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Premessa 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto 

Comprensivo di Chiaravalle n°2   è elaborato ai sensi di quanto previsto 
dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 

- il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 
le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione 
definiti dal dirigente scolastico; 

- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta 
del  17/12/2018; 

- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
17/12/2018 ; 

- il Piano, dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le 
verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i 
limiti di organico assegnato; 

- il Piano sarà pubblicato nel sito della scuola e su scuola in chiaro. 
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TERRITORIO 
Chiaravalle Centrale è una ridente cittadina collinare, situata a ridosso delle Serre Calabre, in una 

conca del versante jonico, circondata dai comuni di Torre di Ruggiero, Cardinale, Argusto, Petrizzi, S.Vito 
sullo Jonio, Capistrano e Monterosso. 

Si estende principalmente sulla strada statale 182 che da Soverato porta a Serra S. Bruno. Ha 
un’altitudine di 534 m, s. l. m., un’estensione di circa 24 Km quadrati. 

Il fiume Ancinale, che l’attraversa a metà del suo percorso, e i suoi affluenti contribuiscono alla 
crescita economica del Paese e del comprensorio fornendo acqua per l’irrigazione e per l’uso domestico. 

Le abitazioni sono situate, oltre che nel centro urbano, anche in numerose contrade, ognuna ben 
collegata con il centro e con il territorio da una Provinciale e da diverse arterie comunali ed interpoderali. 

Negli ultimi anni, sia il centro che la periferia, per iniziativa pubblica e privata, si sono abbelliti e 
rimodernati, offrendo un aspetto accogliente e confortevole. 

Nel centro storico rimangono alcune testimonianze del passato: antichi palazzi del XVII - XVIII sec., 
portali artistici, stemmi in pietra, fontane monumentali. Interessante è il convento dei Padri Cappuccini che 
custodisce particolari ricchezze artistiche.  

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE 
L’ Istituto Comprensivo n°2 di Chiaravalle Centrale consta di:  

N°1 plesso centrale, sito nel comune di Chiaravalle C/le, in cui sono ospitate la scuola dell’Infanzia e 
Primaria, gli uffici di segreteria e la presidenza;  

N°2 plessi periferici in di cui:  
N°1 plesso ospita solo la scuola dell’Infanzia;  
N°1 plesso ospita la scuola dell’Infanzia e Primaria. 
N°2 plesso nel comune di Cardinale di cui: 
N°1 plesso ospita la scuola Primaria, la scuola Secondaria di I° grado;  
N°1 plesso ospita solo la scuola dell’Infanzia.   
N°2 plessi nel comune di  Torre Ruggiero di cui:  
N°1 plesso ospita la scuola dell’Infanzia; 
N°1 plesso ospita la scuola Primaria e la scuola Secondaria di I° grado 
 

Comune di Chiaravalle 
La sede dell’Istituto è Via Martelli (0967/91033)  

Sito Web www.scuolachiaravalle.it 
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E’ il plesso Centrale e si compone di uno stabile ampio, di tre piani e un sotterraneo nel quale sono 
operanti:  
♣ al primo e al secondo piano 12 classi di scuola Primaria, una sala multimediale, un’aula con sussidi, l’aula 
magna con un teatrino e 2 aule da adibire una a laboratorio musicale e l’altra a laboratorio scientifico.  
♣ al piano terra 2 sezioni di scuola dell’infanzia, una biblioteca magistrale, per alunni, una stanza ricreativa 
con giochi e gli uffici di segreteria e di presidenza;  
♣ al piano sotterraneo una sala mensa, la palestra con relativi spogliatoi e servizi igienici.  
Pirivoglia 0967/991204 (Scuola Primaria – Scuola Infanzia)  
Il plesso è ubicato lungo la strada statale n. 382 che da Chiaravalle porta a San Vito sullo Ionio, consta di un 
fabbricato ampio e luminoso ristrutturato da poco dove sono ospitate 5 classi di scuola primaria, un’aula 
multimediale, una sala mensa, l’ambulatorio medico e 2 sezioni di scuola dell’infanzia.  
Foresta 0967/91914 (Scuola dell’Infanzia)  
Il plesso è situato in paese, è ampio e luminoso, consta di un unico fabbricato dove funzionano 3 sezioni 
con orario completo, una cucina, una sala mensa, una sala giochi , un ambulatorio medico ed un ampio 
giardino. 

Comunale di Cardinale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio sito in Via Vittorio Emanuele 0967/662356 
 
 Sono sistemati la Scuola Secondaria di Primo Grado, la Scuola Primaria. Al piano terra sono sistemate 
cinque classi della scuola Primaria, la palestra ed i servizi per gli alunni; 2 aule multimediali, il disimpegno 
tra i vari ambienti è svolto da un atrio e da due corridoi. Al primo piano sono sistemate le classi della Scuola 
Secondaria di primo grado, la sala dei docenti, che è anche utilizzata come biblioteca, i servizi per gli alunni 
e per i docenti. L’edificio di Via V. Emanuele è dotato di impianto di riscaldamento centralizzato, 
funzionante a gas e risulta sufficiente alle esigenze della Scuola; è protetto da una recinzione in calcestruzzo 
con sovrastante inferriata con due cancelli e due entrate (una carrabile su viale Kennedy e l’altra pedonale 
sulla via V.Emanuele).  
 

Comune di Torre di Ruggiero 
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Edificio in Via del Santuario 3500737991 
E’ sistemata la sezione unica di Scuola dell’Infanzia. L’edificio, ristrutturato di recente, è dotato di un ampio 
giardino sistemato a verde e di piazzale antistante l’ingresso; è ampio ed adeguato alle esigenze della 
scuola. E’ protetto da una recinzione in calcestruzzo con sovrastante inferriata. L’impianto di riscaldamento 
centralizzato, funzionante a gas e di illuminazione, completo di luci di emergenza, sono adeguati alle norme 
di sicurezza. Si sviluppa su un unico piano rialzato e consta di un’entrata, di un’ampia sala utilizzata per la 
mensa e per attività varie, di due aule, dei servizi, di un piccolo locale utilizzato come ripostiglio e di un 
locale utilizzato come ufficio. I suddetti ambienti sono collegati da un corridoio.  
Edificio in Via del Santuario 3500963595 
L’edificio, ristrutturato di recente, ospita al pian terreno le aule della  scuola primaria, i servi<i e la palestra; 
al secondo piano le aule della scuola secondaria di primo grado, il laboratorio multimediale, il teatro.  
. 

RISORSE MATERIALI  E  STRUMENTALI 

- Laboratori multimediali con collegamento ad internet; 
- Aule dotate di LIM. 
- Biblioteca magistrale per gli alunni ed alunne; 
- Sala di psicomotricità (Foresta); 
- Attrezzature per attività motorie e sportive; 
- Sussidi per l’attività curriculare; 
- Sussidi per alunni in situazioni di handicap; 
- Palestre- 

 
BIBLIOTECHE - SALE MULTIMEDIALI 
Saranno utilizzate secondo le richieste e un calendario prestabilito dalla docente incaricata. 
 
PALESTRE 
Situate sia in Via Martelli che a Cardinale potranno essere utilizzate anche dai plessi periferici e dalla scuola 
dell’infanzia secondo un calendario stabilito dagli insegnanti di educazione motoria. 
 

 LABORATORIO SCIENTIFICO Via Martelli 
Sarà utilizzato secondo un calendario prestabilito dal docente incaricato. 

LABORATORIO MUSICALE Via Martelli 
Sarà utilizzato secondo le richieste 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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PREMESSA23 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così 
come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:   

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CZIC871004/ist-compr-di-chiaravalle-
n/valutazione 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto 
in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, 
strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 
didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la 
redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, 
Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
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Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Potenziamento delle competenze chiave 
2) Sviluppo delle competenze chiave e delle competenze sociali. 

 
Le priorità strategiche corrispondono alla realizzazione della missione che si è prefissata l’istituto 
migliorando nei settori che presentano criticità e che possono essere rimosse impegnando risorse 
economiche, materiali e di personale della scuola 
 
I traguardi   e gli obiettivi di processo che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Coinvolgere maggiormente le famiglie nei processi organizzativo-decisionali della scuola per favorire il 
rapporto di collaborazione e di fiducia. 

2) Convogliare le risorse economiche sulle azioni ritenute prioritarie evitando la troppa frammentazione. 
3) Definire  criteri  condivisi per l'assegnazione  del  voto di comportamento 
4) Esplicitare maggiormente gli obiettivi strategici prioritari all'interno della comunità scolastica e all'esterno. 
5) Favorire il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari  
6) Favorire la formazione/aggiornamento dei docenti sulle nuove metodologie didattiche e sulla gestione dei 

conflitti. 
7) Favorire la generalizzazione delle metodologie didattiche innovative 
8) Individuare e condividere regole comuni di comportamento sia tra docenti che tra alunni  
9) Partecipare a gare/competizioni interne/esterne alla scuola. 
10) Potenziare gli obiettivi di matematica, di logica, dell'ambito scientifico, della lingua italiana e della lingua 

inglese. 
11) Ridurre le problematiche di tipo socio-relazionale per la gestione dei fenomeni di bullismo ed esclusione. 
12) Valorizzare i docenti con particolari competenze per organizzare  gruppi di studio. 

 
 Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Sulla base dei risultati dell'autovalutazione sono state individuate le priorità che concorrono al 
miglioramento del processo formativo avviato dall'Istituto; gli obiettivi di processo individuati in tutte le 
aree sono coerenti rispetto alle priorità che la scuola si è posta per il raggiungimento della propria mission. 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° Grado, i percorsi di recupero e potenziamento in 
italiano e in matematica, effettuati in orario curricolare ed extracurricolare, e i progetti PON hanno 
contribuito ad annullare il fenomeno di cheating nelle prove Invalsi anche se i risultati delle prove sono stati 
inferiori alla media regionale e nazionale. 

 

 

 

 

Piano di miglioramento  

E’ possibile visionare Il PDM sul sito della scuola (www.scuolachiaravalle.it), sezione POF. 
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TEMPO SCUOLA   QUADRI ORARI 

Scuola dell’infanzia 
Le scuole dell’Infanzia di Chiaravalle svolgono il seguente orario: Via Martelli 8,00 - 16.00 
Via Foresta 8,00 – 16,00 
Pirivoglia 8,15 – 16,15 articolato su cinque giorni settimanali (da lunedì a venerdì).  
Sabato libero  
Le scuole dell’Infanzia di Cardinale, Novalba e Torre di Ruggiero hanno un orario di funzionamento dalle 
ore 8,00 alle ore 16,00 articolato su cinque giorni settimanali (da lunedì a venerdì).  
Sabato libero 

Scuola primaria 
Nel Comune di Chiaravalle il tempo scuola per le classi prima e seconda, terze A, quarte e quinte A e B di 
via Martelli è di 30 ore settimanali con un orario da Lunedì a Sabato dalle ore 8,20 alle ore 13,20; tranne le 
classi prima, seconda, terza e quarta C che sono a tempo pieno a 40 ore settimanali, con un orario 
articolato come segue: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,20 alle ore 16,20; sabato 
libero. Il plesso Pirivoglia è a tempo normale di 30 ore settimanali con un orario da Lunedì a Sabato dalle 
ore 8,20 alle ore 13,20. 
Gli/le insegnanti svolgono orario d’obbligo settimanale di 24 ore: 22 ore di insegnamento più 2 ore di 
programmazione e un giorno libero la settimana.  
La programmazione è stabilita il martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 per i docenti delle classi a tempo 
normale, dalle 16,30 alle 18,30 per i docenti delle classi a tempo pieno. 
Nel comune di Cardinale il tempo scuola per tutte le classi è a tempo pieno con 40 ore settimanali, con un 
orario articolato come segue: dal Lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 e il sabato libero.  
Nel comune di Torre di Ruggiero le classi che funzionano a tempo normale hanno un orario da Lunedì a 
Sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00; la classe a tempo pieno ha un orario dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal 
lunedì al venerdì, sabato libero. 
La programmazione è stabilita ogni martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 nel Plesso di Cardinale, i docenti 
del Plesso di Torre di Ruggiero programmano ogni martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 nei rispettivi 
plessi. 
Il secondo martedì di ogni bimestre, tutti gli insegnanti si riuniscono nella sede centrale con orario dalle ore 
16,30 alle ore 18,30    
 
Scuola secondaria di 1° grado 
L’orario di funzionamento sia nel plesso di Cardinale che di Torre di Ruggiero è di 30 ore settimanali, con 
unità orarie di 60 minuti ed è articolato su sei giorni senza rientri pomeridiani con orario dalle ore 8,15 alle 
ore 13,15 
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ORGANIZZAZIONE 
L’organizzazione generale delle scuole appartenenti all’Istituto Comprensivo si ispira ad alcuni 

principi fondamentali, mutuati anche dalla “Carta dei Servizi”, quali l’eguaglianza, l’accoglienza, la 
flessibilità, l’integrazione, col duplice obiettivo di riservare grande attenzione ai bisogni degli utenti in 
generale e dei più deboli in particolare e di tenere conto delle situazioni differenziate del territorio. 

 
DALLA CARTA DEI SERVIZI 
1. Uguaglianza 

1.1. Il servizio scolastico viene erogato senza alcuna distinzione per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, 
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. 
2. Imparzialità e regolarità 
2.1. Gli erogatori del servizio scolastico, agendo secondo criteri di obiettività ed equità, ne garantiscono 
l’imparzialità e la regolarità. 
3. Accoglienza ed integrazione 
3.1. La scuola s'impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni da parte di tutti gli operatori e 
le operatrici del servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli/le alunni/e, l’inserimento e 
l’integrazione di questi/e ultimi/e con particolare riguardo al periodo iniziale dell’anno scolastico, alle classi 
iniziali e a situazioni particolari. 
3.2. Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore/trice ha pieno rispetto dei diritti e degli 
interessi degli/le alunni/e.               
4. Diritto scuola, obbligo scolastico e frequenza 
 4.1. L'utente ha facoltà dl scegliere fra le Istituzioni che erogano il servizio scolastico. Tale libertà si esercita 
tra le scuole statali delle stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di 
eccedenza di domande va comunque considerato il criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di 
lavoro dei familiari, ecc.). In ogni caso le iscrizioni presso scuole diverse da quelle di appartenenza possono 
essere accettate compatibilmente con la disponibilità delle strutture ricettive della scuola e sempre che non 
comportino aumenti di classi/sezioni. Le domande di iscrizione presentate oltre il termine stabilito dalla 
vigente normativa, possono essere accolte nelle scuole dell’Istituto Comprensivo in cui vi siano posti 
disponibili con riferimento al numero massimo di alunni previsto per   classe/sezione. 
4.2. L'obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione 
controllo dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che 
collaborano tra loro in modo funzionale ed organico. 
5. Partecipazione, efficienza e trasparenza 
    5.1. Istituzione, personale, genitori, alunni/e sono protagonisti/e e responsabili dell'attuazione dalla 
«CARTA» attraverso una gestione partecipata dalla scuola nell'ambito degli organi e delle procedure 
vigenti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione dagli standard generali dal servizio. 

5.2. Le istituzioni scolastiche e gli enti locali s'impegnano a favorire le attività extrascolastiche che 
realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso 
dagli edifici e delle attrezzature fuori dall'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente. 

5.4.  L'attività scolastica ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si ispira a criteri di 
efficienza, di efficacia, di flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dall'attività didattica e 
dall'offerta formativa. 

5.5. Per le stessa finalità si organizzano corsi di aggiornamento del personale, in collaborazione con 
l’Amministrazione scolastica o con altre istituzioni culturali e professionali nell'ambito delle linee di indirizzo 
e delle strategie di intervento definite dall'Amministrazione. 
6. Libertà d’insegnamento e di aggiornamento del personale 

6.1. La programmazione assicura il rispetto della libertà d'insegnamento dei/le docenti e garantisce la 
formazione degli/le alunni/e, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico 
della personalità, nel rispetto delle Indicazioni nazionali, generali e specifiche, nella scuola dell’infanzia, 
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primaria e secondaria di primo grado. 
6.2. L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un 

compito per l’amministrazione, che assicura interventi organici a regolari. 
 

Accoglienza 

E’ un valore di fondo al quale s’ispira la gestione dell’attività didattica ed è un processo permanente di 
relazione solidale tra gli utenti e gli operatori della scuola. Si  concretizza  in modo particolare all’inizio 
dell’anno scolastico, quando si cerca di agevolare l’ingresso e la permanenza a scuola sia degli alunni nuovi 
arrivati che di coloro che rientrano dopo la pausa estiva, oltre che in occasione d’incontri collegiali  con i 
genitori, di feste o di avvenimenti. 

In particolare nella fase iniziale dell’anno scolastico è previsto un periodo di accoglienza con 
contemporaneità dei docenti e orario unico di servizio:  

Dalle ore 8,20 – alle ore 12,20 per la Scuola Primaria via Martelli. 
Dalle ore 8,30 – alle ore 12,30 per la Scuola Primaria Pirivoglia, Cardinale,Torre. 
Dalle ore 8,30 – alle ore 12,30, con possibilità di prolungamento fino alle ore 13,15, per la Scuola 
dell’Infanzia. 

Durante l’anno scolastico, in ogni plesso, viene predisposto uno “sportello d’ascolto” per i genitori. 

Continuità educativa 
E’ operante ormai da molti anni il gruppo unitario per la continuità educativa formato dai docenti dei tre 
ordini di scuola. 

Il gruppo provvede a: 
• Raccordare la programmazione didattica 
• Ricercare forme di collaborazione con le realtà sociali e culturali del territorio 
• Elaborare piani di intervento 
• Programmare e organizzare progetti e iniziative comuni 
• Verificare periodicamente la realizzazione dei progetti e delle iniziative programmate e organizzate 
• Curare le riunioni tra i vari ordini di scuola 
• Curare la raccolta della documentazione prodotta. 

 
Integrazione 
Gli alunni provenienti da Stati europei ed extraeuropei troveranno sempre nelle classi dove sono  inseriti un 
clima accogliente, sereno, di fiducia e di dialogo in modo da far parte integrante del gruppo classe, 
valorizzando le loro potenzialità e la loro cultura. 

 
Programmazione  
L’attività di programmazione didattica curricolare è organizzata su base settimanale con  momenti dedicati 
alla programmazione delle attività multidisciplinari, di arricchimento o di recupero; in periodi stabiliti 
saranno effettuate riunioni per Dipartimenti. 
Ogni rientro ha la durata di due ore e viene effettuata in orario pomeridiano. 

Considerato che l’Istituzione Scolastica si articola in più Plessi, è previsto un coordinamento didattico sia nei 
Plessi di Scuola dell’Infanzia che in quelli di scuola Primaria al fine di evitare una differenziazione 
inspiegabile nei processi di insegnamento e apprendimento. 
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Scelte organizzative e gestionali. 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è 
istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti: 

- Partecipare alle periodiche riunioni dello staff della dirigenza; 
- Vigilare sulla condotta degli alunni all’ entrata, all’uscita della scuola e durante le attività collettive 

e riferire tempestivamente al dirigente eventuali casi di comportamenti anomali, in contrasto con 
norme, regolamenti e prescrizioni vigenti nella scuola; 

- Controllare che le comunicazioni scritte del dirigente ai docenti, al personale ATA e agli alunni siano 
puntualmente controfirmate dai destinatari ed abbiano corretta applicazione; 

- Vigilare e riferire al dirigente e/o al Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione, e/o al 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eventuali fonti di rischio o di pericolo che si 
determinano negli edifici scolastici; 

- Curare la gestione dei permessi brevi dei docenti e provvedere alle sostituzioni giornaliere degli 
assenti; 

- Coordinare con il Dirigente la progettazione e la gestione delle iniziative scolastiche, 
extrascolastiche, culturali e ricreative; 

- Vigilare sulla puntualità dell’orario di servizio dei docenti e del personale ATA. 
- Fornire adeguato supporto organizzativo al dirigente scolastico. 
 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti: 
1. Presidenza del Consiglio di Classe in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, ai 

sensi dell’art. 3 del D.P.R. 31/05/74 N. 416. 
2. Coordinamento dei lavori del Consiglio di Classe. 
3. Stesura dei Verbali delle sedute del Consiglio di Classe; 
4. Elaborazione della Programmazione Educativa e didattica generale e dei P.S.P. della Classe, previa 

intesa con il Consiglio stesso. 
5. Elaborazione e formulazione profili iniziali, del 1° quadrimestre e finali dei singoli alunni. 
6. Coordinamento della trascrizione dei profili relativi al 1° quadrimestre e finali sul Registro generale 

e sulle schede. 
7. Verifica, controllo e consegna nell’Ufficio di Presidenza delle programmazioni disciplinari e dei 

P.S.P. dei singoli docenti della classe. 
8. Verifica, controllo e consegna, nei termini previsti dal Piano Annuale delle Attività, delle verifiche 

scritte. 
9. Tenuta del registro generale delle assenze degli alunni relativamente alla propria classe e 

segnalazione di assenze irregolari o anomale al Capo di Istituto. 
10. Stesura Relazione finale relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola. 

 
  Altre figure organizzative 

 1) FUNZIONI STRUMENTALI 
Area 1 - Gestione e monitoraggio del piano dell’offerta formativa e sostegno al lavoro dei docenti. 
Area 2 - Innovazione e tecnologia. 

Area 3 - Prevenzione e tutela al disagio, interventi a favore degli studenti 

Area 4 - Coordinamento per lo sviluppo dei rapporti con il territorio (enti locali, associazioni operanti nel           
paese, servizi sociali) 

Area 5 - Formazione, viaggi, uscite didattiche 
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2) TUTOR 
  Il “tutor” sostiene la docente in formazione durante il corso dell'anno per quanto concerne, in 
particolare, gli aspetti relativi alla programmazione didattico-educativa e la predisposizione di 
strumenti di verifica e valutazione. 

3) RESPONSABILI 
Il Responsabile della biblioteca magistrale e scolastica deve: 

• custodire il materiale librario esistente e quello che sarà acquisito; 
• curare il servizi prestiti ad insegnanti e alunni; 
• effettuare le registrazioni relative alle nuove acquisizioni, ai prestiti e alla riconsegna dei volumi; 
• curare, in particolare, alla fine dell’anno scolastico l’operazione di riconsegna dei libri distribuiti 

durante l’anno. 
          
Il Responsabile del Laboratorio Scientifico e Musicale deve: 
 
• custodire il materiale didattico, tecnico- scientifico del laboratorio; 
• collaborare con i docenti, in orario extra scolastico, nell’utilizzo del laboratorio; 
• segnalare eventuali disfunzioni ed eventuali problematiche di gestione. 
 
 Il Responsabile dell’Aula Multimediale deve: 
 
• eventuali problematiche di gestione; 
• custodire il materiale didattico, tecnico- scientifico del laboratorio; 
• collaborare con i docenti, in orario extra scolastico, nell’utilizzo del laboratorio; 
• segnalare eventuali disfunzioni ed eventuali problematiche di gestione; 
• redigere le proposte di acquisto, sentiti gli altri docenti. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 
posti comuni  
si richiedono 
- N° 22  docenti di Scuola dell’Infanzia- 2 in più rispetto all’anno in corso; motivazione: è prevista 

l’apertura di una terza sezione nel plesso Via Martelli . 
- N° 2 docenti di religione cattolica 
- N° 41  docenti di Scuola Primaria, 2 doc. in più  rispetto all’anno in corso-  motivazione: è previsto lo 

sdoppiamento di una pluriclasse nella scuola primaria  di Torre di Ruggiero. 
- N° 2 docenti L2   
- N° 3 docenti  di  religione cattolica  
- Docenti Scuola Secondaria di  1° grado: ore in più rispetto all’anno in corso, motivazione: è previsto lo 

sdoppiamento di una pluriclasse nella scuola secondaria di Torre di Ruggiero. 
-  A043   n 2 + 10 h 
-  A059   n 2  
-  A245   n 12 h 
-  A345   n 1 
-      A028   n 12 h 
-  A033   n 12 h 
-  A032   n 12 h 
-  A030   n 12 h 
N° 1 docente di religione cattolica (h 6)  
N° 1 docente sostegno scuola secondaria 1°grado 
posti di sostegno 
N° 6 docenti  nella Scuola Primaria  
N° 6 docenti  nella Scuola Infanzia 
personale ATA 
N° 1 DSGA 
N° 4 assistenti amministrativi 
N° 16 collaboratori scolastici +  n° 1 collab. scolast. in aggiunta organico fatto 
 
Richiesto l’aumento con le seguenti motivazioni: 
- N° 12 punti di erogazione, di cui 8 con doppio turno; 
- Progetti in orario extracurricolare nei tre ordini di scuola, 
- Personale attualmente utilizzato con doppi turni. 
 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 

Unità di personale in organico di potenziamento:   

N°  7, di cui: 
N°  2 nella scuola sec. 1°grado  
N°  5 per la scuola primaria. 
 
Il personale richiesto per le seguenti motivazioni: 
- Sostituzione semiesonero collaboratrice del DS. 
- Elevato numero di classi nella scuola primaria e dell’Infanzia dove è necessario provvedere alle 

sostituzioni nel  primo giorno di congedo, ciò impedisce la realizzazione dei progetti di potenziamento 
previsti nel PDM. 
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AGGIORNAMENTO ORGANICO anno 2018-2019 

posti comuni  
- N.22  docenti di Scuola dell’Infanzia + 3 sostegno  
- N 2 docenti di religione cattolica 
- N  42  docenti di Scuola Primaria,  
- N 2 docenti L2   
- N 3 docenti  di  religione cattolica  
- Docenti Scuola Secondaria di  1° grado: 
-  A043 n  +214 h 
- A059 n 2  
- A245 n 6+4 h 
- A345 n 6+4 h 
- A028   n 6+4 h 
- A033   n 6+4 h 
- A032  n 6+4 h 
- A030  n 6+4 h 
 N 2 docenti di religione cattolica (h 2+3 ) 
posti di sostegno 
 N 6 docenti  nella scuola primaria 
personale ATA 
N  1 DSGA 
N  4 ass. amministrativi 
N 19 collaboratori scolastici ( n 17+2) 
 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 
Unità di personale in organico di potenziamento:   
N. 2 per la scuola primaria di cui utilizzati nei vari plessi secondo un orario stabilito. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
 
Animatore digitale:   
ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione della scuola  e diffondere le politiche legate alla 
innovazione didattiche. 
Il suo profilo è rivolto a :  
• stimolare la formazione interna alla scuola attraverso l’organizzazione di laboratori formativi; 
• favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti; 
• individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili  da diffondere all’interno della scuola. 

 
Piano formazione insegnanti 

Il collegio dei docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto 
irrinunciabile e qualificante della funzione docente, necessario per la promozione dell’efficacia del sistema 
scolastico e della qualità dell’offerta formativa e che esso deve essere inteso come un processo sistematico 
e progressivo di consolidamento delle competenze;  
1. l’attività di formazione va correlata al rapporto di autovalutazione dell’istituto (RAV) e al piano di 
miglioramento dell’istituto (PdM) esplicata nel riesame annuale della direzione ed inserita nel piano qualità 
dell’istituto;  
2. l’attività formativa va programmata in funzione dei bisogni formativi rilevati tra i docenti mediante 
un’indagine conoscitiva, quale può essere ad esempio il lavoro della commissione o la somministrazione di 
uno specifico questionario o da evidenze riscontrate in fase di riesame del piano annuale formazione;  
3. la programmazione delle iniziative deve considerare alcuni aspetti che non possono prescindere 
dall’organizzazione di una didattica costruttiva che si chiarisce a:   
a) comprendere la necessità di attivare interventi riferiti alla complessità comunicativo relazionale orale e 
scritta degli alunni, per affrontare problemi di comportamento, di disciplina, di scarsa motivazione;  
b) considerare la presenza di alunni diversamente abili, DSA e BES in molte classi dell’istituto, affinché 
anch’essi vedano pienamente tutelati i propri diritti ad un’istruzione di qualità davvero inclusiva e 
propositiva.  
4. vanno favorite anche le iniziative formative di libera iniziativa dei docenti, da ricondurre comunque ad 
una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 
dell’insegnamento e di autoformazione attraverso carta elettronica per i singoli docenti (v. DPCM 23 
settembre 2015); 
5. vanno programmate attività formative obbligatorie sulla sicurezza del lavoro e/ inerenti la stessa (d.lgs. 
81/2008); 
6. le numerose innovazioni, l’autonomia scolastica e il processo di riordino dettato dalla riforma della 
scuola, nella prospettiva di confermare il ruolo strategico del personale scolastico, hanno reso in questi 
anni ancora più pressante la necessità di una formazione e di un aggiornamento continuo. 
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FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO 

 
Il piano di formazione si propone di:  

• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  
• fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 

facilitazione degli apprendimenti;  
• favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;  
• migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca collaborazione;  
• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della 

loro utilizzazione didattica.  
L’attività di formazione pertanto sarà ispirata a:  

• consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di strumenti e 
competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività professionale e 
l’evoluzione normativa che regola il funzionamento della scuola, con riferimento agli specifici saperi 
disciplinari, in relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenza, anche ai fini della 
certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;  

• consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e 
competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e/o 
multimediali);  

• sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di 
ordinamento;  

• facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, degli alunni disabili, DSA e BES;  
• favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti presso l’istituto per rafforzare il senso di 

affiliazione degli stessi e promuovere una “leadership diffusa”.  
• rendere efficienti i processi che regolano l’attività didattica curricolare e progettuale per un 

miglioramento dell’efficacia dei percorsi formativi.  
 

 

# 3& 
INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO 

 
Il piano di formazione, redatto tenendo conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR e degli 
orientamenti strategici del RAV e del PdM, si fonda sui risultati dell’indagine conoscitiva condotta dal 
docente incaricato della funzione strumentale e  della commissione, qualità, mediante la necessità e il 
parere di tutto il personale sui bisogni formativi dei docenti; ciò ha lo scopo di valutare, con maggiore 
attendibilità, la possibilità di organizzare specifici corsi di aggiornamento rispondenti ai concreti bisogni dei 
docenti e alle reali esigenze della scuola e dell’offerta formativa.  

Il piano pertanto comprende le seguenti unità formative:  
• corsi organizzati dalle reti di scuole a cui l’istituto aderisce;  
• interventi formativi erogati dall’Istituto Comprensivo n. 2”, in presenza di tutor esterni o interni 

(adeguatamente formati), autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto degli 
obiettivi previsti dal PTOF;  

• interventi di formazione on line; 
• interventi formativi predisposti dal datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori e 

discendenti da obblighi di legge (T.U.S. 81/2008).  
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Il PTOF dell’Istituto Comprensivo n. 2 contempla, accanto a attività formative rivolte a tutti i docenti, altre 
indirizzate prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali:  

• docenti neo-assunti (con impegno a far “crescere” l’attenzione ai processi interni di accoglienza e 
prima professionalizzazione);  

• docenti appartenenti allo staff e/o al nucleo di autovalutazione (impegnati nelle azioni conseguenti 
al RAV e al PdM);  

• animatore digitale, team dell’animatore digitale e docenti impegnati nello sviluppo dei processi di 
digitalizzazione e innovazione metodologica (anche nel quadro delle azioni definite nel PNSD);  

• team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e integrazione;  
• insegnanti suddivisi per dipartimento e impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, 

prefigurate dall’istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015 per 
ogni indirizzo presente;  

• figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo 
soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al d.lgs. 81/2008.  

 

Alcune attività formative rivolte a tutti i docenti ma anche al personale ATA o a categorie specifiche/figure 
di riferimento, sono attivate già dal corrente anno scolastico. Altre vengono declinate nel triennio di 
riferimento del PTOF. 

 

TEMPI E DESTINATARI DELLE PROPOSTE DI FORMAZIONE PERIODO: A.S. 2018 – 2019 

 
4.1 Destinatari  

• Docenti e, su specifica necessità, personale ATA  
4.2 Proposte  

• Corso sullo sviluppo delle competenze digitali (impiego didattico delle tecnologie multimediali, uso 
della LIM anche a livello avanzato, sperimentazioni didattiche, ricerca – azione, biblioteca 
digitale…).  

• BES/DSA e disagio (costruzione di un PDP e sua attuazione…).  
• Didattica e linguaggio della matematica.  
• Lo sviluppo delle competenze relazionali, la formazione e la valutazione per competenze.  
• Salute e sicurezza dei lavoratori. 
• Aggiornamento R.S.P.P. 
• Aggiornamento A.S.P. 
• Primo soccorso.  
• Antincendio.  

 
4.3 Partecipazione  
Ogni docente parteciperà su base volontaria alle azioni formative, deliberate dal collegio dei docenti 
nell’ambito del PTOF e attivate in presenza di un numero minimo di partecipanti tale da consentire 
l’investimento economico del corso, anche in una logica di investimento professionale e di sviluppo 
pluriennale, dimostrando tuttavia al termine di ogni anno scolastico, previa rendicontazione scritta, di 
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avere adempiuto agli obblighi di legge, ovvero di avere svolto un congruo numero di attività di formazione 
e aggiornamento.  
Per ciascuna delle iniziative deliberate sarà messa a disposizione del personale interessato il programma 
dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e del percorso logico dei contenuti. Il docente 
incaricato della funzione strumentale  coordinerà le attività di formazione previste dal piano e collaborerà 
con i responsabili dei corsi affinché vengano definite e organizzate le attività formative, se possibile, con un 
equilibrato dosaggio da parte del personale coinvolto di:  

• attività in presenza;  
• studio personale;  
• riflessione e documentazione;  
• lavoro in rete;  
• rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati.  
Sarà inoltre cura del DS: 
- pubblicizzare i programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione 

dei partecipanti;  
- acquisire le schede di partecipazione al singolo corso ; 
- predisporre gli elenchi dei partecipanti per le firme di presenza.  
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

PARTE QUARTA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ CURRICOLARE DELLA SCUOLA 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
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PIANO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE DIDATTICHE 
 
Anche quest’anno scolastico i curricoli sono stati elaborati collegialmente sulla base delle “Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012” e definiscono gli indicatori essenziali dei percorsi di apprendimento per ogni 
singola annualità della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione e costituiscono il punto di 
riferimento degli insegnanti per la programmazione didattica e la valutazione degli alunni. Poichè 
l’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni è progressivo e continuo, i curricoli vengono progettati 
nell’ottica della continuità e della verticalizzazione educativa e didattica, attraverso una costante 
attenzione del corpo docente nei confronti dello sviluppo delle competenze trasversali e della ricerca delle 
connessioni tra i diversi saperi. Per cui nel corso del presente anno scolastico si elaborerà un Curricolo 
unico-verticale, in ottemperanza all'allegata circolare ministeriale n. 22 del 26 agosto 2013 "Avvio delle 
misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012". 
 

Scuola dell’Infanzia 
Nella scelta degli interventi educativi cinque sono gli ambiti di esperienza nei quali sono stati raggruppati ed 
ordinati gli obiettivi specifici di apprendimento quali indicatori dei livelli essenziali di prestazione che ogni 
scuola si impegna a promuovere. 
Introducendo innovazioni nei termini, nella documentazione e nell'organizzazione delle attività, nella 
osservazione sistematica, nella scelta facoltativa delle famiglie di frequenza scolastica da due anni e mezzo 
fino a sei anni.  
I cinque ambiti sono: 

• Il sé e l'altro.  
• Il Corpo, movimento e salute.  
• Linguaggi, creatività, espressione. 
• I discorsi e le parole.  
• La conoscenza del mondo. 

 

Scuola primaria e scuola secondaria di I grado 
 

“La finalità del primo ciclo di istruzione è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la 
scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo; cura l’accesso facilitato per gli alunni 
con disabilità, previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni 
mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva la scuola accompagna 
gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della 
cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura”.  
La proposta  didattica si colloca nella fase evolutiva che sta attraversando sia la scuola primaria che quella 
secondaria di I° grado. Lo sfondo culturale e pedagogico mette in primo piano l’alunno, come persona che 
deve poter trovare nella scuola la risposta alle sue specifiche esigenze, ma che va guidato e motivato 
nell’assunzione di responsabilità in ordine ai compiti di apprendimento e alla progressiva costruzione di un 
proprio progetto di vita. Gli elementi fondamentali del progetto didattico sono costituiti da una 
impostazione che permetta di poter efficacemente coniugare in un circolo virtuoso il fare con il pensare; 
costruire dei percorsi unitari che accompagnano il graduale passaggio dall’esperienza vissuta all’esperienza 
ricostruita intellettualmente mediante gli strumenti offerti dalla cultura. 

 
 
 

25 

  



Istituto Comprensivo di Chiaravalle n2 

 

EDUCAZIONE INCLUSIVA 

 
"... 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: 
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,  
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse ... 
 
... Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come 
area dei Bisogni Educativi Speciali.  

(Direttiva Ministeriale n.721 del 27 dicembre 2012) 

 
E’ compito quindi delle comunità educanti individuare per ogni persona, in uno specifico momento della 
vita le condizioni in cui oggettivamente essa si trova, quali siano i diritti educativi essenziali, per elaborare le 
più efficaci strategie per raggiungerli. 

In questo caso la scuola è chiamata a leggere e rispondere in modo adeguato e articolato ad una 
pluralità di studenti che manifestano bisogni educativi speciali con difficoltà di apprendimento, 
di sviluppo di abilità e competenze nonché con disturbi del comportamento stabili o transitori. 

L’attenzione agli studenti è favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere i segnali 
di disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato competente per 
affrontare un percorso fruttuoso per i loro figli e dall'utilizzo di adeguati strumenti utilizzabili in età 
evolutiva. 

Un approccio integrato, scuola - famiglia - servizi sanitari, consente di assumere un’ottica 
culturale di lettura dei bisogni nella quale i fattori ambientali assumono una correlazione con lo 
stato di salute dell’individuo. In tal modo la disabilità non riguarda il singolo che ne è colpito, 
bensì tutta la comunità e le istituzioni. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
I seguenti progetti saranno realizzati in orario curricolare. 

SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto PERCORSI IN UNO  SPAZIO VISSUTO 
(scuola primaria) 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV 
Situazione su cui interviene Attraverso l’esplorazione di un sito, giungere insieme agli alunni 

all’acquisizione di termini e concetti aritmetici e geometrici  aiutino a 
descrivere, comprendere e capire a fondo quegli spazi osservati da noi, ma 
prima di noi dai nostri antenati, che li hanno anche organizzati, modificati, 
decorati, in una parola vissuti. 

Attività previste Utilizzare strumenti geometrici: linee, angoli, simmetrie, figure 
geometriche, misure, perimetri e superfici. Strumenti aritmetici - Strumenti 
geografici: orientamenti, letture di carte, studio di luci ed ombre. Strumenti 
grafici: rappresentazioni libere, in prospettiva, uso della fotografia, 
rappresentazioni in scala. Strumenti multimediali: uso di programmi e del 
computer. Lessico: acquisizione di terminologie specifiche. Linguaggio 
musicale: analisi di ritmi architettonici e dei suoni prodotti in uno spazio 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale. 

Risorse umane (ore) / area Relative al numero di adesioni degli alunni 

Altre risorse necessarie Aule del plesso, laboratorio musicale, biblioteca scolastica, aula 
informatica. 
(laboratorio scientifico)  uso delle L.I.M. 

Indicatori utilizzati  Potenziare gli obiettivi di matematica, di logica, dell'ambito scientifico, 
della lingua italiana  

Valori / situazione attesi Ci si propone di  avviare una lettura complessa dello spazio reale per 
conoscere e valutare le caratteristiche e le proporzioni di uno spazio; 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto Progetto Nazionale di Educazione Ambientale 
“IL MONDO VISTO DA UN ALBERO” 
(scuola primaria e secondaria di primo grado) 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV 
Situazione su cui interviene Il progetto tende ad avvicinare gli studenti ai temi della biodiversità 

attraverso un percorso empatico che aiuti a visualizzare con maggiore 
concretezza gli effetti dei comportamenti umani sugli habitat naturali e la 
fondamentale importanza delle specie arboree e del bosco per la 
sopravvivenza del pianeta. 

Attività previste Partecipazione attiva alle ricerche sul campo, scoperte, studi anche 
mediante la redazione dei “diari delle scoperte”, appunti di viaggio, 
elaborati di sintesi di quanto appreso e scoperto durante il progetto e video 
amatoriali. Lessico: acquisizione di terminologie specifiche. 

Risorse umane (ore) / area Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e gli 
insegnanti del plesso. 

Altre risorse necessarie Aule del plesso, biblioteca scolastica, aula informatica, spazio esterno, 
laboratorio scientifico,uso delle L.I.M. 

Indicatori utilizzati  Con l’aiuto del personale dei Carabinieri Forestali gli studenti 
svilupperanno:  
- maggiore consapevolezza del proprio territorio e della biodiversità che 

in esso esiste; 
- coscienza del ruolo di ognuno di noi nell’ecosistema e l’importanza di 

contribuire alla salute dell’ambiente mettendo in pratica comportamenti 
eco compatibili; 

- percezione delle interconnessioni esistenti fra natura, storia e 
conservazione della biodiversità. 

 
 

Valori / situazione attesi Percezione diretta del proprio ruolo a tutela della biodiversità, attraverso la 
conoscenza e il rispetto degli habitat a loro più vicini per diventare quindi 
dei paladini della tutela ambientale.  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

I seguenti progetti saranno realizzati compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie. 

SCHEDA DI PROGETTO  

Denominazione progetto RECUPERO/POTENZIAMENTO (Scuola primaria e Secondaria di 1° 
Grado) 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV 

Situazione su cui interviene Superamento di difficoltà di apprendimento e di relazione; si punta al 
miglioramento di un’ampia gamma di abilità ( linguistico-espressive, 
conoscenza di sé, relazionali,…) e al superamento delle situazioni di 
disagio che non consentono a ciascun alunno di esprimersi secondo le 
proprie potenzialità, si vuole favorire la crescita dell’autostima e il piacere 
di “far bene” le cose di scuola. 

Attività previste Il lavoro si avvarrà di linguaggi espressivi diversi come canali privilegiati 
per incentivare la conoscenza di sé e dell’altro e l’espressione dei vissuti 
emotivi personali. Materiale audiovisivo,lavori di gruppo, 
drammatizzazione, Problem solving,Giochi di ruolo, Attività grafiche,  
musicali e motorie,Momenti di lettura e relativa discussione 
Esercitazioni scritte e pratiche. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale. 
 

Risorse umane (ore) / area Relative all’adesione alunni 

Altre risorse necessarie Aule del plesso, laboratorio musicale, biblioteca scolastica, aula 
informatica. 
(laboratorio scientifico)  uso delle L.I.M. 

Indicatori utilizzati  Potenziare gli obiettivi di matematica, di logica, dell'ambito scientifico, 
della lingua italiana  

Valori / situazione attesi Attraverso la formazione di gruppi di alunni si interverrà sulle potenzialità 
di ciascuno al fine di realizzare il successo formativo e consentire il 
recupero, il consolidamento delle abilità di base e l’approfondimento 
disciplinare. 

 

SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto Progetto “Palestra Invalsi”  
( Classi Seconde e Quinte Scuola Primaria e Scuola Sec. di I grado) 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV 

Situazione su cui interviene Difficoltà riscontrate nelle discipline relative alle prove Invalsi 

Attività previste Esercitazioni anche con l’uso di strumenti digitali 

Indicatori utilizzati  Potenziare gli obiettivi relative alle prove Invalsi,  

Valori / situazione attesi Migliorare le competenze relative alle prove Invalsi. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto Area a rischio e forte processo immigratorio 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV. 

Situazione su cui interviene Il bacino d’utenza a cui il progetto  fa riferimento costituisce un fattore di 
notevole rilevanza poiché caratterizzato da esigenze spiccatamente 
differenziate:  
◊ alunni che vivono disagi familiari  e socio-culturali; 
◊ alunni che hanno uno o entrambi i genitori disoccupati e/o emigrati; 
◊ alunni che vivono in contesti privi di stimoli ; 
◊ alunni stranieri di diverse minoranze etniche scarsamente integrati nel 
contesto locale; 
◊ alunni bisognosi di positive figure di riferimento 

Attività previste ◊ Interventi mirati all’attenuazione delle situazioni di emarginazione 
sociale e culturale. 
◊ Osservazioni e approfondimenti  relativi ai bisogni di singoli alunni nel 
contesto del gruppo classe, per la scelta e la costruzione del successivo 
intervento. 
◊ Cooperazione con gli operatori del territorio (psicologo. assistente 
sociale) per promuovere il benessere  a scuola, favorendo dinamiche 
positive di comunicazione. Attività laboratoriali di recupero e 
potenziamento delle abilità cognitive nell’area linguistica e logico-
matematica: 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale. 

Risorse umane (ore) / area Docenti scuola primaria 
Altre risorse necessarie Richiesta finanziamenti esterni. 
Indicatori utilizzati  Ridurre le problematiche di tipo socio-relazionale per la gestione dei 

fenomeni di bullismo ed esclusione ed evitare l’abbandono scolastico. 
Valori / situazione attesi - Crescita e percezione positiva di sé, della propria cultura e della propria 

storia; 
- consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse personali superando 

criticismo e limiti; 
- successo scolastico come conseguenza della conquista di autostima e di 

autoefficacia; 
- acquisizione dei valori fondamentali della persona per realizzare al 

meglio le aspirazioni e dare un senso alla vita e al ruolo nella società; 
- sentimento di integrazione e appartenenza alla realtà locale anche per 

alunni stranieri o disagiati sin dai primi anni dell’infanzia  
 acquisizione dei concetti di legalità, dei principali diritti umani e doveri 
della persona, quale soggetto attivo nella società di appartenenza. 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto PROGETTO  CONTINUITÀ “Assaggi di  Yoga” 
(Scuola  dell’Infanzia e Primaria) 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV 

Situazione su cui interviene Il progetto vuole condurre i bambini alla scoperta di se stessi e del proprio 
corpo attraverso il gioco.   

Attività previste Lo Yoga vissuto in forma di gioco con modalità e linguaggi adeguati. 
 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, escluse le spese di personale. 
 

Risorse umane (ore) / area Docenti Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 

Altre risorse necessarie Palestra della scuola. 

Valori / situazione attesi Lo Yoga vissuto come gioco per trasmettere valori come: la non violenza, 
il rispetto di sé e degli altri, il controllo, la costanza e la cooperazione. 

 

SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto GIOCOSPORT  
(Scuola primaria e scuola dell’infanzia) 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV 

Situazione su cui interviene L’attuazione del progetto scaturisce dalla necessità di impegnare in modo 
costruttivo il tempo libero dei/delle scolari/e  e favorire  momenti di 
incontro e integrazione tra alunni provenienti da zone diverse. Esso nasce 
inoltre dal bisogno di consolidare la collaborazione tra i tre ordini della 
scuola di base e di queste con le istituzioni  e le associazioni presenti sul 
territorio attraverso le attività di giocosport. 

Attività previste  Ginnastica ritmica, Calcio a 5, calcio a 7, karate, ciclismo, minibasket, 
gioco degli scacchi 
 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale. 
 

Risorse umane (ore) / area Relative all’adesione alunni 

Altre risorse necessarie Palestra della scuola  

Valori / situazione attesi Il progetto si pone l’obiettivo di creare momenti di socializzazione tra 
alunni/e e insegnanti attraverso attività che  mirano allo sviluppo 
psicofisico della personalità del/della bambino/a. Esso persegue ancora 
l’obiettivo di rafforzare la continuità  educativa sia in senso verticale che 
in quello orizzontale. Parte integrante di questo progetto sono le lezioni di 
karate che intervallano l’apprendimento tecnico della disciplina, a 
momenti ludici dove i piccoli allievi imparano senza fatica e divertendosi  
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto PROGETTO  LINGUA INGLESE 
(Scuola  dell’Infanzia) 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV 

Situazione su cui interviene Il progetto vuole condurre i bambini verso l’attivazione di esperienze di 
apprendimento della seconda lingua e un arricchimento della 
comunicazione attraverso l’uso di codici linguistici diversi.  

Attività previste Attività come da progetto. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale. 
 

Risorse umane (ore) / area Relative all’adesione alunni 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Valori / situazione attesi Il progetto si pone l’obiettivo di favorire la curiosità dei bambini verso 
codici linguistici diversi, favorire la cultura trans-nazionale e trans-etnica, 
sviluppare le capacità funzionali: attentiva, mnestica, simbolica,linguistica, 
di ascolto e di comprensione. 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
(anche con il contributo dell’Assessorato Regionale al Turismo) 

Lo scopo di tali viaggi e visite guidate consiste nel desiderio di far conoscere agli alunni il territorio della 
nostra Regione e/o dell’Italia.  
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione, quali strumenti per collegare l’esperienza scolastica all’ambiente 
esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, rientrano tra le attività didattiche 
ed integrative della scuola.  
 

USCITE DIDATTICHE 
 

Per lo sviluppo di alcuni obiettivi, inseriti nelle Programmazioni Didattiche, si reputano necessarie alcune 
uscite didattiche mirate a ricognizioni  legate agli argomenti di studio.  
Nel corso dell’anno sarà possibile organizzare delle USCITE DIDATTICHE per l’approfondimento e lo sviluppo 
di argomenti e tematiche programmate che verranno proposte nei vari consigli di interclasse o 
intersezione. 
I docenti dei vari ordini di scuola, a tale scopo, produrranno apposite comunicazioni da fornire ai genitori e 
agli Uffici di Direzione. 
 
PON  
Sono stati approvati 10 moduli.  

 TITOLO DEL PROGETTO: Imparare...è un gioco da bambini! 
1. Giocando…imparando 1 - SCUOLA INFANZIA DI CHIARAVALLE C.LE VIA MARTELLI 
2. Giocando…imparando 2 - SCUOLA INFANZIA FORESTA/PIRIVOGLIA  
3. Giocando…imparando 3 - SCUOLA INFANZIA DI CARDINALE/NOVALBA/TORRE  

1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 
10.2.1  Azioni per la scuola dell'infanzia  
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 
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1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 
10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A Competenze di base 
TITOLO DEL PROGETTO: Innov@ttivaMente...a scuola 

 
1. ITALIANO RICREATTIVO1 - SCUOLA PRIMARIA VIA MARTELLI/PIRIVOGLIA  
2. ITALIANO RICREATTIVO2 - SCUOLA PRIMARIA  CARDINALE/TORRE R. 
3. DIALETTO 2.0 - SCUOLA SEC I GRADO CARDINALE /TORRE R. 
4. MATEMATICA RICREATTIVA - SCUOLA PRIMARIA VIA MARTELLI/ PIRIVOGLIA/ CARDINALE /TORRE R. 
5. MATEMATICA…MENTE… IN GIOCO! - SCUOLA SEC I GRADO CARDINALE /TORRE R. 
6. LET’S TAKE A TRIP  - SCUOLA SEC I GRADO CARDINALE /TORRE R. 
7. MAGIC ENGLISH  - SCUOLA PRIMARIA VIA MARTELLI/ PIRIVOGLIA/ CARDINALE /TORRE R. 

 
 

                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 torna all’Indice 
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LA VALUTAZIONE 
 
La Mission di ogni Istituto non è tanto e solo quella di programmare ed erogare corsi rispettando le 
prescrizioni ministeriali, ma è soprattutto quella di attuare e controllare il proprio intervento in 
modo da garantire a tutti gli alunni che hanno accolto la sua offerta il successo formativo. Per 
questo si deve mettere a disposizione una molteplicità di interventi, anche personalizzati, capaci di 
permettere a ciascun allievo di trarre dalle esperienze offerte il massimo di “utilità” per il proprio 
sviluppo personale. La qualità del servizio scolastico è direttamente collegata al suo sistema di 
valutazione. Affinché migliori la capacità della scuola di soddisfare i bisogni degli utenti, è 
necessario che la scuola apprenda dalle esperienze passate, valorizzando le modalità positive e 
modificando quelle che hanno manifestato problemi di efficacia ed efficienza.  
 
Il nostro Istituto considera la valutazione come uno dei momenti fondamentali del percorso 
formativo dell’alunno, essendo questo uno strumento di conoscenza del proprio status e dunque 
funzionale a “calibrare il tiro” sulle attività da svolgere da parte dei docenti e sull’impegno da 
profondere da parte dell’alunno, senza per questo essere mai un giudizio di valore sulla persona. 
 
Nell’Istituto si attuano: 

1. una valutazione esterna effettuata dall’INVALSI, il Servizio Nazionale di valutazione, il cui 
obiettivo è verificare l’efficacia e l’efficienza del sistema, prendendo in esame: 
a. i livelli di padronanza degli alunni delle classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria nelle 

conoscenze e nelle abilità linguistiche, matematiche e di L2; 
b. l’ambiente socio-culturale di appartenenza degli alunni; 
c. le competenze linguistiche, matematiche e di L2 in uscita degli alunni delle classi 3^ 

della scuola secondaria attraverso la prova effettuata entro aprile, requisito di 
ammissione all’Esame di Stato. 

2. una valutazione nelle singole discipline con voto espresso in decimi e del comportamento 
espressa con un giudizio sintetico; 

3. una certificazione delle competenze in base alle Indicazioni Nazionali. 
 
Partendo da una raccolta continuativa e sistematica di informazioni si valutano: 
a. i punti di partenza e arrivo; 
b. l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati; 
c. le difficoltà riscontrate; 
d. gli interventi attuati. 
La valutazione dell’alunno quindi definisce la distanza tra il punto di partenza e il punto di arrivo di 
ciascuno, considerando il suo percorso. È attenta non solo al prodotto, ma soprattutto al processo e 
di conseguenza esprime un giudizio sul progresso dell’alunno nella maturazione di sé e delle sue 
competenze. 
La valutazione parte da un’analisi della situazione didattica al momento della somministrazione 
della prova, è commisurata al tipo di percorso e consente al docente di intraprendere un percorso di 
autovalutazione dell’azione di insegnamento.  
La valutazione si svolge in momenti distinti e assume valori diversi.  
Si tratta di valutazione formativa, quando il parametro di riferimento è l’alunno rispetto a se stesso 
e al proprio progresso. Prove e test d’ingresso servono a testare i livelli di partenza, a individuare 
eventuali carenze e punti di forza, nonché difficoltà specifiche da sottoporre all’attenzione di esperti 
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(esse non devono essere considerate ai fini della valutazione sommativa). Servono alla costruzione 
di programmazioni o percorsi personalizzati.  
Si tratta di valutazione sommativa, quando il parametro di riferimento è esterno/prefissato 
attraverso test di livello o standardizzati, prove uguali per tutti, che certifichino il raggiungimento di 
obiettivi prefissati. Essa valuta il percorso seguito dall’alunno e lo certifica, è espressa dai singoli 
docenti sulla base delle prove di verifica, dei compiti svolti e delle osservazioni condotte nelle 
attività di classe e si esprime con mezzi diversi. 
Le prove di verifica delle diverse discipline concorrono a monitorare il progresso della 
programmazione didattica annuale, il progresso di apprendimento del singolo studente o del gruppo 
classe e l’eventuale necessità di ricorrere a percorsi di recupero in caso di esiti non soddisfacenti in 
relazione alle abilità dei singoli studenti testate nelle fasi iniziali. 
La valutazione disciplinare tiene conto delle misurazioni delle verifiche secondo una tabella di 
corrispondenza tra percentuale di risposte corrette e voto in decimi, ma anche delle osservazioni 
sistematiche che ciascun docente conduce sull’alunno nel corso del periodo scolastico di 
riferimento. 
Riguardo agli alunni con disabilità è prevista una programmazione individualizzata (P.E.I) in base 
alle loro potenzialità ed esigenze, con obiettivi specifici sia di tipo educativo sia di tipo didattico. 
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento l’Istituto da anni pianifica il lavoro 
scolastico in modo da tener conto della necessità di strumenti compensativi e dispensativi al 
percorso scolastico, in accordo con quanto definito dalla diagnosi di DSA e soprattutto nel rapporto 
di dialogo con la famiglia e gli operatori che seguono il minore. È prevista entro novembre di ogni 
anno scolastico la compilazione del PDP. 
Il Collegio dei Docenti si attiva ogni anno per aggiornarsi in merito alle normative per gli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (BES).  
 
  Criteri di valutazione 
 
Le prove sono differenziate, qualora siano necessarie personalizzazioni dei percorsi di 
apprendimento di alunni disabili o con difficoltà di apprendimento accertate attraverso processi di 
indagine interna all’Istituto o documentate dai servizi esterni. È prevista la possibilità di 
somministrare prove di recupero supplementari per gli alunni in difficoltà. 
I risultati delle prove devono essere riportati sul registro elettronico dai docenti e comunicati alle 
famiglie mediante la loro esportazione periodica e/o durante i colloqui.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
 
 

INDICE 
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Scuola Primaria 

 
L’art. 3 del DLgs 62/04/17 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le 
alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria.  
Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 
di Scuola Secondaria di Primo Grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non 
ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione.  
A seguito della Nota Ministeriale 1865 del 10-10-2017 “Solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio Docenti, i docenti della classe, in 
sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non 
ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all’unanimità.” 
Il Collegio Docenti delibera i criteri della Scuola Primaria per la non ammissione alla classe 
successiva.  
Non è ammesso alla classe successiva l’alunno che: 
 non ha effettuato il 75% delle presenze delle giornate scolastiche  

e/o 
 

 non ha raggiunto la sufficienza in tutte le discipline.  
 
A seguito della valutazione periodica e finale, la Scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie degli alunni e delle alunne eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia 
didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie ed azioni che consentano il miglioramento dei 
livelli di apprendimento.  
 
Allegato P1 (notifica al termine del primo quadrimestre e azioni) 
Allegato P2 (notifica al termine del secondo quadrimestre e azioni) 
Allegato P3  (notifica non ammissione) 
 
 
 

                                                                                                                                                    INDICE 
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Scuola Secondaria di I° grado 
 
 
Validità dell’anno scolastico 
 
Ai fini della validità dell’A.S. 2018/2019, per la valutazione finale è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti del monte ore personalizzato (vedi circ. n°35 del 4.10.2017 ). A tale riguardo il 
nostro Istituto ha previsto delle deroghe a tale obbligo ( vedi delibera del 26,09.2017) purché la 
frequenza fornisca sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 
 
Ammissione all’anno successivo ed all’esame conclusivo del primo ciclo 
 
L’art 6 del DLgs62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per gli 
alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, essa è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. Pertanto 
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita 
una valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente alle 
famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione ed 
attiva specifiche strategie ed azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In 
sede di scrutinio finale, presieduto dal DS o da un suo delegato, il CdC, con adeguata motivazione e 
tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, può non ammettete l’alunno nel caso di 
parziale o mancata acquisizione degli apprendimenti in una o più discipline. La non ammissione 
alla classe successiva viene deliberata a maggioranza; il voto espresso dall’insegnante di IRC o di 
Attività Alternative (per gli alunni che se ne avvalgono) se determinante per la decisione assunta, 
diviene un giudizio iscritto a verbale. È stata abrogata la norma che prevede la non ammissione in 
caso di valutazione del comportamento inferiore a 6/10, infatti il voto di comportamento è espresso 
con giudizio sintetico. 
 
Allegato S1 ( notifica al termine del primo quadrimestre e azioni) 

Allegato S2 (notifica al termine del secondo quadrimestre e azioni) 

Allegato S3 (criteri di non ammissione alla classe successiva e all'esame di stato) 
 
 
Ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo 
 
Gli art. 6 e 7 del DLgs 62/2017 individuano le modalità di ammissione all’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione degli alunni. In sede di scrutinio finale, presieduto dal DS o 
da un suo delegato, l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti: 
 
• Aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali deroghe 
deliberate dal Collegio dei Docenti. 
 
• Non essere incorsi in sanzioni disciplinari di estrema gravità che prevedono la non ammissione 
all’esame di Stato (art 4, comma 6, 9 bis DPR 249/1998) RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO 
DI ISTITUTO ART.21: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. 
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INFRAZIONI E SANZIONI DI PARTICOLARI GRAVITA’. 
 
• Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica ed inglese 
predisposte dall’Invalsi. 
 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
CdC può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, secondo i criteri definiti dal 
Collegio dei Docenti, la non ammissione all’Esame di Stato, pur in presenza dei tre requisiti citati.  
Il voto espresso dall’insegnante di IRC o di Attività Alternative (per gli alunni che se ne avvalgono) 
se determinante per la decisione assunta, diviene un giudizio iscritto a verbale. 
 
In sede di scrutinio finale, il CdC attribuisce agli alunni ammessi, sulla base del percorso triennale 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità deliberati dal Collegio dei Docenti, inseriti nel 
PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza frazioni decimali. Può essere attribuito 
anche un voto inferiore a 6/10. 
 
Allegato S4 (criteri voto di ammissione all'esame di Stato) 
 
 
Per i candidati privatisti si fa riferimento a quanto stabilito nella Nota Miur 1865 del 10/10/17 
 
Svolgimento ed esito dell’Esame di Stato 
 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, 
abilità e competenze acquisite dagli alunni, anche con funzione orientativa. Nel nostro Istituto 
Scolastico si forma una commissione d’esame, presieduta dal Dirigente Scolastico, ed articolata in 
sottocommissioni. L’esame è costituito da tre prove scritte (competenze di lingua italiana, di logico 
matematica e lingue straniere) che sono predisposte dalla commissione nei contenuti e nei criteri di 
valutazione; una prova orale/colloquio volto a verificare l’acquisizione delle conoscenze previste 
dalle Indicazioni Nazionali, ma soprattutto la capacità di argomentare, risolvere problemi, riflettere 
con pensiero critico. Infine è valutata la padronanza delle competenze di cittadinanza e delle lingue 
straniere. Le prove d’esame saranno effettuate in conformità con il DLGS 62/2017, la nota Miur 
n.1865 del 10.10.2017 e il DM 741 del 3/10/17. La commissione delibera la valutazione finale, 
proposta dalla sottocommissione ed espressa in decimi, derivante dalla media tra il voto di 
ammissione e la media dei voti delle prove d’esame. Per gli alunni assenti alle prove d’esame per 
gravi e documentati motivi, si predispone una sessione suppletiva d’esame. 
 
Rilevazioni Nazionali 
 
L’Invalsi effettua rilevazioni nazionali sul livello degli apprendimenti attraverso prove 
standardizzate delle discipline di italiano, matematica ed inglese. Dette prove si svolgono nel mese 
di aprile e la relativa partecipazione degli alunni è requisito per l’ammissione all’esame conclusivo. 
Per le alunne e gli alunni assenti per gravi e documentati motivi è prevista l’organizzazione di una 
sessione suppletiva che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un 
arco temporale comunicato dall’Invalsi. 
La somministrazione Computer Based Testing (CBT) delle prove Invalsi costituisce un elemento di 
novità di particolare rilievo e richiede che le Istituzioni Scolastiche adottino tempestivamente 
soluzioni e modalità organizzative per renderla possibile. È richiesta alle scuole una buona 
connessione Internet, non il possesso di particolari programmi. L’Invalsi provvederà alla 
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comunicazione del periodo delle prove, che potrà essere modificata dalla scuola stessa, delle 
informazioni tecniche per lo svolgimento e degli esempi di prove. 
La prova di inglese è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di 
comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER, come previsto dalle 
Indicazioni Nazionali. 
 
Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento 
 
La valutazione degli alunni con disabilità viene effettuata sulla base del PEI, di conseguenza 
l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato. Il CdC, se necessario, dispone misure 
dispensative e/o compensative, adattamenti alle prove, ovvero l’esonero dalle stesse; la 
sottocommissione dell’esame di stato predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso 
nell’acquisizione di apprendimenti in base alle potenzialità individuali (PEI). Agli alunni con 
disabilità che non sostengono le prove d’esame di Stato, viene rilasciato un attestato di credito 
formativo che costituisce un titolo per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di II° Grado. Per gli 
alunni con DSA la valutazione e l’ammissione all’esame, è coerente con il PdP predisposto dal  
CdC. Le prove di valutazione, sottoposte agli alunni con DSA, devono consentire la dimostrazione 
del livello di competenze raggiunto, mediante le misure dispensative e gli strumenti compensativi. 
Durante le prove standardizzate di rilevazione nazionale e dell’esame di Stato, agli alunni con DSA 
può essere riservato più tempo e l’utilizzo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi 
già in uso durante il percorso di studi. In casi particolari è prevista la sostituzione di una prova 
scritta con una orale. 
In casi di particolare gravità gli alunni con DSA possono essere esonerati dall’insegnamento delle 
lingue straniere e in sede di esame di Stato, svolgono prove differenziate. 
Inoltre il Collegio dei docenti applicherà quanto disposto dall’art. 11 del dlgs 62/2017 e le 
successive note Ministeriali. 
 

GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
con riferimento allo sviluppo sociale, culturale, personale e livello di sviluppo degli 

apprendimenti 
 

 
 
 
 

VOTO 

PARTECIPAZIONE 
CAPACITA’ DI 
RELAZIONE, 

RISPETTO 
DELLE REGOLE, 

IMPEGNO E 
INTERESSE 

(SVILUPPO SOCIALE) 

CONOSCENZE 
COMPRENSIONE 

PRODUZIONE 
(SVILUPPO 

CULTURALE) 

COMPETENZE 
(SVILUPPO 
DELLA 
PERSONA) 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

LIVELLO 
GLOBALE 

DI 
SVILUPPO 

DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
 
 
 
 
 
 
4 

Inadeguata Superficiali e lacunose Imprecise e confuse Lo studente dimostra 
conoscenze deboli e 
lacunose, un livello 
non adeguato di 
autonomia e scarso 
interesse per le 
attività. 
Non comprende e 
non mette in pratica le 
regole della convivenza 
civile.  

Lo studente non partecipa 
al dialogo educativo; 
i suoi interventi non sono 
pertinenti e manifesta 
scarsa disponibilità a 
relazionarsi con i pari e 
con i docenti. 
Fatica a rispettare le 
regole. 
L’impegno manifestato è 
incostante e non ha 

Lo studente possiede 
pochissime conoscenze 
e non è in grado di 
utilizzarle.  
La comprensione risulta 
scarsa e la produzione 
non adeguata. 

Lo studente non 
riesce ad utilizzare le 
conoscenze, le 
abilità personali, 
sociali e 
metodologiche 
in contesti 
strutturati, non 
strutturati né in 
situazioni di 
lavoro e di studio. 
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mostrato interesse per le 
attività proposte. 
Non comprende e non 
mette in pratica le regole 
della convivenza civile 

 
 
 
 
 

 
 

5 

Passiva Disorganiche e 
superficiali 

Incerte Lo studente 
dimostra 
conoscenze deboli, 
un metodo di 
lavoro poco sicuro e 
un limitato 
interesse per le 
attività. Fatica a 
rispettare le regole 
della convivenza 
civile. 
 

Lo studente partecipa 
saltuariamente al dialogo 
educativo; i suoi interventi 
non sono sempre 
pertinenti. 
Manifesta disponibilità a 
relazionarsi con i pari e 
con i docenti seppur in 
maniera 
strettamente selettiva . 
Fatica a rispettare le 
regole. L’impegno 
manifestato è poco 
costante e l’interesse non 
sempre evidente. 
Fatica a rispettare le 
regole della convivenza 
civile. 

Lo studente possiede 
conoscenze deboli e 
lacunose. 
La comprensione è 
superficiale e la 
produzione 
approssimativa. 

Lo studente 
utilizza le 
conoscenze e le 
abilità personali 
in contesti molto 
strutturati e non 
ha ancora 
acquisito un 
metodo di lavoro 
adeguato. 

 
 
 
 
 
 

6 

Scolastica Generiche Essenziali Lo studente 
dimostra conoscenze 
essenziali, un 
metodo di lavoro 
non sempre sicuro e 
interesse settoriale 
per le attività. 
Rispetta le regole 
della convivenza 
civile. 
 

Lo studente partecipa 
dando il proprio contributo 
solo in relazione agli 
argomenti trattati. 
E’ disponibile a 
relazionarsi con i pari e 
con i docenti; 
rispetta le regole. 
L’impegno e l’interesse 
vanno sollecitati. 
Rispetta le regole della 
convivenza civile. 
 
 
 

Lo studente ha 
acquisito conoscenze 
essenziali. 
La comprensione è 
elementare e la 
produzione è 
soddisfacente se 
guidata. 

Lo studente 
utilizza le 
conoscenze e le 
abilità personali 
in contesti 
strutturati; non 
ha ancora 
sviluppato una 
metodologia di 
lavoro autonoma. 

 
 
 
 
 
 
 

7 

Positiva Adeguate Pertinenti Lo studente dimostra 
conoscenze 
adeguate, un 
metodo di lavoro 
soddisfacente e un 
interesse positivo 
per le attività. 
Rispetta sempre le 
regole della 
convivenza civile. 
 

Lo studente partecipa in 
modo piuttosto pertinente 
dando il proprio 
contributo in relazione agli 
argomenti trattati. 
Ha manifestato una 
discreta capacità a 
relazionarsi con i 
pari e con i docenti nel 
rispetto delle regole. 
L’impegno e l’interesse 
sono generalmente 
costanti. 
Rispetta sempre le regole 
della convivenza civile 

Lo studente ha 
acquisito le 
conoscenze ed è in 
grado di elaborarle in 
modo organizzato. 
La comprensione  e la 
produzione discrete. 

Ha iniziato ad 
utilizzare le 
abilità e le capacità 
personali in contesti 
strutturati e non. 
Nelle situazioni di 
lavoro di gruppo 
comincia ad 
acquisire le prime 
autonomie. 
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8 

Attiva Corrette Precise Lo studente 
dimostra conoscenze 
sicure, un metodo di 
lavoro autonomo e 
un interesse costante 
per le attività.  
Rispetta e comprende le 
regole della convivenza 
civile. 
 

Lo studente partecipa in 
modo attivo alla vita della 
scuola offrendo il proprio 
contributo personale e in 
relazione agli argomenti 
trattati. 
Sa relazionarsi con i pari e 
con i docenti in modo 
propositivo e nel rispetto 
delle regole. L’impegno e 
l’interesse sono stati 
costanti. 
Rispetta e comprende le 
regole della convivenza 
civile. 

Lo studente ha 
acquisito buone 
conoscenze ed è in 
grado di organizzarle 
ed elaborarle in 
maniera personale. 
La comprensione è 
sicura e la produzione 
è soddisfacente 

Utilizza le abilità 
e le capacità 
personali, 
culturali e sociali 
in contesti 
strutturati e non. 
Nelle situazioni di 
lavoro di gruppo 
e di studio si è 
dimostrato 
autonomo. 

 
 
 
 
 
 
 

9 

Costruttiva Approfondite e critiche Consolidate Lo studente 
Dimostra conoscenze 
sicure ed approfondite, 
ha un metodo di 
lavoro consolidato e 
un interesse propositivo 
per le attività. 
Apporta un 
contributo 
significativo al 
rispetto delle regole 
della convivenza 
civile. 
 

Lo studente partecipa in 
modo attivo offrendo il 
proprio contributo 
personale alla 
realizzazione delle attività. 
Si relaziona in modo 
propositivo con pari e con 
i docenti nel pieno rispetto 
delle regole. 
L’impegno e l’interesse 
sono stati costanti e 
efficaci. 
Apporta un contributo 
significativo al rispetto 
delle regole della 
convivenza civile. 

Lo studente ha 
acquisito conoscenze 
sicure ed è in grado di 
elaborarle in maniera 
personale manifestando 
talvolta capacità 
critiche. La 
comprensione è sicura 
e la produzione è 
soddisfacente. 

Utilizza con 
padronanza le 
abilità, le capacità 
personali, culturali e 
sociali in contesti 
strutturati e non. 
Nelle situazioni di 
lavoro di gruppo 
e di studio si è 
dimostrato autonomo 
e responsabile. 

 
 
 
 
 
 
 

10 

Costruttiva e creativa Approfondite e critiche Consolidate e 
complete 

Lo studente dimostra 
conoscenze sicure, 
approfondite e 
personali, ha un 
metodo di lavoro 
proficuo ed efficace 
e un interesse 
propositivo e critico 
per le attività. 
Apporta un contributo 
significativo e originale 
al rispetto delle regole 
della convivenza civile. 
 

Lo studente partecipa in 
modo attivo e pertinente 
offrendo il proprio 
contributo personale e 
originale alla realizzazione 
delle attività. 
Si relaziona in modo 
propositivo e costruttivo 
con i pari e con i docenti 
nel pieno rispetto delle 
regole. L’impegno e 
l’interesse sono 
stati costanti e efficaci. 
Apporta un contributo 
significativo e originale 
al rispetto delle regole 
della convivenza civile. 

Lo studente ha 
acquisito conoscenze 
sicure ed è in grado di 
organizzarle 
criticamente 
esprimendosi in modo 
personale, originale e 
appropriato. 
La comprensione è 
sicura e la produzione 
è pienamente 
soddisfacente. 

Il complesso delle 
competenze 
acquisite ha 
conferito allo 
studente una 
sicura padronanza in 
termini di autonomia 
e responsabilità, 
in tutte le situazioni 
di lavoro di gruppo 
e di studio. 

 
 

INDICE 
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GIUDIZIO GLOBALE  - SCUOLA PRIMARIA 
 

con riferimento allo sviluppo sociale, culturale, personale e 
livello di sviluppo degli apprendimenti 

 
 

CLASSI PRIME – SECONDE – TERZE 
 

SVILUPPO 
CULTURALE 

(CONOSCENZA E 
OPERATIVITA') 

SVILUPPO 
DELLA PERSONA 

(ORGANIZZAZIONE  
E AUTONOMIE 

GIUDIZIO 
SINTETICO 
LIVELLO 

GLOBALE DI 
SVILUPPO 

DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
L’alunno possiede conoscenze 
lacunose dei contenuti; è 
ancora in difficoltà nell'acquisizione 
delle strumentalità di base e 
nell'esecuzione di semplici compiti. 

L’alunno partecipa alle attività 
proposte solo se costantemente 
sollecitato dall'adulto. Opera 
con una limitata autonomia e fatica 
a riconoscere e risolvere problemi 
essenziali. 
 

5 
Il grado di 

preparazione 
globale non è 
sufficiente. 

L’alunno possiede 
conoscenze superficiali e a 
volte frammentarie; 
ha acquisito in minima parte le 
strumentalità di base e ancora va 
aiutato per eseguire semplici compiti. 

L’alunno partecipa alle attività 
proposte saltuariamente. 
Opera con una parziale 
autonomia. Riconosce e 
risolve problemi 
essenziali. 
 

6 
Globalmente 
ha raggiunto 

una 
preparazione 
sufficiente. 

L’alunno possiede conoscenze che 
non sempre padroneggia con 
sicurezza. Ha acquisito le 
strumentalità di base ed esegue 
semplici compiti nei modi e nei tempi 
richiesti. 
 

L’alunno partecipa alle attività 
proposte; opera con autonomia; se 
stimolato cerca 
soluzioni in semplici situazioni 
problematiche. 

7 
Globalmente 
ha raggiunto 

una 
preparazione 

discreta. 

L’alunno possiede conoscenze 
Generalmente complete. Ha 
ben acquisito le strumentalità di base 
ed esegue i compiti in modo 
sostanzialmente corretto.  
 

L’alunno partecipa attivamente al 
lavoro proposto. Ha una buona 
autonomia operativa; cerca 
soluzioni in situazioni 
problematiche. 

8 
Globalmente 
ha raggiunto 
una buona 

preparazione 

L’alunno possiede conoscenze 
complete. Ha consolidato le 
strumentalità di base ed esegue i 
compiti in modo corretto. 

L’alunno partecipa attivamente al 
lavoro proposto apportando il proprio 
contributo. Opera in completa 
autonomia e con sicurezza. 

9 
Globalmente 
ha raggiunto 

una 
preparazione 

più che buona. 
 

L’alunno possiede conoscenze 
complete ed approfondite. Ha 
consolidato le strumentalità di 
base ed esegue i compiti in modo 
corretto. 

L’alunno partecipa attivamente al 
lavoro proposto apportando contributi 
personali. Opera in completa 
autonomia e con sicurezza. 
 

10 
Globalmente 
ha raggiunto 

un'ottima 
preparazione. 
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GIUDIZIO GLOBALE  - SCUOLA PRIMARIA 
 

con riferimento allo sviluppo sociale, culturale, personale e 
livello di sviluppo degli apprendimenti 

CLASSI QUARTE E QUINTE 
 

SVILUPPO 
CULTURALE 

(CONOSCENZA E 
OPERATIVITA’) 

SVILUPPO 
DELLA 

PERSONA 
(ORGANIZZAZIONE E 

AUTONOMIE) 

GIUDIZIO 
SINTETICO 
LIVELLO 

GLOBALE DI 
SVILUPPO 

DEGLI 
APPRENDIMENTI 

L’alunno  possiede conoscenze 
lacunose dei contenuti; è ancora in 
difficoltà nell'acquisizione delle 
strumentalità di base e 
nell'esecuzione di semplici 
compiti. 

L’alunno partecipa alle attività 
proposte solo se costantemente 
sollecitato dall'adulto. Opera 
con una limitata autonomia e fatica 
a riconoscere e risolvere problemi 
essenziali. 

5 
Il grado di 

preparazione 
globale non è 

sufficiente 

L’alunno possiede conoscenze 
superficiali e a volte frammentarie; 
ha acquisito in minima parte le 
strumentalità di base e ancora va 
aiutato per eseguire semplici 
compiti. 

L’alunno partecipa alle attività  
proposte saltuariamente. 
Opera con una parziale 
autonomia. Riconosce e 
risolve problemi 
essenziali. Non utilizza in modo 
appropriato il linguaggio delle 
discipline. 
 

6 
Globalmente ha 
raggiunto una 
preparazione 
sufficiente 

L’alunno possiede conoscenze che 
non sempre padroneggia con 
sicurezza. Ha acquisito le 
strumentalità di base ed esegue 
semplici compiti nei modi e nei 
tempi richiesti. 

L’alunno partecipa alle attività 
proposte; opera con 
autonomia; se stimolato cerca 
soluzioni in semplici situazioni 
problematiche. Fatica ad utilizzare 
con proprietà il linguaggio delle 
discipline. 
 

7 
Globalmente ha 
raggiunto una 
preparazione 

discreta. 

L’alunno possiede conoscenze 
Generalmente complete. Ha 
ben acquisito le strumentalità   
operative ed esegue i compiti 
in maniera sostanzialmente 
corretta nei modi e nei tempi 
richiesti. 

L’alunno partecipa attivamente al 
lavoro proposto. Ha una buona 
autonomia operativa; cerca soluzioni 
in situazioni problematiche. 
Usa con proprietà il linguaggio delle 
varie discipline. 

8 
Globalmente ha 
raggiunto una 

buona 
preparazione. 

L’alunno possiede conoscenze 
complete. Ha consolidato le 
strumentalità operative ed esegue i 
compiti correttamente nei modi e nei 
tempi richiesti. 

L’alunno partecipa attivamente al 
lavoro proposto apportando il 
proprio contributo. Opera in completa 
autonomia e con  sicurezza. Usa con 
proprietà e sicurezza il linguaggio 
delle varie discipline. 

9 
Globalmente ha 
raggiunto una 
preparazione 
più che buona 

L’alunno possiede conoscenze 
complete ed approfondite. 
Ha consolidato le strumentalità 
operative ed esegue i compiti 
correttamente nei modi e nei 
tempi richiesti. 

L’alunno partecipa attivamente al 
lavoro proposto apportando contributi 
personali. Opera in completa 
autonomia e con sicurezza. Usa un 
lessico ricco ed appropriato; fa 
collegamenti fra le 
varie discipline . 

10 
Globalmente ha 

raggiunto 
un'ottima preparazione. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza ; il 
Patto di Responsabilità ed il Regolamento d’Istituto ne costituiscono i riferimenti essenziali. 
L’Istituto determina iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione dei comportamenti 
positivi ed al coinvolgimento delle famiglie. In particolare realizza azioni di sensibilizzazione alle 
tematiche sull’uso consapevole e responsabile delle Tic nonché sul bullismo e cyber bullismo ( si 
rimanda al Progetto Generazioni connesse). 
Valutazione nel primo ciclo 
Al fine di aderire a quanto previsto dal DLgs 62/2017 il nostro istituto si attiva per adeguare il 
Documento di Valutazione integrandolo con la descrizione dei processi formativi in termini di 
sviluppo culturale, personale e sociale dell’alunno, nonché dello sviluppo, a livello globale, degli 
apprendimenti conseguiti, secondo quanto prospettato dalla nota Miur 1865 del 10/10/17, fatte salve 
ulteriori indicazioni da parte del Miur. 
La valutazione periodica e finale è espressa con votazioni in decimi, che indicano i differenti livelli 
di apprendimento. 
La valutazione è collegiale ed espressa dal Consiglio di Classe, in particolare quella del 
comportamento, che viene espressa con un giudizio sintetico, riportato nel documento di 
valutazione e fa riferimento alle Competenze di Cittadinanza e Costituzione. (art 2 comma 5 DLgs 
62/2017). 
La valutazione delle attività di Cittadinanza e Costituzione trova espressione nel voto complessivo 
delle discipline dell’area storico-geografica, precisamente nella disciplina di storia. 
La valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica e delle Attività Alternative viene resa 
con nota distinta e con giudizio sintetico. 
 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
IN RIFERIMENTO ALLE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

GIUDIZIO VOTO CRITERI DESCRIZIONI DEI 
CRITERI 

PROFILO 
DELL’ALUNNO/A 

 
OTTIMO 

FREQUENZA Assidua e puntuale L’alunno/a frequenta 
assiduamente le lezioni, 
raggiungendo i locali 
della scuola con 
puntualità, secondo gli 
orari stabiliti. Partecipa 
in modo costruttivo ed 
attivo alle attività 
proposte, assolvendo 
proficuamente agli 
impegni di studio. 
Dimostra pieno rispetto 
di sé e degli altri ai quali 
si rivolge con un 
linguaggio consono. E’ 
accogliente e disponibile, 
anche durante percorsi di 
tutoraggio tra pari. 

PARTECIPAZIONE Costruttiva ed attiva 
IMPEGNO Proficuo 
COMPORTAMENTO 
(rispetto di se stessi, degli 
altri, dell’ambiente) 

Pieno rispetto di sé, 
propositivo per la crescita 
del gruppo classe, 
rispettoso dell’ambiente e 
degli arredi 

ACCETTAZIONE 
DELLE DIVERSITA’ 

Costante atteggiamento 
accogliente e disponibile 

RISPETTO DELLE 
REGOLE DI CLASSE, 
D’ISTITUTO E DELLE 
NORME DI SICUREZZA 

Pienamente consapevole e 
responsabile 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA, 
AUTONOMIA ED 
ORGANIZZAZIONE 

Completa ed accurata 
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DEL LAVORO Ha completo rispetto 
dell’ambiente e degli 
arredi scolastici e 
consapevolezza delle 
norme di sicurezza e di 
quelle d’Istituto, che 
applica con 
responsabilità. Nelle 
attività ha totale 
autonomia e un’accurata 
organizzazione del 
lavoro. 

 
 

DISTINTO 

FREQUENZA Assidua L’alunno/a frequenta 
assiduamente le lezioni, 
partecipando alle varie 
attività in modo attivo ed 
opportuno e dimostrando 
un impegno costante 
attraverso uno studio 
approfondito delle 
discipline. Ha pieno 
rispetto di sé e degli 
altri, con i quali intreccia 
rapporti di 
collaborazione e 
solidarietà. Ha dunque 
una buona disponibilità 
ad accettare le diversità. 
E’ rispettoso/a 
dell’ambiente 
scolastico e segue 
scrupolosamente le 
norme di sicurezza e il 
regolamento 
d’Istituto. 
Nell’organizzazione 
del lavoro è attento/a e 
preciso/a. 

PARTECIPAZIONE Attiva e pertinente 
IMPEGNO Costante 
COMPORTAMENTO 
(rispetto di se stessi, 
degli altri, dell’ambiente) 

Pieno rispetto di sé, 
collaborativo nel gruppo 
classe, rispettoso 
dell’ambiente e degli 
arredi. 

ACCETTAZIONE 
DELLE DIVERSITA’ 

Buona disponibilità ad 
accogliere ed ad aiutare gli 
altri. 

RISPETTO DELLE 
REGOLE DI CLASSE, 
D’ISTITUTO E DELLE 
NORME DI SICUREZZA 

Scrupoloso 

SPIRITO DI INIZIATIVA, 
AUTONOMIA ED 
ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

Precisa 

 
 

BUONO 

FREQUENZA Costante, ma con qualche 
assenza regolarmente 
giustificata. 

L’alunno/a frequenta con 
costanza le lezioni, anche 
se si registra qualche 
assenza regolarmente 
giustificata. La 
partecipazione è 
generalmente attiva 
durante le attività 
scolastiche e dimostra un 
regolare impegno anche 
attraverso lo svolgimento 
dei compiti assegnati. Ha 
buon rispetto di sé ed è in 
grado di entrare in 
contatto con gli altri, 
accogliendo 
positivamente le 
diversità. Tuttavia, a 
volte, pur riconoscendo il 

PARTECIPAZIONE Generalmente attiva. 
IMPEGNO Regolare svolgimento dei 

compiti assegnati. 
COMPORTAMENTO 
(rispetto di se stessi, 
degli altri, dell’ambiente) 

Buon rispetto di sé, buona 
socializzazione, 
generalmente 
rispettoso dell’ambiente e 
degli arredi. 

ACCETTAZIONE DELLE 
DIVERSITA’ 

Positiva disponibilità ad 
accogliere ed ad aiutare gli 
altri secondo le proprie 
capacità. 

RISPETTO DELLE 
REGOLE DI CLASSE, 
D’ISTITUTO E DELLE 
NORME DI SICUREZZA 

Regolare 
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SPIRITO DI 
INIZIATIVA, 
AUTONOMIA ED 
ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

Regolare regolamento di classe e 
d’Istituto e le principali 
norme di sicurezza, può 
tenere un comportamento 
vivace soggetto a richiami 
verbali, ai quali è 
sensibile. 
Nell’organizzazione del 
proprio lavoro è 
autonomo/a. 

 
 

SUFFICIENTE 

FREQUENZA Saltuaria L’alunno/a si distingue 
per frequenti assenze e 
ripetuti ritardi, spesso 
non giustificati. 
Pertanto segue le lezioni 
in modo alquanto 
discontinuo, dimostrando 
un impegno inadeguato. 
Ha un comportamento 
fortemente polemico 
verso i docenti ed i 
compagni ai quali si 
rivolge in modo 
appropriato. La sua 
valutazione del contesto 
scolastico è influenzata 
ancora da forti pregiudizi 
a causa dei quali accetta a 
fatica le diversità. Ha 
scarso rispetto del 
regolamento scolastico di 
cui disattende le norme, 
recando danni alle 
persone oppure agli 
arredi scolastici. Ha 
scarsa autonomia nel 
lavoro a causa della 
noncuranza con cui 
recepisce i doveri e cerca 
di sfuggire ai propri 
compiti. 

PARTECIPAZIONE Discontinua e limitata 
IMPEGNO Inadeguata 
COMPORTAMENTO 
(rispetto di se stessi, 
degli altri, 
dell’ambiente 

Polemico, provocatorio 

ACCETTAZIONE 
DELLE DIVERSITA 

Faticosa 

RISPETTO DELLE 
REGOLE DI CLASSE, 
D’ISTITUTO E DELLE 
NORME DI 
SICUREZZA 

Disatteso 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA, 
AUTONOMIA ED 
ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

Scarsa 

 
 

INSUFFICIENTE 

FREQUENZA Occasionale L’alunno/a frequenta 
occasionalmente la scuola 
con ritardi abituali. Non 
partecipa alle lezioni e 
dimostra un generale 
disinteresse, non 
portando mai a termine le 
consegne scolastiche. Non 
è inserito attivamente nel 
gruppo classe perché 
rifiuta qualsiasi forma di 
dialogo positivo con i 
docenti e con i compagni, 
ai quali si rivolge spesso 
con un linguaggio 
inappropriato. 
L’alunno/a non ha 

PARTECIPAZIONE Passiva 
IMPEGNO Improduttivo 
COMPORTAMENTO 
(rispetto di se stessi, 
degli altri, 
dell’ambiente 

Costantemente scorretto 

ACCETTAZIONE 
DELLE DIVERSITA 

Assente 

RISPETTO DELLE 
REGOLE DI CLASSE, 
D’ISTITUTO E DELLE 
NORME DI SICUREZZA 

Assente 

SPIRITO DI INIZIATIVA, 
AUTONOMIA ED 
ORGANIZZAZIONE 

Non acquisita nonostante 
le strategie didattiche 
applicate. 
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DEL LAVORO rispetto del regolamento 
scolastico, che infrange 
ripetutamente, tenendo 
comportamenti lesivi 
della dignità altrui e/o 
recando gravi danni 
all’ambiente. 
L’autonomia e 
l’organizzazione 
del proprio lavoro non 
sono state acquisite, 
nonostante le strategie e 
gli sforzi messi in 
campo dall’Istituto. 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO IN RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSI PRIME – SECONDE – TERZE 
 
 

Competenze chiave Agire in modo responsabile e autonomo 
Risolvere problemi 

Collaborare e partecipare 
 

 
NON 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno non rispetta le regole condivise. Non cura 
l’ambiente in cui lavora ed i propri materiali scolastici. 
Spesso ha un comportamento poco rispettoso verso 
l’adulto ed i compagni. Anche se stimolato, non cerca di 
trovare soluzioni accettabili in semplici situazioni 
problematiche. Nelle attività collettive partecipa in 
maniera poco collaborativa. 
 

 
SUFFICIENTE 

L’alunno fatica a rispettare le regole condivise e va 
sollecitato a rispettarle. Su indicazione dell’insegnante, 
cura l’ambiente in cui lavora ed i materiali scolastici, che 
gestisce in modo sufficientemente adeguato. Va sostenuto 
nel mantenere un comportamento rispettoso verso l’adulto 
ed i compagni. Se stimolato, cerca di trovare soluzioni 
accettabili in semplici situazioni problematiche. Nelle 
attività collettive partecipa solo saltuariamente  o se 
direttamente coinvolto. 
 

 
BUONO 

L’alunno rispetta le regole condivise. Ha cura 
dell’ambiente in cui lavora e dei materiali scolastici, che 
gestisce in modo discretamente adeguato. Mantiene 
un comportamento quasi sempre rispettoso verso l’adulto 
ed i compagni. Cerca di trovare soluzioni accettabili in 
situazioni problematiche quotidiane. Partecipa abbastanza 
attivamente al lavoro collettivo. 
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DISTINTO 

L’alunno partecipa alla costruzione delle regole di 
convivenza in classe e nella scuola e le rispetta. Ha cura 
dell’ambiente in cui lavora e dei materiali scolastici 
propri e altrui. Mantiene un comportamento rispettoso 
verso l’adulto ed i compagni; accetta generalmente 
l’insuccesso. Affronta autonomamente situazioni 
problematiche quotidiane e trova soluzioni accettabili. 
Partecipa e collabora attivamente al lavoro collettivo. 
 

 
OTTIMO 

L’alunno partecipa alla costruzione delle regole di 
convivenza in classe e nella scuola e le rispetta. Ha cura 
dell’ambiente in cui lavora e dei materiali scolastici 
propri e altrui, che gestisce in modo appropriato. 
Mantiene un comportamento rispettoso verso l’adulto ed i 
compagni, anche nei momenti di disaccordo, e sa 
accettare l’insuccesso. Affronta autonomamente 
situazioni problematiche quotidiane e trova soluzioni 
costruttive. Partecipa e collabora al lavoro collettivo in 
modo produttivo e pertinente. 
 

 
                                 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO IN RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSI QUARTE- QUINTE 
 
 

Competenze 
chiave 

 

Agire in modo responsabile e autonomo 
Risolvere problemi 

Collaborare e partecipare 
Imparare ad imparare 

Progettare 
 

 
NON 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno non si applica per partecipare al proprio 
processo di formazione. Fatica a rispettare le regole del 
vivere comune e la figura dell’adulto; non riesce a 
costruire relazioni serene con i coetanei. Anche se guidato 
dall’insegnante, non è in grado di risolvere situazioni 
problematiche. Gestisce il tempo studio e gli impegni 
scolastici con scarsa autonomia. Nelle attività collettive 
e nei lavori di gruppo assume generalmente un 
comportamento oppositivo. 
 

 
SUFFICIENTE 

L’alunno partecipa con sufficiente applicazione al proprio 
processo di formazione. Sia pur con qualche difficoltà, 
rispetta le regole del vivere comune; necessita talvolta 
della mediazione dell’adulto nei conflitti tra pari. Guidato 
dall’insegnante, risolve situazioni problematiche 
avvalendosi degli strumenti a disposizione. Gestisce il 
tempo studio e gli impegni scolastici con sufficiente 
efficacia. Nelle attività collettive e nei lavori di gruppo 
assume per lo più un ruolo gregario. 

 
 

BUONO 
L’alunno collabora abbastanza attivamente al proprio 
processo di formazione, rispettando solitamente le regole 
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ed impegnandosi quasi sempre nelle diverse attività; 
stabilisce relazioni positive con i coetanei e gli adulti. Sa 
risolvere situazioni problematiche, avvalendosi con 
discreta sicurezza degli strumenti e delle competenze 
acquisite. Gestisce il tempo studio in modo soddisfacente.  
Partecipa al lavoro collettivo, apportando anche contributi 
personali e rispettando il punto di vista altrui. 

 
 

DISTINTO 
L’alunno collabora attivamente al proprio processo di 
formazione, rispettando le regole e intervenendo nelle 
attività in modo pertinente; 
interagisce responsabilmente con i coetanei e gli adulti. 
Sa pianificare il lavoro e risolvere autonomamente 
situazioni problematiche, avvalendosi degli strumenti a 
disposizione e delle competenze acquisite. Sceglie 
modalità di studio efficaci. Partecipa in modo adeguato al 
lavoro collettivo, riconoscendo i propri e gli altrui punti di 
forza. 

 
 

OTTIMO 
L’alunno collabora attivamente al proprio processo di 
formazione, rispettando le regole e intervenendo nelle 
attività in modo costruttivo; interagisce responsabilmente 
con i coetanei e gli adulti. Sa pianificare con efficacia il 
proprio lavoro e risolvere autonomamente situazioni 
problematiche, avvalendosi di strategie e strumenti 
adeguati, utilizzando le competenze acquisite anche in 
soluzioni divergenti. Sceglie modalità di studio efficaci. 
Partecipa in modo produttivo e pertinente al lavoro 
collettivo, valorizzando i propri e gli altrui punti di forza 
per un fine comune. 
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PREMESSA 

Il Regolamento di Istituto diretto a tutti coloro che operano nella scuola nonché agli alunni/e che la 
frequentano, ha lo scopo di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita scolastica.   

Regolamento della vita scolastica 

Art. 1 Entrata  e uscita alunni/e 

Gli orari di entrata ed uscita degli alunni dei vari plessi sono riportati nel POF della scuola. 

I genitori possono accompagnare gli alunni/e della scuola Primaria fino al portone d’ingresso della scuola, 
nella Scuola dell’infanzia, in Sezione senza soffermarsi più del necessario. 

Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate sono possibili solo con richiesta da parte dei genitori, previa 
compilazione dell’apposito modulo per l’autorizzazione, che il collaboratore scolastico provvederà 
personalmente a consegnare al docente presente in classe  che provvederanno a compilare l’apposito 
modulo per l’autorizzazione. Gli alunni non possono essere prelevati da persona diversa dai genitori, se non 
in possesso di delega  preventivamente recapitata al coordinatore di classe (Secondaria).  

Il docente, ricevuta la richiesta, annoterà sul registro l’orario di ingresso o di uscita.  

Non sono consentite uscite temporanee e rientri nella stessa giornata scolastica fatti salvi casi eccezionali e 
sempre su esplicita richiesta e validamente motivata dei genitori, i quali hanno l’obbligo di accompagnare i 
figli sia in uscita che in ingresso; i relativi permessi sono concessi dal capo di istituto o dal docente delegato. 

Art. 2 Intervallo 

L’intervallo è una breve pausa negli impegni scolastici, per cui al termine della seconda ora, le lezioni sono 
sospese al fine di  consentire agli alunni la consumazione dello spuntino e l’uso dei servizi igienici. 

E’ consentito un breve momento di festa tra alunni e docenti in relazione ai compleanni o onomastici, con 
l’uso di pasticceria secca.  

Art. 3 Assenze 

Le assenze devono essere giustificate per iscritto dai genitori di volta in volta anche per un solo giorno, per 
le assenze superiori a 5 giorni consecutivi (escluso i festivi) è necessario il certificato medico attestante la 

riammissione dell’alunno alle lezioni, da conservare agli atti. 

Art. 4 Vigilanza 

I docenti in servizio devono essere presenti cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e accogliere le classi. 
I docenti in servizio all’ultima ora accompagnano gli alunni sulla porta d’uscita dell’edificio scolastico e si 
trattengono fino al loro completo deflusso. 
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Durante il cambio dell’ora di lezione i Docenti devono raggiungere celermente la classe relativa all’unità 
oraria successiva. I collaboratori sono tenuti alla temporanea e dovuta vigilanza degli alunni, in caso di 
complessità nel cambio, i Docenti responsabili di plesso pianificheranno la vigilanza. 

Art. 5 Ritardi 

Gli alunni in ritardo giustificato, sono ammessi in classe dall’insegnante in servizio nella prima ora che 
annoterà sul registro di classe l’ora di arrivo. Successivamente gli eventuali alunni ritardatari saranno 
ammessi in classe previa autorizzazione del Capo d’istituto o del Collaboratore Vicario. Nelle riunioni dei 
consigli di classe si discutono i casi di alunni ritardatari abituali e, a cura del coordinatore della classe, 
vengono avvisati i genitori tramite convocazione scritta o telefonica. 

I comportamenti 

La scuola è luogo di formazione della persona. Persegue obiettivi culturali ed educativi adeguati 
all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 

Fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-alunni/e-famiglia, per 
cui il personale scolastico e l’utenza scolastica sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni del presente 
regolamento al fine di ottenere un ordinato svolgimento della vita della scuola e di contribuire ad offrire 
modelli di comportamento positivi. 

Art. 6 Gli alunni e le alunne  devono 

• conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti;  
• frequentare regolarmente le lezioni, 
• arrivare puntualmente; 
• giungere a scuola con grembiule  
• essere provvisto del materiale utile allo svolgimento dell’attività didattica;  
• prendere parte attiva a tutte le lezioni, impegnarsi con assiduità e senso di responsabilità 

nello studio individuale 
• essere educato con tutto il personale scolastico, evitando comportamenti irrispettosi o 

violenti, intolleranze e uso di un linguaggio scorretto; 
• esprimere pareri e proposte; 
• avere cura della propria persona, del materiale personale, di quello collettivo e dell’ambiente 

circostante;  
• mostrare quotidianamente i quaderni, il diario, gli avvisi ai genitori. 
• rispettare il divieto di usare cellulari in classe e nelle uscite didattiche di un giorno; 
• Rispettare il divieto di portare con sé in classe oggetti di valore o somme di denaro. In caso  

di smarrimento la scuola non è responsabile. 

Nella tabella sottostante si evidenziano gli interventi che la scuola applica a seguito di 
comportamenti negativi. Ogni provvedimento disciplinare tutela il diritto alla riservatezza. 
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COMPORTAMENTI INTERVENTI 

Ritardi ripetuti • Dopo 3 ritardi in due settimane superiori a 10 minuti: 

• Comunicazione alla famiglia tramite diario 
• Ritardo abitudinario 

• Richiamo del Dirigente Scolastico alla famiglia. 
Assenze saltuarie o ripetute 

Assenze non giustificate 

 

• Comunicazione alla famiglia tramite diario 
• Convocazione genitori da parte degli insegnanti 
• Richiamo del Dirigente scolastico 

Non assolve i compiti e lo studio assegnati • Comunicazione alla famiglia tramite diario e 
annotazione sul registro per negligenza reiterata 

• Convocazione genitori da parte degli insegnanti 
Scorrettezze verso i compagni, gli 
insegnanti o il personale, disturbo 
continuato durante le lezioni, compiere atti 
di violenza su persone; compiere atti  

che violano la dignità e il rispetto della 
persona; compiere atti che mettono in 
pericolo l’incolumità delle persone; 

• Comunicazione alla famiglia tramite diario 
• Convocazione genitori da parte degli insegnanti 
• Richiamo del Dirigente Scolastico 
• Divieto di partecipazione alle visite di istruzione o ad 

altre attività integrative o ricreative agli alunni che 
hanno ricevuto almeno tre note 

• Allontanamento dalla scuola da 1 a più giorni 

 

Art. 7  Sanzioni 

Tenuto conto dei principi e dei criteri su cui si fonda la scuola, i provvedimenti disciplinari da irrogare dagli 
organi competenti in corrispondenza delle relative infrazioni sono i seguenti: 

Richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione, scorrettezze 
non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanza ai doveri di 
diligenza e puntualità. Consegna temporanea del cellulare durante le ore di lezione. Divieto assoluto di 
utilizzo del cellulare durante le ore di lezione eccetto che per scopi didattici e su autorizzazione del 
docente. L’uso improprio del cellulare esonera il docente da qualunque responsabilità e ha come 
conseguenza la sospensione dell’allievo. 

Richiamo scritto per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato 
durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di 
sicurezza.   Per la scuola secondaria le sanzioni saranno così articolate: al terzo richiamo scritto il 
coordinatore di classe convocherà la famiglia dello studente per discutere l’andamento disciplinare. Al 
quarto richiamo scritto lo studente verrà sospeso dalle lezioni. In ogni caso, per tutti gli ordini di scuola, la 
sanzione sarà commisurata alla gravità dell’inflazione e all’eventuale recidività dello studente coinvolto. Nei 
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casi in cui venga messa a repentaglio l’incolumità delle persone, si procederà all’immediata sospensione 
dello studente dalle lezioni. 

Divieto di partecipazione, nell’anno scolastico in corso, alle visite di istruzione o ad altre attività integrative 
o ricreative, tale sanzione è possibile irrogarla anche dopo un solo richiamo scritto: durante il periodo 
previsto per le visite o le attività, lo studente frequenterà le lezioni in un’altra classe dello stesso livello. 

Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni” per gravi scorrettezze verso i compagni,  comportamenti di 
“bullismo, gli insegnanti o il personale; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze gravi ai doveri di 
diligenza e puntualità; assenza ingiustificata ed arbitraria; turpiloquio, ingiurie, offese o atti di violenza sui 
compagni, gli insegnanti o il personale; atti che violano la dignità e il rispetto della persona e/o atti che 
mettono in pericolo l’incolumità delle persone; danneggiamento volontario di oggetti anche di non grande 
valore di proprietà della scuola o di altri; imbrattamento di muri, arredi e pavimenti; molestie continuate 
nei confronti di altri.  

Allontanamento dalla scuola da 6 a 10 giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente e 
per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale. 

Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, 
violenza intenzionale,offese gravi alla dignità della persona, atti e molestie anche di carattere sessuale, 
eventuale denuncia per fatti avvenuti all’interno della scuola che possono rappresentare pericolo per 
l’incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon 
nome. 

Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni comunque commisurata alla 
gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati o vi 
sia pericolo per l’incolumità delle persone. 

Versamento di un contributo in denaro per la riparazione del danno causato. La somma verrà versata nel 
bilancio della scuola e destinata esclusivamente allo scopo previsto. 

Fermo restando il contributo in denaro, l’organo competente deve offrire allo studente, che può non 
accettare l’alternativa, la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione della sospensione per una durata 
superiore ai 15 giorni, in attività in favore della comunità scolastica. 

L’allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l’obbligo dalla frequenza. 

Per risolvere conflitti verrà predisposto all’interno della scuola un angolo per la mediazione in cui l’alunno è 
messo di fronte alle conseguenze proprie del gesto compiuto, al dispiacere che ha provocato nell’altro e 
alla possibilità di rimediare con azioni buone nei confronti della persona offesa. 

Art. 8  Il docente deve 

• Osservare scrupolosamente tutti gli orari stabiliti e tutte le modalità organizzative definite per il buon 
funzionamento della scuola; 

• vigilare continuamente sugli alunni/e a lui affidati anche in concomitanza o in sostituzione di altri docenti; 
• informare i genitori del proprio intervento educativo, della maturazione e dell’apprendimento dei figli;  
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• creare con gli stessi un clima di reciproca fiducia e collaborazione;  
• fornire agli alunni/e il quadro orario delle attività 
• promuovere un clima scolastico positivo fondato sulla collaborazione ed il rispetto;  
• sviluppare negli alunni tutte le loro potenzialità;  
• organizzare percorsi individualizzati in presenza di difficoltà e di disagio;  
• realizzare l’unitarietà dell’insegnamento attraverso la programmazione collegiale;  
• valutare periodicamente gli alunni organizzando, ove necessiti, attività di recupero;  
• assegnare compiti nel rispetto di tempi razionali di studio compatibili anche con le attività  

extrascolastiche programmate dalla scuola. 
• Trasmettere agli alunni assenti per un lungo periodo per malattia, il materiale relativo alle lezioni 

tenute in classe anche attraverso mezzi informatici. 

Art. 9  Il genitore deve 

• conoscere l’offerta formativa della scuola;  
• partecipare alle assemblee, riunioni, colloqui ecc.;  
• collaborare con i genitori eletti in loro rappresentanza negli Organi collegiali della scuola 
• contribuire ad instaurare un clima di collaborazione, comprensione, rispetto e fiducia fra scuola e 

famiglia;  
• dare le informazioni utili a migliorare la conoscenza degli alunni/e;  
• fornire ai figli il materiale richiesto per l’espletamento delle attività didattiche;  
• assicurare una frequenza regolare delle attività didattiche; 
• giustificare le assenze dei propri figli; 
• controllare giornalmente le eventuali note, gli avvisi e firmarli; 
• essere solleciti nel riconsegnare la documentazione richiesta dalla scuola rispettando i tempi stabiliti. 

Eventuali consegne pervenute oltre il tempo stabilito non verranno prese in considerazione; 
• vigilare sullo svolgimento dei compiti assegnati dai docenti per lo studio individuale  a casa; 
• promuovere negli alunni la puntualità, nel rispetto degli orari stabiliti 

                                   Art. 10  I collaboratori scolastici devono 

• essere puntuali e svolgere con responsabilità il proprio lavoro; 
• vigilare su gruppi o classi di alunni nei casi in cui è segnalata la temporanea impossibilità dei docenti; 
• sorvegliare gli spostamenti degli alunni soprattutto all’ingresso, all’uscita e durante l’intervallo; 
• garantire il necessario supporto  alle attività didattiche richieste dal docente; 
• regolare  l’accesso all’edificio  scolastico di genitori, utenti e soggetti esterni autorizzati con gentilezza 

e informando sugli orari di ricevimento del Dirigente Scolastico e degli Uffici di Segreteria; 
• segnalare ai docenti responsabili  eventuali problemi rilevati. 

 

Art. 11  Il personale amministrativo deve 

• essere puntuale e svolgere con efficienza ed efficacia il proprio lavoro;  
• mantenere rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 

accesso alla documentazione prevista dalla legge; 
• instaurare rapporti di collaborazione  con i docenti. 
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NORME PER LA SICUREZZA PROVVEDIMENTI IN CASO DI MALORI O INFORTUNI 

Art. 12 Sicurezza 

Il personale docente e non docente, gli alunni e le alunne, insieme al Dirigente Scolastico, contribuiscono ad 
osservare tutti gli obblighi imposti dalle norme e rispettare tutte le disposizioni e le istruzioni impartite per 
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, a tal proposito ogni docente dell’istituzione  scolastica, sia a 
tempo determinato  che a tempo indeterminato ha la copertura assicurativa  quando svolge in modo 
abituale e sistematico le seguenti attività: Educazione motoria, attività laboratoriali (artistici, teatro, ecc.,…) 
informatica, attività ludica, lezioni di scienze motorie e sportive, sostegno, fotocopiatrici, videoregistratori, 
registratori, proiettori Lim e pertanto: 
• utilizzano correttamente attrezzature, sostanze e macchinari nonché i dispositivi di protezione e di 

sicurezza; 
• segnalano immediatamente al Dirigente Scolastico e al Responsabile del servizio ogni eventuale guasto, 

deterioramento o disfunzione; 
• non compiono di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza; 
• non rimuovono e non modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di 

controllo; 
• conoscono e condividono il piano di emergenza attraverso prove e simulazioni; 
• controllano che tutte le uscite di sicurezza siano state aperte all’inizio delle lezioni.  

Art. 13  Infortuni 

• In caso di malessere o di infortunio degli alunni, il docente di classe provvede a prestare i primi soccorsi, 
informa tempestivamente la Direzione e, tramite la Segreteria, la famiglia; 

•  in caso di infortunio di grave entità, il docente informa la Direzione la quale provvede a telefonare 
immediatamente al Pronto Soccorso o ad accompagnare l’alunno infortunato al più vicino ospedale con 
qualsiasi mezzo, dopo aver avvisato i genitori. 

Il docente dell’alunno infortunato è tenuto a compilare la denuncia di infortunio sufficientemente 
circostanziata e a consegnarla al Dirigente Scolastico il giorno stesso e, al più tardi, nel giorno successivo. I 
genitori consegnano in Segreteria il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso o dal medico curante nello 
stesso giorno in cui è avvenuto l’infortunio o nel giorno successivo. 

USO DEGLI SPAZI 
 L’accesso di tutto il personale, docenti, non docenti ed alunni, ai locali scolastici, è regolato dalle seguenti 
norme. 

Art. 14 Uso delle sale multimediali 

• Ogni anno il Dirigente Scolastico  individua un Responsabile per i laboratori d’informatica e la rete; 
• i singoli docenti incaricati programmano annualmente il calendario delle lezioni e gli orari di utilizzo dei 

laboratori in coordinamento con il Responsabile; 
• l’accesso ai laboratori e/o alle postazioni d’informatica in altri momenti deve essere autorizzato e 

concordato   con il Responsabile; 
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• gli alunni devono sempre essere accompagnati dal docente che stabilisce per ognuno di loro la 
postazione che occuperà, 

• gli alunni devono eseguire scrupolosamente le indicazioni impartite dall'insegnante nell’uso della 
macchina; 

• tutti gli strumenti didattici della sala multimediale, dopo il loro utilizzo, devono essere riposti 
nell’ordine iniziale; 

• occorre rispettare le regole di buon comportamento in rete; 

Art. 15   Uso dei laboratori  

• I laboratori sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno alla responsabilità di un docente 
che ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, 
proporre interventi di manutenzione o sostituzione delle attrezzature; 

• l’orario di utilizzo dei laboratori, concordato con i docenti, sarà affisso a cura dei responsabili; 
• i laboratori devono essere lasciati in perfetto ordine; 
• il docente responsabile avrà cura di verificare l’integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo 

strumento, qualora rilevi dei danni, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 

Art. 16 Funzionamento della biblioteca 
Il servizio della biblioteca, finalizzato anche all’educazione alla lettura, sarà aperto agli utenti (alunni, 
docenti)   
L’accesso al servizio deve avvenire tramite forme di prestito, della durata di 20-30 giorni per testi 
esclusivamente di consultazione utilizzabili per attività di studio e di ricerca.  

Le operazioni di prestito e consultazione vengono effettuate tramite appositi registri di carico e scarico 
affidati al responsabile della biblioteca. 

La fruizione di sussidi e laboratori è subordinata alla presenza di un Docente responsabile.  

Condizioni ambientali della scuola 

L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni d’igiene e di sicurezza dei locali e 
dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. Il 
personale ausiliario deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi: La scuola si impegna, in 
particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna ed 
esterna (questo nell’ambito degli spazi di pertinenza della scuola).  

VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO 
Art. 17  Attuazione 

Il presente regolamento entra in vigore e annulla a tutti gli effetti ogni altro Regolamento esistente 

Art. 18  Modifiche 

Ogni modifica ed integrazione al presente Regolamento deve  essere deliberata dal Consiglio di Istituto. 
INDICE 
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Istituto Comprensivo di Chiaravalle n.2 
Via Martelli, 76 - 88064 Chiaravalle Centrale (CZ) - C.M. CZIC871004 - C.F. 85000190794 

www.scuolachiaravalle.it–  e-mail: czic871004@istruzione.it pec: czic871004@pec.istruzione.it  
Tel 0967/91033 – Fax 0967/998088 

      Ai genitori  degli alunni delle classi 1^ 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria  
Ai coordinatori e ai delegati di plesso 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
  DPR n. 235 del 21 novembre 2007 

Gli alunni e le alunne  si impegnano a:  

• conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti;  
• frequentare regolarmente le lezioni, 
• arrivare puntualmente; 
• giungere a scuola con grembiule (solo per la scuola primaria) 
• essere provvisto del materiale utile allo svolgimento dell’attività didattica;  
• prendere parte attiva a tutte le lezioni, impegnarsi con assiduità e senso di responsabilità nello studio 

individuale 
• essere educato con tutto il personale scolastico, evitando comportamenti irrispettosi o violenti, 

intolleranze e uso di un linguaggio scorretto; 
• esprimere pareri e proposte; 
• avere cura della propria persona, del materiale personale, di quello collettivo e dell’ambiente 

circostante;  
• mostrare quotidianamente i quaderni, il diario, gli avvisi ai genitori. 
• rispettare il divieto di usare cellulari in classe e nelle uscite didattiche di un giorno; 
• Rispettare il divieto di portare con sé in classe oggetti di valore o somme di denaro. In caso  di 

smarrimento la scuola non è responsabile. 

Il docente si impegna a: 

• Osservare scrupolosamente tutti gli orari stabiliti e tutte le modalità organizzative definite per il buon 
funzionamento della scuola; 

• Vigilare continuamente sugli alunni/e a lui affidati anche in concomitanza o in sostituzione di altri 
docenti; 

• informare i genitori del proprio intervento educativo, della maturazione e dell’apprendimento dei figli;  
• creare con gli stessi un clima di reciproca fiducia e collaborazione;  
• fornire agli alunni/e il quadro orario delle attività 
• promuovere un clima scolastico positivo fondato sulla collaborazione ed il rispetto;  
• sviluppare negli alunni tutte le loro potenzialità;  
• organizzare percorsi individualizzati in presenza di difficoltà e di disagio;  
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• realizzare l’unitarietà dell’insegnamento attraverso la programmazione collegiale;  
• valutare periodicamente gli alunni organizzando, ove necessiti, attività di recupero;  
• assegnare compiti nel rispetto di tempi razionali di studio compatibili anche con le attività  

extrascolastiche programmate dalla scuola. 
• Trasmettere agli alunni assenti per un lungo periodo per malattia, il materiale relativo alle lezioni 

tenute in classe anche attraverso mezzi informatici. 

Il genitore si impegna a: 

• conoscere l’offerta formativa della scuola;  
• partecipare alle assemblee, riunioni, colloqui ecc.;  
• collaborare con i genitori eletti in loro rappresentanza negli Organi collegiali della scuola 
• contribuire ad instaurare un clima di collaborazione, comprensione, rispetto e fiducia fra scuola e 

famiglia;  
• dare le informazioni utili a migliorare la conoscenza degli alunni/e;  
• fornire ai figli il materiale richiesto per l’espletamento delle attività didattiche;  
• assicurare una frequenza regolare delle attività didattiche; 
• giustificare le assenze dei propri figli; 
• controllare giornalmente le eventuali note, gli avvisi e firmarli; 
• essere solleciti nel riconsegnare la documentazione richiesta dalla scuola rispettando i tempi stabiliti. 

Eventuali consegne pervenute oltre il tempo stabilito non verranno prese in considerazione; 
• vigilare sullo svolgimento dei compiti assegnati dai docenti per lo studio individuale  a casa; 
• promuovere negli alunni la puntualità, nel rispetto degli orari stabiliti 

 Il personale non docente si impegna a: 

• essere puntuali e svolgere con responsabilità il proprio lavoro; 
• vigilare su gruppi o classi di alunni nei casi in cui è segnalata la temporanea impossibilità dei docenti; 
• sorvegliare gli spostamenti degli alunni soprattutto all’ingresso, all’uscita e durante l’intervallo; 
• garantire il necessario supporto  alle attività didattiche richieste dal docente; 
• regolare  l’accesso all’edificio  scolastico di genitori, utenti e soggetti esterni autorizzati con gentilezza e 

informando sugli orari di ricevimento del Dirigente Scolastico e degli Uffici di Segreteria; 
• segnalare ai docenti responsabili  eventuali problemi rilevati. 
 
 
 

 
                     
 ( Staccare seguendo la linea e consegnare ai docenti ) 
 
Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo.  
 
FIRMA  
 
Chiaravalle C.le lì   
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Patto fra Genitori e  Scuola dell’Infanzia 
Chiaravalle - Cardinale - Novalba - Torre di Ruggiero 

 
INSIEME E' MEGLIO... 

...ai genitori qualche conoscenza in più per cominciare e continuare bene... 
• Avere fiducia verso l'esperienza scolastica. 
• Il rispetto di regole condivise: oggi i bambini si trovano, di fatto, in situazioni contraddittorie (quello 

che vale a casa non vale a scuola e viceversa) che li portano ad una percezione di un sistema 
anomico (due regole che si contraddicono, si annullano a vicenda). Se potessero scegliere, i piccoli 
non vorrebbero vivere nell’anomia, e come non vorrebbero vedere mai la discordia tra i genitori, cosi 
vorrebbero non vivere la discordia tra scuola e famiglia. 

• Evitare atteggiamenti che sminuiscono la scuola. 
• Partecipare alla vita della scuola: assemblee, momenti di lavoro e feste. 
• L’ingresso, al mattino, deve avvenire entro e non oltre le ore 9.00. 
• Interessarsi non solo agli aspetti corporali (se ha mangiato, se e andato in bagno...) ma anche del 

comportamento e delle attività svolte. 
• Evitare di chiedere al bambino, nel momento dell’entrata, se è ora di lasciarlo: “cogliere l’attimo”, 

salutare e andare. 
• Evitare di tornare indietro dopo averlo salutato. 
• Il periodo di permanenza degli adulti a scuola, nei momenti di entrata e uscita, deve essere 

preferibilmente di breve durata per evitare disfunzionamenti organizzativi. Possono essere richiesti 
eventuali colloqui con le insegnanti.  

• Il bambino deve essere prelevato da scuola dai genitori o da persone adulte conosciute dalle 
insegnanti; in caso contrario si prega di avvertire. I bambini non possono essere affidati ai minori dei 
18 anni. 

• Evitare ricatti e promesse: “se non piangi...”, mantenere le promesse fatte. 
• Apprezzare i “lavori” che il bambino porta da scuola: per lui sono frutto di impegno 
• Chiedete al bambino di raccontarvi che cosa é successo durante la giornata: il dialogo costante 

valorizza le sue esperienze. 
• I primi tempi ( inserimento ) saranno ammessi giochi o oggetti particolarmente cari al bambino/a 

poiché costituiscono un legame affettivo con l’ambiente domestico. 
• L’abbigliamento é importante che sia pratico e agevole da allacciare e slacciare per favorire 

l’autonomia dei bambini (no cinture, bretelle, body, salopette, scarpe con lacci. . . ). 
• La frequenza é importante che sia regolare e continua, per garantire un’esperienza educativa efficace 

e anche per un corretto funzionamento della scuola. 
• Il Certificato medico deve essere portato dopo 5 giorni di assenza per malattia, esclusi i giorni 

festivi. Non serve il certificato medico qualora l’assenza sia stata preceduta da comunicazione scritta 
dal genitore, completa del motivo e del periodo di assenza del bambino. 

• Informare le docenti se il bambino/a presenta allergie. 
• Le insegnanti non possono somministrare farmaci di alcun tipo e s’invitano i genitori a non dare 

medicinali in mano al bambino/a.   
 

Buon anno scolastico! 
Che sia un’avventura ricca di nuove esperienze e tanti nuovi amici.                                                    
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ALLEGATO P1 
 
Protocollo n° …………. 

Ai genitori dell’alunno 
 

…………………......... 
 

                                                                                                                      Classe: ………… 
 

Con la presente, in riferimento allo scrutinio (1° quadrimestre) del Team Docente di …………….. 
tenutosi in data …………………… si comunica che l’alunno/a ………………………….. presenta 
lacune e difficoltà nelle seguenti discipline: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
tali da poter compromettere un proficuo percorso scolastico. 
L’alunno mostra: 
□ Difficoltà nell'acquisizione delle strumentalità di base 
□ Lacune nelle conoscenze 
□ Scarsa applicazione nello studio 
La Scuola, al fine di recuperare lacune e difficoltà evidenziate, propone le seguenti strategie: 
1) recupero in itinere con assegnazione e correzione di lavori personalizzati da svolgere in 
autonomia o con supporto, sia in orario scolastico sia extrascolastico; 
2) proposta di partecipazione ad attività offerte dall’Istituto (recupero extracurricolare interamente 
finanziato dalla scuola) per recuperare le carenze emerse. 
Si richiede alla famiglia un controllo dei compiti assegnati dai docenti. 
 
 
Chiaravalle Centrale, ……………. 
 
Il Team Docenti                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
…………….                                                                                         Dott.ssa Elisabetta Giannotti 
……………. 
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ALLEGATO P2 

 
 

Protocollo n° …………. 
Ai genitori dell’alunno 

 
…………………......... 

 
                                                                                                                      Classe: ………… 

 
 
Con la presente, in riferimento allo scrutinio (2° quadrimestre) del Team Docenti di …………… 
……………. tenutosi in data …………………… si comunica che l’alunno/a ……………….. è 
stato ammesso  alla classe successiva, pur evidenziando difficoltà nelle seguenti discipline: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
L’alunno mostra: 
□ Difficoltà nell'acquisizione delle strumentalità di base 
□ Lacune nelle conoscenze 
□ Scarsa applicazione nello studio 
Ogni docente, al fine di favorire il recupero delle lacune e delle difficoltà evidenziate nello 
scrutinio, assegnerà compiti personalizzati che saranno corretti e valutati all’inizio dell’anno 
scolastico successivo. 
Si richiede pertanto la collaborazione della famiglia affinché le attività proposte siano svolte con 
attenzione e con impegno. 
Chiaravalle Centrale, ……………. 
 
Il Team Docenti                                                      
                                    Il Dirigente Scolastico 
…………….                                                                                         Dott.ssa Elisabetta Giannotti 
……………. 
……………. 
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ALLEGATO P3 
 
 

 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 
La non ammissione si adotta nel caso di carenze disciplinari e formative così gravi da 
compromettere, anche per l’anno successivo, la possibilità di un graduale recupero delle abilità 
cognitive e lo sviluppo di un positivo processo formativo. 
La non ammissione deve essere utile a garantire all’alunno la possibilità di recuperare le carenze 
disciplinari pregresse e maturare un atteggiamento più responsabile. 
 
 
INDICATORI PER LA NON AMMISSIONE: 
 
Non è ammesso alla classe successiva l’alunno che: 
 non ha effettuato il 75% delle presenze delle giornate scolastiche  

e/o 
 non ha raggiunto la sufficienza in tutte le discipline.  
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ALLEGATO S1 

 
 

Protocollo n° ………….                                                     Ai genitori dell’alunno/a………………… 
 

                                                                Classe: ………………… 
 

Con la presente, in riferimento allo scrutinio del Consiglio di Classe di ..………. tenutosi in data 
…………………… si comunica che l’alunno/a ………………………….. presenta lacune e 
difficoltà nelle seguenti discipline: ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
tali da poter compromettere un proficuo percorso e l’ammissione 
□ all’anno scolastico successivo 
□ all’esame di stato 
L’alunno mostra: 
□ Lacune delle conoscenze 
□ Metodo di studio inadeguato 
□ Scarsa applicazione nello studio 
La Scuola, al fine di recuperare lacune e difficoltà evidenziate, propone le seguenti strategie: 
1) esercitazioni scritte e/o orali programmate secondo coefficienti di difficoltà crescenti; 
2) recupero in itinere con assegnazione e correzione di lavori personalizzati da svolgere in 
autonomia; 
3) proposta di partecipazione ad attività per recuperare le carenze emerse, offerte dall’Istituto 
(recupero extracurricolare; S.O.S. compiti….). 
Si richiede alla famiglia un controllo dello svolgimento dei compiti assegnati dai docenti. 
 
Chiaravalle Centrale, ..……………. 
Il Coordinatore di Classe                                                                              Il Dirigente Scolastico 
Prof. ……………..                                                                               Dott.ssa Elisabetta Giannotti 
 
* Il sottoscritto ……………………………………genitore dell’alunno ……………………………. 
dichiara di aver preso visione della comunicazione, Protocollo n° ………………………………….. 
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Il genitore dell’alunno 
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ALLEGATO S2 
 

 
Protocollo n° ………….                                        Ai genitori dell’alunno/a…………………………. 
 
                                                                               Classe: …………………… 
 
Con la presente, in riferimento allo scrutinio del Consiglio di Classe di ……… tenutosi in data 
…………………… si comunica che l’alunno/a ……………….. è stato ammesso alla classe 
successiva, pur evidenziando difficoltà nelle seguenti discipline: ____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
L’alunno mostra: □ Metodo di studio inadeguato 
□ Scarsa applicazione nello studio 
□ Lacune delle conoscenze 
 
Ogni docente, al fine di favorire il recupero delle lacune e delle difficoltà evidenziate nello 
scrutinio, assegnerà compiti personalizzati che saranno corretti e valutati all’inizio dell’anno 
scolastico successivo. 
Si richiede pertanto la collaborazione della famiglia affinché le attività proposte siano svolte con 
attenzione e con impegno. 
 
Chiaravalle Centrale, …………………… 
 
Il Coordinatore di Classe                                                                               Il Dirigente Scolastico 
Prof. ……………..                                                                              Dott.ssa Elisabetta Giannotti 
 
 
 Il sottoscritto ……………………………………genitore dell’alunno ……………………………. 
dichiara di aver preso visione della comunicazione, Protocollo n° ………………………………….. 
 
 

Il genitore dell’alunno 
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ALLEGATO S3 

 
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ESAME DI STATO 
 
La non ammissione si adotta nel caso di carenze disciplinari e formative così gravi da 
compromettere, anche per l’anno successivo, la possibilità di un graduale recupero delle abilità 
cognitive e lo sviluppo di un positivo processo formativo. 
La non ammissione deve essere utile a garantire all’alunno la possibilità di recuperare le carenze 
disciplinari pregresse e maturare un atteggiamento più responsabile. 
 
INDICATORI PER LA NON AMMISSIONE: 
 
1. MANCATA VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 
L'alunno non è ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato di primo ciclo se non ha 
raggiunto la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dal 
Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite per i casi 
eccezionali documentati, purché la frequenza fornisca al CdC elementi sufficienti per la 
valutazione. 
 
2. SANZIONE DISCIPLINARE DI PARTICOLARE GRAVITA' 
Secondo quanto previsto dal Regolamento di Disciplina dell'Istituto, non sarà ammesso alla classe 
successiva o all'Esame di Stato del primo ciclo l’alunno che, a fronte di comportamenti che 
configurano ipotesi di reato, atti di violenza fisica e morale che mettono in pericolo l'incolumità 
delle persone, abbia ricevuto una sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento dalla scuola 
per oltre 15 giorni e la conseguente esclusione dallo scrutinio. (DPR n. 249/1998 art. 4 comma 6 e 
9 bis) 
 
3. PARZIALE O MANCATA ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
Non è ammesso alla classe successiva, con delibera motivata del Consiglio di Classe, l’alunno che 
presenta parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, nonostante 

67 

  



Istituto Comprensivo di Chiaravalle n2 

 

le strategie personalizzate di recupero attivate dalla scuola durante l'anno scolastico per 
assicurare il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
 
Indicatori di parziale o mancata acquisizione del livello di apprendimento: 
◦ mancato miglioramento rispetto al punto di partenza, nonostante gli interventi personalizzati 
messi in atto dalla scuola; 
◦ frequenza ed impegno saltuari in attività specifiche organizzate dalla scuola (corsi di recupero, 
progetti..); 
◦ mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in più discipline. 
 
4. PARTECIPAZIONE ALLE PROVE NAZIONALI (SOLO PER CLASSE TERZA) 
Secondo quanto previsto dal DLgs n.62/17 (art 6 e 7), non è ammesso all'Esame di Stato l’alunno 
che non ha partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica, inglese predisposte dall'Invalsi. 
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ALLEGATO S4 
 

Voto di ammissione all’esame di Stato 
 
 
Si decide di modificare le modalità di formulazione del Voto di ammissione all’esame di Stato: esso 
è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall’allievo nella Scuola Secondaria di I grado (art. 2 della C.M. n.49 del 20 maggio 2010; C. Miur 
n.48 – 31.05.2012 e L.169/2008; C. Prot. n.1865 del 10/10/2017). 
Il Collegio dei Docenti, per l’a.s. 2017/2018, decide che venga determinato dalla media conseguita 
negli scrutini finali dei tre anni di scuola, calcolando: 
- la media delle valutazioni conclusive del primo anno (comportamento compreso), a cui viene 
attribuito un peso del 20%; 
- la media delle valutazioni conclusive del secondo anno, a cui viene attribuito un peso del 20%; 
- la media delle valutazioni conclusive del terzo anno, a cui viene attribuito un peso del 60%.  
 
La religione cattolica e il comportamento (quest’ultimo per quanto riguarda il secondo e il terzo 
anno) sono escluse dal computo. 
In caso di alunni provenienti da altri Istituti, qualora non siano pervenuti i documenti di 
valutazione, si procederà all’ammissione all’esame secondo le seguenti modalità: 
- se mancano i documenti di valutazione delle classi prima e seconda, verrà utilizzata la media 
delle valutazioni conclusive del terzo anno; 
- se manca il documento di valutazione della classe prima, verrà considerata la media delle 
valutazioni conclusive del secondo anno, a cui viene attribuito un peso del 25% e la media delle 
valutazioni conclusive del terzo anno, a cui viene attribuito un peso del 75%. 
 

INDICE 
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Deroga alle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico 
degli alunni della Scuola Secondaria di I° 

Per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, come previsto dall’art. 11, comma 1 del decreto 
legislativo n° 59 del 2004 e dall’art. 2 comma 10 del D.P.R. 22/06/2009 n ° 122, ai fini della validità 
dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato; pertanto, il 
totale delle ore di assenza non dovrà essere superiore ad un quarto dell’orario annuale. In via del tutto 
eccezionale la scuola ammette motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite  solamente per “assenze 
documentate e continuative”, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporterà l’esclusione dallo scrutinio finale e la 
non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di Stato. 

Il Collegio Docenti di questa Istituzione Scolastica, nella seduta del   ……………..                 , preso atto di 
quanto prescritto dall’ art.2, c. 10 del D.P.R. 122/09 e delle indicazioni fornite dalla C.M. n ° 20 del 
04/03/2011, ha deliberato che sono ammesse deroghe al limite delle presenze ai fini della validità dell’anno 
scolastico solo ed esclusivamente per i seguenti motivi: 

 
1. Assenze continuative per motivi di salute documentate con certificato medico;  

2. Terapie e/o cure programmate documentate con certificazione medica;  

3. Assenze per malattie croniche certificate;  

4. Assenze per gravi motivi di famiglia, giustificate dai genitori;  

5. Assenze per tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (ad es. alunni stranieri e/o 
giostrai, inseriti tardivamente nel gruppo-classe);  

6. Assenze, sempre giustificate dai genitori, per partecipazione ad attività agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  

7. Adesioni 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 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle 
Comunità Ebraiche) 

8. Mancata frequenza dovuta all’handicap o allo svantaggio socio-ambientale.  

La documentazione e/o i certificati medici devono essere consegnati entro dieci gg dal rientro a scuola dopo 
l’assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili, deve essere data comunicazione scritta 
preventivamente alla scuola. 

L’assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza 
obbligo di frequenza non deve incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l’anno 
scolastico in quanto tale sanzione viene comminata dall’istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione 
finale del comportamento dell’allievo. 
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Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza effettuata durante l’anno scolastico verrà 
normalmente conteggiata ai fini dell’esclusione dallo scrutinio finale o dell’eventuale inclusione. 

Le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza 
nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate 

 

Di seguito si riporta il monte ore annuale complessivo ai fini del conteggio delle ore di effettiva presenza alle 
attività didattiche: 

………………………………………………………. 
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