

più trasparenti e oggettivi, anche tramite il monitoraggio e l’analisi dei dati relativo ad ogni 

iniziativa. 

 

- Predisporre strumenti di valutazione e verifica iniziale, in itinere e finale per competenze che 

tengano conto realmente di quanto appreso dall’alunno in tutti i contesti (formali, informali e non 

formali) allo scopo di fornire ai ragazzi e alle famiglie uno strumento semplice di comprensione 

riguardo le potenzialità nel raggiungimento degli obiettivi di successo formativo di ciascun alunno. 

 

- Predisporre strumenti di valutazione e monitoraggio tra gli studenti che stanno completando o 

hanno completato il percorso di studi al fine di instradare correttamente i nostri ragazzi verso 

una concreta possibilità di lavoro e allo stesso tempo con lo scopo di stilare una statistica sugli 

sbocchi professionali dei nostri alunni, ex-alunni utili ad avere elementi di valutazione sull’efficacia 

dell’offerta formativa erogata. 

 

- In considerazione di tutto quanto sopra evidenziato, il modello di Scuola che si intende costruire in 

questo Istituto, con la collaborazione di tutta la comunità educante, sarà quello di una scuola seria 

e rigorosa con sé stessa e con gli studenti, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, 

centrata sui bisogni dello studente, presente sul territorio, radicata nella tradizione ma proiettata 

nel futuro, aperta alle dinamiche comunicative, ma soprattutto improntata al rispetto delle persone 

e delle regole alla base del vivere civile. 
 
- Nell’esercizio delle sue potestà decisionali il Collegio dei Docenti è, pertanto, invitato ad una 

attenta analisi delle  problematiche  oggetto  del  presente  atto  di  indirizzo,  in  modo  da  

assumere  deliberazioni  che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la 

trasparenza richieste alle pubbliche amministrazioni. 
 
- Quanto sopra delineato costituisce, inoltre, l'indirizzo al quale ispirare il processo di 

insegnamento- apprendimento, all'interno di una comune visione di valori, idee, modelli e pratiche 

didattiche idonee a guidare l'agire collettivo del Personale Docente. Il lavoro che attende 
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tutti quanti sarà impegnativo, ma necessario per costruire nel nostro Istituto il giusto spirito di 

collaborazione e di condivisione, in una logica di sistema che richiede il contributo di tutti e di 

ciascuno. 
 

Nell’augurare a tutti un buon lavoro, si coglie l’occasione per ringraziare anticipatamente il 

Personale Docente per la qualificata e fattiva collaborazione che ha già prestato e che continuerà 

ad offrire a questa Istituzione scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Prof. Stefano MARRONE 

 

 

La nostra idea di scuola 

 
“Dagli antichi mestieri alle professioni del futuro”  

 

 

L’Istituto intende perseguire, nell’ambito del proprio progetto formativo, non solo un’adeguata 

formazione degli studenti tale da rendere spendibile il titolo di studio da loro acquisito nel mondo del 

lavoro ma, soprattutto, quei valori ispirati alla Carta Costituzionale (artt. 3, 33, 34) e alla cultura 

della legalità e solidarietà che sono alla base di ogni progetto educativo, al fine di formare 

personalità responsabili e consapevoli. 

Svolge, quindi, azioni dirette a promuovere negli studenti l’acquisizione di solide basi culturali 

(scientifiche, giuridiche e tecnico – professionali), di capacità espressive e operative e di spirito critico 

congiuntamente a una salda coscienza civica al fine di stimolare sentimenti di pace, di collaborazione e 

di tolleranza con tutti i popoli del mondo.  

Il successo conseguito dai nostri alunni nelle più diverse occasioni di confronto degli ultimi anni, sia 

strettamente professionali che più ampiamente culturali: due edizioni della gara nazionali di 

odontotecnica, una gara nazionale, Italian Fashion Talent 2016 promossa dalla Ferrari Fashion School, e 

numerosi riconoscimenti regionali di moda e costumi storici, il primo premio per la miglior recensione al 

Building Apulia promosso dalla Biblioteca del Consiglio regionale, le numerose certificazioni linguistiche 

conseguite nei soggiorni di studio  in Inghilterra,   costituiscono    la migliore delle verifiche possibili 

sul campo per prassi didattiche e metodologie applicate nella scuola, che si distingue da tempo anche 
per i progetti di partenariato con le aziende del territorio relative alle filiere produttive dei diversi 
settori, concretizzati in percorsi di stage professionali per i ragazzi.  
Nel “nuovo “ Istituto Professionale L.Santarella, un’attenzione particolare è rivolta al miglioramento 

dell’azione didattica e amministrativa attraverso l’allestimento di ambienti di apprendimento che 

utilizzino appieno le dotazioni laboratoriali, promuovendo la flessibilità didattica e l’individualizzazione 

degli apprendimenti. 
 

 
2. IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA: COS’È E A CHI SI RIVOLGE 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.)  è il documento che definisce l’identità 

culturale della Scuola, traccia le linee-guida della didattica e presenta corsi e attività.  
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Esso è redatto nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 107/2015 ed esplicita le linee 

programmatiche generali del servizio offerto dall’Istituto e sul quale si fonda l’impegno educativo 

e didattico della comunità scolastica.  

Si rivolge, quindi, agli alunni presenti e futuri dell’IPSIA “Luigi Santarella”  ed ai loro genitori,  al 

personale docente e non docente dell’Istituto e alle Istituzioni presenti sul territorio. Fornisce loro 

informazioni sulla storia dell’Istituto, sulle sue risorse umane e professionali, esplicita le scelte 

formative della scuola, cioè i programmi e le materie che s’insegnano, le innovazioni apportate ai 

curricoli, il sistema di valutazione.  

 

In particolare, il P.T.O.F. è un documento di: 

 mediazione tra le prescrizioni a livello nazionale, le risorse della scuola e la realtà locale; 

 programmazione delle scelte culturali, formative e didattiche, nel quadro delle finalità del sistema 

scolastico nazionale; 

 progettazione di attività curricolari ed extra-curricolari, con progetti che mirino ad ampliare e 

arricchire l’offerta formativa, aprendo la comunità scolastica all’utenza e agli enti locali; 

 identità dell’istituto che definisce il quadro delle scelte e delle finalità di politica scolastica; 

 riferimento che regola la vita interna dell’Istituto e organizza le proprie risorse di organici, 

attrezzature e spazi; 

 impegno di cui l’Istituto si fa carico nei riguardi del personale, dell’utenza e del territorio ad 

esplicitare il suo ruolo di agenzia educativa e formativa. 

 

Il P.T.O.F. è un documento triennale, ma la sua progettazione è un processo creativo senza fine 

sempre aperto a ulteriori adeguamenti, anche raccogliendo e valutando eventuali sollecitazioni e 

indicazioni di tutte le componenti della comunità scolastica, degli enti locali e delle associazioni operanti 

sul territorio con riferimento a particolari esigenze. 

Al fine di ottimizzare la comunicazione con tutti i portatori d’interesse, il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa del nostro Istituto è pubblicato  all’albo on line  dell’Istituto e sul portale unico dei dati della  

“Scuola in chiaro”. 

 
3. PRIORITA’,TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

 

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

Rapporto di Autovalutazione (RAV) 2017, pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del MIUR, dove è reperibile all’indirizzo web: www.ipsiasantarella.it 

 

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 PTOF, gli elementi 

conclusivi del RAV 2017 e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.  

 

 

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

 

 Diminuzione dell’abbandono scolastico soprattutto nelle classi del primo biennio 

 

http://www.ipsiasantarella.it/
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 Risultati scolastici: riduzione della variabilità dei risultati all’interno delle classi e tra le 

classi, anche nelle prove standardizzate nazionali 

 

 Competenze chiave europee: valorizzazione dei comportamenti responsabili e solidali; 

promozione delle attività sportive e di tutela della salute, riconoscimento e valorizzazione 

delle eccellenze e promozione di forme di premialità 

 

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

1) Abbattimento almeno del 10% del tasso di abbandono 

2) Abbattimento almeno del 20% del tasso di variabilità nei risultati degli alunni specie nelle classi 

del primo biennio 

3) Rientrare nella media provinciale  e regionale, nell’arco di tre anni, per ciò che concerne i 

risultati delle prove INVALSI di Italiano e Matematica 

4) Abbattimento almeno del 10% del tasso di ingressi in ritardo, giustificazioni entro il 5 giorno 

5) Incremento della premialità , anche attraverso la promozione di forme diffuse di peer to peer e 

di tutoraggio 
 

La descrizione della priorità 1)  

 Il numero degli abbandoni scolastici si deve ridurre 

 Il punteggio alle prove INVALSI deve essere almeno uguale a quello di scuole con background 

sociale, economico e culturale simile;  

 

La descrizione della priorità 2)  

 La variabilità dei risultati all’interno delle classi deve ridursi 

 La percentuale di studenti nel livello più basso (livello 1) deve essere inferiore/uguale a quella 

media regionale sia per italiano, sia per matematica. 

 

La descrizione della priorità 3) 

 La percentuale degli studenti che entrano alla seconda ora deve ridursi sensibilmente 

 Le assenze devono essere giustificate tempestivamente 

 Il rispetto delle regole  e la puntualità si deve tradurre in valutazione positiva al termine 

dell’A.S. 

 

4. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il piano di miglioramento, previsto dal comma 14 della legge n.107/2015, che si allega al presente PTOF, 

è scaturito dal RAV dell’Istituto 2017 e pianifica per ogni obiettivo di processo le azioni da 

intraprendere, i destinatari, le risorse umane e finanziarie, i tempi, gli indicatori e i risultati. 

La scuola ha conseguito risultati sufficienti in quasi tutte le aree del rapporto di autovalutazione (RAV), 

pur in una situazione di transizione e, sia per il rifacimento e/o l’adeguamento  della struttura a 

disposizione ( rete LAN , attrezzature di laboratorio, di collegamento a internet e cosi via) sia per la 

situazione sociale ed economica di riferimento nel bacino di utenza servito.  

Si evidenziano, però, alcune criticità negli esiti conseguiti dagli studenti nelle prove Invalsi. I risultati 

ottenuti nelle prove standardizzate sono certamente influenzati in negativo dai bassi livelli di partenza 

degli allievi. 

Alla luce di queste evidenze gli obiettivi di processo prioritari che l’Istituto ha scelto di adottare in 

vista del raggiungimento dei traguardi sono:  
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-Ambiente di apprendimento: Verranno allestiti nuovi ambienti di apprendimento generali e di settore 

per favorire le attività laboratoriali anche individualizzate da parte degli studenti.   

-Inclusione e differenziazione : Verranno attivate  una serie di iniziative che favoriscano i processi di 

inclusione e di integrazione ( laboratori di creatività musicale e artistica, attività di potenziamento 

linguistico, attività di recupero e di inclusione per gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento, 

BES e DSA).  Le risorse disponibili per il recupero verranno destinate essenzialmente agli alunni del 

primo biennio e  agli alunni stranieri.  

Rimangono confermati e rafforzati gli obiettivi di processo tradizionalmente perseguiti dall’Istituto: 

l’ Orientamento strategico e l’organizzazione della scuola  attraverso il coordinamento delle attività tra 

le Funzioni strumentali e  lo staff della Dirigenza, la definizione di compiti e funzioni; 

lo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, concretizzato in un  Piano di formazione docenti,  

formulato, nell’ A.S. 2016/2017 sulla base della Nota  n. 35 del MIUR del 7 gennaio 2016  relativa alla 

definizione del Piano triennale della Formazione resa  obbligatoria, permanente e strutturale, e  

concretizzatosi in una ricco ventaglio di opportunità formative a cui i Docenti hanno risposto con una 

adesione massiccia ed entusiasta. 

 

5. SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/2015 

 

A - Finalità della legge e compito della scuola (commi 1-4 legge 107/15) 

1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 

professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni 

scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in 

relazione alla dotazione finanziaria.  

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli 

organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 

efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse 

e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 

territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta 

formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 

realtà locali.  

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 

5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità 

professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di 

insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono 

perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare 

attraverso: a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi 

attività e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e 

i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle 

scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario 
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complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del 

gruppo della classe;  

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica 

dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili. 

 

 

  B. Fabbisogno di organico docenti (posti comuni e di sostegno), organico di potenziamento e 

personale ATA  

Il fabbisogno dei posti di organico dei docenti , comuni e di sostegno per il triennio di riferimento è 

riferibile all’attuale organico di fatto; mentre per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno farà riferimento al numero delle classi in essere nel corrente A.S. 2017/2018 

 

6. SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 
 

UTENZA 

L’Istituto nel corrente anno scolastico 2017/2018 conta, a oggi, una popolazione studentesca di …..   

alunni suddivisi in 27 classi bari +10 Bitetto, di cui 4 articolate, funzionanti in quattro tipologie 

settoriali secondo il seguente organigramma distinto per classi e per numero di alunni: 

 

  

 

 

 

 

CLASSI FUNZIONANTI 
 

SETTORE I II III IV V Tot. Totale sede 

        

Audiovisivo 1 1 1 1 1 5 
 

BARI 

Succursale 

 

 

Audiovisivo - Serale   1  1 2 

Elettrico 1 1 1 1 1 5 

Elettrico - Serale   1 1 1 3 

Odontotecnico 1 1 1 2 2 7 

BARI 

17 
Moda 1 1 1 1 1 5 

Moda -Serale    1  1 

Elettrico 1 1 2 1 1 6 
BITETTO 

10 
Moda 1 1 1 1 1 5 

Moda -Serale   1   1  

TOTALE 6 6 10 9 9 40 40 di cui 04 articolate 

 

(*) Il totale indica ll numero delle classi conteggiato separatamente.       
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 PERSONALE IN SERVIZIO 

Il Personale in servizio nell’Istituto è così composto: 

QUALIFICHE N°ADDETTI 

Dirigente Scolastico  1 

Direttore Servizi Generali Amministrativi 1 

Docenti (DOP+Sostegno) ….. 

Assistenti Amministrativi 6 

Assistenti Tecnici 15 

Collaboratori Scolastici 14 ( 13 +1 posto in deroga) 

TOTALE ….. 

 

I professori in organico di Istituto sono prevalentemente di ruolo. Il corpo docente garantisce, 

pertanto, una discreta continuità didattica. Altre importanti figure professionali sono individuate sia 

all’interno sia all’esterno della scuola, anno per anno, e ricevono un incarico preciso dal Capo di Istituto 

sulla base di precisi criteri di selezione resi trasparenti dalla pubblicazione di appositi Bandi. 

Il funzionamento dei servizi generali e amministrativi è regolarmente garantito dalla presenza del 

DSGA, che opera in continuità nella scuola da diversi anni, dagli assistenti amministrativi, dai tecnici di 

laboratorio e dai collaboratori scolastici. 

 

 
 
 

ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2017/18 
  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof. STEFANO MARRONE 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED 

AMMINISTRATIVI 
Dr.ssa RITANGELA SCIARAFFIA 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
SEDE CENTRALE VIA DI VAGNO – BARI  Coadiutore:   Prof.ssa Gabriella Massari 

Referente di sede: Prof. Vitantonio D’Errico 

SEDE SUCCURSALE VIA GIUSTINA ROCCA – BARI 1° Collaboratore:   Prof.ssa Rosanna Brienza 

Referente di sede: Prof.ssa Laura Balzano 

SEDE COORDINATA – BITETTO  2° Collaboratore: Prof.ssa Angela Mastrangelo 

Referente di sede: Prof. Pietro Tritto 

Coordinamento CORSI SERALI  Prof. Calogero Iacono Quarantino 

Coordinatore Staff del Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Aurora Bilzi 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
AREA I: Funzione Strumentale per la Gestione del POF 

‐ Autovalutazione 

Prof.ssa Isabella Apuzzi 
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AREA II: Funzione strumentale per il Sostegno al 

lavoro dei Docenti e documentazione 

Prof.ssa Giulia Palazzo 

 

AREA III: Funzione Strumentale Servizi per gli 

Studenti: dispersione scolastica e integrazione 

Prof. Vitantonio D’Errico 

 

AREA IV: Funzione Strumentale Servizi per gli 

Studenti: attività studentesche e progettazione 

Prof.ssa Giuditta Occhiogrosso 

 

AREA V: Funzione Strumentale Servizi per gli 

Studenti: orientamento in entrata e in uscita 

Prof.ssa Sabrina Scura 

 

COORDINATORI DIPARTIMENTALI 

 

DISCIPLINE COMUNI 

A 

TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

DISCIPLINA Docente COORDINATORE 

ITALIANO E SUPERVISIONE ASSE DEI LINGUAGGI  De Palma L. 

STORIA E SUPERVISIONE ASSE STORICO‐SOCIALE Losacco M. 

MATEMATICA E SUPERVISIONE ASSE MATEMATICO  Del Mastro A. 

INGLESE  Critelli M. 

DIRITTO ED ECONOMIA  Angiuli L. 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) E GEOGRAFIA  

Bilzi A. 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) Columbo 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) Cacucci 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Cicinelli Cicinelli M. 

RELIGIONE D’Errico D’Errico V. 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE (TIC) 

(escluso settore Servizi: odontotecnico) 

Aragno L. 

 

INDIRIZZO B2: 

SERVIZI 

SOCIO‐SANITARI 

(IP02) 

ARTICOLAZIONE 

ODONTOTECNICO 

DISCIPLINA Docente COORDINATORE 

ANATOMIA FISIOLOGIA IGIENE E GNATOLOGIA Palattella 

RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE 

ODONTOTECNICA  

Amodio 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI ODONTOTECNICA Coppa 

SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI E LABORATORIO E 

SUPERVISIONE ASSE SCIENTIFICO ‐ TECNOLOGICO 

Massaro 

 

 

 

INDIRIZZO C1: 

PRODUZIONI 

INDUSTRIALI 

E ARTIGIANALI (IP10) 

ARTICOLAZIONE 

ARTIGIANATO 

OPZIONE 

PRODUZIONI 

TESSILISARTORIALI 

(IPTS) 

DISCIPLINA Docente COORDINATORE 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA/PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO, 

MODA E COSTUME E 

SUPERVISIONE ASSE SCIENTIF. ‐ TECNOL 

Semeraro Apruzzi 

 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TESSILI, 

ABBIGLIAMENTO 

Di Cicco  

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI  

PROCESSI PRODUTTIVI TESSILIABBIGLIAMENTO                

Massari G.                                                          

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING                       Difino 

 
 

INDIRIZZO C2: 

MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 

(IP09) OPZIONE 

APPARATI, 

IMPIANTI E SERVIZI 

TECNICI INDUSTRIALI 

E 

CIVILI (IPAI) 

 

DISCIPLINA Docente COORDINATORE 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 

Carbone 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI E 

SUPERVISIONE ASSE  SCIENTIF. ‐ TECNOL. 

Vacca 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI Liuzzi 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ‐ ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

Santostasi 

TECNOLOGIE E TECNICHE D’INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E 

INDUSTRIALI 

Bavaro 
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INDIRIZZO C1: 

PRODUZIONI 

INDUSTRIALI 

E ARTIGIANALI (IP10) 

ARTICOLAZIONE 

INDUSTRIA (IPID) 

OPZIONE 

PRODUZIONI 

AUDIOVISIVE 

(IPTS) 

 

DISCIPLINA Docente COORDINATORE 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA/ LINGUAGGI E TECNICHE DELLA 

PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA E 

SUPERVISIONE ASSE SCIENTIF. ‐ TECNOL. 

Scura 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  Marczak 

TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE Lorusso 

TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE DI MACCHINARI 

E IMPIANTI/TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

La Torre 

STORIA DELLE ARTI VISIVE Digesi 

 

 

 

 
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE 

 

SEDE CENTRALE VIA DI VAGNO – BARI 
 

SETTORE 

 

CLASSE 

 

 

Docente COORDINATORE 

 

 

SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 

INDIRIZZO B2: SERVIZI 

SOCIOSANITARI 

(IP02) 

ARTICOLAZIONE 

ODONTOTECNICO 

 

1 AS  Amodio Angiuli 

2 AS  Angiuli  Aragno 

3 AS  Aragno  De Palma 

4 AS  Apruzzi  Amodio 

5 AS  Giusti Coppa 

4 BS  Lopedote Losacco 

5 BS  De Palma Massaro 

 

 

SETTORE 

 

CLASSE 

 

 

Docente COORDINATORE 

 

 

SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 

 

INDIRIZZO C1: 

PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALI (IP10) 

ARTICOLAZIONE 

ARTIGIANATO 

OPZIONE PRODUZIONI 

TESSILI-SARTORIALI 

(IPTS) 

1 AP  Di Giulio Amati 

2 AP Cicinelli Di Giulio 

3 AP Amati Del Mastro 

4 AP Del Mastro Losacco 

5 AP  Semeraro Apruzzi Loseto 

4 AP-s  Docente di Lab. Tecnologi. 

Ed Eserc. 

Docente di Matematica 

SEDE CENTRALE VIA ROCCA – BARI 

 
 

SETTORE 

 

CLASSE 

 

 

Docente COORDINATORE 

 

 

SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 

 

INDIRIZZO C2: 

MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 

(IP09) OPZIONE 

APPARATI, 

1 AM  Salvatore  Santostasi 

2 AM  Cirulli  Pietrarossa 

3 AM  Balzano  Nitti 

4 AM  Poliseno  Balzano 

5 AM  Santostasi  Critelli 
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IMPIANTI E SERVIZI 

TECNICI 

INDUSTRIALI E CIVILI 

(IPAI) 

3 AM ‐ s  Dragonieri  De Mario 

4 AM ‐ s  Mirizzi  Deflorio 

5 AM – s  De Mario  Docente di Matematica 

INDIRIZZO C1: 

PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALI (IP10) 

ARTICOLAZIONE 

INDUSTRIA (IPID) 

OPZIONE PRODUZIONI 

AUDIOVISIVE (IPTS) 

1 AU  Zoli Marczak 

2 AU  Cirulli Pietrarossa 

3 AU  Scura Zoli 

4 AU Marczak  La Torre 

5 AU  Critelli Cirulli 

3 AU ‐ s  Dragonieri  De Mario 

5 AU ‐ s  De Mario  Docente di Matematica 

SEDE COORDINATA VIA ABBRUZZESE – BITETTO 
 

 

SETTORE 

 

CLASSE 

 

 

Docente COORDINATORE 

 

 

SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 

INDIRIZZO C2: 

MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 

(IP09) OPZIONE 

APPARATI, 

IMPIANTI E SERVIZI 

TECNICI 

INDUSTRIALI E CIVILI 

(IPAI) 

1 AM  Maffei  Dammacco 

2 AM  Mastrangelo  Saccente 

3 AM  Dammacco  Mastrangelo 

4 AM Colasuonno Bavaro 

5 AM Ingegno  Fasano 

3 BM  Fasano  Vacca 

INDIRIZZO C1: 

PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALI (IP10) 

ARTICOLAZIONE 

ARTIGIANATO 

OPZIONE PRODUZIONI 

TESSILISARTORIALI 

(IPTS) 

1 AP  Dammicco  Occhiogrosso 

2 AP  Mastrangelo  Saccente 

3 AP  Fasano Sette 

4 AP  Saccente Docente di Laboratori Tec. 

ed Esercitaz. 

5 AP  Ingegno  Fasano 

3 AP ‐ s  Occhiogrosso Dammicco 

 

 

FIGURE DI SISTEMA 
 

Responsabile Biblioteca Prof. Coppa 

 

Commissione Elettorale 

 

Sede Centrale: Siena 

Sede Via Rocca: Poliseno 

Sede Bitetto: Occhiogrosso 

Componente Genitori: Catalano 

Componente Studenti: Panza 

Referenti PROVE INVALSI 

 

Sede centrale: Prof.ssa De Palma 

Sede Via Rocca: Prof. Pisani 

Sede Bitetto: Prof.ssa Occhiogrosso 

Referente Corsi I.D.E.I.  Prof. Pisani 

Referente Orario corsi diurni  Prof. Pisani 

Referente orario corsi serali  Prof. Iacono 

Animatore Digitale  Prof. Aragno 

Team per l’innovazione digitale 

 

Proff. Palazzo, Santostasi, Vacca,  

Sig.ra Aresta, Sig. Delre, Sig. Ranieri 
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Team per Autovalutazione e Piano di Miglioramento Proff. Critelli, Dammicco, Losacco 

 

 

Team per ASL e IeFP 

 

Proff. Leonetti, Bavaro, Liuzzi 

 

Team per Sponsor Proff. Brienza, Loseto, Scura, Sette, Signorile, Vacca 

 

Referente per i Progetti PON  

 

Prof.Santostasi 

Direzione Settore Odontotecnico e Laboratori 

 

Prof. Signorile (Direttore), Prof.ssa Massaro 

(Referente) 

 

Direzione Settore Moda e Laboratori 

 

Prof.ssa Loseto (Direttore), Prof.ssa Sette (Direttore) 

 

Direzione Settore Elettrico/Elettronico e Laboratori 

 

Prof. Vacca (Direttore), Prof. De Iudicibus (Direttore) 

 

Direzione Settore Audiovisivo e Laboratori e Sito Web Prof. Marczack 

 

Direzione Settore Meccanico e Laboratori Prof. Liuzzi 

 

Coordinamento Docenti di Sostegno Prof.ssa Anna Avena (Coordinatore), Prof.ssa 

Alessandra 

Regano (Referente sede di Via Rocca), Prof. Colaninno 

(Referente sede di Bitetto) 

Coordinamento Corsi serali Prof. Iacono 

Responsabile Ufficio Tecnico Prof. Coppi 

 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO   Prof. STEFANO MARRONE 

DOCENTI Prof.ssa Luisella Angiuli, Prof.ssa Angela Mastrangelo, 

Prof. Giovanni Coppi 

GENITORI D’Elia A. 

STUDENTI  Panza A. 

 

RSU 
 

RAPPRESENTANTI 

 

Prof.ssa Anna, Maria Giusti 

Sig. Giacomo Delre 

Sig. Antonio Di Bari 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO   Prof. STEFANO MARRONE 

DOCENTI Apruzzi I., Bilzi A., De Mario A., Giusti A.M., Ingegno 

C., Loseto P., Regano A., Santostasi S. 

PERSONALE NON DOCENTE Delre G., Siena M. 

GENITORI Catalano A, Damato F., Di Venere M., Palmisano S. 

(Presidente) 
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STUDENTI  Corbacio A., Forcella G., Panza A., Toscano G. 

 

 

 

 

7.ORGANICO DI POTENZIAMENTO  

Il Miur ha definito per il nostro Istituto 8 docenti nell’area di potenziamento, con relative classi di 

concorso come da tabella sottostante. 

CLASSI DI CONCORSO ORE DA PRESTARE N°ADDETTI 

A019 18 settimanali 1 

A029 18 settimanali 1 

A034 18 settimanali 1 

A038 18 settimanali 1 

A047 18 settimanali 1 

A050 18 settimanali 1 

C270 18 settimanali 1 

AD03 SOSTEGNO 18 settimanali 1 

TOTALE 18 settimanali 8 

 

I docenti che fanno parte dell’organico potenziato svolgeranno, nell’ambito dell’istituzione scolastica, 

interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa. Di conseguenza tali docenti saranno impiegati 

per la qualificazione del servizio scolastico.  

Tali docenti, in particolare, saranno utilizzati in progetti e attività dell’area disciplinare di 

riferimento, per la copertura di supplenze brevi (per una quota oraria non superiore al 50% del 

monte ore settimanale ) e per corsi di recupero e potenziamento sia intermedi che finali. 

 

L’attività di arricchimento e potenziamento dell’offerta formativa , caratterizzanti il nostro 

PTOF,  si qualifica nelle aree seguenti, corrispondenti alle aree di indirizzo previste dalla legge 107/15: 

 

Le priorità in linea con le indicazioni del Legislatore (comma 7 dell’art. 1,Legge 107/2015) : 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo e potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

 Valorizzazione  delle competenze linguistiche 

 Potenziamento delle competenze informatiche  

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

 Incremento dell’alternanza scuola-lavoro  

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità  

 Sviluppo delle competenze nella musica e nell’arte 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport.  
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 Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

 Definizione di un sistema di orientamento. 

 

La scelta delle suddette priorità  è dettata dalle caratteristiche dell’utenza del nostro Istituto, sia per 

estrazione economico-sociale, di livello medio basso .                                                                                     

Le priorità scelte avranno il compito di:  

• favorire la socializzazione;  

• educare all'autocontrollo, al rispetto delle regole, alla collaborazione e alla convivenza con gli altri;  

• socializzare con i diversi (per abilità, etnia, e credo religioso);  

• educare alla responsabilità e all'ordine;  

• educare alla solidarietà;  

• far prendere coscienza di se stessi e delle proprie capacità attraverso l'analisi personale ed 

interpersonale;  

• promuovere la conoscenza del proprio corpo anche per imparare ad accettarsi;  

• promuovere il senso di appartenenza al territorio e cura dello stesso;  

• educare alla legalità;  

• educare alla mondialità; 

. Promuovere il successo scolastico e ridurre i fenomeni di dispersione 

 

 

8. PROGETTI E ATTIVITA’  ( da completare) 

 
ELENCO  PROGETTI PER  OBIETTIVI  

 
(Appendice A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015) 

 

a. Competenze linguistiche (lingua madre)     N. 2*(1a/l) 

b. Competenze matematico-logiche e scientifiche     N. 4*(1b/s) 

c. Competenze nella musica e nell’ arte       N. 1*( l/c ) 

d. / e.  Competenze di cittadinanza attiva e rispetto della legalità   N. 1 

g.  Discipline motorie, educazione alla salute     N. 3*(2g/d) 

h.  Competenze digitali        N. 1 

i.   Potenziamento metodologie e attività di laboratorio   N. 2 

l.   Inclusione, dispersione, BES e H      N. 9*(3l/a-1c) 

o. Alternanza scuola-lavoro       N. 4*(1o/s) 

q. Premialità e merito        N. 1 

s. Orientamento in entrata e in uscita      N. 1 

 

Piano formazione e aggiornamento docenti     N. 1 

Progetto sicurezza luoghi di lavoro      N. 1 

 
1   

 

  

Titolo del progetto: 
PIANO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI       

(curricolare ed extracurricolare) 

A050 Docente Prof.ssa Laura De Palma 

Destinatari: docenti   Il piano si propone di formare i docenti in alcuni ambiti selezionati  in 

base  alle indicazioni della Nota 35 del MIUR, agli esiti del piano di 

miglioramento e del RAV, e dei bisogni formativi rilevati attraverso 

un’indagine condotta tra i docenti con il fine di migliorare l’offerta 

Presentazione sintetica del 

progetto: 
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formativa e favorire il successo scolastico degli studenti . 

Gli ambiti sono: 

 Conoscere i riferimenti teorici e normativi relativi alla didattica per 

competenze 

 Favorire l’approfondimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze 

per affrontare i cambiamenti in atto, le innovazioni, le sperimentazioni 

in ambito metodologico-didattico 

 Favorire l’acquisizione di competenze sempre più adeguate nel campo 

delle tecnologie informatiche a supporto della didattica 

 Ricognizione delle offerte formative, dei corsi di aggiornamento, delle 

proposte didattiche  presenti sul territorio                                                                         

 Consultazione della posta elettronica in entrata, selezione, rilevazione 

della validità  e divulgazione attraverso comunicazioni  interne  ai 

docenti interessati e pubblicazione sul sito web dell’Istituto,  in apposita 

bacheca digitale (Docenti- Formazione), delle iniziative di formazione e 

aggiornamento rivolte ai docenti da parte dell’Ambito Bari 1, da Reti di 

scuole,  Istituti, Università degli Studi e  altre Agenzie qualificate e 

riconosciute dal MIUR 

 Rilevazione capillare dei bisogni formativi dei docenti attraverso la 

somministrazione in ambiente google  di un questionario individuale 

proposto dall’USR e diffuso dalla scuola capo-fila dell’Ambito Bari 1 

  Predisposizione e redazione del Piano formativo d’Istituto aggiornato 

alla luce delle priorità evidenziate dall’ analisi dei suddetti  questionari  

e delle opportunità formative messe a disposizione dall’Ambito  

 Compilazione del modulo (denominato Allegato D), inserito nella 

piattaforma USR, contenente l’articolazione specifica di ciascuna 

proposta di formazione inserita  nel Piano d’Istituto, al fine della 

redazione del Piano di Formazione dell’Ambito  

 Cura delle proposte formative avanzate dal nostro istituto e inserite nel 

Piano di Formazione dell’Ambito  

 Monitoraggio delle attività di formazione svolte dai docenti 

 

 
 
 

9. L’OFFERTA FORMATIVA: DESCRIZIONE DEI SETTORI OPERATIVI 
 
L’IPSIA “L. Santarella” di Bari e Bitetto è un Istituto Professionale finalizzato al conseguimento 

di un diploma quinquennale d’istruzione secondaria superiore. In base al Regolamento sul Riordino 

dell’Istruzione Professionale di Stato, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato con DPR n.87 del 15 marzo 2010, a 

partire dalle classi prime iscritte nell’A.S. 2010/2011,la struttura della scuola è cambiata e sono stati 

applicati i nuovi ordinamenti e i nuovi orari.  

In tal modo, l’IPSIA fa riferimento a due ampi Settori: 

Industria e artigianato: 

· Indirizzo Produzioni Industriali e artigianali; 

· Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 

Servizi: 

· Indirizzo Servizi socio-sanitari.  
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In particolare, nel nostro Istituto sono presenti i seguenti indirizzi ulteriormente suddivisi nelle  

articolazioni ed opzioni evidenziate nella schematizzazione: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I percorsi “Servizi” e “Industria e Artigianato” sono articolati in 2 bienni e 1 quinto anno con 

flessibilità di orari per garantire: 

- personalizzazione dei percorsi nei diversi settori e indirizzi; 

- possibilità di rilascio di qualifica regionale al terzo anno; 

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

- raccordi con l’istruzione tecnica e la formazione professionale per garantire passaggi tra sistemi; 

- raccordo organico con la realtà economica locale attraverso l’alternanza scuola-lavoro.  

I relativi obiettivi di apprendimento sono descritti in competenze, abilità e conoscenze, anche 

secondo quanto previsto dal Quadro Europeo delle Qualifiche (EuropeanQualification Framework - 

EQF).  

 

 

In linea con le indicazioni dell’Unione Europea e in coerenza con la normativa sull’obbligo d’istruzione, 

che prevede lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 

generale e specifico, l’offerta formativa dell’Istituto Professionale si articola in un’Area d’istruzione 

Generale (comune a tutti i percorsi) e in Aree d’Indirizzo così strutturate: 

 

 

OPZIONE: 

APPARATI, 

IMPIANTI E 

SERVIZI 

TECNICI, 

INDUSTRIALI 

E CIVILI 

 

 

OPZIONE: 

MANUTENZIONE 

DEI MEZZI DI 

TRASPORTO 

 

 

 

 

OPZIONE: 

PRODUZIONI 

TESSILI- 

SARTORIALI e 

ORAFO 

 

OPZIONE: 

PRODUZIONI 

AUDIOVISIVE 

 

 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO SERVIZI SOCIO-SANITARI 

DIPLOMA IN 

MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA 

TECNICA 

 

nelle filiere produttive 

meccaniche, 

termoidrauliche 

elettriche, 

elettroniche 

 

DIPLOMA IN 

PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALI 

 

nell’articolazione 

“ARTIGIANATO” 

DIPLOMA DI 

ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 

 

nell’articolazione 

“ARTI AUSILIARIE 

DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE: 

ODONTOTECNICO” 

DIPLOMA IN 

PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALI 

 

nell’articolazione 

“INDUSTRIA” 
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AREA GENERALE 

COMUNE 

AREA DI 

INDIRIZZO 

 

TOTALE 

 

Primo biennio 660 ore annuali 396 ore annuali 
1.056 ore annuali 
(32 ore settimanali) 

Secondo biennio 495 ore annuali 561 ore annuali 
1.056 ore annuali 
(32 ore settimanali) 

Quinto anno 495 ore annuali 561 ore annuali 
1.056 ore annuali 
(32 ore settimanali) 

TOTALE 

quinquennio 
2.805 ore annuali 2.475 ore annuali 

5.280 ore 

annuali 

 

 

 

 

A queste aree si aggiunge, all'interno di un processo educativo che si vuole operativo, l'Alternanza 

Scuola-Lavoro che consente allo studente di interfacciarsi con le realtà del mondo del lavoro e, al 

tempo stesso, di acquisire competenze attraverso la varietà di soluzioni didattiche (cfr. art. 4 del 

decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 aprile 1994, e sostituita con l’art. 8, comma 3, del 

DPR del 15 marzo 2010, n. 87). 

…………………………………. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti 

di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell’istruzione e formazione tecnica 

superiore, nei percorsi universitari e in quelli di studio e lavoro previsti per l’accesso agli albi delle 

professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

A tale scopo, nel corso del quinquennio viene assicurato un orientamento permanente degli studenti, 

che li sostenga a scelte fondate e consapevoli. 

 

COMPETENZE, SISTEMA DEI CREDITI, PASSAGGIO TRA I SISTEMI FORMATIVI 

 

Il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) esplicita ciò che gli studenti, alla fine del corso 

di studi, devono acquisire in termini di competenze basate sull'integrazione tra isaperi tecnico-

professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, daesercitare nei diversi contesti operativi di 

riferimento: 

Le competenze si articolano a loro volta in: 

 

 Competenze di base esprimono la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali in situazioni di lavoro e studio in termini di autonomia e di responsabilità. Le 

competenze da conseguire alla fine del I biennio vengono definite nei quatto assi culturali: 

 Asse dei Linguaggi; 

 Asse Matematico; 

 Asse Scientifico – Tecnologico; 

 Asse storico – Sociale; 
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mentre, le competenze attese alla fine del II biennio e quinto anno sono esplicitate nell’ambito dell’: 

 Area Umanistica; 

 Area Scientifica; 

 Area Professionale. 

 

 

 Competenze chiave di Cittadinanza: sono le capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano 

diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte, anche 

attraverso lo studio della Costituzione, che permette non solo di conoscere il documento 

fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una mappa di valori utile per 

esercitare la cittadinanza a tutti i livelli e la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole 

comuni. Esse sono: 

1. Imparare ad imparare; 

2. Progettare; 

3. Comunicare; 

4. Collaborare e partecipare; 

5. Agire in modo autonomo e responsabile; 

6. Risolvere problemi; 

7. Individuare collegamenti e relazioni; 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

Un discente è ritenuto competente quando, mobilitando le sue capacità intellettuali, estetico - 

espressive, motorie, operative, morali, spirituali e religiose, utilizza in ogni situazione le conoscenze e le 

abilità che possiede per arricchire creativamente il proprio personale modo di essere nel mondo, di 

interagire con gli altri, di affrontare le situazioni e risolvere i problemi. 

Alla fine del I biennio, la valorizzazione ufficiale delle competenze possedute dallo studente avviene 

attraverso il Certificato delle Competenze. Esso viene rilasciato alla fine dell’obbligo scolastico 

dell’Istruzione professionale (percorso quinquennale) e dell’Istruzione e formazione professionale 

(percorso di qualifiche triennali regionali) e permette a chi voglia interrompere gli studi o desideri 

cambiare percorso formativo, di possedere un curriculum riportante le competenze acquisite valide a 

livello europeo. Infatti, tali competenze fanno riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche, ovvero 

EQF (European Qualification Framework). 

Al termine delle operazioni di scrutinio finale, i consigli delle seconde classi della scuola secondaria 

superiore compilano per ogni studente la suddetta scheda, che viene conservata agli atti dell’istituzione 

scolastica. Il modello di certificato (unico sul territorio nazionale e valido per tutti i sistemi formativi) 

contiene la scheda riguardante competenze di base e relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione 

agli assi culturali, con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, di cui all’allegato 1 al 

Regolamento n. 139 del 22 agosto 2007. 

La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato stesso, 

che si articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. Nel caso in cui il livello base non sia stato 

raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura “livello base non raggiunto”. La relativa 

motivazione è riportata nel verbale del Consiglio di classe, nel quale sono anche indicate le misure 

proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di apprendimento. 

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte degli alunni diversamente abili si fa 

riferimento a quanto previsto dal citato Decreto 22 agosto 2007 n. 139, art. 3, c. 1, e le indicazioni 

contenute nelle “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” di cui alla nota prot. 

n. 4274 del 4 agosto 2009. 

Quello del riconoscimento di crediti nel passaggio tra indirizzi o tra canali formativi è un ambito che il 

legislatore ha affrontato a partire dall’art. 6 del DPR 257/2000 (passaggio tra sistemi per i giovani in 
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Obbligo Formativo), preceduto dalla Legge 30 del 2000 sul riordino dei cicli scolastici che all’art 2 

recita: 

“Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso 
svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche 
di aree e di indirizzi diversi (comunemente detta “passerella”),mediante l'attivazione di apposite 
iniziative didattiche e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.” 
E all’art. 8 ancora: “La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o 
modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini 
della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi 
all'altro o nel passaggio all’Istruzione e formazione professionale.” 
Un giovane che porta a termine con successo un segmento della scuola o della formazione professionale, 

o che realizza esperienze nell’ambito dei percorsi di apprendistato, ha maturato competenze 

certificabili dall’istituzione che l’ha avuto in carico, ed è in grado di entrare o ri-entrare nel sistema 

d’istruzione o in nuovi percorsi di IeFP. La scuola ha il dovere di valorizzare le competenze che il 

giovane possiede e di tradurle in crediti spendibili, inserendolo nell’anno di corso idoneo, affinché possa 

proseguire con successo il nuovo percorso d’istruzione/formazione professionale, provvedendo 

eventualmente ad attivare sessioni personalizzate di approfondimento e recupero. 

 

L’IPSIA E I PERCORSI D’ ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: PERCORSI 

TRIENNALI DI QUALIFICA REGIONALE 

 

In attesa della compiuta attuazione delle norme che disciplinano i percorsi d’istruzione e formazione 

professionale, gli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo potrebbero iscriversi ai 

percorsi triennali per il conseguimento di qualifiche professionali di II livello europeo, ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e del diritto-dovere all’istruzione. 

Le Regioni nella propria programmazione possono prevedere la realizzazione degli Istituti Professionali, 

di percorsi di IeFP (iscrizione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale) in regime di 

sussidiarietà secondo due distinte modalità: 

≈ Tipologia A - “offerta sussidiaria integrativa” (Linee guida, capo II, punto 2).    Gli studenti che 

chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali, possono 

contestualmente chiedere di anche di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione del 

terzo anno. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i percorsi 

di qualifica corrispondenti a quelli realizzati nel corrente anno scolastico. A questo fine gli Uffici 

Scolastici Regionali prendono contatto con i competenti Assessorati delle Regioni per conoscere le 

determinazioni assunte a riguardo e stipulare gli accordi territoriali per la prima attuazione delle 

linee guida.  

≈ Tipologia B - “offerta sussidiaria complementare” (Linee guida, capo II, punto 2). Tale tipologia può 

trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale decida, in attuazione 

dell’accordo territoriale col competente USR per la prima attuazione delle linee guida, di attivare 

presso gli Istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la 

regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. In tale caso possono iscriversi a 

tali corsi solo gli studenti che intendano conseguire solo titoli di qualifica triennali di cui al Capo II, 

punto 2, delle Linee guida. L’iscrizione ai citati percorsi avverrà secondo modalità e procedure 

operative da concordare sulla base delle indicazioni che le singole Regioni forniranno. 

 

Gli studenti potrebbero usufruire dell’offerta sussidiaria integrativa alfine di conseguire, previa 

richiesta all’atto dell’iscrizione al percorso quinquennale, le seguenti qualifiche  professionali 

triennali di IeFP coerenti con gli indirizzi presenti nel nostro Istituto (Accordo in Conferenza 

Stato-Regioni del 29 aprile 2010): 



IPSIA “L. Santarella” - Bari   

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – A.A.S.S. 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020 

pag. 26 di 83 

 

 

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO 

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE 

OPERATORE MECCANICO 

OPERATORE ELETTRICO-ELETTRONICO 

Nel dettaglio: 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ( IeFP 3 anni ) 

Indirizzo "Produzioni industriali e artigianali" - Art. "Artigianato" - Opz. "PRODUZIONI 

TESSILI-SARTORIALI" 

Qualifica "Operatore dell'abbigliamento"  

   CORSO SERALE 

Indirizzo "Produzioni industriali e artigianali" - Art. "Artigianato" - Opz. "PRODUZIONI 

ARTIGIANALI DEL TERRITORIO: OREFICERIA" 

Qualifica "Operatore delle lavorazioni artistiche" 

Indirizzo "Manutenzione ed assistenza tecnica" - Opz. "APPARATI, IMPIANTI E 

SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI" 

Qualifica "Operatore elettrico - elettronico"  

  CORSO SERALE 

 Indirizzo "Manutenzione ed assistenza tecnica" - Opz. "MANUTENZIONE MEZZI DI 

TRASPORTO" 

Qualifica "Operatore meccanico" 

STRUTTURA DEGLI INDIRIZZI: 

 

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

 

Il percorso quinquennale dell'indirizzo ha lo scopo di far acquisire allo studente quelle competenze che 

gli consentano di intervenire nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 

commercializzazione dei prodotti industriali e artigianali. L'insieme dei saperi e delle abilità che lo 

studente acquisisce nel corso di studi riguardano metodi, tecniche e linguaggi inerenti aree operative 

diversificate per consentirgli di inserirsi proficuamente nei contesti produttivi e professionali oppure 

accedere a percorsi di livello terziario, in relazione ai requisiti individuali e alle aspettative 

d’inserimento lavorativo, sia a livello locale sia nazionale o internazionale. 

Il corso del Settore Industria e Artigianato è strutturato in cinque anni (due bienni e un quinto 

anno)e si articola in tre tipologie  nel nostro Istituto: 

 

 Produzioni Industriali e Artigianali - Articolazione Industria, Opzione: Produzioni  

Audiovisive 

http://www.ipsiasantarella.it/serale/
http://www.ipsiasantarella.it/serale/
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 Produzioni Industriali e Artigianali - Articolazione Artigianato, Opzione: Produzioni  

Tessili – Sartoriali 

 Produzioni Industriali e Artigianali - Articolazione Artigianato, Opzione: Orafo 

 

 Manutenzione e Assistenza Tecnica – Opzione: Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

 Manutenzione e Assistenza Tecnica – Opzione: Apparati, Impianti e Servizi Tecnici, 

Industriali e Civili. 

 

La formazione avviene su due livelli paralleli: 

 

 Livello teorico-culturale, che consente una preparazione culturale e scientifica più ampia 

possibile; 

 Livello tecnico-professionale, che permette l’acquisizione di conoscenze e abilità pratiche per 

l’esercizio della professione. 

 

Il secondo biennio prepara gli studenti all’inserimento nel mondo del lavoro privilegiando le materie 

professionali; oltre ad un adeguato bagaglio culturale, essi saranno in grado di realizzare tutte le varie 

lavorazioni nel campo specifico. 

Le competenze tecnico-professionali, accanto ad una base comune indispensabile per tutti i campi della 

produzione artistica e artigianale, acquistano una progressiva e graduale specificazione, soprattutto 

operativa e laboratoriale, nei diversi anni di corso. Nel terzo, quarto e quinto anno di corso, la 

formazione degli studenti si arricchisce di percorsi professionalizzanti di Alternanza Scuola-Lavoro 
che forniscono loro, oltre alla conoscenza di base, competenze spendibili nel mercato del lavoro.  

I percorsi in alternanza sono progettati e attuati dall'istituzione scolastica o formativa, sulla base di 

apposite convenzioni con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di 

commercio, industria, artigianato o con gli enti pubblici e privati. Presso tali enti gli studenti 

trascorrono periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto 

individuale di lavoro. 
Il diplomato può agire nel lavoro autonomo o dipendente ed è in grado di inserirsi nei diversi 

segmenti di filiera, in relazione alla complessità e all'evoluzione dei processi organizzativi, di 

produzione e commercializzazione dei prodotti. Inoltre, il diplomato è in grado di intervenire nella 

pianificazione della manutenzione ordinaria, della riparazione e della dismissione dei sistemi e degli 

apparati d’interesse. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento degli 

insegnamenti comuni di seguito specificati in termini di competenze: 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 
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 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio - sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 

 

Indirizzo C1: Produzioni Industriali e Artigianali 

Articolazione Industria, Opzione: “Produzioni Audiovisive” 

 

PROFILO PROFESSIONALE  

L'articolazione introduce nell'indirizzo percorsi formativi riferiti alle molteplici filiere di produzione 

attive nell'economia globale e locale, delle quali viene offerta una visione sistemica dell'intero processo 

produttivo. Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della 

produzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, 

avvalendosi dell’innovazione tecnologica. 

L’opzione “Produzioni audiovisive ” è finalizzata a formare un tecnico che 

 Sia in grado di orientarsi nella molteplicità delle tipologie di produzione (film, documentari, 

pubblicità, news, ecc.) e di applicare le competenze relative alle diverse fasi produttive di 

settore (montaggio, ripresa, postproduzione, ecc.); 

 Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi 

e gestionali. 

 Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche. 
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 Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo 

qualità nella propria attività lavorativa. 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendone la visione 

sistemica. 

 Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e 

televisiva. 

 Progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni 

ed attrezzature. 

 Orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d’autore e commerciali 

 

 

INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE 

 

 

DISCIPLINE 

 

ORE SETTIMANALI 

1° Biennio 2°Biennio 
5° 

anno 

2 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 1     

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

RC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE (settimanali) 21 20 15 15 15 

TOTALE ORE (annuali) 661 660 495 495 495 

 

 

INSEGNAMENTI DELL'AREA D’ INDIRIZZO 

 

 

DISCIPLINE 

 

ORE SETTIMANALI 

1° Biennio 2° biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Scienze Integrate (Fisica) 2 2    

Scienze Integrate (Chimica) 2 2    

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 2 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi    6 5 4 

Storia delle arti visive   2 2 2 

Tecniche di produzione e organizzazione   4 4 4 

Tecniche di gestione e di conduzione di macchinari e impianti     2 3 

Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva   3 3 3 
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TOTALE ORE (settimanali) 12 12 19 19 19 

TOTALE ORE (annuali) 396 396 561 561 561 

 

 

 

Indirizzo C1: Produzioni Industriali e Artigianali 

Articolazione Artigianato, Opzione: “Produzioni Tessili – Sartoriali” 

 

PROFILO PROFESSIONALE  

L'articolazione introduce nell'indirizzo percorsi formativi riferiti alle molteplici filiere di produzione 

attive nell'economia globale e locale, delle quali viene offerta una visione sistemica dell'intero processo 

produttivo. Nell’articolazione “Artigianato”, vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi 

all’ideazione, progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, 

prodotti anche su commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo 

creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali. Nel nostro Istituto è presente l’Articolazione 

Artigianato, Opzione: “Produzioni Tessili – Sartoriali”. 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” Articolazione 

Artigianato è in grado di: 

 Scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 

 Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per 

operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 

 Intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei 

dispositivi utilizzati; 

 Applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti 

alle lavorazioni, degli utenti e consumatori; 

 Osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e 

all’uso dei prodotti di interesse; 

 Programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate 

alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi; 

 Supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: 

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali. 

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche. 

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa 

sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 

territorio. 

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  

6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 

sistemica. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI  
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Nella nostra regione la produttività del settore dell’abbigliamento, moda e accessori, è affidata a 

piccole e medie imprese diffuse in più aree territoriali che presentano una spiccata vocazione 

artigianale e aziendale nella realizzazione del prodotto Moda. 

A nord di Bari, è presente un'estesa area nella quale sono particolarmente sviluppate aziende del 

settore tessile, specializzato nella produzione di maglieria e abbigliamento  intimo, sportivo e per il 

tempo libero, collegate sia a imprese del medesimo territorio, sia a imprese dislocate fuori dalla 

regione. 

Sono in forte affermazione aziende del polo Cassano - Acquaviva- Casamassima che operano nella 

produzione di maglieria e di tute sportive; particolare rilievo riveste a Putignano la realizzazione di 

abiti da sposa e da cerimonia, a Noci la camiceria e a Martina Franca la produzione di capi spalla per le 

più affermate ditte nazionali di abbigliamento. Nell'hinterland barese è inoltre sviluppato un vasto 

settore di aziende che producono accessori e finiture. 

Il diplomato nell’indirizzo “Produzioni Industriali e artigianali” Articolazione Artigianato, Opzione: 

“Produzioni Tessili – Sartoriali” sviluppa, nella sua formazione, le competenze e le capacità richieste 

dalle aziende del territorio che cercano esperti di modellistica industriale computerizzata, stilisti 

con spiccate conoscenze dei processi realizzativi e costantemente aggiornati sulle tendenze - moda dei 

prossimi anni, tecnici con valide competenze relative alla produzione industriale (acquisite sia 

nell'ambito dei laboratori in dotazione all'Istituto sia in occasione degli stage formativi con esperti dei 

diversi settori e presso aziende del territorio). 

 

SBOCCHI UNIVERSITARI 

I nostri diplomati possiedono le competenze e le conoscenze per accedere, proseguendo gli studi, alle 

scuole di specializzazione, ai corsi post-diploma e ai diplomi universitari di durata triennale, oltre che a 

tutte le facoltà universitarie. 

La prosecuzione naturale è l’ACCADEMIA di BELLE ARTI di Bari oppure i Corsi di Laurea di CULTURA 

E TECNICHE DELLA MODA presso l’Università degli Studi di Rimini; SCIENZE DELLA MODA E 

DEL COSTUME presso l’Università degli Studi di Roma; MODA, FASHION, COSTUME E DESIGN 

presso l’Università degli Studi di Napoli.  

 

STRUTTURE DI SETTORE Sede di Bari: 

 N° 01 Laboratorio  di Modellistica; 

 N° 01 Laboratorio di Confezione; 

 N° 01 Laboratorio ‘Infomoda’ con attrezzature e programma CAD-CAM 

 

STRUTTURE DI SETTORE Sede di Bitetto: 

 N° 01 Laboratorio di Modellistica e Confezione. 

 

 

INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE 

 

 

DISCIPLINE 

 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Straniera: Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    
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Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Geografia 1     

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

RC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE (settimanali) 20 20 15 15 15 

TOTALE ORE (annuali) 661 660 495 495 495 

 

 

INSEGNAMENTI DELL'AREA D’ INDIRIZZO 

 

 

DISCIPLINE 

 

ORE SETTIMANALI 

1° Biennio 2° biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Scienze Integrate (Fisica) 2 2    

Scienze Integrate (Chimica) 2 2    

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 2 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento 3 3 5 4 4 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili-abbigliamento   6 5 4 

Progettazione tessile-abbigliamento, moda e costume   6 6 6 

Tecniche di distribuzione e marketing    2 3 

TOTALE ORE (settimanali) 12 12 17 17 17 

TOTALE ORE (annuali) 396 396 561 561 561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo C2: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Opzione: “Manutenzione dei Mezzi di Trasporto” 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica,Opzione: 

“Manutenzione dei Mezzi di Trasporto” è in grado di: 

 Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 

loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; 

 Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi; 
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 Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative 

al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

 Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

  Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

 Reperire e interpretare documentazione tecnica; 

  Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

 Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità; 

 Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 Operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: 

 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche. 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti. 

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Il Diplomato nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica,Opzione: “Manutenzione dei Mezzi di 

Trasporto”può trovare inserimento in un’azienda meccanica motoristica oppure come operatore, in 

officine metal meccaniche (fabbro, saldatore, montatore di macchine, riparatore motoristico, …). 

Inoltre, può esercitare la libera professione come assistente tecnico e d’impiantistica.  

 

 

SBOCCHI UNIVERSITARI 

I nostri Diplomati possono avere accesso aicorsi di specializzazione post diploma o iscriversi a qualsiasi 

facoltà universitaria, ma la prosecuzione naturale è il Corso di Laurea della durata di cinque anni di 

INGEGNERIA MECCANICA o INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONEpresso il Politecnico di Bari o in 

altre città. 

 

 

STRUTTURE DI SETTORE  

 N° 01 Laboratorio di Macchine Utensili con tornio C.N.C.; 

 N° 01 Aula di Disegno; 

 N° 01 Laboratorio di Informatica con AUTOCAD.  
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INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE 

 

 

DISCIPLINE 

 

ORE SETTIMANALI 

1° Biennio 2°Biennio V anno 

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 1     

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

RC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE (settimanali) 20 20 15 15 15 

TOTALE ORE (annuali) 661 660 495 495 495 

 

INSEGNAMENTI DELL'AREA D' INDIRIZZO 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Scienze Integrate (Fisica) 2 2    

Scienze Integrate (Chimica) 2 2    

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 2 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5 5 3 

Tecnologie elettriche - elettroniche e applicazioni    5 4 3 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto   3 5 8 

TOTALE ORE (settimanali) 12 12 17 17 17 

TOTALE ORE (annuali) 396 396 561 561 561 

 

 

 

 

Indirizzo C2: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Opzione:Apparati, Impianti e Servizi Tecnici, Industriali e Civili 

 

PROFILO PROFESSIONALE  

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Opzione:Apparati, Impianti e Servizi Tecnici, Industriali e Civili è in grado di: 

 Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 

loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; 
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 Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi; 

 Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative 

al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

 Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

  Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

 Reperire e interpretare documentazione tecnica; 

  Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

 Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità; 

 Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 Operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: 

 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche. 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti. 

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Con il Diploma nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, Opzione: Apparati, Impianti e Servizi 

Tecnici, Industriali e Civili, lo studente potrà immettersi nel mondo del lavoro (Legge 46/90) sia come 

dipendente di aziende artigiane e non operanti nel settore, sia in forma autonoma, previa esperienza 

lavorativa annuale nel settore; iscriversi agli Albi Professionali; partecipare a concorsi pubblici 

(Telecom, Enel, Ferrovie, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, ecc.). 

SBOCCHI UNIVERSITARI 

I nostri Diplomati possono proseguire il percorso di professionalizzazione attraverso l’iscrizione ai 

corsi di specializzazione post diploma e a tutte le facoltà universitarie. Tuttavia, la prosecuzione 

naturale è il Corso di Laurea della durata di cinque anni a numero programmato di INGEGNERIA 

ELETTRICA o di INGEGNERIA ELETTRONICA presso il Politecnico di Bari o in altre città. 

 

STRUTTURE DI SETTORE  

 N° 01 Laboratorio di Sistemi; 

 N° 01 Laboratorio di Esercitazioni Pratiche di Elettrotecnica; 

 N° 01 Laboratorio di Controlli; 

 N° 01 Laboratorio di Tecnica Professionale. 
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INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE 

 

 

DISCIPLINE 

 

ORE SETTIMANALI 

1° Biennio 2°Biennio 
5° 

anno 

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 1     

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

RC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE (settimanali) 21 20 15 15 15 

TOTALE ORE (annuali) 661 660 495 495 495 

 

INSEGNAMENTI DELL'AREA D' INDIRIZZO 

 

 

DISCIPLINE 

 

ORE SETTIMANALI 

1° Biennio 2°Biennio 
5° 

anno 

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Scienze Integrate (Fisica) 2 2    

Scienze Integrate (Chimica) 2 2    

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 2 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5 5 3 

Tecnologie elettriche - elettroniche e applicazioni   5 4 3 

Tecnologie e tecniche d’installazione e di manutenzione di apparati e impianti 

civili e industriali 
  3 5 8 

TOTALE ORE (settimanali) 12 12 17 17 17 

TOTALE ORE (annuali) 396 396 561 561 561 

 

 

 

 Indirizzo C3: Produzioni Industriali e Artigianali 

Articolazione Artigianato, Opzione: “Orafo” 

 

PROFILO PROFESSIONALE  

Lo studente Diplomato in Produzioni Industriali e Artigianali - Indirizzo Orafo è in grado di intervenire 

in tutti i processi di lavorazione, di fabbricazione, di assemblaggio e di commercializzazione di prodotti 

industriali e artigianali con particolare attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo 

creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali. 
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Al termine degli studi 

- Lo studente può Proseguire nei percorsi Universitari. 

- Lo studente può Inserirsi nel mondo del Lavoro delle aziende del settore orafo, in quanto: 

• Può e Sa lavorare nel settore della produzione orafa, sia autonomamente che in equipe e può gestire 

e condurre un’azienda orafa. 

• Ha le Capacità progettuali, sa sviluppare linee di prodotti ideati dal designer e sa tradurli in prototipi 

per avviare una produzione di serie. 

• Conosce i materiali, l’uso delle attrezzature e della strumentazione computerizzata. 

• Conosce il ciclo completo di lavorazione e di organizzazione aziendale. 

• Sa elaborare il piano di lavoro nella valutazione dei costi, attraverso l’analisi sequenziale delle fasi di 

lavoro che egli stesso programma. 

• Conosce e utilizza i meccanismi e il codice della comunicazione aziendale e del mercato. 

 

INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE 

 

 

DISCIPLINE 

 

ORE SETTIMANALI 

1° Biennio 2°Biennio V anno 

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 1     

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

RC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE (settimanali) 20 20 15 15 15 

TOTALE ORE (annuali) 661 660 495 495 495 

 

INSEGNAMENTI DELL'AREA D’ INDIRIZZO 

 

 

DISCIPLINE 

 

ORE SETTIMANALI 

1° Biennio 2° biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Scienze Integrate (Fisica) 2 2    

Scienze Integrate (Chimica) 2 2    

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 2 2    

Laboratorio orafo 5 5 5 4 4 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi    6 5 4 

Progettazione e realizzazione del prodotto   6 6 6 

Tecniche di distribuzione e marketing    2 3 

TOTALE ORE (settimanali) 12 12 17 17 17 

TOTALE ORE (annuali) 396 396 561 561 561 

 

 SETTORE “SERVIZI” Indirizzo B2 “Servizi Socio-Sanitari” 
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Il corso di studi di cinque anni dell'indirizzo “Socio-Sanitario” si propone di far conseguire allo 

studente quelle competenze necessarie per attuare e organizzare interventi adeguati alle esigenze 

socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere psico-sociale. 

Le innovazioni in atto nell'intero comparto richiedono allo studente conoscenze scientifiche e tecniche 

e competenze correlate alle scienze umane e sociali, alla cultura medico-sanitaria per comprendere il 

mutamento sociale, il nuovo concetto di salute e benessere, le dinamiche della società multiculturale e 

per riconoscere le problematiche concernenti le diverse tipologie di utenza al fine di contribuire a 

individuare e gestire azioni a sostegno di persone e comunità con particolare attenzione alle fasce 

deboli. 

Per le specifiche esigenze dell'area socio-sanitaria, l'indirizzo presenta due articolazioni: “Arti 

ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” e “Artiausiliarie delle professioni sanitarie, 

Ottico” che sviluppano specifiche competenze tecniche nonché relazionali per interagire in modo 

efficace con l'utente del servizio con altre figure professionali. Nel nostro Istituto è presente 

l’articolazione ‘Odontotecnico’. Il Corso di Odontotecnica è strutturato in cinque anni (due bienni e 

un quinto anno). La formazione avviene su due livelli paralleli: 

 Livello teorico-culturale, che consente una preparazione culturale e scientifica più ampia 

possibile; 

 Livello tecnico-professionale, che permette l’acquisizione di conoscenze e abilità pratiche per 

l’esercizio della professione. 

Il secondo biennio prepara gli studenti all’inserimento nel mondo del lavoroprivilegiando le materie 

professionali affinché essi possano realizzare tutte le varie lavorazioni nel campo specifico. 

Anche nel settore servizi socio-sanitari il quarto e quinto anno di corso vedono l’attuazione di percorsi 

professionalizzanti di Alternanza Scuola- Lavoro che forniscono agli studenti, oltre alla conoscenza di 

base, competenze spendibili nel mercato del lavoro. I percorsi in alternanza sono progettati e attuati 

dal nostro Istituto sulla base di apposite convenzioni con imprese o con laboratori odontotecnici presso 

i quali i giovani trascorrono periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono 

rapporto individuale di lavoro. 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento degli 

insegnamenti comuni di seguito specificati in termini di competenze: 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
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 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Indirizzo B2: Servizi Socio-sanitari 

Articolazione“ Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, ODONTOTECNICO” 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Socio-sanitari Articolazione “Arti 

ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico è in grado di: 

 Applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per rendere 

il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo; 

 Osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 

professione; 

 Dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti; 

 Aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme 

giuridiche e sanitarie che regolano il settore. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue  i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: 

1. Utilizzare le tecniche necessarie per realizzare tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e 

mobile; 

2. Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 

chimica per la realizzazione di un manufatto protesico; 

3. Eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui 

dispositivi di registrazione occlusale; 

4. Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 

rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni; 
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5. Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi; 

6. Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e 

di prevenzione degli infortuni; 

7. Interagire con lo specialista odontoiatra; 

8. Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto 

della vigente normativa. 

 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 
Il Diplomato di Istruzione Professionale dell'Indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”, nell'articolazione 

“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”,in attesa di ulteriori chiarimenti 

sull’eventuale valore abilitante del titolo, potrà  esercitare la propria attività in forma autonoma 

(impresa odontotecnica) o all’interno di una struttura sanitaria pubblica. Può inoltre esercitare attività 

didattica e di consulenza professionale, nonché esprimere pareri tecnici, su richiesta del perito 

medico legale, in ordine a manufatti protesici e ortodontici che devono essere conformi a standard 

qualitativi europei.  

Oltre alle attività specifiche in ambito socio-sanitario il diplomato, al termine del percorso formativo 

quinquennale, potrà partecipare a tutti i concorsi banditi dagli enti pubblici sia centrali che periferici 

per i quali è richiesto un Diploma di stato. 

 

SBOCCHI UNIVERSITARI 

 

Il proseguimento degli Studi Universitari è consentito in tutte le facoltà, ma sono esplicitamente 

consigliate le lauree delle professioni sanitarie quali Corsi di Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA, 

ODONTOIATRIA, SCIENZE BIOTECNOLOGICHE, FARMACIA, SCIENZE BIOLOGICHE, o le 

lauree triennali in IGIENISTA DENTALE, SCIENZE INFERMIERISTICHE, TECNICO DI 

RADIOLOGIA, FISIOTERAPISTA.  

 

STRUTTURE DI SETTORE 

 

 N° 01 Laboratorio di Esercitazioni Pratiche per le classi prime e seconde (sculture in gesso, 

modellazioni in cera, lavorazioni in resina); 

 N° 01 Laboratorio di Esercitazioni Pratiche per le classi terze (lavorazioni in resina per protesi 

parziale e totale, in metallo-resina per protesi fissa); 

 N° 01 Laboratorio di Esercitazioni Pratiche per le classi quarte e quinte (lavorazioni in metallo-

ceramica per protesi, protesi combinata e apparecchi ortodontici); 

 N° 01 Sala fusione (lavorazioni protesiche); 

 N° 01 Laboratorio di Chimica; 

 N° 01 Laboratorio di Tecnologia dei materiali (prove di trazione). 

 

 

 

INSEGNAMENTI DELL'AREA GENERALE 

 

 

DISCIPLINE 

 

ORE SETTIMANALI 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 
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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 1     

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

RC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE (settimanali) 21 20 15 15 15 

TOTALE ORE (annuali) 661 660 495 495 495 

 

INSEGNAMENTI DELL'AREA D' INDIRIZZO 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° Biennio 2°Biennio V anno 

1 2 3 4 5 

Scienze Integrate (Fisica) 2 2    

Scienze Integrate (Chimica) 2 2    

Anatomia Fisiologia Igiene 2 2 2   

Gnatologia    2 3 

Rappresentazione e Modellazione Odontotecnica 2 2 4 4  

Diritto e Pratica Commerciale, Legislazione Socio-sanitaria     2 

Esercitazioni di Laboratorio di Odontotecnica 4 4 7 7 8 

Scienze dei Materiali Dentali e Laboratorio   4 4 4 

TOTALE ORE (settimanali) 12 12 17 17 17 

TOTALE ORE (annuali) 396 396 561 561 495 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI E UNIVERSITARI 

 

- libera professione (previo superamento dell’esame di abilitazione); 

- insegnante tecnico pratico nei laboratori degli istituti d’istruzione secondaria di II grado; 

- frequenza di ulteriori corsi post-diploma; 

- partecipazione ai concorsi banditi dalla pubblica amministrazione; 

- accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
Come indicato dalla riforma, il nostro Istituto ha attivato nella sede di Bari ed in quella di Bitetto i 

percorsi assistiti di  Alternanza Scuola-Lavoro previsti dall’art.8 – comma 3 – del D.P.R. 87 del 

15.03.2010 “Regolamento di riordino dell’istruzione professionale” (riforma Gelmini) e dal Decreto 

Legislativo 15 aprile 2005, n.77, recante la “Definizione delle norme generali relative all’alternanza 

Scuola-Lavoro, a norma dell’art.4 della legge 28 marzo 2003, n.53”.   

La finalità di questi progetti è quella di dare valore aggiunto alla preparazione di base degli allievi 

grazie ad una valida qualificazione professionale acquisita attraverso percorsi formativi di durata 

triennale che prevedono formazione teorica ed esperienza pratica in azienda. La formazione teorica è 
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finalizzata all’acquisizione di conoscenze di base e trasversali, nonché di conoscenze professionali, 

mentre l’esperienza pratica è finalizzata all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. 
 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO – EDUCATIVA 

 
“È l’arte suprema dell’insegnante, risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza.” 

Albert Einstein 

 

FASI DELLA PROGRAMMAZIONE 

La programmazione didattico - educativa viene elaborata dal Collegio dei Docenti in parte in seduta 

plenaria, in parte nelle sue articolazioni: Assi/Aree Culturali (solo per le classi di Nuovo ordinamento), 

Consigli di Classe, singoli docenti. Essa delinea “i percorsi formativi correlati agli obiettivi ed alle 

finalità previste nei programmi”.  

 

La programmazione, dunque, si articola in diverse fasi: 

 

1. L’IPSIA elabora la programmazione educativa e didattica nel Collegio dei Docenti e nei Consigli 

di Classe.   

2. Tutti i docenti ripartiti negli Assi e nelle Aree culturali costruiscono il percorso di 

riferimento trasversalmente alle varie discipline appartenenti all’Asse/Area accomunandone le 

finalità nei diversi indirizzi e condividendo criteri e modalità di valutazione. 

3. I docenti di ogni Consiglio di classe individuano obiettivi educativi trasversali comuni, in 

sintonia sia con quanto deliberato dal Collegio dei docenti in materia di Piano Educativo e di 

Offerta Formativa, sia con quanto programmato dagli Assi/Aree Culturali; tali obiettivi vengono 

poi definiti in seno al Consiglio di Classe con la condivisione di studenti e genitori. 

4. Il singolo Docente elabora poi il piano di lavoro annuale, che risponde quindi alle indicazioni 

collegiali di Asse/Area ma che tiene conto delle peculiarità della classe cui si riferisce. 
 

 

 

Collegio dei Docenti  Elabora il Piano Educativo e l’Offerta Formativa 

 

 

 

 

 

Dipartimenti per Assi/Aree 

Culturali  

 

 

 

 Costruiscono i percorsi di apprendimento orientati 

all’acquisizione delle competenze  

 

 

Consigli di classe 

allargati alla componente  Genitori 

/ alunni 

 

 

 

 Delineano il progetto formativo della classe 

eprogettano eventuali attività pluridisciplinari  

(Unità di Apprendimento) 
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Docente  Elabora il suo Piano di Lavoro annuale calibrandolo 

sulla scolaresca 

 

 

 

PIANO DIDATTICO ANNUALE PER OGNI MATERIA 

Ogni docente predispone il proprio piano didattico annuale che va esplicitato alla classe e comprende: 

 valutazione della situazione di partenza e del livello di preparazione degli alunni, accertata 

attraverso prove d’ingresso che possono consistere in test, prove scritte e orali, osservazioni di 

altro genere; 

 definizione delle competenze (cfr. primo e secondo biennio) o degli obiettivi didattici che 

s’intendono perseguire quali conoscenze, abilità, comportamenti e dei livelli di apprendimento; 

 eventuali attività integrative, di sostegno o di carattere interdisciplinare che s’intendono attuare; 

 criteri e strumenti di valutazione adottati; 

 criteri per l’attività di recupero e sostegno.  

La programmazione didattico - educativa per disciplina è depositata agli atti della scuola ed è 

consultabile su richiesta. 

 

COMPETENZE (I e II biennio) 

In conformità con le indicazioni contenute nella RIFORMA GELMINI, la linea guida che si è scelto di 

seguire nel programmare gli interventi didattici e educativi, mira alla promozione dell’acquisizione dei 

saperi essenziali da parte di ogni allievo, ciascuno secondo le proprie possibilità, e in rapporto anche alle 

attese delle famiglie e alle esigenze della società odierna. 

Il traguardo formativo sarà finalizzato all’acquisizione di COMPETENZE, espresse in termini di 

CONOSCENZE E ABILITA’ indispensabili a inserirsi e operare adeguatamente in una società in 

continua evoluzione, com’è quella attuale; dovrà, quindi, promuovere negli alunni lo sviluppo di abitudini 

mentali atte ad affrontare e risolvere situazioni problematiche, a gestire informazioni e organizzare 

conoscenze. Nel primo biennio, l'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, acquisita attraverso lo sviluppo degli Assi culturali che caratterizzano l'obbligo 

di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di 

indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome 

responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di 

problemi. Il secondo biennio poggia su quanto acquisito durante il primo biennio ma, conseguito l’obbligo 

di istruzione, focalizza la sua attenzione sullo sviluppo delle conoscenze e delle abilità che costituiscono 

il cuore della professionalità, favorendo una loro acquisizione significativa, stabile e fruibile 

nell’affrontare situazioni e problemi sia disciplinari, sia più direttamente connessi con l’ambito 

professionale.  

Nel secondo biennio, gli aspetti scientifico-tecnologici, tecnici e professionali sviluppati dalle discipline 

d’indirizzo assumono le connotazioni specifiche del settore di riferimento e le varie discipline, 

nell’interazione tra le loro peculiarità, promuovono l’acquisizione progressiva delle abilità e competenze 

professionali. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI (classi quinte) 

CLASSI QUINTE  

 Potenziare e gradualmente affinare le conoscenze e le capacità di rielaborazione scritta e orale e 

sviluppare le capacità critiche e di concettualizzazione; 

 Migliorare le capacità argomentative; 

 Arricchire la propria conoscenza di contenuti contestualizzati e contestualizzanti; 
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 Potenziare le capacità di astrazione, generalizzazione e deduzione; 

 Sviluppare la capacità organizzativa;  

 Potenziare le capacità comunicativo – relazionali;  

 Favorire la consapevolezza dei mutamenti avvenuti nella cultura del lavoro; 

 Facilitare la crescita delle competenze professionali e trasversali; 

 Potenziare la capacità di eseguire compiti legati alla realtà professionale; 

 Sviluppare la capacità di lavorare in équipe. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il lavoro dei docenti è organizzato sia sulla base del lavoro individuale dei singoli insegnanti, sia in 

attività di compresenza, quest’ultima caratterizzante dell’area d’indirizzo di alcuni settori. 

Le azioni prevalentemente adottate nella scuola sono: 

- lezione frontale di tipo induttivo e deduttivo; 

- lezione dialogata; 

- lavori individuali e di gruppo; 

- attività laboratoriali; 

- problem-solving e cooperative-learning; 

- lavori di ricerca; 

- percorsi individualizzati; 

- attività per fasce di livello; 

- studi di casi. 

 

L’istruzione professionale deve dare risposte adeguate alle specifiche esigenze dei giovani che scelgono 

quest’ ordine di scuola. Premesso che I docenti nel programmare il loro lavoro devono individuare le 

strategie didattiche più adatte al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenendo conto della 

situazione della classe, i metodi d’insegnamento adottati dall’Istituto sono improntati ai seguenti 

criteri: 

 

 definizione dei contenuti disciplinari tendenti a individuare “l’essenziale” di ogni insegnamento: ciò 

che è veramente necessario apprendere per avere un quadro sufficiente di conoscenze, abilità e 

competenze; 

 organizzazione dei contenuti disciplinari in U.d.A. (Unità Di Apprendimento)volte a garantire la 

trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze; 
 utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali in modo trasversale alle discipline e alle diverse 

attività; 

 inserimento di argomenti attinenti alla realtà culturale ed economica locale e ad aspetti essenziale 

della cultura professionale del settore cui il corso si riferisce; 

 ampi spazi orari per esercitazioni, intese come momento di aggregazione di tutte le conoscenze 

acquisite e occasione di sviluppo dell’attitudine a svolgere precisi ruoli professionali. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La metodologia e le tecniche per la verifica e la valutazione sono finalizzate a favorire l’auto-

valutazione, affinché gli alunni si sentano stimolati a correggersi, a imparare dagli errori, a realizzare la 

conoscenza si sé per attuare al meglio le potenzialità della propria persona. 

L’insegnante, inoltre, informa gli studenti sui metodi di valutazione adottati e ne motiva la scelta 

precisando che il processo di apprendimento è costantemente verificato in itinere attraverso un 

monitoraggio continuo dei progressi effettuati e un’attenta osservazione dell’atteggiamento degli alunni 

nei confronti del dialogo educativo. 
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Per accertare il conseguimento delle competenze acquisite dagli alunni, gli insegnanti utilizzano una 

vasta gamma di strumenti di verifica: 

 

 

 

- verifiche orali che permettono di valutare la conoscenza della materia, la capacità di articolare 

argomentazioni, la proprietà di linguaggio; 

- verifiche scritte (tradizionali, strutturate, semi-strutturate, a risposta aperta, saggi brevi, analisi e 

comprensione dei testi, relazioni) con le quali valutare, oltre la conoscenza degli argomenti, la 

capacità di organizzazione del pensiero e del proprio lavoro, di collegamento e di rielaborazione di 

argomenti diversi; 

- prove tecnico-pratiche con le quali verificare le attitudini professionali, l’operatività e la capacità di 

lavorare autonomamente o in gruppo; 

- test e questionari a risposta multipla che permettono di valutare la preparazione su un ampio 

settore delle materie e la capacità dello studente di fornire risposte rapide alle diverse domande. 

- prove pluridisciplinari 
 

 

VALUTAZIONE DEL PROFITTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è un processo continuo di controllo dell’apprendimento e del raggiungimento degli 

obiettivi programmati da parte dei docenti e delle competenze acquisite dai discenti. 

Essa fornisce informazioni per l’autovalutazione del processo d’insegnamento e per eventuali modifiche 

del percorso didattico o l’attuazione d’itinerari compensativi. 

La valutazione scolastica deve, altresì, fondarsi sul dialogo aperto e sulla reciproca assunzione di 

responsabilità fra docente e studenti in quanto, nei criteri di giudizio, sono indispensabili chiarezza e 

trasparenza. Pertanto, le valutazioni, ottenute con i vari strumenti di verifica, sono comunicate allo 

studente in modo chiaro e tempestivo. 

Esse hanno funzione di orientamento del processo formativo - educativo, sia per il docente sia per 

l’alunno, in quanto: 

- il docente utilizza la valutazione per confermare o eventualmente modificare, in relazione agli 

obiettivi da raggiungere, il processo didattico in corso; 

- l’alunno trova nella valutazione un’utile indicazione per raggiungere la consapevolezza del livello di 

preparazione raggiunto. 

 

Il Collegio dei docenti, nell’elaborazione di criteri generali di valutazione comuni a tutte le discipline ha 

individuato i seguenti indicatori: 

 impegno e partecipazione; 

 acquisizione delle conoscenze; 

 applicazione delle conoscenze; 

 abilità linguistico - espressive.   

Non si tratta quindi mai di una semplice somma aritmetica o di una media banale, ma di un vero e proprio 

giudizio, espresso tramite un voto, che tiene conto in modo progressivo dei voti intermedi, dei voti 

riportati nelle verifiche sommative e della partecipazione all’attività didattica. 

Al termine del terzo trimestre, il Consiglio di Classe, dopo la formalizzazione dei voti proposti dai 

docenti, sia sul profitto nelle singole discipline che in condotta, delibera per l’ammissione, la non 

ammissione o la sospensione del giudizio. 

Al fine di garantire la maggiore equità possibile nei confronti degli studenti i docenti dell’Istituto 

utilizzano, per la valutazione dell’attività didattica curricolare degli allievi, la seguente “tabella di 

corrispondenza voto/giudizio”: 
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1 

G
R

A
V

E
M

E
N

T
E

 

I
N

S
U

F
F
I
C
I
E

N
T

E
 Quasi mai 

rispetta gli 

impegni, si 

distrae in 

classe 

Ha al massimo 

conoscenze 

frammentarie 

Commette gravi 

errori 

nell’esecuzione di 

compiti semplici 

Non opera alcuna 

rielaborazione 

Commette 

errori che 

oscurano il 

significato del 

discorso 
1-4 

2
 

M
E

D
IO

C
R

E
 

Non rispetta 

gli impegni, 

talvolta si 

distrae, segue 

solo argomenti 

che ritiene 

interessanti 

Presenta limiti 

nella comprensione 

e possiede 

conoscenze 

mnemoniche e 

disarticolate 

Commette errori non 

gravi sia di analisi 

sia di applicazione 

nell'ambito di 

compiti semplici 

Non ha autonomia 

ed esprime solo 

aspetti essenziali 

e parziali 

Commette 

errori che non 

oscurano il 

significato, ma 

usa di rado il 

linguaggio 

appropriato 

 
 
5 
 
 

3
 

S
U

F
F

I
C
I
E

N
T

E
 Normalmente 

assolve gli 

impegni e 

partecipa alle 

lezioni in modo 

responsabile 

Possiede 

conoscenze 

complete, 

correttamente 

assimilate, ma 

limitate agli 

aspetti essenziali 

Non commette 

errori 

nell’esecuzione di 

compiti semplici 

E'talora impreciso 

nell'effettuare 

sintesi e necessita 

di una guida nel 

presentare i 

contenuti, non 

approfondisce 

Possiede una 

terminologia 

accettabile, 

ma 

un’esposizione 

poco fluente 

 

6 
 
 
 
 

4
 

D
I
S

C
R

E
T

O
 /

 

B
U

O
N

O
 

S’impegna e 

partecipa 

attivamente 

Possiede 

conoscenze 

adeguatamente 

articolate 

Non commette 

errori 

nell’esecuzione di 

compiti che 

presentino medie 

difficoltà, ma non 

presenta originalità 

di soluzioni 

E' autonomo nelle 

sintesi, ma 

necessita di una 

guida per 

approfondimenti e 

connessioni 

complesse 

Espone con 

chiarezza e 

terminologia 

appropriata 

7-8 
 
 
 
 

5
 O

T
T

I
M

O
 

E' trainante e 

adotta 

iniziative 

personali 

costruttive 

Possiede 

conoscenze piene 

e approfondite tra 

le quali 

autonomamente 

stabilisce 

corrette 

connessioni 

Presenta analisi 

accurate e soluzioni 

personali complete, 

organizzando in 

modo autonomo e 

originale conoscenze 

e procedure 

Effettua 

valutazioni 

autonome, 

complete e 

approfondite 

Mostra piena 

padronanza e 

varietà di 

registri 

linguistici 

 

 

 
 

9-10 
 
 

 

 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

In sede di scrutinio trimestrale e di fine anno, il Consiglio di Classe tiene conto tanto del livello 

raggiunto nell’acquisizione delle competenze declinate in abilità e conoscenze quanto del grado di 

crescita realizzato nel comportamento soprattutto come partecipazione al dialogo educativo. Secondo 

la normativa vigente, il voto di condotta non sufficiente (cfr. cinque) comporta la non ammissione 

alla classe successiva. Occorre, pertanto, definire con chiarezza, in maniera trasparente e oggettiva, 

le motivazioni dell’attribuzione del voto di condotta fornendo: 
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 una congrua documentazione riguardante eventuali richiami scritti (note disciplinari) e/o sospensioni 

dalla frequenza delle lezioni; 

 una chiara definizione dei criteri di attribuzione del voto di condotta. 

 

A tale scopo è stata elaborata una griglia di valutazione della condotta degli studenti che prende in 

considerazione sei indicatori principali: 

1. comportamento; 

2. uso delle strutture; 

3. rispetto del regolamento; 

4. frequenza; 

5. partecipazione; 

6. rispetto delle consegne. 

 

Il voto va attribuito nella considerazione e combinazione coerente dei vari descrittori presenti nella 

seguente tabella: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

Voto Indicatori Descrittori 

10 
Responsabile 

e propositivo 

Comportamento L’alunno adotta un comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 

è corretto nei rapporti con gli operatori scolastici; rispetta gli altri e i loro 

diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. 

Uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe. 

Rispetto del regolamento Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di Istituto in modo scrupoloso.  

Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Frequenza Frequenta le lezioni assiduamente e rispetta gli orari. 

Nel caso di assenza giustifica regolarmente. 

Partecipazione  Dimostra massima disponibilità a collaborare con atteggiamento propositivo 

con i docenti e vivo interesse nelle attività scolastiche ed extrascolastiche.  

Attua interventi pertinenti e appropriati. 

Collabora con i compagni. 

Rispetto delle consegne Assolve le consegne in modo puntuale regolare e costante. 

Ha sempre il materiale necessario. 

 

 

9 
Corretto e 

responsabile 

 

Comportamento L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori scolastici. 

Uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e della puliziadella classe. 

Rispetto del regolamento Ha un comportamento rispettoso di regole e diregolamenti. 

Frequenza Frequenta le lezioni, rispetta gli orari scolastici e giustifica regolarmente 

assenze o ritardi. 

Partecipazione  

 

Dimostra buon interesse per le attività didattiche e partecipa attivamente 

alle lezioni. 

Rispetto delle consegne Assolve le consegne in modo costante. 

E’ sempre munito del materiale necessario. 

 

 

8 
Vivace ma 

corretto 
 

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un comportamento corretto. 

Uso delle strutture Dimostra un atteggiamento in genere attento alle attrezzature e/o 

all’ambiente scolastico. 

Rispetto del regolamento Rispetta il Regolamento di Istituto, ma talvolta riceve richiami verbali. 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in modo puntuale. 

Partecipazione  

 

Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e generalmente 

collabora alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne; 

Ha solitamente il materiale necessario. 
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7 
Non sempre 

corretto 

Comportamento Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosidegli altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture Utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture dell’Istituto. 

Rispetto del regolamento Talvolta non rispetta il Regolamento di Istituto, riceve richiami verbali ed ha a 

suo carico qualche richiamo scritto. 

Frequenza Talvolta si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e/o non 

giustifica regolarmente. 

Partecipazione  

 
Segue passivamente e a volte saltuariamente l’attività scolastica e la vita di 

classe edell’Istituto. 

Rispetto delle consegne Talvolta non rispetta le consegne e non è munito del materiale scolastico. 

 

6 
Poco corretto 

 

Comportamento Verso docenti, compagni e ATA ha un comportamento poco corretto. 

Mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le strutture 

dell’Istituto. 

Rispetto del regolamento Tende a violare il Regolamento di Istituto, riceve ammonizioni frequenti e 

reiterate di tipo verbale e/o scritte e/o viene sanzionato con una sospensione 

dalla partecipazione alla vita scolastica da 1 a 15 giorni. 

Frequenza Irregolare: si rende responsabile di assenze e di ritardi strategici e non 

giustifica regolarmente. 

Partecipazione  

 

Partecipa con limitata attenzione e scarso interesse alle attività didattiche ed 

è spesso fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle consegne Rispetta le consegne solo saltuariamente. 

Spesso non è munito del materiale scolastico. 

 

5 
Scorretto 

 

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un comportamento 

irresponsabile, irrispettoso e arrogante. 

Uso delle strutture Utilizza in modo trascurato e irresponsabile il materiale e le strutture della 

scuola, talvolta danneggiandole. 

Rispetto del regolamento Viola il Regolamento di Istituto. Riceve ammonizioni verbali e scritte e/o viene 

sanzionato con sospensione superiore a 15 giorni dalla partecipazione alla vita 

scolastica per violazioni molto gravi: 

 offese particolarmente gravi e ripetute alla persona e al ruolo 

professionale del personale della scuola;  

 gravi e ripetuti comportamenti e atti che offendano volutamente e 

gratuitamente personalità e convinzioni degli altri studenti;  

 danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi;  

 episodi che, turbando il regolare svolgimento della vita scolastica, possano 

anche configurare diverse tipologie di reato (minacce, lesioni, gravi atti 

vandalici) e/o comportino pericolo per l’incolumità delle persone.  

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non giustifica 

regolarmente. 

Partecipazione  

 

Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è sistematicamente 

fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle consegne Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del materiale scolastico. 

 

N.B.: nell'attribuzione del voto di condotta, il Consiglio di Classe terrà conto del miglioramento del comportamento a 

seguito d’interventi/note e sanzioni disciplinari eventualmente somministrate. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

Le norme vigenti prescrivono che per il passaggio alla classe successiva o per l’ammissione 

all’Esame di Stato l’alunno abbia frequentato per almeno “tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato” (fatti salvi casi eccezionali opportunamente documentati).  Base di riferimento per 

la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle lezioni, che consiste 

nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.  
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Il Consiglio di classe nell’esercizio della sua autonomia, considererà la presenza di tre insufficienze 

gravi (minori o uguali a 4/10) come condizione per la sospensione della valutazione finale e 

l’indirizzamento al recupero estivo. La presenza di quattro insufficienze gravi comporta la non 

ammissione alla classe successiva, che va, comunque, sempre valutata nell’ambito delle singole situazioni. 

La presenza d’insufficienze lievi (5/10) va discussa caso per caso anche tenendo conto delle eventuali 

precedenti sospensioni di giudizio. 

 

Alla luce degli orientamenti emersi nei Consigli di classe negli anni precedenti e delle nuove disposizioni 

sull’obbligo scolastico, si utilizzeranno i seguenti criteri di valutazione differenziati per i vari anni di 

corso: 

 

 il PRIMO ANNOva considerato anno di attesa e adattamento, ancor più in considerazione che è anno 

d’obbligo; 

 

 il SECONDO ANNOdeve essere considerato momento di accertamento effettivo delle competenze 

certificabili e del lavoro svolto nel biennio; 

 

 ilTERZO ANNOsegna il passaggio dal primo al secondo biennio e deve essere considerato come anno 

di adattamento all’acquisizione di competenze più strettamente professionali; 

 

 il QUARTO ANNOdeve essere considerato come momento valutativo rigoroso che prelude all’anno 

terminale nel quale si ripresenta il filtro dell’ammissione agli Esami di Stato; 

 

 l’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO,come previsto dalle norme, avverrà per gli alunni con 

valutazione sufficiente in tutte le discipline. 

 

Per quanto riguarda la promozione con sospensione della valutazione, i corsi estivi inizieranno al 

termine delle lezioni e dovranno preferibilmente concludersi entro la fine del mese di luglio. I 

successivi scrutini avranno luogo prima della data d’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico. I 

singoli docenti e i Consigli di classe documenteranno la natura delle insufficienze, i contenuti, le 

modalità e i tempi degli interventi di recupero e delle relative prove di verifica, così che la scuola possa 

tempestivamente darne comunicazione alle famiglie. 
 

 

 

ESAME DI STATO  

 

 

Nell'ottica di considerare l'Esame di Maturità come uno strumento per la costruzione di una 

consapevole progettualità individuale, la legge n. 1 dell’11/01/07 ha ripristinato l'ammissione all'Esame 

di Stato: ciò vuol dire che, possono sostenere l'esame, gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio 

finale abbiano riportato una valutazione positiva in tutte le discipline. 

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame rimane di 60/100. 

 

Credito scolastico:la nuova legge sull'Esame di Stato ha modificato il punteggio, portando il massimo da 

20 a 25 punti, per valorizzare la carriera scolastica dello studente. Nell’attribuzione dei punti di 

credito vengono rispettate le fasce corrispondenti alla media dei voti riportati dallo studente nello 

scrutinio finale.  
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Un incremento di punti è stato attribuito alla fascia corrispondente alla media dei voti da 8 a 10, con 

l'intento di premiare il merito e in particolare l'eccellenza dello studente nel percorso scolastico. 

 

Prove scritte:45 punti, in totale, ripartiti in ugual misura tra le tre prove (da zero a 15 punti ciascuna). 

Ad ogni prova scritta giudicata sufficiente non potrà essere attribuito un punteggio inferiore a 10. 

 

Colloquio:il punteggio è passato da 35 a 30. I 5 punti tolti al colloquio sono stati distribuiti negli ultimi 

tre anni del percorso scolastico in aggiunta  al punteggio di credito scolastico. 

 

Composizione della commissione: 

La commissione è composta da un Presidente esterno e da sei Commissari che per il 50% sono docenti 

interni e per il rimanente 50% sono esterni.  

Ogni due classi sono nominati un Presidente unico e Commissari esterni comuni alle classi stesse. 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

La funzione orientamento è indicata dalle norme come obbligatoria. E’ intesa come attività istituzionale 

delle scuole di ogni ordine e grado, costituisce parte integrante dei curricoli di studio, e più in generale 

del processo educativo e formativo.  

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

La nostra Scuola svolge un’attività di orientamento cosiddetta “in entrata” rivolta agli alunni che ancora 

frequentano l’ultimo anno di scuola media inferiore. 

L’attività avviene prevalentemente nella prima parte dell’anno scolastico fino al termine previsto per le 

iscrizioni e si avvale delle seguenti modalità: 

 incontro con gli studenti nelle Scuole Medie di appartenenza per illustrare la tipologia dell’istituto, 

per far conoscere loro le attività curricolari ed extracurricolari, gli sbocchi lavorativi, i corsi post-

diploma e le facoltà universitarie alle quali si può accedere dopo il conseguimento del diploma; 

 visite guidate ai locali dell’IPSIA; 

 Domeniche aperte alla visita di studenti e famiglie;  

 manifestazioni ed eventi. 
 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA UNIVERSITARIO 

Come ricorda la C.M. prot. n. 4904/A1 dell’8/9/99, gli studenti iscritti all’ultima classe della scuola 

secondaria superiore, interessati all’accesso agli studi universitari, provvedono alla preiscrizione 

attraverso un apposito modulo ad accesso libero, compilabile dal singolo studente. Poiché la 

preiscrizione rappresenta un momento di grande importanza, la scuola, in virtù del processo di 

formazione che le è proprio, sostiene nei giovani, un processo di conoscenza dell’ambiente in cui vivono, 

nonché un lavoro di analisi e di approfondimento a vari livelli (competenze personali, capacità, 

inclinazioni, interessi, attitudini, ecc.). 

Prima, durante e dopo la preiscrizione, l’IPSIA fornisce agli studenti conoscenze e strumenti atti a 

sviluppare un personale e autonomo progetto formativo, e utili per orientarsi nella scelta (peraltro 

non vincolante ai fini dell’iscrizione ma suscettibile di essere riverificata nel seguito dell’anno 

scolastico). 

In base alla direttiva n. 487/97, le attività di orientamento prevedono: 

 visite guidate presso università; 
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 incontri con docenti universitari in sede; 

 conferenze e altre iniziative consimili finalizzate allo scopo; 

 attività e progetti in collaborazione con università. 

 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA VERSO IL MONDO DEL LAVORO 

Il nostro Istituto è sempre stato all’avanguardia per le attività riguardanti l’area professionalizzante. I 

percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro relativi permettono un passaggio graduale nel mondo del lavoro e 

creano una serie di contatti tra le aziende e i nostri studenti che spesso si concretizzano in immediate 

opportunità lavorative. Le attività di orientamento prevedono incontri, conferenze con rappresentanti 

del mondo delle professioni, visite guidate alle aziende. 

 

 

9. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18 
 

TITOLO DESTINATARI FINALITÀ 

 

 

Orientamento in entrata e in uscita 

Studenti iscritti al 3^ anno 

delle SSS  I grado 

Studenti delle classi 5^ 

dell’Istituto 

Favorire le iscrizioni ai vari indirizzi dell’istituto;  

favorire l’acquisizione di informazioni utili alla 

prosecuzione degli studi/ ingresso nel mondo del lavoro  

 

Partecipazione al Concorso 
Nazionale per Odontotecnici 

Studenti dotati di ottime 

competenze professionali 

nel settore odontotecnico 

Valorizzare delle eccellenze, verificare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite e i livelli professionali e 

culturali raggiunti in relazione ai curricoli,  

diffondere sul territorio un’immagine dell'istruzione 

adeguata alle nuove realtà emergenti in campo nazionale ed 

europeo. 

 

Estetica naturale in protesi fissa 
Studenti delle classi  

5^odontotecnici (max 12 

alunni) 

Potenziamento dei concetti teorici di estetica dentale e 

delle tecniche di esecuzione di manufatti protesici naturali 

Preparazione per i test di 
ammissione all’Università 

Studenti del 4^ e 5^ anno 

(Art. odontotecnici) 

Fornire supporto agli studenti nella preparazione dei test di 

ammissione all’Università 

 

 

L’Esame di Stato Studenti del  5^ anno   

Fornire supporto agli studenti nella preparazione dell’Esame 

di Stato 

 

 

 

Interventi Didattico-Educativi 
Integrativi 
 
 

Alunni di tutte le classi di 

ogni indirizzo a seguito di 

sospensione del giudizio 

allo scrutinio finale 

Permettere il recupero delle insufficienze o il sostegno 

degli studenti in difficoltà, mediante attività di 

compensazione e di recupero. 

9.  

Viaggi di Istruzione Tutti gli alunni dell’Istituto 
Integrare l’attività curriculare e arricchire la formazione 

umana e culturale degli studenti. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
2017 - La sessualità come incontro 
con l’altro 

Classi del primo biennio 

della sede centrale di Bari 

Attivazione di comportamenti e sviluppo di competenze 

affettivo-relazionali capaci di modificare positivamente gli 

atteggiamenti cognitivi degli studenti del primo biennio, 

promuovendo lo star bene a scuola finalizzato anche al 

miglioramento degli esiti di profitto. 

 

 

Visite aziendali: settore macchine 
c/o la centrale operativa dei Vigili 
del Fuoco 

Classe 5^ A Meccanici 

della sede centrale di Bari 

Migliorare degli esiti di profitto, elevare il livello 

motivazionale 

 

 

Visite aziendali: c/o “Valentini 
Sposa”di Putignano 

Classe 5^ A- B Produzioni 

tessili e sartoriali  sede 

centrale di Bari 

Migliorare degli esiti di profitto, elevare il livello 

motivazionale 

 

 

Partecipazione a “Fiera Promessi 
Sposi” Fiera di settore Moda 

Classe 3^4^ e 5^ A- B 

Produzioni tessili e 

sartoriali  sede centrale di 

Bari 

Migliorare degli esiti di profitto, elevare il livello 

motivazionale 

 

 

Visione spettacoli c/o Teatro…..” 
Classe 3^  e 4^ 5^ 

Odontotecnici  sede 

centrale di Bari 

Migliorare degli esiti di profitto, elevare il livello 

motivazionale 

 

 

Corso annuale di “Ruthinium Group” 
di Protesi mobile 

Studenti delle classi 5^A e 

5^B odontotecnici  
Migliorare degli esiti di profitto, promuovere l’eccellenza 

 

BIF&ST 2018 
Classi  3A-4A-5A  sede 

centrale   

 

Integrare l’attività curriculare e arricchire la formazione 

umana e culturale degli studenti. 

 

 

 

 

PROGETTI PON/FESR  

COORDINAMENTO PROF ARAGNO LODOVICO…….. 

 

TIPOLOGIA APPROVATA DESTINATARI TITOLO FINALITÀ 

 

ORE 

 

 

ASSE II: 

Infrastrutture per 

l’istruzione 

FESR 

Obiettivo 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per 

Allievi e personale 

della scuola. 

 

 

 

 

RETI WiFi e gestione 
in Lan delle lezioni 

Promuovere competenze 

informatiche. Servizi E-

Learning; gestione di contenuti 

digitali, lezioni con Lim,, 

comunicazione scuola-famiglia 
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l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle 

competenze chiave. 

 

ASSE 1  

FSE 

Inclusione sociale e lotta al 

disagio 

 

 

 

 

 

 

 

Adulti e personale 

della scuola 

 

 

 

 

 

 

Promuovere competenze 

informatiche e competenze di 

base spendibili nella vita 

quotidiana e nel mondo del 

lavoro 

 

Elenco dei Progetti  PON ASSE 1 FSE presentati e in attesa di approvazione: 

 

Alternanza scuola-lavoro 3781 / 2017 28 luglio 2017 
 

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 4427 / 2017 26 luglio 2017 
 

Integrazione e accoglienza 4294 / 2017 17 luglio 2017 
 

Cittadinanza europea 3504 / 2017 15 giugno 2017 
 

Competenze di cittadinanza globale 3340 / 2017 12 giugno 2017 
 

Orientamento 2999 / 2017 09 giugno 2017 
 

Educazione all'imprenditorialità 2775 / 2017 01 giugno 2017 
 

Cittadinanza e creatività digitale 2669 / 2017 19 maggio 2017 
 

Formazione per adulti 2165 / 2017 31 maggio 2017 
 

Competenze di base 1953 / 2017 16 maggio 2017 
 

   
 

    

   
 

   
 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’ORA DI RELIGIONE 

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento dell'ora di religione e che hanno optato per 

svolgere un'attività alternativa, si propongono le seguenti iniziative: 

 fruizione della biblioteca per studio autonomo; 

 lettura di quotidiani o settimanali; 

 supporto volontario alle attività non curricolari della scuola. 
 

 

10. PATTI E REGOLAMENTI 

 
 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA - FAMIGLIA 



IPSIA “L. Santarella” - Bari   

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – A.A.S.S. 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020 

pag. 54 di 83 

 

 

La scuola è responsabile della qualità delle attività formative- educative, con l’apporto delle 

competenze professionali di tutto il personale e con la collaborazione e il concorso delle famiglie. 

Nei confronti della propria utenza, studenti e famiglie, la scuola s’impegna a garantire:  

 

Formazione 

 Rispettando principi e finalità generali dichiarati nel Piano dell’Offerta Formativa; 

 Operando per raggiungere gli standard formativi e le competenze professionali previsti dai vari 

indirizzi; 

 Adottando iniziative utili allo sviluppo della persona e al successo formativo; 

 Educando alla legalità e alla cittadinanza attiva; 

 Favorendo l’integrazione degli alunni portatori di handicap; 

 Favorendo l’integrazione degli alunni stranieri; 

 Assicurando la realizzazione d’iniziative di recupero e di sostegno; 

 Adottando interventi utili a prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e l’abbandono. 

 

Comunicazione 

Riguardo a: 

 Offerta formativa, progetti iniziative; 

 Tempi, modi e criteri di valutazione; 

 Modalità e criteri per un efficace rapporto scuola-famiglia; 

 Criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici; 

 Adozione dei libri di testo; 

 Esami di qualifica ed esami di stato; 

 Regolamento d’Istituto e organizzazione della vita scolastica; 

 Attività e delibere del Consiglio d’Istituto; 

 Orari delle attività didattiche e dei servizi amministrativi; 

 Norme di sicurezza; 

 Informativa sul diritto alla riservatezza. 

 

Organizzazione 

 Assicurando un’organizzazione dei servizi efficace e funzionale; 

 Assicurando spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare: 

≈ Albo d’Istituto; 

≈ Orario scolastico; 

≈ Orario di ricevimento dei docenti; 

≈ Dislocazione degli uffici  amministrativi; 

≈ Bacheca sindacale; 

≈ Bacheca degli studenti; 

≈ Sito web aggiornato (www.ipsiasantarella.it). 

 

 

Codice di stile 

 

Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale tutto, consapevoli di lavorare in una struttura educativa, 

s’impegnano ad assumere un comportamento responsabile, diretto, imparziale, sempre rispettoso verso 

tutti i soggetti, orientato a favorire un rapporto di fiducia e un atteggiamento di partecipazione. 

 

 

http://www.ipsiasantarella.it/
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Diritti degli studenti 

 

Ai propri studenti l’Istituto riconosce i seguenti diritti: 

 Diritto alla formazione qualificata, sul piano culturale, professionale, personale; 

 Diritto all’uguaglianza e all’imparzialità; 

 Diritto a essere informati su tutte le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola; 

 Diritto a una valutazione trasparente e tempestiva; 

 Diritto alla partecipazione attiva e responsabile; 

 Diritto di assemblea a livello di classe e di Istituto; 

 Diritto alla salubrità e sicurezza dei locali scolastici. 

 

Alla propria utenza (studenti e famiglie) l’Istituto chiede: 

 

1. Agli Studenti: 

≈ di frequentare regolarmente le lezioni e applicarsi con continuità per assolvere gli impegni di 

studio; 

≈ di rispettare le regole della scuola, i tempi, le cose, le persone, i principi della buona educazione e 

della vita civile; 

≈ di avere nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro 

compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; 

≈ di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti; 

≈ di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo 

da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 

≈ di condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico; 

≈ di essere propositivi, partecipare al dialogo educativo con spirito costruttivo; 

≈ di risolvere le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso e democratico, 

chiarendosi direttamente con i compagni, con il docente interessato, con il coordinatore della 

classe o ricorrendo all’autorità del capo d’Istituto. 

 

2. Alle famiglie:  

≈ di sostenere l’azione educativa della scuola con spirito collaborativo e propositivo; 

≈ di seguire i figli costantemente affinché l’impegno scolastico non venga trascurato; 

≈ di controllare periodicamente il libretto personale dello studente; 

≈ di prendere immediati contatti, in presenza di difficoltà e problemi, con il coordinatore o con i 

singoli insegnanti o con la presidenza, per concordare un comportamento comune; 

≈ di esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi partecipativi e rappresentativi (Consigli 

di Classe, Consiglio d’Istituto) 

 

 

 

11. INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Le Scuole ai sensi della Legge 62/2000, hanno l’obbligo di accettare l’iscrizione degli alunni con 

disabilità anche gravi. L’azione formativa nella Scuola Superiore persegue il duplice obiettivo della piena 

integrazione nella classe e, contestualmente, la definizione del progetto di vita, allo scopo di facilitare 

la prosecuzione degli studi, il passaggio alla formazione professionale o al mondo del lavoro e alla vita 

sociale. 
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L'inserimento degli allievi diversamente abili, è realizzato con modalità differenti in relazione alle 

peculiarità dei singoli casi. I soggetti che presentano disturbi lievi ed hanno delle possibilità di 

strutturazione logico-schematica (cfr. O.M. 90 del 21/05/01 art. 15 comma 1- 3 integrata dall’O.M. 56 

del 23/05/02), seguono programmi e obiettivi similari e paralleli con tempi e modalità differenti 

(insegnamento paritario) a quelli dei compagni di classe; altri alunni che, non hanno i prerequisiti e le 

abilità necessarie per il percorso ordinario (O.M. 90 del 21/05/01 art. 15 comma 5 integrata dall’O. M. 

56 del 23/05/02), seguono un percorso didattico – educativo individualizzato  (P.E.I.) che tende al 

raggiungimento di obiettivi minimi programmati. L'Istituto offre soddisfacentiopportunità di realizzare 

percorsi didattici con esperienze pratiche che agevolano l'inserimento degli allievi, facilitato dalle 

attività pratiche anche per i soggetti che presentano disturbi gravi e che seguono un percorso 

differenziato, sempre con l’obiettivo dell’integrazione. Le attività sono svolte preferenzialmente 

nell’ambito del gruppo classe, laddove non fosse possibilenel laboratorio di sostegno. 

 

 

 
 

LINEE D’INTERVENTO ALUNNI H 

 

La responsabilità dell'integrazione degli alunni in situazione di handicap riguarda tutta la comunità 

scolastica. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano 

con gli insegnanti delle classi, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali per 

programmare e attuare progetti educativi personalizzati (art.6 dei Nuovi Orientamenti).  

I punti operativi ritenuti validi sono i seguenti: 

 l’inserimento di un alunno con handicap impone alla scuola importanti provvedimenti, quali 

l’inserimento in una classe appropriata, una programmazione rispondente ai suoi bisogni formativi, il 

procurarsi le risorse necessarie e stabilire gli opportuni rapporti esterni; 

 gli insegnanti del Consiglio di classe, nell’ambito delle loro mansioni scolastiche, devono conoscere il 

caso, osservarne le prime reazioni d’inserimento, raccogliere informazioni utili a predisporre un 

piano personalizzato d’intervento; 

 l’azione organizzativa degli insegnanti deve adattarsi alla nuova realtà, rendersi più flessibile e 

aperta riguardo all’uso degli spazi, degli strumenti di lavoro e alla formazione dei gruppi classe; 

 gli interventi di sostegno non sono di competenza esclusiva dell’insegnante specializzato, ma è 

compito del Consiglio di Classe predisporre un Progetto Educativo Personalizzato attuando le 

strategie più idonee in un valido contesto di socializzazione; 

 la presenza di un ragazzo portatore di handicap in classe non è un “problema” da delegare 

all’insegnante specializzato, ma coinvolge necessariamente tutti gli insegnanti nella programmazione 

e progettazione di percorsi insegnamento/ apprendimento, in tempi e ritmi adeguati. 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE E DISPOSIZIONI 

 

Il passaggio degli alunni dalla prima alle classi successive è deciso dal Consiglio di classe per scrutinio. 

Lo stesso per l'ammissione agli esami di Stato al termine della classe quinta.  

Lo scrutinio finale è il momento conclusivo dell'attività educativa. 

Il Consiglio di classe esamina i giudizi di ogni insegnante sulla base del P.E.I., cioè del piano educativo 

individualizzato e verifica se gli obiettivi del P.E.I. sono stati raggiunti e a che livello, anche attraverso 

l'attività d’integrazione e di sostegno. 
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Se il P.E.I. contiene obiettivi didattici non in linea con i programmi ministeriali, il Consiglio di classe 

valuta i risultati assegnando dei voti relativi soltanto allo svolgimento del P.E.I. e non ai programmi 

ministeriali. Questa valutazione differenziata deveessere comunicata alla famiglia, chiedendone il 

consenso. Essa ha valore legale solo per il proseguimento degli obiettivi del P.E.I., in base ai quali questi 

allievi possono essere ammessi alla classe successiva o no. 

Gli allievi valutati in questo modo possono partecipare agli esami di qualifica professionale e all'Esame 

di Stato, svolgendo prove differenziate, per accertare le competenze e le abilità acquisite. Ciò potrà 

essere valutato come credito formativo per stage, inserimento lavorativo, tirocinio e consentire la 

frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra Provveditorati agli Studi e 

Regioni. 

 
 

 

 

 

 

LINEE GUIDA DA APPLICARSI AD ALUNNI CON DSA 

 

 
PREMESSA GENERALE 

La dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento che può verificarsi in ragazzi per il resto 

normali, cioè senza handicap neurologici o sensoriali o condizioni di svantaggio sociale. 

Con il termine Disturbi evolutivi Specifici di Apprendimento ci si riferisce ai soli disturbi delle abilità 

scolastiche e in particolare a: DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA e DISCALCULIA. 

Va precisato che i DSA sono dei deficit funzionali dovuti ad alterazioni di natura neurobiologica, non 

dipendono quindi da problemi psicologici (emotivo - relazionali, familiari, ecc…), da pigrizia o poca 

motivazione allo studio. Si tratta, altresì, di una caratteristica personale con cui si nasce, che si 

manifesta appena si viene esposti all’apprendimento della letto-scrittura e si modifica nel tempo, senza 

tuttavia scomparire. E’ indubbio che tali difficoltà provochino conseguenze sia sul piano degli 

apprendimenti, nonostante l’intelligenza normale, sia sul piano psicologico, nonostante l’origine 

neurobiologica. 

 

 
LINEE D’INTERVENTO ALUNNI CON DSA 

Gli studi scientifici sull’argomento rivelano che queste difficoltà colpiscono circa il 4% della popolazione 

e incidono pesantemente sulla vita scolastica e in seguito lavorativa dei soggetti implicati. 

Riconoscere ai ragazzi dislessici pari opportunità di apprendimento significa aderire a un principio 

costituzionale di uguaglianza sostanziale, valorizzare le potenzialità intellettive che questi ragazzi 

manifestano e influire positivamente sul loro sviluppo personale. 

A tale scopo, premesso che gli operatori della scuola s’impegnano ad applicare le linee guida di seguito 

illustrate in presenza di una valutazione diagnostica presentata dalla famiglia dell’alunno/a, la scuola 

s’impegna a perseguire le seguenti finalità educative e didattiche: 

 

 

 

Finalità educative: 

a) promuovere il benessere emotivo e sostenere l’autostima degli alunni con DSA; 

b) garantire agli alunni con DSA pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo; 
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c) promuovere negli alunni una struttura positiva di apprendimento, sostenendone l’impegno e la 

motivazione; 

d) favorire l’inserimento scolastico, la socializzazione e il coinvolgimento nelle attività didattiche degli 

alunni con DSA; 

e) collaborare con le famiglie e con il servizio sanitario per individuare precocemente alunni con DSA; 

f) sviluppare e potenziare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 

durante tutto il ciclo di studi; 

g) sensibilizzare e formare gli insegnanti sulle problematiche relative ai DSA. 

 

Finalità didattiche: 

La scuola s’impegna a favorire l’uso di una didattica individualizzata che preveda forme flessibili di 

lavoro scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di svantaggio che 

sperimentano gli alunni con DSA. 

Per quanto riguarda la prevenzione,gli insegnanti,qualora riscontrino nell’alunno una discrepanza fra 

potenzialità intellettive adeguatee notevoli difficoltà nella letto-scrittura, dovranno indirizzare i 

genitori ad avviare un corretto iterdiagnostico presso centri specialistici.  

Ovviamente agli insegnanti deve essere assicurata un’adeguata formazione volta a garantire una 

conoscenza approfondita delle tematiche relative alle DSA e delle strategie didattiche più efficaci per 

coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento. Molto importante è il ruolo del Consiglio 

di classe cui compete l’acquisizione della valutazione diagnostica e l’individuazione delle strategie 

educative e didattico - formative più idonee ad accompagnare l’alunno nel suo percorso scolastico. 

Tali strategie potranno conoscere revisioni alla luce di aggiornamenti intervenuti nella valutazione 

diagnostica. 

Il Consiglio di Classe, al fine di agevolare l’inserimento dell’alunno con DSA nel contesto del gruppo 

classe, proporrà e condividerà un PATTO FORMATIVO che evidenzi la necessità dirispondere ai 

bisogni specifici di cui ciascun alunno è portatore. 

Ciò comporta l’esigenza di differenziare le prove di verifica degli apprendimenti per farle 

corrispondere ai percorsi formativi individualizzati. 

Il Dirigente e tutti i docenti si attiveranno per costruire una relazione proficua con la famiglia, nella 

consapevolezza della distinzione dei ruoli. 

Le scelte formative e didattiche competono esclusivamente al Consiglio di classe, il quale avrà cura di 

comunicarle e motivarle alla famiglia. 

Il Coordinatore di classe terrà i rapporti con gli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla 

riabilitazione degli alunni con DSA al fine di interpretare correttamente la valutazione e di individuare 

le strategie e gli strumenti più efficaci per fronteggiare le difficoltà dell’alunno/a. 

Gli interventi didattici dovranno essere personalizzati e tenere conto delle indicazioni contenute 

nella valutazione. La mancanza di questi interventi può, infatti, determinare un abbassamento 

dell’autostima, depressione, comportamenti oppositivi che sono all’origine dell’abbandono scolastico o di 

scelte di basso profilo rispetto alle potenzialità. 

La scuola s’impegna a favorire l’uso di una didattica individualizzata che preveda forme flessibili di 

lavoro scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di svantaggioche 

sperimentano gli alunni con DSA. 

 

Il Consiglio di Classe valuterà, in ogni singolo caso, sulla base degli elementi che emergono dalla 

valutazione, l’opportunità di adottare le seguenti misure dispensative: 

 

a) dispensare gli alunni dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, 

studio di tabelle, elenchi, dati e nozioni da riprodurre mnemonicamente; 

b) dispensare, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta; 
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c) programmare  tempi più lunghi per le prove scritte; 

d) ridurre le consegne per lo studio domestico; 

e) utilizzare testi ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine; 

f) programmare le interrogazioni, consentendo l’uso di organizzatori grafici, mappeconcettuali, elenchi 

di parole chiave, immagini, grafici, tabelle; 

g) valutare le prove scritte e orali tenendo conto del contenuto e non della forma. 

 

Il Consiglio di Classe consentirà la possibilità di uso, dove necessario, di strumenti compensativi quali: 

 

a) tabelle delle misure e delle formule; 

b) calcolatrice; 

c) registratore; 

d) computer con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, commisurato 

al singolo caso; 

e) cassette registrate dagli insegnanti, dagli alunni, o allegate ai testi; 

f) dizionari di lingua straniera computerizzati; 

g) programmi di traduzione; 

h) adozione di testi anche ridotti e contenenti audiocassette o cd-rom. 

 

 

 

Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, 

a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure sopra descritte 

devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di 

utilizzare strumenti in funzione di ausilio al riguardo, ovvero l’assegnazione di tempi più lunghi di 

esecuzione. 

Per quanto riguarda l’Esame di Stato, il Consiglio di Classe segnalerà nel Documento finale le 

specifiche situazioni soggettive dei candidati con DSA, al fine di consentire alla Commissione d’esame 

di predisporre le prove prevedendo l’utilizzo di tempi più lunghi e di strumenti informatici nel caso in 

cui siano stati impiegati durante le verifiche svolte nel corso dell’anno.  
 
 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
 
L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di 

deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà 

di ragioni (direttiva ministeriale del 27/1272012). Con l’acronimo BES  viene indicata una vasta area di 

alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, (sancito dalla legge53/2003) va 

applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensità e durata e il P.A.I. (Piano 

Annuale per l’Inclusività) per gli alunni con bisogni educativi speciali è il fondamento sul quale sviluppare 

una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 

La redazione del PAI e l’assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura, 

realizzazione e valutazione ha lo scopo di: 

-garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione scolastica 

-garantire la continuità dell’azione didattica ed educativa anche in caso di variazioni dei docenti e del 

dirigente scolastico 

-scegliere modalità educative e metodi di insegnamento basate sull’efficacia dei risultati in termini di 

comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni 
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-individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in modo da assicurarne la diffusione 

tra tutti gli insegnanti 

-fornire criteri educativi condivisi con le famiglie degli allievi  

La scuola si impegna a redigere un P.A.I. dopo adeguata formazioni degli insegnanti sulle problematiche 

specifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. REGOLAMENTI 
 
 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO: NORME COMPORTAMENTALI  

 

1. Gli Alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il Personale e dei compagni, lo stesso rispetto, 

anche formale, consono a una convivenza civile. Gli Studenti che riceveranno una valutazione 

insufficiente della condotta non saranno ammessi alla classe successiva. 

2. La presenza degli Studenti durante le lezioni è obbligatoria; sono assimilate alle lezioni le attività di 

ricerca culturale, i lavori di gruppo, le visite istruttive, le assemblee, le proiezioni, le conferenze e 

quant’altro previsto dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica. 

3. In conformità con le disposizioni Ministeriali di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, 

n.122 “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, 
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell'orario annuale personalizzato”.  Base di riferimento per la determinazione del limite 

minimo di presenza è il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte 

le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Va, inoltre ricordato che l’art. 14, 

comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la 
non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”  

4. Negli scrutini intermedi gli Studenti non sono valutati nelle discipline in cui abbiano superato il 25% 

delle assenze. 

5. La frequenza della Terza Area di Professionalizzazione è obbligatoria; assenze superiori al 30% 

incidono significativamente sulle valutazioni delle discipline curricolari d’indirizzo. 

6. Sono comunque scrutinati, in deroga a quanto sopra citato, gli Studenti lecuiassenze sono dovute a 

gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di 

sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
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l’Unione delle Comunità Ebraiche), cui i rispettivi Consigli di classe riconoscono in cause di forza 

maggiore l’eventuale scarsa frequenza.  

7. Pur tenendo conto dell’art.14 c. 7 del D.P.R del 20/6/2009, n.122, ulteriormente chiarito dalla C.M. 

n.20 del 4/3/2011, si procederà a deroga  interna al limite delle assenze  per quegli alunni  che 

abbiano  superato tale limite per ragioni di natura famigliare e/o psicologica di particolare gravità, 

ove la fondatezza di tali situazioni sia stata accertata da almeno un docente della classe e da questi 

comunicata al Consiglio di Classe nelle forme rispettose delle disposizioni di legge in tema di 

riservatezza,D.Lgs 196/2003, e questo in considerazione che particolarissime situazioni personali 

vissute dagli alunni di questo istituto  sono di particolare gravità ma non sono facilmente 

documentabili (omosessualità non accettata dalle famiglie, ricoveri degli alunni presso case famiglia, 

genitori violenti ecc.) 

8. Gli Studenti entrano a Scuola nei dieci minuti che precedono l’inizio delle lezioni; pertanto il 

Personale Docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio effettivo delle lezioni. 

Al suono della campana iniziano le lezioni. 

9. Gli Studenti ritardatari per seri e comprovati motivi possono entrare in aula alla seconda ora, previa 

giustifica o accompagnamento dei Genitori, con l’autorizzazione della Presidenza. Gli Studenti 

pendolari, inoltre, saranno ammessi in classe anche per accertato ritardo dei mezzi pubblici di 

trasporto.  

10. Lo Studente che si presenta a Scuola frequentemente in ritardo non giustificato o con 

giustificazione fittizia, dopo un avviso scritto ai Genitori, non sarà più ammesso in ritardo. 

11. Le assenze fino a quattro giorni sono giustificate con l’esibizione del relativo libretto sottoscritto 

da un Genitore o dall’esercente la patria potestà. E’ consentito il ritardo di un giorno nella 

presentazione della giustificazione. 

12. Le assenze di massa, per manifestazioni e proteste, vanno comunque giustificate.  

13. Le assenze protratte per oltre cinque giorni consecutivi vanno giustificate in Ufficio di Presidenza 

esibendo il certificato medico, se causate da malattia, o con l’obbligo di accompagnamento da parte 

di un Genitore, se diversamente provocate. 

14. Studenti che non abbiano giustificato al secondo giorno di rientro potranno essere riammessi solo 

con l’autorizzazione della Presidenza.  

15. Gli Studenti possono allontanarsi dall’aula solo uno per volta, se autorizzati; durante le lezioni 

l’autorizzazione è concessa dal Docente, nei cambi dell’ora l’autorizzazione è concessa dal 

Collaboratore scolastico vigilante o dallo Studente rappresentante di classe. Devono trattenersi 

fuori dell’ambiente di lezione solo per il tempo strettamente necessario. 

16. I Docenti devono prelevare gli Studenti dall’aula per eventuali attività in laboratori, palestra, aula 

magna, biblioteca e devono altresì ricondurveli. In caso d’impedimento possono affidare l’incarico al 

Personale ATA. 

17. Sono concesse dalla Presidenza eventuali autorizzazioni per uscite anticipate, comunque dopo lo 

svolgimento di almeno metà della giornata di lezioni, a Studenti che ne facciano richiesta all’inizio 

della giornata delle lezioni o siano prelevati dai Genitori. 

18. Sono autorizzati all’uscita anticipata per motivi di servizio , nei casi di supplenza nelle ore terminali, 

gli Studenti che abbiano prodotto opportuna istanza per mezzo dei Genitori. 

19. Al termine delle lezioni l’uscita degli Studenti dovrà essere ordinata e sotto la vigilanza dei Docenti 

e dei Collaboratori scolastici. 

20. Gli Studenti sono tenuti a mantenere un comportamento educato durante tutta la giornata 

scolastica, a rispettare strutture e attrezzature, a ridurre al minimo i rumori, a utilizzare gli 

appositi cestini per i rifiuti. Chiunque procuri danni ad attrezzature, deturpi suppellettili, imbratti 

pareti della scuola è tenuto al risarcimento in misura del danno. 

21. E’ proibito fumare in tutti i locali della Scuola. 
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22. Gli Alunni sono tenuti a portare a Scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale 

merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La Scuola, in ogni caso, 

non risponde comunque di eventuali furti. 

23. La Scuola assicura le comunicazioni telefoniche di particolare importanza, in entrata e in uscita. E’ 

fatto divieto dell’utilizzo del telefono cellulare negli ambienti di studio; in casi eccezionali, sarà 

comunque consentito il suo uso verso l’esterno su autorizzazione del Docente. 

24. E’ fatto divieto assoluto di effettuare riprese e/o fotografie all’interno della Scuola. La Scuola, in 

ogni caso, non risponde di eventuali danni e/o furti di telefoni cellulari. 

25. Le presenti norme comportamentali sono integrabili con quant’altro previsto dallo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti. 

Discipline inerenti alle assemblee studentesche 

 

1. Il Comitato Studentesco elabora all’inizio dell’anno un calendario delle Assemblee da sottoporre 

all’approvazione del Preside (o di un suo delegato) e suscettibile di modifiche, qualora circostanze 

impreviste lo richiedano. 

2. Prima di ogni Assemblea, con congruo anticipo (almeno 5 giorni), il Comitato Studentesco presenta al 

Dirigente Scolastico (o al suo delegato) una richiesta formale, con l’indicazione della data e 

dell’ordine del giorno. 

3. Il Comitato Studentesco elegge un suo Presidente e nomina i componenti di un suo servizio d’ordine, 

responsabili del corretto svolgimento delle riunioni e tenuti ad avvertire prontamente il Dirigente 

Scolastico, o il collaboratore della presidenza addetto alla gestione Studenti, in caso di violazione 

della sopra citata normativa ministeriale o del diritto penale. 

4. L’Assemblea di Istituto può tenersi in locali esterni alla scuola, sotto forma di manifestazione 

sportiva, incontro con esperti su tematiche di rilevante interesse, visione di film educativi con 

obbligo di successivo dibattito. 

5. Qualora l’Assemblea sia esterna, dovranno essere rispettate le seguenti regole: 

 gli Alunni non potranno allontanarsi dagli spazi o locali designati e il servizio di ordine del Comitato 

Studentesco sarà tenuto a esercitare una scrupolosa vigilanza in tale senso; 

 coloro che contravverranno a questa norma subiranno le relative sanzioni disciplinari; 

 le Famiglie dovranno sottoscrivere, su modello predisposto dalla Segreteria, un’autorizzazione che 

sollevi la Scuola da ogni responsabilità in caso d’incidenti o di problemi derivanti dalla non 

osservanza del Regolamento da parte di uno o più Studenti (ad esempio dall’uscita dalla sala 

cinematografica senza permesso); 

 tale autorizzazione, tramite i rappresentanti di classe, sarà consegnata al Docente - coordinatore 

almeno due giorni prima della data dell’Assemblea e sarà condizione irrinunciabile per parteciparvi; 

 il Docente - coordinatore, dopo aver segnalato nel registro di classe i nomi degli Alunni 

inadempienti (e perciò esclusi dall’Assemblea, o comunque non considerati ufficialmente presenti, 

anche se si recassero nel locale o nello spazio in cui si svolge), trasmetterà i moduli firmati alla 

Segreteria, perché li conservi.  

 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

1. Il presente regolamento viene emanato in esecuzione dell’art. 4 del D.P.R. 24giugno 1998, n.249 

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, tenendo 

conto del D.M. 5 febbraio 2007 n. 16 e della Direttiva prot. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007. Questo 

Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri 

elencati nell’art. 3 del predetto D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, in ordine al corretto svolgimento dei 

rapporti all’interno della comunità scolastica nonché alle situazioni specifiche della nostra Istituzione 
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Scolastica, individuando altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo 

procedimento. 

2. Il presente regolamento è riveduto e corretto annualmente, in base alle innovazioni occorrenti a 

seguito di indicazioni degli Organi competenti e del Ministero della Pubblica Istruzione, ed approvato 

dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

Art. 2 - Profili di responsabilità degli studenti 

Gli studenti iscritti presso l’Istituto sono direttamente responsabili, secondo le norme generali dello 

Stato ed i Codici civili e penali, degli atti compiuti in violazione di diritti e delle disposizioni disciplinari 

generali ed interne all’Istituto in conformità, in particolare, ai doveri sanciti dal D.P.R. 24 giugno 1998, 

n. 249. 

Art. 3 - Finalità dei provvedimenti disciplinari 

1. Premesso che l’Istituto deve rappresentare una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 

fondata sui valori democratici e volta alla crescita della persona umana in tutte le sue dimensioni, lo 

stesso deve altresì contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione 

alla consapevolezza nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità. 

2. A tal fine si richiamano integralmente le disposizioni vigenti in materia di doveri degli studenti 

sancite dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

3. I provvedimenti disciplinari di cui al presente regolamento tendono quindi ad una precipua finalità 

educativa in quanto mirano al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi nonché al ripristino 

di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

4. Si richiamano tutte le disposizioni vigenti dell’ordinamento scolastico tese a rendere effettivo il 

ruolo di educatore dell’insegnante e che costituiscono il costante punto di riferimento nell’applicazione 

delle misure disciplinari. Tale prospettiva va mantenuta anche in occasione del procedimento 

disciplinare allorquando viene ascoltato lo studente che ha commesso l’infrazione disciplinare. 

5. Il procedimento disciplinare non può costituire occasione per discutere della didattica 

dell’insegnante, ma è volto esclusivamente all’accertamento e alla valutazione dell’educazione e della 

correttezza nei comportamenti da parte degli studenti. 

 

Art. 4 - Principi generali in materia di responsabilità disciplinare 

1. La responsabilità disciplinare è personale. 

2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato e dopo aver ascoltato le motivazioni delle 

parti. 

3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulle valutazioni, intermedie 

e finali, del profitto dello studente. Ad una infrazione disciplinare può seguire la richiesta 

dell’intervento delle forze dell’ordine quando questa presenta natura grave. Chiunque è a conoscenza di 

infrazioni gravi è chiamato a darne esplicita segnalazione al Dirigente scolastico che dovrà procedere 

all’immediata denuncia all’Autorità giudiziaria, Questura o Carabinieri qualora si sia in presenza di reati 

penali perseguibili d’ufficio. Il personale docente ed in generale il personale scolastico assolve l’obbligo 

in questione ‘riferendo’ al Dirigente scolastico la ‘notizia di reato’ di cui siano venuti a conoscenza 

nell’esercizio delle loro funzioni. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. Detto diritto di libertà ripudia 

ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per 

quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale 

dello studente, che non può essere intesa come giustificazione, ma deve esserne motivazione per una 

azione correttiva integrata. 

Art. 5 - Le sanzioni disciplinari 
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1. Le violazioni, da parte degli studenti, dei doveri disciplinati nella vigente legislazione scolastica e, in 

particolare, nello Statuto delle studentesse e degli studenti, danno luogo, secondo la gravità 

dell’infrazione, all’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai successivi commi. 

2. Le sanzioni irrogate direttamente dal docente, dal Dirigente scolastico e/o dai suoi delegati sono le 

seguenti: 

a) richiamo verbale; 

b) nota scritta non inoltrata alla famiglia; 

c) ammonizione verbalizzata sul registro di classe ed inoltrata alla famiglia; 

d) accompagnamento dello studente negli uffici del Dirigente Scolastico o dei 

collaboratori della 

Dirigenza per approfondire il comportamento lesivo e coinvolgere i genitori. 

3. Lesanzioni irrogate dal Consiglio di Classe o,  in casi particolarmente gravi,  per diretto intervento 

del Dirigente su esplicita richiesta scritta motivata da parte del personale scolastico coinvolto, sono le 

seguenti: 

a) temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica o misure equivalenti quali: lavori di utilità 

scolastica, assistenza agli alunni diversamente abili, divieto di partecipazione: a visite o viaggi 

didattici, a manifestazioni sportive, a manifestazioni di settore tecnico-professionale; 

b) allontanamento dalla comunità scolastica 

Art. 6 - Le censure 

1. La censura, o richiamo o nota, consiste in una dichiarazione di biasimo, orale o scritta, che viene 

inflitta, per trasgressioni generalmente non gravi, dal docente durante l’ora di lezione ed, in generale, 

ogniqualvolta sia posto sotto la di lui sorveglianza. 

2. Il mero richiamo verbale può essere inflitto dal docente in presenza di trasgressioni di lieve entità. 

3. La nota scritta non verbalizzata viene applicata per violazioni di una certa entità e consiste in una 

nota motivata scritta sul libretto personale dello studente o altro documento al fine di rendere nota la 

manchevolezza ai familiari. Detta nota deve essere sottoscritta dal docente e, successivamente, 

controfirmata da uno dei genitori(o di chi ne fa le veci) per presa visione. E’ possibile attraverso questo 

strumento sollecitare incontri con i genitori (o con chi ne fa le veci) al fine di segnalare problemi 

di carattere didattico e/o disciplinare. 

4. Nei casi di cui al precedente comma, è in facoltà del docente segnalare altresì sul registro di classe 

la trasgressione dello studente (ammonizione verbalizzata sul registro di classe). La nota sul registro di 

classe dovrà essere debitamente circostanziata al fine di evidenziare il tipo di infrazione commessa 

dall’allievo, soprattutto nel caso in cui ciò possa essere rilevante per una possibile applicazione della 

sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica. 

5. Le ammonizioni sul registro di classe genericamente riferite all’intera classe e nonad allievi 

specificamente individuati non potranno dar luogo, in applicazione del disposto di cui al precedente art. 

4, comma 1, alla sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica di tutti gli allievi della classe. 

Tuttavia, la responsabilità addebitabile all’intera classe può formare oggetto di applicazione di altre 

misure disciplinari individuate discrezionalmente dal Consiglio di Classe, quali il ripristino del danno in 

termini solidali o l’ammonizione all’intera classe da valere come cumulo individuale per i provvedimenti 

successivi. 

6. E’ in ogni caso a discrezione dell’insegnante valutare l’opportunità di avvalersi della forma di censura 

più idonea al raggiungimento della finalità prefissata, in armonia coni principi di cui al precedente art. 3. 

Art. 7 - Accompagnamento dello studente negli uffici del Dirigente Scolastico o dei collaboratori 

della Dirigenza e affidamento ai genitori 

1. Qualora l’allievo, più volte richiamato, non ottemperi alle sollecitazioni dell’insegnante, è in facoltà di 

quest’ultimo di provvedere al suo allontanamento dalla classe e, nel caso, all’accompagnamento presso gli 

uffici del Dirigente scolastico o della Vicepresidenza dove si trova un delegato del Dirigente scolastico. 
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2. I soggetti legittimati a promuovere il procedimento disciplinare a norma del successivo art. 11, 

comma 1, una volta informati dei fatti segnalati sul registro di classe, possono dar corso al 

procedimento disciplinare affinché sia disposto il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica 

dell’allievo. 

3. Lo studente sarà invitato a farsi accompagnare da un collaboratore ausiliario presso l’ufficio del 

Dirigente scolastico o della Vicepresidenza, dove si trova un delegato del Dirigente scolastico, il quale 

provvederà ad informare i genitori dei fatti avvenuti e a richiedere la loro immediata presenza in 

Istituto e l’eventuale accompagnamento dello studente stesso a casa. 

4. Nel caso di assenza temporanea del Dirigente scolastico e dei suoi delegati, lo studente sarà 

riaccompagnato in aula per la sorveglianza e sarà investito il Coordinatore di Classe o, in mancanza, il 

docente della classe per l’avviso a casa. 

Art. 8 - Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica 

1. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica, o misure già 

definite “equivalenti” (art.5, comma 3) sono sempre adottati dal Consiglio di Classe. 

2. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in 

caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. 

3. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente 

e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

Art. 9 - Mancanze gravi e relativi provvedimenti disciplinari: allontanamentodalla comunità 

scolastica 

Di seguito sono riportati, in elenco comunque non esaustivo, casi di mancanze gravi per le quali è 

previsto l’allontanamento dalla comunità scolastica nel caso di accertate responsabilità dello studente.  

I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica, indicati di seguito, si intendono proposti dal 

Consiglio di Classe che, anche ai sensi del precedente art. 4 comma 2, dopo esame dei vari documenti a 

propria disposizione ne decide l’applicazione e la quantità. Nel caso di violazioni gravi, dove si intraveda 

l’incolumità fisica o psicologica o la violazione degli articoli del Codice Penale di seguito riportati, può 

intervenire direttamente il Dirigente scolastico per un provvisorio allontanamento dello studente sino 

ad un massimo di giorni 3 in modo da poter convocare il Consiglio di Classe  per l’applicazione correttiva 

di quanto previsto da questo Regolamento. 

1. Nel caso in cui uno studente compia un atto che integri gli estremi di un reato, è previsto 

l’allontanamento obbligatorio dalla comunità scolastica con le modalità di cui al successivo art. 15. 

A mero titolo esemplificativo, si rammentano gli obblighi o divieti, da rispettare a scuola, in materia di: 

a) pubblica decenza (divieto di bestemmiare, di vilipendere le religioni, di compiere atti osceni, di 

commettere turpiloquio, ecc.); 

b) uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti; 

c) tutela della integrità fisica, dell’onorabilità e prestigio delle persone (percosse, lesioni, rissa, 

violenza privata, diffamazione, ingiuria, ecc.); 

d) tutela delle Istituzioni (divieto di oltraggio, vilipendio, istigazione all’illecito, ecc.); 

e) tutela della proprietà privata (divieto di furto, danneggiamento, ecc.). 

f) utilizzo scorretto delle apparecchiature, macchinari e sussidi didattici (Statuto art.3c.5); 

g) danneggiamento del patrimonio scolastico (“Statuto art. 3 c. 5”) 

 

Si ricordano i rispettivi articoli del Codice Penale: 

1. Divieto di bestemmiare : 724 c.p.; 

2. Vilipendio della religione : 402 c.p.; 

3. Atti osceni : 527 c.p. 

4. Turpiloquio : 726 c.p. 

5. Percosse : 581 c.p. 

6. Rissa : 588 c.p. 
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7. Violenza Privata : 610 c.p. 

8. Ingiuria : 594 c.p. 

9. Istigazione : 115 c.p. 

10. Furto : 624 c.p. 

11. Danneggiamento aggravato : 635 c.p. 

12. Violenza o minaccia : 611 c.p. 

13. Minaccia : 612 c.p. 

14. Violenza sessuale : 609 bis c.p. 

15. Favoreggiamento : 378 c.p. 

16. Porto di armi (es. coltellino) : 699 c.p. 

17. Stupefacenti : art. 73 e seguenti TUSTUP 

Nel caso si accerti la responsabilità dello studente nell’aver compiuto uno degli atti sopra descritti, 

indipendentemente dall’applicazione del successivo articolo 15, è proposto l’allontanamento dalla 

comunità scolastica per non meno di giorni 7. In caso di recidiva, è proposto l’allontanamento dalla 

comunità scolastica per non meno di giorni 10. 

2. In caso di violazione del divieto di fumare, salvo il disposto di cui alla L.584/1975 e del D.P.C.M. del 

14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è prevista la proposta di allontanamento dalla 

comunità scolastica per giorni uno. In caso di reiterata violazione l’allontanamento è proposto per un 

periodo non inferiore a tre giorni. 

3. L’eccessivo numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro di classe(ogni cinque note) 

può dare luogo, per ciò solo, alla proposta di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per 

un giorno, fatta salva l’applicazione di un maggior numero di giorni in considerazione della gravità o 

recidiva delle infrazioni commesse. 

4. Nel caso uno studente falsifichi, in tutto o in parte, il libretto delle giustificazioni personale, il 

contenuto del registro di classe o il registro personale di un insegnante o ancora un documento 

ufficiale, è applicata allo stesso, per ciò solo, la proposta di allontanamento dalla comunità scolastica 

per almeno tre giorni. 

5. L’intrattenimento in giochi personali o di società (ivi compreso il gioco degli scacchi e delle carte di 

qualsiasi tipo) durante le attività didattiche e ogni altra infrazione al“ Regolamento di Istituto” è da 

considerarsi comportamento grave e scorretto e pertanto comporterà la proposta di allontanamento 

dalla comunità scolastica per un periodo compreso tra giorni uno e giorni cinque a seconda della gravità 

del fatto rilevato. 

6. L’uso del cellulare e/o altri dispositivi elettronici a scuola e durante le attività didattiche non è 

permesso, in applicazione della Direttiva ministro P.I. del 15.03.2007e per le implicazioni per la privacy 

delle persone. L’utilizzo improprio del telefonino cellulare o di altro dispositivo elettronico è 

sanzionabile con il ritiro dell’apparecchio che sarà restituito il giorno successivo ai genitori per la 

corresponsabilità del comportamento illecito del figlio/a e con la proposta di allontanamento dalla 

comunità scolastica per un periodo compreso tra giorni uno e giorni cinque a seconda della gravità del 

fatto rilevato. 

7. Ogni comportamento scorretto o di indisciplina, anche non espressamente descritto e previsto dai 

precedenti commi, che venga comunicato per iscritto da parte del personale alla Dirigenza Scolastica, 

così come il ripetersi di fatti di cui ai punti 9.1– 9.6 già contestati, comporterà la proposta di 

allontanamento dalla comunità scolastica per giorni uno o più a seconda della gravità dei fatti. 

8. I comportamenti lesivi della persona (aggressioni fisiche o psicologiche)che prevedano la violazione 

degli articoli del codice penale oppure un pericolo immediato o persistente, vengono trattati con una 

procedura che supera, secondo la giurisprudenza, i limiti imposti dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e 

quindi può configurare, secondo la gravità, l’allontanamento dalla comunità scolastica anche per l’intero 

anno e la possibile segnalazione all’autorità competente. 

Art. 10 - L’Organo Disciplinare: il Consiglio di Classe  
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1. L’organo competente all’irrogazione della sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica è il 

Consiglio di Classe. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe per discutere i fatti contestati 

e procedere a eventuali procedimenti disciplinari. Il Dirigente Scolastico può intervenire con 

l’erogazione di allontanamento dalla comunità scolastica sino a giorni 3 in modo autonomo e inappellabile 

quando sia incontrovertibile un atteggiamento che rientri nei reati previsti dal Codice Penale oppure 

quando si intravede un pericolo immediato o persistente per le persone frequentanti l’Istituzione 

scolastica, a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico. 

2. Il Dirigente Scolastico, verificata l’esistenza di idonee segnalazioni, convoca il Consiglio di Classe per 

discutere i fatti contestati e procedere a eventuali procedimenti disciplinari; 

3. Il Consiglio di Classe, verificati i fatti, deve assumere le decisioni disciplinari con la massima 

tempestività e comunque non oltre il tempo dell’eventuale allontanamento previsto dal Dirigente in caso 

straordinario; 

4. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Deve essere mantenuto il segreto d’ufficio in 

ordine alle modalità di svolgimento della votazione; 

5. In caso di assenze di uno o più componenti il Consiglio di Classe, non potendosi provvedere alla 

sostituzione con altro componente, la seduta sarà valida se presente almeno la metà più uno dei 

componenti il Consiglio stesso. 

6. Al termine di ogni seduta il coordinatore della Classe dovrà redigere il verbale delle operazioni 

eseguite e delle azioni deliberate. Dal predetto verbale dovranno emergere le notizie atte a 

confermare i fatti contestati, eventualmente specificandone una parzialità, ovvero quelle atte a negare 

la responsabilità dello studente nei fatti contestati e perciò ad archiviare e annullare la proposta di 

allontanamento dalla comunità scolastica. 

Art. 11 - Il procedimento disciplinare 

1. Sono legittimati a promuovere di diritto il procedimento disciplinare il Dirigente Scolastico, i suoi 

collaboratori, i Consigli di classe nonché i coordinatori di classe. 

2. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare fatti che costituiscono 

infrazioni disciplinari al Dirigente Scolastico, il quale può dar corso al relativo procedimento. 

3. Il procedimento ha inizio con la segnalazione del fatto che costituisce infrazione disciplinare al 

Dirigente Scolastico mediante relazione scritta circostanziata. 

4. Il Dirigente Scolastico o suo delegato convoca l’autore della infrazione al fine di comunicargli la 

contestazione degli addebiti, con invito a esporre le proprie ragioni che saranno contestualmente 

verbalizzate. 

5. Alla seduta del Consiglio di Classe si esaminano le contestazioni di addebito, le informazioni 

contenute nel registro di classe a carico dello studente, qualsiasi altra informazione relativa al fatto 

contestato di cui i presenti abbiano notizia; vengono quindi ascoltati il docente delegato dal Dirigente 

Scolastico per l’avvio dell’indagine sui fatti denunciati ed, eventualmente, la persona dalla quale ha 

avuto inizio il procedimento disciplinare. 

6. L’insegnante Coordinatore di Classe comunica le eventuali note disciplinari verbalizzate sul registro 

di classe, onde valutare la recidiva dell’allievo, o l’esistenza di fatti aggravanti o allevianti la sua 

posizione. 

7. I componenti del Consiglio di Classe valutano quale sia l’effettiva responsabilità dello studente nel 

fatto contestato e in caso di accertata responsabilità definiscono la sanzione disciplinare compresa la 

durata dell’allontanamento dalla comunità scolastica. 

8. Tale decisione viene tempestivamente comunicata allo studente e alla sua famiglia, che sono altresì 

informati della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento. 

9. In caso di accertata responsabilità dello studente, di cui al precedente comma 7,è il Dirigente 

Scolastico che, valutate anche le eventuali indicazioni dell’Organo Disciplinare verbalizzate, definisce le 

date di allontanamento dalla comunità scolastica, che verranno comunicate per iscritto allo studente 

entro cinque giorni. 
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10. Avverso la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, entro quindici 

giorni dall’avvenuta comunicazione, al Dirigente Scolastico che provvederà alla convocazione 

dell’“Organo di Garanzia” come previsto dal successivo art. 13, che decide in via definitiva. 

Art. 12 - Attività alternative ai provvedimenti disciplinari 

1. Il Consiglio di Classe, può offrire la possibilità allo studente di cambiare la sanzione disciplinare 

inflitta in attività a favore della comunità scolastica. 

2. AZIONI A FAVORE DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: 

- Supporto didattico ad alunni H. 

- Azione di supporto al mantenimento decoroso delle strutture, degli immobili ed arredi scolastici. 

3. Nessuna spesa potrà gravare sull’Amministrazione Scolastica. 

4. E’ anche facoltà dei componenti del Consiglio di Classe proporre anche altre forme di intervento 

educativo scelte tra: 

a) divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzioni e uscite didattiche, applicabili se necessario entro 

l’anno scolastico successivo, 

b) invito a partecipare ad attività interne di utilità scolastica, verificate le condizioni di fattibilità e di 

sicurezza sul lavoro e di vigilanza sui minori, 

c) divieto di partecipazione ad attività sportive scolastiche, 

d) divieto di partecipare ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell’Istituto. 

6. La valutazione circa l’opportunità di applicazione di provvedimenti alternativi alle sanzioni disciplinari 

è di competenza del Consiglio di Classe, che decide valutando le effettive ricadute educative sull’alunno, 

oltre che la non incidenza economica. 

7. E’ dovere dello studente contattare i propri insegnanti acquisendo le informazioni necessarie sullo 

svolgimento del programma nel periodo della sua assenza. 

8. Nel caso in cui i fatti contestati siano inerenti alla volontà di aver causato danni ad arredi o materiali 

o attrezzature dell’Istituto, il rientro alle lezioni potrà essere subordinato alla dimostrazione 

dell’effettiva rifusione dei danni contestati ed accertati in sede di riunione dell’Organo Disciplinare. 

Art. 13 – L’Organo di Garanzia 

1. Avverso le sanzioni disciplinari di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), b) c) e d),irrogate dal Dirigente 

scolastico o dai suoi collaboratori o dai docenti in aula, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla 

loro comunicazione o avvenuta piena conoscenza, all’Organo di Garanzia da parte degli allievi e dei 

genitori interessati. 

2. Chiunque ravvisi un qualsiasi elemento che richieda un riesame del singolo caso può esporre ricorso 

all’Organo di Garanzia, effettuando richiesta scritta e motivata al Dirigente Scolastico. 

3. L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico nella qualità di Presidente, da un docente, 

da un genitore e da uno studente, tutti regolarmente eletti dal Consiglio d’Istituto e deve decidere nel 

termine di dieci giorni. 

4. In caso di assenza di uno o più componenti l’Organo di Garanzia, il Dirigente Scolastico provvede 

d’ufficio alla nomina dei componenti sostituti necessari all’espletamento del procedimento disciplinare. 

5. Scopo dell’Organo di Garanzia è esaminare la corretta applicazione della procedura disciplinare da 

parte del Consiglio di Classe e non procedere ad un nuovo procedimento disciplinare. 

6. Il Dirigente Scolastico convoca l’Organo di Garanzia, lo studente interessato e i familiari se 

minorenne. 

7. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, i componenti dell’Organo di 

Garanzia provvederanno a rivalutare quale sia l’effettiva responsabilità dello studente e a riformulare 

la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità per non aver commesso i fatti contestati. 

8. Tale decisione viene tempestivamente comunicata allo studente, che è altresì informato che la 

decisione comunicata è definitiva. 

Art. 14 - Responsabilità civile 
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1. In applicazione del disposto di cui all’art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli Studenti viene 

richiamato il principio generale della riparazione del danno. 

2. Gli studenti sono pertanto civilmente responsabili dei danni da loro cagionati in conformità delle 

disposizioni di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile alle quali si fa rinvio integralmente. 

3. Danneggiamenti gravi e/o più volte ripetuti con esplicita intenzionalità, sono sanzionati con 

l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, la rifusione del danno e l’applicazione del 

successivo art. 15. 

4. Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni sono comunque richiamati 

verbalmente e tenuti al risarcimento i gruppi di studenti al cui interno sia certamente compreso 

l’autore (anche l’intera classe), nel caso non abbiano provveduto ad una tempestiva segnalazione. 

Art. 15 - Responsabilità penale 

1. Nel caso in cui uno studente compia un atto che integri gli estremi di un reato, ferma restando 

l’applicazione della normativa vigente in ordine all’obbligo di denuncia da parte del Dirigente scolastico, 

è disposto, da parte della Dirigenza dell’Istituto e con la massima urgenza, l’allontanamento dello 

studente dalla comunità scolastica. 

2. Detto allontanamento deve essere precocemente comminato qualora vi sia pericolo per l’incolumità 

delle persone. 

3. In tali casi, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere 

della situazione di pericolo e, comunque, non può essere inferiore a giorni cinque. 

Art. 16 - Disposizioni finali 

1. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla 

Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

2. Copia del presente regolamento, unitamente a copia dello Statuto degli Studenti, dovranno essere 

affissi agli Albi dell’Istituto, per opportuna conoscenza, e inseriti sul sito dell’Istituto per conoscenza 

di tutti. 

3. I Regolamenti, il Patto di Corresponsabilità, le Griglie per la valutazione della condotta, del profitto, 

delle assenze saranno oggetto di lettura e discussione in classe all’inizio dell’anno scolastico. 

4. Qualora venga disposto l’allontanamento dalla comunità scolastica al termine dell’anno scolastico, il 

periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell’anno scolastico 

successivo. 

 

PROSPETTO SINTETICO REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

 

Natura delle Mancanze 

 

Provvedimento Disciplinare 

 

Procedure 

 

Organo 

competente 

ad irrogare il 

provvedimento 
Mancanza dei doveri scolastici, 

negligenza abituale, assenze 

ingiustificate 

a) ammonizione privata in classe 

b) allontanamento dalla lezione 

e in sede di scrutinio proposta del 

voto 7 in condotta 

Richiamo verbale agli studenti 

 

Docenti 

Violazione dello statuto e del 

regolamento interno. 

 Reiterarsi dei casi previsti nelle 

lettere a) e b).  

 Fatti che turbino il regolare 

andamento della scuola 

c) ammonimento scritto 

d) diffida scritta 

e in sede di scrutinio proposta del 

voto 7 in condotta 

 

Nota scritta sul Registro di 

Classe ed eventualmente sul 

libretto personale dello 

studente controfirmata da 

parte dei genitori per presa 

visione. 

Docenti 

 

Fumare a scuola. 

Ogni 5 ammonizioni scritte. 

 

e)sospensione di un giorno 

e in sede di scrutinio proposta del 

voto 6 in condotta 

il provvedimento può essere 

Nota scritta sul Registro di 
Classe ed eventualmente sul 

libretto personale dello 

studente 

Consiglio di Classe 
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eventualmente commutato ad 

attività a favore della comunità 

scolastica. 

controfirmata da parte dei 

genitori per presa visione. 

Falsificazione del libretto 

personale, manomissione registri 

o altri documenti ufficiali. 

 

f) sospensione di tre giorni 

e in sede di scrutinio proposta del 

voto 6 in condotta 

il provvedimento può essere 

eventualmente commutato ad 

attività a favore della comunità 

scolastica. 

Nota scritta sul Registro di 
Classe 
Notifica scritta del Preside o 

suo delegato ai genitori della 

sanzione disciplinare 

 

Consiglio di Classe 

 

Intrattenimento in giochi 

durante l’ora di 

lezione. 

Uso del cellulare e altri 

apparecchi elettronici. 

 

g) sospensione da 1 a 5 giorni 

e in sede di scrutinio proposta del 

voto 6 in condotta 

il provvedimento può essere 

eventualmente commutato ad 

attività a 

favore della comunità scolastica 

Nota scritta sul Registro di 
Classe 
Notifica scritta del Preside o 

suo delegato ai genitori della 

sanzione disciplinare 

Consiglio di Classe 

 

 

Per reiterata offesa verbale alla 

dignità personale e alla religione, 

azioni a danno 

del decoro della Scuola. 

Furto di qualsiasi genere. 

Uso di sostanze illecite, alcool 

nell’Istituto. 

Uso reiterato del cellulare e 

altri apparecchi elettronici. 

h)sospensione da sette a dieci 

giorni e in sede di scrutinio 

proposta del voto 6 in condotta 

il provvedimento può essere 

eventualmente commutato ad 

attività a favore della comunità 

scolastica. Resta 

dovuto la riparazione del danno e/o 

risarcimento economico. 

Nota scritta sul Registro di 
Classe 
Notifica scritta del Preside o 

suo delegato ai genitori della 

sanzione disciplinare e della 

richiesta di riparazione e/o di 

risarcimento del danno. 

 

Consiglio di Classe 

 

Per violenza privata, minacce, 

percosse, ingiurie, reati di 

natura sessuale, incendio o 

allagamento alle strutture 

scolastiche; per oltraggio alle 

strutture dell’Istituto, verso gli 

studenti e al corpo 

docente e A.T.A. 

 

i)sospensione fino a quindici giorni 

e in sede di scrutinio proposta 

del voto 6 in condotta 

il provvedimento può essere 

eventualmente commutato ad 

attività a favore della comunità 

scolastica. Resta 

dovuto la riparazione del danno e/o 

risarcimento economico. 

Nota scritta sul Registro di 
Classe 
Notifica scritta del Preside o 

suo delegato ai genitori della 

sanzione disciplinare e della 

richiesta di riparazione e/o di 

risarcimento del danno. 

 

Consiglio di Classe 

 

Per reiterata: 

violenza privata, minacce, 

percosse, ingiurie, reati di 

natura sessuale, incendio o 

allagamento a danno delle 

strutture scolastiche; furto a 

danno di persone all’interno e 

all’esterno dell’Istituto, in 

autonomia o in gruppo; 

per oltraggio reiterato alle 

strutture dell’Istituto, verso gli 

studenti e al corpo 

docente e A.T.A. 

l)sospensione fino a trenta giorni 

e in sede di scrutinio proposta 

del voto 5 in condotta 

il provvedimento può essere 

eventualmente commutato ad 

attività a favore della comunità 

scolastica. Resta 

dovuto la riparazione del danno e/o 

risarcimento economico. 

 

Nota scritta sul Registro di 
Classe 
Notifica scritta del Preside o 

suo delegato ai genitori della 

sanzione disciplinare e della 

richiesta di riparazione e/o di 

risarcimento del danno. 

 

Consiglio di Classe 

 

Comportamento lesivo della 

persona 

 

m) allontanamento dalla comunità 

scolastica per una durata superiore 

a trenta giorni, definita e 

commisurata alla gravità del reato. 

e in sede di scrutinio proposta del 

voto 5 in condotta 

(Resta dovuto la riparazione del 

danno e/o il risarcimento economico). 

Nota scritta sul Registro di 
Classe 

Notifica scritta del Preside o 

suo delegato ai genitori della 

sanzione disciplinare e della 

richiesta di riparazione e/o di 

risarcimento del danno. 

 

Consiglio di Classe 

 

Reato di particolare gravità 

perseguibile d'ufficio o per il 

quale l'autorità Giudiziaria abbia 

avviato procedimento 

penale. 

n) allontanamento dalla comunità 

scolastica sino al permanere della 

situazione di pericolo o delle 

condizioni di accertata 

incompatibilità ambientale. 

Nota scritta sul Registro di 
Classe 
Notifica scritta del Preside o 

suo delegato ai genitori della 

sanzione disciplinare e della 

Consiglio di Classe 
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Se vi sia pericolo per l’incolumità 

delle persone. 

 

e in sede di scrutinio proposta del 

voto 5 in condotta 

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i 

servizi sociali, o la situazione 

obiettiva rappresentata dalla 

famiglia o dallo stesso studente 

sconsigliano il recupero 

nell’Istituto, allo studente è 

consentito di iscriversi, anche in 

corso d'anno, ad altra Scuola. 

richiesta di riparazione e/o di 

risarcimento del danno. 

 

 

REGOLAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E GENERALI 

 

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assolve le funzioni amministrative, contabili, 

gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti e 

dal C.C.N.L. in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale Docente. 

2. Tutti gli operatori scolastici indossano il cartellino d’identificazione in maniera visibile per l'intero 

orario scolastico. 

3. Sono adibiti spazi ben visibili adibiti all'informazione e in particolare sono predisposti l'orario dei 

docenti e l'orario e la dislocazione del personale A.T.A., l'organigramma degli uffici, nonché l'albo 

d'istituto, l'albo docenti e la bacheca sindacale. 

4. Presso l'ingresso e a ogni piano sono ben riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire, con 

garbo e cortesia, le prime informazioni per la fruizione dei servizi. 

5. Il personale di segreteria assicura la tempestività del servizio e il rispetto dei tempi e delle 

procedure per il disbrigo delle principali pratiche. 

6. La normativa vigente (legge del 7/8/2012 n. 135) stabilisce che “ A decorrere dall’anno scolastico 

2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali ……avvengono esclusivamente in modalità 

online. La segreteria, in presenza di adeguata documentazione, garantisce lo svolgimento della 

procedura d’iscrizione alle classi in un tempo massimo di quindici minuti e offre un servizio di 

supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.(Nota prot. 781 del 4 febbraio 2011). 

7. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria, entro tre 

giorni lavorativi per quelli d’iscrizione e frequenza, entro cinque giorni per quelli con votazioni e/o 

giudizi. 

8. Gli uffici di segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico ogni giorno dalle ore 10,00 alle 

ore 12,00.   Per venire incontro a particolari esigenze del pubblico la segreteria resterà aperta due 

pomeriggi alla settimana dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

9. La Scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 

modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la 

persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

10. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riceve il pubblico tutti i giorni previo 

appuntamento. 

11. La richiesta formale di accesso ai documenti amministrativi sarà presentata al Dirigente Scolastico 

che potrà concedere l'autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

12. Il personale ausiliario è impegnato a rendere e conservare l'ambiente scolastico pulito e accogliente. 

13. La Scuola s’impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli Alunni la 

sicurezza interna. 

14. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario svolge le mansioni previste dal C.C.N.L. in spirito di 

costante collaborazione con la Presidenza secondo i rispettivi profili professionali. 

15. Il personale ausiliario è utilizzato anche per i servizi esterni. 
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16. Il personale ausiliario, inoltre, quale attività di supporto all'azione amministrativa e didattica, si 

adopererà al funzionamento delle macchine fotocopiatrici a seguito di richiesta del personale di 

segreteria e/o dei docenti regolarmente autorizzati. 

17. La suddivisione del lavoro del personale ausiliario viene effettuata in maniera equa a mezzo di ordini 

di servizio firmati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dal Dirigente Scolastico. 

18. Costituiscono attività aggiuntive incentivabili a norma del C.C.N.L.:  

 l'attuazione di Progetti volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, amministrativa, 

tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica; 

 prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per fronteggiare esigenze straordinarie; 

 prestazioni conseguenti alle assenze del personale. 

 

 

REGOLAMENTO LABORATORIMULTIMEDIALI 

 

 

GESTIONE  

1. Il Responsabile del laboratorio è un docente con adeguate competenze informatiche individuato 

dal Dirigente Scolastico. 

2. Il Responsabile è coadiuvato da un Assistente Tecnico individuato, anch’egli, dal Dirigente 

Scolastico. 

3. Il Responsabile con l’aiuto dell’Assistente Tecnico provvede, tra l’altro, a: 

 predisporre il modello per l’orario settimanale di accesso e la scheda di assegnazione posto; 

 segnalare prontamente guasti e malfunzionamenti o l’esigenza di particolari interventi e/o 

richieste di acquisti Hardware-Software al Dirigente Scolastico; 

 controllare che venga osservato il presente Regolamento e segnala al Dirigente Scolastico 

eventuali infrazioni; 

 arricchire ed aggiornare periodicamente il Laboratorio con materiali didattici (CD-ROM 

interattivi, DVD, videocassette, etc…). 

4. L’Assistente Tecnico provvede, tra l’altro, a: 

 preparare la strumentazione necessaria per l’attività prevista; 

 alimentare e regolare le apparecchiature presenti nonché a configurare il sistema operativo 

ed i programmi; 

 collaborare col docente durante lo svolgimento delle attività; 

 curare l’ordinaria manutenzione delle attrezzature purché non richieda l’apertura e/o lo 

smontaggio di alcun apparato elettronico. La manutenzione hardware deve essere eseguita da 

personale specializzato, secondo le modalità stabilite dalla scuola con i fornitori; 

 curare l’ordine e la custodia del materiale in dotazione e del patrimonio presente in 

Laboratorio, e segnalare eventualmente coloro che arrechino danni alle apparecchiature; 

 controllare che il materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle lezioni non venga 

a mancare e provvedere tempestivamente al ripristino della scorta. 

 

ACCESSO  

 

1. Il Docente che voglia utilizzare il Laboratorio per scopi didattici deve preventivamente 

effettuare la prenotazione presso l’Assistente Tecnico il quale redige un calendario settimanale 

che viene affisso alla porta. 

2. L’accesso e l’utilizzo giornaliero dei laboratori e delle postazioni viene annotato su apposito 

registro sul quale vengono indicati data, orario di utilizzo, classe, firma del docente della classe 

e firma dell’alunno che usa la postazione. 
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3. Nel caso di richieste eccessive di uso o nel caso di sovrapposizioni di orario, il Responsabile 

provvederà a distribuire le ore della settimana in maniera equa tra tutti i richiedenti. 

4. Il docente che abbia prenotato l’accesso al laboratorio, se prevede di non utilizzarlo, deve farlo 

presente all’assistente tecnico, in modo da permettere ad altri docenti di usare l’ora resasi 

disponibile. 

5. Non è permesso entrare né sostare nel laboratorio senza la presenza del Docente e 

dell’Assistente. 

6. Il docente che condurrà la classe dovrà possedere competenze relative all’uso corretto 

dell’Hardware e dei Software presenti. 

 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO  

 

1. Agli allievi e ai Docenti si fa presente che il Laboratorio è un bene comune e pertanto va 

utilizzato con cura, evitando manomissioni, asportazioni di parti o imbrattamento di strumenti 

e/o arredo. È evidente, pertanto che non è ivi consentito introdurre e/o consumare cibi o 

bevande. 

2. Ai sensi della normativa vigente nel Laboratorio è Vietato Fumare. 

3. E’ vietato l’uso di telefoni cellulari. 

4. La postazione SERVER durante le ore di lezione è destinata all’insegnante. 

5. Ogni alunno è responsabile della postazione usata ed è tenuto a segnalare immediatamente al 

docente o all’assistente qualsiasi guasto o disfunzione riscontrata. Se al termine della lezione 

verranno trovate delle attrezzature o degli arredi danneggiati, il costo della riparazione o 

dell’acquisto di una nuova attrezzatura sostitutiva verrà addebitato all’alunno assegnatario della 

postazione.  

6. Gli alunni portano nel laboratorio solo il materiale necessario allo svolgimento della lezione. 

7. È rigorosamente vietato agli alunni portare chiavi USB e CD da casa e utilizzarli nei computer 

del Laboratorio per evitare infezioni da virus. 

8. È assolutamente vietato spostare, copiare o cancellare file appartenenti al sistema operativo o 

ai programmi installati, installare, modificare o rimuovere applicazioni dai PC dell ’aula, 

modificare la configurazione del sistema, variare le impostazioni del computer e in generale 

porre in essere ogni comportamento che possa danneggiare l’hardware e/o i software installati. 

9. È vietato scaricare file musicali, foto, filmati, programmi di chat, social network o file 

multimediali salvo quelli necessari per finalità didattiche espressamente autorizzati dal 

docente. 

10. Gli utenti possono utilizzare le postazioni del Laboratorio per accedere ad Internet solo per 

scopi didattici. E’ severamente interdetta la navigazione su siti che diffondono materiale 

illegale di ogni tipo. 

11. Ogni allievo, alla fine della lezione, è tenuto a chiudere tutti i file aperti, lasciare il PC in 

posizione di schermata iniziale, sistemare la sedia e lasciare la postazione pulita e in ordine. 

12. I docenti sono tenuti ad assicurare un’idonea vigilanza sugli alunni, i quali in nessun caso possono 

essere lasciati da soli. Nel corso della lezione nel Laboratorio gli insegnanti non possono 

svolgere attività di interesse personale o adempiere altre incombenze che normalmente devono 

essere effettuate al di fuori dell’orario di servizio. 

13. I docenti avranno cura di sospendere tutte le attività cinque minuti prima del suono della 

campanella e di accompagnare gli alunni in classe vigilando su di essi per tutto il percorso 

necessario a raggiungere la classe di appartenenza. 

 

REGOLAMENTO D’USO DELLA PALESTRA COPERTA  
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in sede centrale 
A Scuola si cresce insieme, non contro. 

Se ti sta a cuore il tuo ben, cura quello degli Altri. 
Il regolamento è per te; è la penultima parola: l’ultima…sei tu. 

 

Art. 01_ Gli Alunni possono accedere alla palestra solo nelle ore di lezione e, comunque, sotto la 

sorveglianza del Docente di Educazione Fisica. 

Art. 02_Gli Alunni della classe impegnata in palestra devono, a turno, con eventuale priorità degli 

esonerati permanenti e/o temporanei, garantire la vigilanza all’ingresso.  

Art. 03_Negli spogliatoi gli Alunni devono comportarsi in modo responsabile e rispettoso. 

Art. 04_Negli spogliatoi e nella stessa palestra è rigorosamente vietato mangiare e bere. 

Art. 05_Per norma di igiene e sicurezza gli Alunni devono usare scarpe da ginnastica, calzate 

immediatamente prima della lezione, ed indossare un abbigliamento idoneo alla attività sportiva, 

possibilmente tuta.   

Art. 06_Gli Alunni possono usare gli attrezzi solo sotto il controllo e dietro indicazione del 

Docente. 

Art. 07_Sono vietati giochi di palla a squadra (pallavolo, basket, calcetto, minitennis,…). 

Art. 08_E’ consigliabile non depositare oggetti negli spogliatoi; è bene comunque evidenziare il 

proprio nome sui beni scolastici e/o comuni (libri, quaderni,…). 

Art. 09_Qualsivoglia inconveniente (ammanchi, incidenti,…) devono essere subito denunciati al 

Docente che è tenuto, quale responsabile in vigilando, a proporre dettagliata relazione 

all’Ufficio d Presidenza. 

Art. 10_La Scuola non rimborsa spese per oggetti smarriti e/o rubati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Integrazione al Regolamento di Istituto in merito alla  Sicurezza Informatica  

e all’uso consapevole della TIC (information and comunication tecnology) 

 
Sommario  

Considerazioni generali  
Articolo 1) Internet a scuola 
Articolo 2) Le strategie attuate dalla scuola per garantire la sicurezza delle TIC  
Articolo 3) Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di Internet  
Articolo 4) Reati e violazioni della legge 
Articolo 5) Utilizzo dei servizi Internet (e-mail, chat, forum, download)  
Articolo 6) Sicurezza della rete interna (LAN) 
Articolo 7) Linee guida per gli alunni 
Articolo 8) Linee guida per Docenti e personale ATA  
Articolo 9) Sanzioni 
Articolo 10) Informazione sull’uso corretto delle TIC della scuola 
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Articolo 11) Sito web della scuola e servizi on-line alle famiglie, studenti, docenti/utenti esterni 
Articolo 12) Altre forme tecnologiche di comunicazione. Rinvio.  
Articolo 13) Diritti d’Autore 
Articolo 14) Netiquette e comunicazioni interpersonali (posta elettronica, talk) 
Articolo 15) Laboratori didattici 

 

Allegato 1 Regolamento interno ai laboratori didattici informatici 
 

Considerazioni generali 

Il nostro Istituto ha visto crescere negli anni l’uso delle tecnologie informatiche nella didattica e nella 

gestione generale della Scuola.  

Oggi è normale che a scuola ci si connetta ad Internet, sia per svolgere esperienze formative, sia per le 

funzioni amministrative-gestionali. 

Internet è molto utile, però può essere anche una potenziale fonte di rischi, tanto maggiori quanto meno si 

conoscono i modi legittimi di utilizzo e si abbia scarsa consapevolezza delle funzioni della rete. Questo vale 

certamente per il complesso sistema di computer in rete presenti nella scuola: sia riguardo ai tradizionali 

laboratori, sia riguardo agli uffici amministrativi e più in generale alle aule singole predisposte per il 

collegamento interno ed esterno. 

Le norme che seguiranno richiamano gli utenti ad un uso corretto e generalizzato delle infrastrutture di rete 

(interna ed esterna), il cui uso improprio può generare problemi, da un punto di vista didattico; nonché difficoltà 

di uso delle macchine, con possibili danni al loro funzionamento e connessi a danni anche a volte di natura 

economica. 

Le responsabilità civili e penali potenzialmente derivanti dall’uso improprio delle TIC (Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione) sono note. E' dunque importante definire, all’interno dell’istituto, 

alcune regole chiare che 

permettano di lavorare in modo sereno e consentano di usare le tecnologie in modo efficiente e positivo. 

Queste indicazioni vogliono favorire anche un uso consapevole e critico delle tecnologie informatiche, con la 

dovuta competenza, a seconda dei diversi gradi di utilizzo. 

Questo documento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e verrà portato a conoscenza 

dei genitori, degli studenti e di tutto il personale della scuola. Le norme di questo documento valgono per tutti gli 

spazi e laboratori dell’Istituto. Il personale interno all’Istituto (docenti, ATA e studenti) ed esterno (genitori, 

corsisti, ecc.) prende visione del presente documento, che sarà revisionato e reiterato annualmente. 

 

Il presente regolamento, da un punto di vista legislativo e amministrativo, è ispirato e promosso da direttive 

del Ministero dell’Istruzione a livello nazionale e regionale e fa costante riferimento alle norme legislative 

specifiche del settore. 

In questo documento sono definite: 

a) le norme relative all’accesso alle postazioni in rete della scuola da parte dei diversi soggetti operanti 

nell’Istituto (docenti, ATA, studenti, eventuali soggetti esterni alla scuola); 

b) le norme riguardanti l’accesso ai servizi resi disponibili sui computer in rete da parte dei diversi soggetti 

operanti nell’Istituto; 

c) le regole riguardanti le garanzie a tutela della privacy nell’uso degli strumenti tecnologici d’Istituto. 

 
Vengono individuati anche gli strumenti hardware e/o software da impiegare per evitare o ridurre al minimo: 

l’uso improprio dell’accesso a Internet (con particolare riguardo alla gestione relativa al traffico generato sulla 

LAN in uscita e in entrata verso Internet); i danni causati da virus o da software; i tempi di recupero della piena 

funzionalità dell’infrastruttura in caso di crash di sistema. 

 
* * * 

 
Articolo 1)  Internet a scuola 
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1.   L’utilizzo della rete interna/esterna (web) deve avvenire all'interno della programmazione didattica e 

nell’ambito delle esigenze relative agli uffici amministrativi. Navigare ovunque e comunque o scaricare  

file  in modo indiscriminato è frutto di ignoranza e di scarsa consapevolezza sull’uso di queste tecnologie: 

solo un utilizzo mirato e consapevole aiuta a garantire la “sicurezza informatica”. 

2.   La scuola favorisce una “alfabetizzazione informatica” in modo che per tutti, Internet possa essere un 

diritto ed una risorsa. Il docente è il primo soggetto che favorisce l’uso corretto della rete, guidando gli 

studenti nelle attività online, stabilendo obiettivi chiari di ricerca, insegnando le strategie appropriate 

nella definizione e gestione della risorsa informatica. 

3.   L’Istituto  regolamenta  l’uso  dei  laboratori  indicando  norme  che  consentono  di  vigilare  sull’uso  

corretto dell’accesso ad Internet. 
 

Articolo 2)  Le strategie attuate dalla scuola per garantire la sicurezza delle TIC 
 

1.  Le  strategie  attuate  dalla  scuola  per  garantire  la  sicurezza  delle  Tecnologie  dell'Informazione  e  del 

la Comunicazione (TIC) sono le seguenti: 

 il Dirigente Scolastico si riserva, sentiti i responsabili, di limitare l’accesso e l’uso della rete  

interna ed esterna (web), secondo i normali canali di protezione presenti nei sistemi operativi 

e  utilizzando, se necessario, software aggiuntivi come Firewall; 

 la  Scuola  promuove  e  adotta  ogni  accorgimento  per  evitare  comportamenti  contrari  alle  

norme  del presente regolamento, quali: 

-   scaricare file video-musicali protetti da copyright; 

-   visitare siti non necessari ad una normale attività didattica; 

-   alterare i parametri di protezione dei computer in uso; 

-   utilizzare la rete per interessi privati e personali che esulano dalla didattica; 

-   non rispettare le leggi sui diritti d’autore; 

-   navigare su siti non accettati dalla protezione interna alla scuola. 

2.  Nello specifico, tutti gli utenti dei servizi sono consapevoli che: 

 il sistema informatico è periodicamente controllato dai responsabili; 

 la scuola controlla periodicamente i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati da ogni dispositivo; 

 la scuola archivia i tracciati del traffico Internet; 

 è vietato salvare o scaricare da Internet software non autorizzati; 

 al termine di ogni collegamento la connessione deve essere chiusa; 

 i responsabili si occupano dell’aggiornamento settimanale del sw presente sulle macchine, cosi come ne 

controllano quelli automatici; 

 l’utilizzo di CD, chiavi USB personali e di altri strumenti esterni di archiviazione dati deve essere, 

previa scansione antivirus, autorizzato dall’assistente tecnico; 

 la scuola si riserva di limitare il numero di siti visitabili e le operazioni di download; 

 il materiale didattico dei docenti può essere messo in rete, sia sul NAS del server d’istituto che sul 

CLOUDdel  dominio  @ipsiasantarella.com  accessibile  dai  docenti  con  user    e  password  personali,  

sempre nell’ambito del presente regolamento e nel rispetto delle leggi. 
 

Articolo 3)  Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di Internet 
 

1.  L’Istituto utilizza la connettività in banda larga fornita attualmente da TIM e utilizza, a parte quelli 

statici  dei laboratori, gli openDNS per l’assegnazione di indirizzi ospite per la navigazione web autorizzata 

sulla rete di Istituto. 

2.  Non si può escludere che durante la navigazione sui computer dell’Istituto, si trovi materiale non 

appropriato e/o indesiderato. 

3.  La scuola non può farsi carico in toto delle responsabilità per il materiale non idoneo trovato o per 

eventuali conseguenze causate   dall’accesso al Web. Per tale ragione, gli utilizzatori devono essere pienamente 

coscienti dei rischi cui si espongono collegandosi alla rete, riconoscendo ed evitando gli aspetti negativi 

(pornografia, violenza, razzismo …). 
 

Articolo 4)  Reati e violazioni della legge 
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1.    Al di là delle regole di buon senso ed educazione, vi sono comportamenti, talvolta solo  

apparentemente innocui, che possono portare gli autori a commettere veri e propri reati e, di conseguenza, 

essere soggetti a procedimenti penali. 

2.    Quelli di seguito sono alcuni esempi di reati informatici (o che comunque possono essere posti in essere 

col mezzo informatico): 

-    Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico 

             -    Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere la fruizione di un servizio pubblico gestito 

da un sistema informatico 

-    Danneggiamento informatico (ancor più grave se riferito a banche dati). 

-    Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 

-    Frode informatica 

-    Ingiuria 

-    Diffamazione 

-    Minacce e molestie. 

3.    L’Istituto, al fine di prevenire condotte inappropriate degli utenti, potenzialmente riconducibili ai 

reati  di  cui sopra, ha fissato alcune norme da rispettare rigorosamente e ha indicato i comportamenti 

corretti da tenere. 

      4 .  L'Istituto, in ogni caso, non sarà responsabile per le condotte illecite poste deliberatamente in essere 

dagli  utenti del servizio. 

 

Articolo 5)  Utilizzo dei servizi Internet (e-mail, chat, forum, download) 
 

1.    L’insegnante di classe che ha nella propria programmazione l’utilizzo di Internet è responsabile di  

quanto avviene nelle proprie ore di laboratorio o nella propria classe se utilizza la lim e la connettività della 

postazione stessa. 

2.    L’invio e la ricezione di e-mail e allegati dalla rete di istituto è soggetto ad autorizzazione dei 

responsabili della fruizione dell’ICT. E' vietato utilizzare e-mail personali ad uso privato. 

3 .  E' vietata la pratica delle chat-line. 

4 .  Gli studenti non possono usare i computer in rete senza l’ausilio e il coordinamento del docente. 

5.   E' vietato il download a fini personali di file musicali, foto, software, video, ecc., tranne nel caso di 

specifiche attività didattiche preventivamente programmate. 

6.    Il mancato rispetto da parte degli studenti delle norme così definite comporterà, oltre alla 

comminazione di sanzioni disciplinari, un giudizio negativo nella valutazione della condotta e del profitto. 

 
Articolo 6)  Sicurezza della rete interna (LAN) 

 

1.    L’Istituto dispone di rete LAN dedicata, in parte cablata e wi-fi, che copre tutti i locali della Scuola. 

2.    Il collegamento di computer portatili o palmari personali alla rete di Istituto deve essere autorizzato. 

  3.    L’accesso alla rete Wireless–WiFi è regolato dall’uso di vouchers che permettono l’accesso per un  tempo  

definito  da  un  unico  dispositivo    associato all’utente ed univoco perché associato al MAC  address del 

dispositivo. 

 
Articolo 7)  Linee guida per gli Studenti 

 

1. Gli Studenti devono attenersi alle seguenti indicazioni: 

- non utilizzare giochi né in locale, in rete;  

- salvare sempre i lavori propri (file) in cartelle personali e/o di classe e non sul desktop o nella cartella 

del programma in uso. Sarà cura di chi mantiene il corretto funzionamento delle macchine cancellare 

file di lavoro sparsi per la macchina e al di fuori delle cartelle personali; 

- mantenere segreto il nome, l’indirizzo, il telefono di casa, il nome, l’indirizzo della vostra scuola; 

- non inviare a nessuno fotografie personali o di propri amici; 

- chiedere sempre al Docente il permesso di scaricare documenti da internet; 

- chiedere sempre l'autorizzazione al Docente prima di iscriversi a qualche concorso o prima di  

riferire l’indirizzo della propria scuola; 
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- riferire immediatamente al Docente nel caso in cui qualcuno invii immagini inappropriate od offensive. 

Non rispondere, in ogni caso, al predetto invio; 

- riferire all'insegnate in caso di reperimento di immagini inappropriate od offensive durante la 

navigazione su Internet; 

- riferire al Docente, o comunque ad un adulto,  qualora qualcuno su Internet chieda un incontro di persona; 

- ricordarsi che le persone che si “incontrano” nella Rete sono degli estranei e non sempre sono quello che 

dicono di essere; 

- non è consigliabile inviare mail personali, perciò rivolgersi sempre all'insegnante prima di inviare messaggi 

di classe; 

- non caricare o copiare materiale da Internet senza il permesso dell'insegnante o del  responsabile 

di laboratorio. 

 

Articolo 8)  Linee guida per Docenti e personale ATA 

 
I Docenti ed il personale ATA devono attenersi alle seguenti indicazioni: 

- evitare di lasciare le e-mail personali sui computer o sul server della scuola; 

- salvare sempre i lavori propri (file) in cartelle personali e/o di classe sul NAS del server o sul CLOUD 

del dominio e non sul desktop o nella cartella del programma in uso. Sarà cura di chi mantiene il  

corretto funzionamento delle macchine cancellare file di lavoro sparsi per la macchina e al di fuori 

delle cartelle personali; 

- discutere con gli alunni delle norme adottate dalla scuola e degli eventuali problemi che possono 

verificarsi nell’applicazione delle regole relative all’uso di Internet; 

- dare  chiare  indicazioni  su  come  si  utilizza  Internet,  ed  eventualmente  anche  la  posta  

elettronica,  e informare gli Studenti che le navigazioni sono monitorate; 

- ricordare di chiudere la connessione (e di spegnere il computer) alla fine della sessione di lavoro su 

Internet e disabilitare la navigazione su Internet del laboratorio (qualora sia stata attivata); 

- ricordare agli alunni che la violazione consapevole delle norme adottate dall’Istituto comporta le 

sanzione previste dall'art. 9 del presente regolamento; 

- tutti gli utilizzatori di computer, siano essi docenti, personale ATA e studenti, non devono lasciare a 

lungo sui computer in uso, file di grosse dimensioni e/o non più utilizzati per molto tempo onde  

evitare di occupare spazio. 

 
Articolo 9)  Sanzioni 

 

1.  A fronte di violazioni accertate delle regole stabilite dal presente regolamento, l’Istituto, su 

valutazione  del responsabile di laboratorio e del Dirigente Scolastico, si assume il diritto di impedire 

l’accesso  dell’utente  a Internet per un certo periodo di tempo rapportato alla gravità. 

2.  La violazione colposa o dolosa accertata delle norme del presente regolamento, oltre all’intervento 

disciplinare del Docente e/o del consiglio di classe, potrà dare luogo alla richiesta di risarcimento delle 

ore  perse per ripristinare il sistema e renderlo nuovamente operante ed affidabile. Rimangono comunque 

applicabili ulteriori sanzioni  disciplinari,  eventuali  azioni  civili  per  danni,  nonché  l’eventuale  denuncia  

del  reato  all’Autorità Giudiziaria. 

3.  Nel caso di infrazione consapevole da parte dei docenti o del personale non docente, sarà in ogni caso 

compito del Dirigente Scolastico intervenire per via amministrativa secondo le norme vigenti. 

 
Articolo 10)  Informazione sull’uso corretto delle TIC della scuola 

 

1. Le regole di base relative all’accesso ad Internet sono parte integrante del regolamento d’Istituto, e  

sono esposte all’albo dell’Istituto, all’interno dei laboratori di informatica e negli uffici amministrativi. 

2. Tutto il personale scolastico (docente ed ATA) analizzerà queste indicazioni e le sottoscriverà con 

approvazione unanime del C.d.D. all’inizio dell’anno scolastico, all’inizio del rapporto di lavoro ed ogni  

qualvolta vi sarà apportata una variazione e sarà coinvolto nel suo ulteriore sviluppo, sempre tenendo conto 

che l’uso della rete sarà sottoposto a monitoraggio. 
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3.  Sarà  cura  del  Docente  responsabile  del  laboratorio  e  dei  vari  Docenti  utenti  del  medesimo  

illustrare didatticamente i contenuti delle norme per l’utilizzo delle TIC agli Studenti, tenendo conto della  

loro  età ed evidenziando le opportunità ed i rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica. 

4. I genitori saranno informati sull’uso accettabile e responsabile di Internet nella scuola e su alcuni 

consigli da seguire a casa, anche tramite l’esposizione del seguente regolamento all’albo, la sua pubblicazione sul 

sito web della scuola  e  l’eventuale sua consultazione, in cartaceo,  in segreteria.   All’atto dell’iscrizione  o  

all’inizio dell’anno scolastico la scuola chiede ai genitori degli studenti minori di 18 anni di età il consenso  

all’uso di Internet per il loro figlio e per la pubblicazione dei suoi lavori e della foto che lo vedono 

coinvolto  in attività scolastiche di gruppo. 

 
Articolo 11)  Sito web della scuola e servizi on-line alle famiglie, studenti, docenti/utenti esterni 

 

1. Sarà cura del responsabile (webmaster) la gestione delle pagine del sito della scuola, nonché la garanzia che 

il contenuto sul sito sia accurato ed appropriato. 

2. Per i documenti che si trovano sul sito viene chiesto ed ottenuto il permesso dall’autore proprietario.  

Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da contattare rispetteranno le norme 

vigenti sulla privacy. 

3. La scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli alunni senza il permesso dei loro genitori; inoltre, le 

fotografie degli stessi saranno pubblicate con il consenso dei loro genitori. Le fotografie degli studenti per 

il  sito della scuola saranno selezionate in modo tale che solo gruppi di alunni siano ritratti in attività 

didattiche a scopi documentativi. 

4. La scuola offre all’interno del proprio sito web i seguenti servizi alle famiglie ed agli utenti esterni: 

consultazione elenchi  libri  di  testo;  piano  dell’offerta  formativa;  regolamento  di  istituto;  informazioni  

generali  sull'istituto; informazioni sui progetti attivati dall'istituto; informazioni sull'amministrazione 

dell'istituto; albo di istituto; avvisi e comunicazioni; moduli vari; sezione area riservata; circolari per i docenti; 

ed altro. 

5. Nel sito della scuola può essere consultato dai soggetti abilitati anche il registro elettronico: strumento 

on-line facente le funzioni di registro di classe e registro personale del docente con accesso con credenziali 

da parte dei genitori per valutazioni, note, programmi svolti. L’istituto utilizza per questo servizio  

attualmente  la ditta Argo   Softwa re   S.r.l.-Versione   3.3.3 2017©   Zona   ind.le   III   fase   -   

97100    Ragusa   -   tel. 0932.666412 - P.I. 00838520880 che è responsabile dei dati e della gestione 

degli accessi. 

6. L’Istituto si impegna a mantenere efficienti questi servizi, a migliorarli e estenderli nell’ottica di 

aumentare  la qualità del servizio offerto. 

 
Articolo 12)  Altre forme tecnologiche di comunicazione. (Rinvio) 

 

     Le norme di utilizzo dei cellulari o altri dispositivi mobili per uso didattico all’interno dell’istituto, saranno 

integrate ed indicate nel 

       regolamento  d’Istituto non appena se ne concorderà con le autorità scolastiche il corretto utilizzo, come ad 

esempio durante l’uso da parte 

      dei docenti di applicativi didattici che richiedono interazioni con gli alunni della classe. 

 
Articolo 13)   Diritti d’Autore 

 

   1.  La  legge  159/93  dispone,  all'art.  1,  che  chiunque  abusivamente  riproduce  a  fini  di  lucro,  con  

qualsiasi procedimento, la 

   composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che 

siano protette dalla legge ovvero, 

   pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro le copie, viola i diritti d’autore. 

 2. Esempi di questo tipo di violazioni si possono verificare: quando una copia non autorizzata di un’opera digitale è 

caricata su un server e  messa a disposizione degli utenti; quando l’utente ottiene il documento, il software o il 

brano mp3 messo a disposizione in rete o acquistato e ne fa un uso illegittimo; quando si opera la duplicazione 

abusiva di software proprietario a scopo di lucro o per un semplice fine di risparmio personale. 
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   3. Qualora nel realizzare lavori didattici o pagine web, si inseriscono, a scopo di discussione, di critica o  

di informazione culturale, parti 

  di opere, brevi estratti o citazioni (mai l’opera integrale) si dovrà  menzionare chiaramente il nome 

dell’autore e la fonte, per evitare   

   infrazioni di copyright. 

 
Articolo 14)  Netiquette e comunicazioni interpersonali (Classroom, posta elettronica.. ) 

 

1. Fra gli utenti dei servizi telematici di rete si è sviluppata, nel corso del tempo, una serie di tradizioni e di 

norme di buon senso che costituiscono la “Netiquette” o “Galateo (Etiquette) della Rete (Net)”. 

     2. Ecco alcuni aspetti che tutti dovrebbero conoscere e che l’Istituto invita ad utilizzare: 

-   in Internet regna un’anarchia ordinata, e non esiste una autorità centrale che regolamenti che cosa si 

può o   

   non  si  può  fare,  né  esistono  organi  di  vigilanza.  È  demandato  alla  responsabilità  individuale  il  

buon funzionamento delle cose;  

   e ciascuno deve decidere come comportarsi; risulta comunque chiaro che le cose potranno funzionare solo 

in presenza di una 

              autodisciplina dei singoli; 

- ognuno può sentirsi libero di esprimere le proprie idee, nei limiti dell’educazione e del rispetto altrui; 

- non inviare messaggi stupidi, inutili o ripetitivi; 

- non inviare messaggi pubblicitari, catene di Sant’Antonio o comunicazioni che non siano state sollecitate 

in modo esplicito; inoltre è corretto non rendere pubbliche le conversazioni private; 

- a meno che non si usi uno strumento di crittografia (hardware o software), conviene assumere che la 

posta su Internet non sia sicura; 

- è bene rendere le cose facili per chi riceve; molti programmi di posta (mailer) eliminano i dati  

inclusi nell’intestazione (header), compreso l’indirizzo del mittente; per far in modo che la gente sappia 

chi sia a scrivere, assicurarsi di includere una riga con tali dati a fine messaggio. 

 
Articolo 15) Laboratori didattici 

 

1. I laboratori sono dotati di materiale inventariato come hardware, software, manuali-testi da utilizzare per 

scopi didattici. 

2. I docenti possono richiedere in orario di servizio e per scopi esclusivamente didattici (consultazione, 

ricerche, prove) i pc portatili in dotazione per l’uso del registro elettronico e delle postazioni LIM nelle  

classi, previa registrazione su apposito foglio giornaliero che costituirà il registro dei movimenti dell’HW 

previsto per tale scopo. 

3. I docenti, gli alunni e tutto il personale scolastico avranno massima cura delle attrezzature e delle  

dotazioni utilizzate. Ogni spostamento di materiali, macchine o parti di esse (es. mouse, tastiere, monitor, 

ecc.) da un contesto all’altro dell’istituto deve essere autorizzato. 

     4. È vietato utilizzare programmi (software) non autorizzati o dei quali l’Istituto non possieda licenza 

d’uso. I programmi sui supporti 

     originali sono custoditi in un luogo sicuro dell’Istituto. Per l’installazione, il ripristino o la configurazione il 

personale tecnico addetto si avvarrà  

     della copia (consentita dalla legge per questo uso). 

     5. È vietata la diffusione di programmi (software) o copie di esso con licenza rilasciata all’Istituto. 

6. È vietato l’uso di floppy disk, CD ROM, CD R/RW, DVD, memorie e dispositivi USB personali se non 

consentiti dall’insegnante, previo controllo con software antivirus. 

    7.  L’Istituto  promuove  al  suo  interno  l’uso  del  software  non  proprietario  (opensource)  come  da  

indicazioni ministeriali. 

8. L’installazione dei programmi o l’operatività ed affidabilità delle attrezzature è di competenza degli 

insegnanti e del personale assistente tecnico. 

9. È vietato a chiunque non sia autorizzato installare programmi, modificare installazioni di programmi e di 

rete, cambiare le configurazioni delle macchine. 

    10. L’assistenza per piccoli interventi è assicurata dal personale aiutante tecnico disponibile. 
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      11. Il personale tecnico svolge le proprie mansioni di collaborazione e assistenza nei laboratori al fine di 

garantire l’efficienza dei locali e delle 

      attrezzature e lo svolgimento regolare delle attività didattiche. 

    12. Ad ogni laboratorio è assegnato il personale tecnico di riferimento, che all’inizio delle lezioni si 

assicurerà   

    dell’accensione   e   del   corretto   funzionamento   delle   macchine   ed   alla   fine   delle   lezioni   

parteciperà 

all’accertamento della situazione del materiale e attrezzature e di eventuali anomalie o mancanze ed accerterà, 

inoltre, che siano spente tutte le apparecchiature nonché l’interruttore generale e che l’aula sia lasciata in 

condizione adeguata per ricevere un’altra classe. 

13. Chiunque utilizzi dispositivi e ne verifica il malfunzionamento deve segnalare tempestivamente ai docenti e 

al personale  tecnico,  i  quali  interverranno  o  annoteranno  l’anomalia  e  provvederanno  alla  risoluzione  

del problema. 

14. Per guasti che richiedono l’intervento dell’assistenza tecnica esterna, il personale assistente tecnico 

richiederà per iscritto l’intervento delle ditte incaricate, spegnendo gli interruttori e lasciando 

l’attrezzatura in  questione inattiva, apponendo il cartello di “fuori servizio”. 

15. È vietato alle persone non autorizzate manomettere o intervenire sulle apparecchiature o impianti di 

qualsiasi natura, installare accessori che pregiudichino la sicurezza delle persone o che rischino di  

causare danni all’apparecchiatura stessa. 

    16. I   laboratori   devono   essere   dotati   di   estintori   portatili   di   tipo   approvato   in   stato   di   

efficienza. Per spegnere incendi di  

     origine elettrica o prossimi ad impianti elettrici sotto tensione non si deve usare acqua, ma gli appositi 

estintori. 

    17. Il docente presente, se possibile, staccherà l’interruttore generale del laboratorio. Per le procedure 

dettagliate, 

al riguardo, si rinvia al “Piano di Emergenza” predisposto. 

   18. Nei laboratori deve essere sempre presente apposita segnaletica di sicurezza relativa sia ai rischi specifici, 

sia alla gestione delle 

     emergenze. 

   19. È obbligatorio consultare comunque le procedure specifiche disponibili nei singoli laboratori. 
 

Allegato 1 Regolamento interno ai laboratori didattici informatici 

 
I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune. Pertanto il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni 

indispensabili per il loro utilizzo e per garantirne l’efficienza. I laboratori informatici e le tecnologie didattiche 

informatiche e multimediali sono a disposizione di tutti i docenti e studenti dell’Istituto. Gli utilizzatori devono attenersi 

al seguente regolamento interno: 

 
1.  L’accesso degli alunni e docenti al laboratorio è regolato secondo l’orario delle lezioni, dando priorità alle 

classi che lo hanno prenotato.  
2. È vietato l’uso dei laboratori e di Internet per scopi personali finanziari, pubblicitari, politici e per gioco. L’uso 

dei laboratori e delle attrezzature per attività di altra natura deve essere autorizzato. L’accesso  al  
laboratorio  è  consentito  solo  dopo  apposita  prenotazione  da  parte  dei  docenti:  mensile  presso  il 
responsabile, giornaliera sul foglio prenotazioni affisso nei laboratori, indicando docente e classe. 

3. Gli insegnanti che prevedono di non utilizzare il laboratorio, in precedenza prenotato, sono pregati di 
segnalarlo (cancellandosi) in 

         modo da consentirne l’utilizzo ad altri. 
4. Non è consentito l'uso del laboratorio nelle ore di supplenza o durante l’intervallo. 
5. I progetti che prevedono l’uso del laboratorio devono essere preventivamente segnalati al responsabile dei  

servizi informatici. 
6. Le classi possono accedere in laboratorio solo in presenza del docente, che è tenuto a vigilare sugli alunni e a 

svolgere l’attività didattica programmata. Si entra in laboratorio solo dopo l’uscita della classe dell’ora 
precedente. 

7. È proibito portare e consumare cibi o bevande nei laboratori. 
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8. Gli alunni portano nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione. Solo all’ultima 
ora di lezione (antimeridiana e/o pomeridiana) gli zaini saranno tollerati se disposti in un angolo all’ingresso dei 
laboratori e comunque in modo da non impedire un regolare sfollamento. 

9. Per l’uscita dal laboratorio in caso di emergenza ci si deve attenere alle disposizioni date ed illustrate in 
ogni locale dell’edificio e portarsi nel luogo di ritrovo indicato, interrompendo immediatamente ogni attività, 
incolonnandosi con calma. 

10. È compito del tecnico controllare che il materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle lezioni non 
venga a mancare e provvedere tempestivamente al ripristino della scorta. 

11. Al termine dell’attività il docente si accerta della situazione del materiale (attrezzature, accessori, ecc.) e di 
eventuali anomalie o mancanze; verificano inoltre che siano spente tutte le apparecchiature; l’aula sia 
lasciata in  condizione adeguata per ricevere un’altra classe; l’uscita degli alunni dal laboratorio avvenga 
ordinatamente. L’attività  didattica dell’ultima ora nei laboratori può essere conclusa 5 minuti prima del 
termine ufficiale delle lezioni, al fine di favorire la sistemazione dell’aula e l’uscita ordinata degli alunni. 

12. In caso di assenza dell’Assistente Tecnico il docente che deve svolgere la lezione si assumerà la 
responsabilità della corretta utilizzazione del locale e delle apparecchiature in dotazione. 

13. L’insegnante segnala i problemi riscontrati sulle macchine, i guasti e gli eventuali danni riscontrati sulle 
postazioni o sugli arredi (scritte, etc…). 

14. Ogni alunno è responsabile della postazione usata durante l’ora di lezione ed è tenuto a segnalare 
immediatamente all’insegnante o al tecnico di laboratorio qualsiasi guasto o disfunzione riscontrata oltre che la 
presenza di scritte rilevate sulla postazione stessa. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti 
nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

15. Gli alunni, prima di uscire dal laboratorio, avranno cura di risistemare le sedie e gettare negli appositi  
contenitori eventuali rifiuti; i PC dovranno essere lasciati disconnessi, ma accesi per consentire il controllo e 
lo spegnimento da parte dell’incaricato A.T. 

16. Non è consentito modificare a qualsiasi titolo le impostazioni dei computer. Non cercare di modificare le 
impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni, pagina iniziale di Internet, account di posta 
elettronica...).  I menu di Office non devono subire variazioni: devono restare attive le barre dei menu standard 
e di formattazione. La posizione delle icone deve rimanere invariata. 

17. E' consentito memorizzare temporaneamente i propri file nella cartella Documenti, creando una cartella 
nella  quale memorizzare i dati es. classe 1 A tecnico. I file non archiviati secondo questo criterio potranno 
essere eliminati. 

18. È vietato agli alunni cancellare o alterare file o cartelle presenti sulla postazione utilizzata. 
19. Onde evitare perdite di dati, si consiglia comunque di effettuare, appena possibile, copie di sicurezza del 

lavoro svolto (es. su pendrive). Per ragioni di manutenzione potrebbero essere effettuati, secondo necessità e 
al termine delle attività didattiche, interventi di formattazione (cancellazione dei dati) e reinstallazione del 
software. Perciò, è opportuno che gli utenti effettuino le copie di sicurezza del proprio lavoro. 

20. È  vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali, salvo quelli necessari per finalità didattiche e 
comunque, 
prima di scaricare documenti o file da Internet è necessario chiedere autorizzazione al docente. 

21. Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la scuola è regolarmente dotata di 
licenza di utilizzo. Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni salvo 
autorizzazione e solo nel caso si tratti di free software. I docenti che hanno necessità di installare programmi 
sono pregati di contattare il responsabile del laboratorio. 

22. Occorre limitare il più possibile l'uso della stampante per evitare spreco di carta e di inchiostro/toner: 
-   non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la 
visualizzazione a video, quindi stampare  
    solo i documenti finali; 

     -   controllare sempre l' anteprima di stampa; 
     -  stampare solo i documenti importanti; 

-   non stampare pagine web, ma usare copia/incolla e poi stampare il documento dopo relativa formattazione, 
evitando sprechi di inchiostro e carta; 
-   non utilizzare una stampante diversa da quella configurata e non modificare, comunque, la configurazione  
della stampante; 

   -   non stampare pagine con sfondi uniformi es. diapositive di Power Point; 
   -   utilizzare la modalità risparmio quando è possibile; 
  -   utilizzare sempre la stampa in B/N, evitando stampe a colori. 
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L’adozione di comportamenti corretti garantisce il buon utilizzo delle attrezzature e ne permette il libero uso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Marrone …. 

 

. 

 Norme sull’uso del cellulare a scuola 

 Prot.N.6128/C33 del 16.09.2017 


