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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

La comunità scolastica dell’Istituto Betty Ambiveri è composta dagli studenti con i genitori, dal Dirigente 

Scolastico, dai docenti, dal personale Amministrativo, Tecnico e dai Collaboratori Scolastici. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i 

diritti e i doveri nel rapporto tra tutti i soggetti coinvolti, per una responsabile crescita qualitativa tesa a 

garantire il successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. 

Per questo motivo il nostro istituto propone un insieme di principi, di regole e di comportamenti, che 

ciascuno si impegna a rispettare per consentire a tutti di operare per una efficace realizzazione del 

comune progetto educativo. 

Prendendo atto del Regolamento applicativo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti del 24 

giugno 1998, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR. n. 235 del 21 novembre 

2007), tutti gli studenti e i genitori dell’Istituto Betty Ambiveri al momento dell’iscrizione sottoscrivono 

il SEGUENTE patto educativo: 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 Rispettare, con il linguaggio, con l’atteggiamento e con l’abbigliamento, tutti coloro che vivono 
all’interno della scuola 

 Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 
dell’identità di ciascuno studente 

 Creare un clima sereno, favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento 

 Offrire iniziative concrete per il sostegno e il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al 
fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 
merito e incentivare le situazioni di eccellenza 

 Favorire la piena integrazione di tutti gli studenti, promuovendo iniziative di accoglienza e 
integrazione, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolando riflessioni e 
attivando percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della 
privacy 

 Comunicare e promuovere la discussione sui contenuti del POF, sulle norme di Istituto, sugli 
obiettivi educativi e didattici del consiglio di classe e sul Regolamento di Istituto, sottolineando 
l’importanza delle regole in una comunità 

 Richiamare al rispetto di tali norme e motivarle; se necessario, intervenire comunicando con la 
famiglia 

 Sollecitare gli alunni all’utilizzo di strategie per il superamento delle difficoltà 

 Sollecitare gli alunni ad utilizzare gli spazi e gli strumenti della democrazia interna (sottolineando il 
diritto di assemblea, valorizzando il contenuto dei verbali della classe, attribuendo valore alla 
funzione dei rappresentanti di classe...) 

 Promuovere l’autostima di ciascuno.  
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LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri anche attraverso la conoscenza ed il rispetto del 
regolamento di istituto e delle finalità del POF 

 Rispettare la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature 

 Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento previsti, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti 

 Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 
loro comportamenti 

 Rispettare l’ambiente scolastico, le attrezzature, il materiale proprio e altrui e mantenere la 
pulizia e   l’ordine degli ambienti 

 Tenere spenti i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici all’interno dell’edificio scolastico 
durante le attività didattiche 

 Instaurare rapporti corretti e propositivi con compagni, docenti e personale non docente 

 Rispettare le opinioni altrui anche se non condivise 

 Essere sempre fornito del materiale occorrente 

 Essere consapevole che, in caso di inosservanza dei regolamenti vigenti, saranno applicate le 
sanzioni  previste dallo “Statuto degli Studenti e delle Studentesse” d’Istituto.   

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 
educative e didattiche condivise 

 Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 
provenienti dalla scuola 

 Leggere e avere piena consapevolezza delle regole che disciplinano il funzionamento di quella 
determinata comunità scolastica accettandone il contenuto  

 Rispettare e far rispettare dal proprio figlio/a, anche attraverso un’opportuna opera di 
sensibilizzazione, le regole definite dal Patto, dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto degli 
Studenti 

 Vigilare, con la massima diligenza possibile, sui comportamenti messi in atto dal figlio/a 

 Controllare assiduamente l’andamento scolastico del figlio attraverso la consultazione del registro 
elettronico e del libretto scolastico personale del figlio 

 Risarcire il danno, in concorso con altri, anche quando l’autore del fatto non dovesse essere 
identificato; 

 Essere consapevole che, qualora il proprio figlio non osservi i regolamenti vigenti, saranno applicate  
le sanzioni  previste dallo “Statuto degli Studenti e delle Studentesse” d’Istituto 

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 
scolastica. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti con le famiglie avvengono con le seguenti modalità: 

 Riunioni dei Consigli di classe 

 Ora settimanale messa a disposizione da ogni docente per colloqui, previo appuntamento, 

riguardanti l’andamento didattico - disciplinare dello studente 

 Incontro tra docenti e genitori dopo gli scrutini finali di giugno per fornire chiarimenti sui risultati 

degli scrutini e sulle eventuali attività di recupero da svolgere nel periodo estivo 

 Incontri non istituzionalizzati quando esistano necessità particolari 

 Ricevimento collettivo dei genitori da parte dei docenti in orario pomeridiano in due occasioni 

durante l’anno scolastico. 

I rapporti sono anche regolati attraverso il “libretto personale dello studente”, che l’alunno deve 

avere sempre con sé e sul quale vengono segnalati: 

 Notifiche di avvisi 

 Risultati delle verifiche scritte e orali 

 Convocazioni 

 Autorizzazioni e provvedimenti. 

Il libretto personale dello studente deve altresì essere utilizzato per la giustificazione delle assenze, 

dei ritardi e delle uscite anticipate secondo le modalità di seguito riportate. 

 

La presenza in classe del registro elettronico di classe e del professore permette alla famiglia di 

accedere, via WEB attraverso la sezione “SCUOLANET: la scuola sempre aperta” del sito dell’Istituto, ad 

una serie di informazioni relative al proprio figlio/a tra cui: controllo e verifica dei dati anagrafici; 

consultazione del curriculum scolastico; situazione pagamento tasse scolastiche; 

assenze/ritardi/permessi e giustificazioni per mese, per giorno, per materia e relative elaborazioni 

statistiche; dati sull'andamento generale del profitto; voti delle valutazioni intermedie; prenotazione 

colloqui,  biblioteca della scuola; bacheca della scuola, dei docenti e delle classi.
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REGOLAMENTO STUDENTESCO D’ISTITUTO 
(approvato Consiglio Istituto il 17/11/2005) 

 

PREMESSA 

La Scuola Pubblica Italiana è ispirata ai principi della nostra Costituzione, esalta il pluralismo, collabora 

con gli altri Istituti civili e sociali alla formazione globale della persona e del cittadino, non è ideologica 

né totalizzante, ma espressione di una ampia e libera dialettica. 

 

TITOLO 1 – DEGLI ALLIEVI 

Art. 1 -  OBBLIGO DELLA FREQUENZA 

Gli studenti sono obbligati a frequentare tutte le ore di lezione. 

Art. 2 - ASSENZE 

 La richiesta di giustificazione va firmata da uno dei genitori (o da chi esercita la patria potestà) se 

lo studente è minorenne, dallo studente stesso se maggiorenne. 

 La richiesta motivata va sempre scritta sull’apposito libretto personale, che lo studente deve 

presentare all’insegnante della prima ora del mattino o del pomeriggio. 

 L’insegnante della prima ora è delegato a controfirmare il libretto personale e a segnalare 

l’avvenuta giustifica anche sul registro di classe elettronico o cartaceo. 

 La mancata giustificazione va sempre annotata dall’insegnante della prima ora sul registro di classe. 

Il nominativo dello studente che al secondo giorno non abbia provveduto a giustificare l’assenza va 

nuovamente riportato dall’insegnante della prima ora sul registro.  

 Il 10°assenza e a seguire la 15°, la 20°….deve essere giustificato direttamente al D.S. o al suo 

collaboratore. 

 Al 3° giorno di assenza non giustificata la famiglia dell’alunno sarà informata di ciò tramite 

comunicazione sul libretto scolastico, con altra modalità, anche elettronica, o telefonicamente. 

 In caso di prevista assenza di docenti alle prime e/o alle ultime ore di lezione, qualora non sia 

possibile la sostituzione con altro docente a disposizione, il Dirigente Scolastico può concedere 

l'entrata posticipata e/o l'uscita anticipata della classe previa comunicazione ai genitori. 

 Esclusivamente per le classi 5^, può essere concessa l’uscita anticipata (un’ora) in caso di assenza 

improvvisa del docente,  previa comunicazione alla famiglia degli studenti ancora minorenni.  

Art. 3 – ASTENSIONI COLLETTIVE 

 Le astensioni collettive, (scioperi, manifestazioni, ecc.) richiedono sempre giustificazione 

individuale,  secondo le modalità del precedente punto 2. Questo perché la scuola ha il dovere di 

accertarsi che i genitori siano a conoscenza del fatto in sé e delle sue cause. 

 Il personale della scuola non può essere ritenuto responsabile per quanto avviene nel corso di tali 

manifestazioni. Ogni sforzo deve comunque essere rivolto, da parte dei docenti, alla conoscenza e 

alla verifica delle ragioni che ne sono all’origine. 

 L’argomento “assenza collettiva” dovrà essere sempre affrontato nella riunione del Consiglio di 

Classe. 

 Durante le manifestazioni in questione, all’interno dell’Istituto l’attività didattica prosegue 

indipendentemente dal numero di studenti presenti. Potranno essere adottati opportuni 

accorgimenti o variazioni della normale attività didattica, quali: ripasso, esercizi, letture, 

proiezioni o altre forme di attività di classe o di interclasse (con la presenza, in questo ultimo caso, 

degli insegnanti di tutte le classi coinvolte o previo accordo con il D.S. ). 
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L’assenza per astensione, anche se motivata dalla famiglia, resterà ingiustificata. 

Art. 4 – RITARDI 

 Fermo restando che l’orario d’inizio delle lezioni è fissato per le ore 7,55 e che per quell’ora 

studenti e docenti dovranno essere presenti in aula, gli eventuali ritardi fino alle ore 8,10 saranno 

giustificati dal docente della prima ora che annoterà sul registro di classe (cartaceo ed elettronico)  

il ritardo. Il ritardatario presenterà il giorno successivo la giustifica del ritardo stesso. 

 Dopo le 8,10 l’eventuale ingresso in ritardo dovrà essere autorizzato dalla presidenza e, di norma, 

sarà consentito solo alle ore 8.55, salvo casi eccezionali e comprovati (ritardi dei mezzi di trasporto 

per avverse condizioni meteorologiche...). Il ritardatario attenderà l’inizio della lezione nell’atrio 

d’ingresso e presenterà giustifica del ritardo attraverso il libretto personale. 

 Dopo l’inizio della seconda ora gli studenti potranno essere ammessi in classe dalla presidenza, solo 

in presenza di comprovati motivi. 

 Di fronte al ripetersi di entrate in ritardo il docente segnalerà l’evento al coordinatore di classe che 

informerà la famiglia. 

Art. 5 – USCITE ANTICIPATE 

 Sono concesse uscite anticipate per seri e comprovati motivi, previa richiesta di permesso redatta 

sul libretto e firmata dal genitore per alunni non maggiorenni.  

 Tale richiesta va presentata al centralino all’arrivo a scuola e sarà autorizzata dal D.S. o da suo 

collaboratore entro le ore 10.30. 

 Le uscite anticipate richieste prima della 4°ora (11:55) saranno autorizzate solo per necessità 

motivate, impreviste e inderogabili. 

 Dopo la 3a richiesta l’autorizzazione verrà concessa solo se confermata telefonicamente da un 

genitore. 

 All’atto dell’uscita l’insegnante avrà cura di registrare il permesso sul registro di classe, anche 

elettronico, riportandone l’ora, il nominativo dell’allievo e controfirmandolo. 

 Dovrà altresì controfirmare e staccare la figlia dal libretto raccogliendola in un’apposita busta. 

 In via eccezionale possono essere autorizzate uscite anticipate dovute a indisposizione, previa 

comunicazione telefonica da parte dei genitori, solo dopo che sia stata riportata sul giornale di 

classe l’autorizzazione. 

 Deroghe a quanto sopra saranno concesse solo in casi particolari e a fronte di motivazioni che il 

D.S. o suo collaboratore avranno reputato gravi e attendibili.  

Art. 6 – ABBANDONO DELLE LEZIONI 

Gli studenti non possono, in nessun caso, abbandonare l’Istituto durante il periodo delle lezioni senza 

l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. La disposizione vale anche in caso di assenza dei docenti per 

sciopero. 

Art. 7 – COMPORTAMENTO A SCUOLA 

Gli studenti sono tenuti a essere presenti puntualmente nelle rispettive classi all’inizio di ogni ora di 

lezione. 

L’insegnante di classe, sotto la propria responsabilità, può autorizzare singoli studenti ad allontanarsi a 

turno e per breve tempo dall’aula. Il prolungarsi eccessivo dell’allontanamento è considerato 

interruzione arbitraria dell’attività in classe e va segnalato sul registro. 

Gli studenti sono pregati di limitare le richieste di uscita dall’aula al minimo indispensabile. Al cambio 

dell’ora è vietato allontanarsi dall’aula per sostare nei corridoi. Durante le ore di lezione allo studente 

non è permesso mangiare e/o bere e utilizzare il telefono cellulare. Cibi e bevande devono essere 

consumate solo nell’intervallo. 

Non è consentito agli studenti lasciare l’Istituto durante l’intervallo. 
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Durante la permanenza a scuola ogni studente deve mantenere un comportamento responsabile ai fini 

della propria ed altrui sicurezza e incolumità. 

 

Art. 8 – SERVIZIO RISTORO 

I distributori di bevande ed il servizio ristoro possono essere utilizzati solo durante l’intervallo (10.45-

11.00) oppure prima o dopo l’orario di lezione. 

Art. 9 – TRASFERIMENTI AL CAMBIO DELL’ORA 

I trasferimenti dalle aule alla palestra e ai laboratori devono avvenire con ordine e tempestività in 

modo che la classe sia completa in aula all’arrivo del docente per l’inizio dell’ora di lezione. Tutti gli 

studenti sono tenuti ad essere presenti in palestra durante le ore di lezione di Educazione Fisica. La 

disposizione riguarda anche gli studenti esonerati o temporaneamente impediti ai quali non è 

consentito restare in aula o negli spogliatoi. 

Art. 10 – INTERVALLO 

L'intervallo si svolge dalle ore 10.45 alle ore 11.00.  

Gli studenti, durante l’intervallo, escono dalle aule che vengono nel frattempo arieggiate e possono 

trattenersi nei corridoi per consumare la merenda o possono uscire in cortile utilizzando esclusivamente 

l’ingresso principale e l’ingresso del lotto “IPIA”. L’intervallo, all’aperto, può essere effettuato 

esclusivamente nella zona antistante l’ingresso centrale e la zona bar.   

Gli scarti e gli involucri dei vari generi alimentari devono essere riposti, dopo il consumo, negli appositi 

contenitori. 

Art. 11 – VIGILANZA 

     I docenti sono tenuti alla sorveglianza degli studenti durante l'uscita  e all'intervallo,  secondo i turni 
stabiliti. 

    Ogni docente dovrà attenersi a quanto riportato nella specifica Circolare Interna ed esposto nel 
documento “Turni di sorveglianza” affisso in bacheca.La responsabilità del personale docente, addetto 
alla sorveglianza, è quella prevista dalla legge. 

     I Collaboratori Scolastici sono tenuti alla sorveglianza in conformità con quanto previsto dal loro 
contratto di lavoro. 

La scuola non può garantire la presenza di un docente delegato alla sorveglianza degli studenti nel 

periodo precedente l’inizio delle lezioni e dopo il  termine delle stesse. 

Gli studenti conseguentemente e di norma non possono permanere a scuola nei predetti periodi; coloro 

che intendono permanere a scuola in tali intervalli di tempo, previa richiesta con assunzione di 

responsabilità da parte dei genitori, se minorenni,  non sono assoggettati ad alcun tipo di vigilanza.  

Art. 12 – STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica all’atto dell’iscrizione 

dovranno scegliere tra: 

 Entrata posticipata (solo se la religione è collocata alla prima ora di lezione) 

 Uscita dalla scuola (solo se la religione è collocata all’ultima ora di lezione) 

 Attività alternative organizzate dalla scuola 

 Libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente. Lo studente non è 

comunque autorizzato ad allontanarsi dall’istituto. 

TITOLO II – DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 

Art. 13 – CONSERVAZIONE DEI BENI – RESPONSABILITÀ 

Il comportamento di tutti coloro che operano nella comunità scolastica è ispirato al reciproco rispetto. 
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Con analogo rispetto e senso civico devono essere utilizzati i locali, gli arredi, le attrezzature 

didattiche della scuola. 

Tutta la comunità scolastica si impegna alla buona conservazione dell’edificio scolastico, 

dell’arredamento, delle attrezzature e del materiale didattico. Agli studenti è richiesto di lasciare in 

ordine le aule, i laboratori e i servizi. Il buon funzionamento delle macchine e la loro durata dipende 

anche dalla cura e dall’attenzione prestata dagli utenti durante la permanenza in aula. Trascuratezza, 

disordine o sporcizia devono essere segnalate dai docenti con nota sul registro di classe.  

Per comportamenti individuali poco rispettosi dei beni e delle attrezzature di tutti, sono previste 

sanzioni disciplinari. Nel caso di danni ai beni dell’Istituto o di smarrimento degli stessi, se  dati in uso 

agli alunni, il responsabile, la classe o il gruppo risponderà di ciò anche attraverso il risarcimento del 

bene. 

Art. 14 – RISARCIMENTO DANNI 

Per  atti vandalici a danno delle strutture e delle attrezzature dell’Istituto, in presenza di danno 

accertato e non dovuto a stato di usura: 

 Si richiederà un’assunzione di responsabilità  per il danno causato. 

 Si stimerà l’entità dei danni provocati. 

 Si individueranno gli studenti che, accertata la responsabilità, dovranno concorrere personalmente 

al risarcimento dei danni. 

 Qualora non sia possibile risalire al responsabile, si chiameranno a rispondere concretamente dei 

danni tutti gli studenti che hanno utilizzato il bene danneggiato. 

Ai responsabili, la documentazione (certificati iscrizione, frequenza, diploma, ecc) verrà rilasciata 

solo se in regola con il versamento alla Scuola del contributo dovuto i danni cagionati. 

Art. 15 – BIBLIOTECA 

L’accesso alla biblioteca e la consultazione di libri è consentita a tutti durante l’orario antimeridiano, 

nel rispetto delle norme che gli insegnanti responsabili della biblioteca predisporranno e affiggeranno. 

Art. 16 – CENTRO STAMPA 

L’uso delle attrezzature è riservato all’attività didattica e funzionale dell’Istituto. Tali strumenti 

devono essere usati esclusivamente dal tecnico o da un suo sostituto secondo i criteri fissati dal 

Consiglio di Istituto. 

Per effettuare fotocopie sarà possibile utilizzare, con tessera magnetica da acquistare, una 

fotocopiatrice predisposta nell’area antistante la bidelleria. 

Art. 17 – PALESTRA e LABORATORI 

Gli studenti non possono accedere alle aule, speciali, ai laboratori, alla palestra, se non sono 

accompagnati dal docente responsabile. Nel caso non ci sia un docente accompagnatore, l’accesso 

all’aula deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

Art. 18 -  AGIBILITÀ EDIFICIO 

L’edificio scolastico è, anche in orario pomeridiano, previa richiesta scritta, aperto a insegnanti, 

studenti e genitori della scuola sulla base del principio della piena agibilità politico-culturale 

dell’Istituto stesso. L’attuazione dell’agibilità in oggetto deve tenere presenti le esigenze di servizio 

del personale dell’Istituto. L’Istituto è quindi disponibile per qualunque attività che sia stata 

programmata o autorizzata dai competenti organi collegiali. Tali attività devono comunque svolgersi 

sotto il controllo e la responsabilità del personale preposto alla vigilanza degli alunni e dei locali 

dell’Istituto. Gli alunni che hanno svolto attività extracurricolare nell’Istituto devono impegnarsi a 

riordinare i locali utilizzati prima di lasciare l’Istituto per non determinare un aggravio di lavoro per il 

personale ausiliario. 
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Art. 19 – ACCESSO ESTRANEI 

E’ vietato l’accesso alle strutture scolastiche agli estranei. L’eventuale presenza deve essere sempre 

autorizzata dagli organi competenti. 

Art. 20 – DIRITTO AFFISSIONE 

Tutte le componenti scolastiche d’Istituto hanno diritto di affissione secondo la seguente 

regolamentazione: il contenuto dei manifesti potrà essere inerente ad argomenti scolastici, culturali, 

religiosi, sociali e sindacali rispettando comunque le forme della civile convivenza.  

È consentita l’esposizione dei manifesti negli appositi spazi alle seguenti condizioni: 

- che abbiano la firma del responsabile i cui dati siano stati depositati in presidenza  

- che rispettino la vigente legislazione sulla stampa 

- che siano controfirmati dal Dirigente Scolastico o da Docente Delegato 

È vietata l’affissione di manifesti di mera e strumentale propaganda politico-partitica. 

TITOLO III – DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

Art. 21 – ASSEMBLEE DI CLASSE 

E’ consentita una assemblea di classe ogni mese della durata di due ore. La richiesta deve essere 

presentata dai rappresentanti di classe al Dirigente Scolastico o suo delegato almeno tre giorni prima 

della data stabilita. Non può cadere sempre nelle stesse ore o nella stessa giornata. 

Il docente in servizio durante l’assemblea deve garantire la sorveglianza. 

Al termine della stessa i rappresentanti di classe devono redigere un verbale e consegnarlo al 

coordinatore. 

Art. 22 – ASSEMBLEE DI ISTITUTO 

L’assemblea studentesca di Istituto può riferirsi sia all’approfondimento dei problemi della scuola sia 

all’approfondimento dei problemi della società. 

Per ciò che attiene alle modalità organizzative e all’autorizzazione si fa riferimento agli art. 43 e 44 del 

D.P.R. 416 del 31.5.1974. 

Art. 23 – DIVIETO DI FUMARE 

Ai sensi e per gli effetti del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, è fatto divieto a  tutto il 

personale, agli studenti, ai genitori, ai  visitatori di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze 

esterne dell’Istituto e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi dell’Istituto. Gli eventuali 

trasgressori verranno puniti con le dovute multe oltre che l’adozione di provvedimenti disciplinari.  

Art. 24- NORME SUPPLETIVE 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di Legge 

vigenti, nonché ai singoli provvedimenti che il Consiglio d’Istituto potrà adottare in qualsiasi momento e 

secondo le proprie competenze. 

Art. 25 - COMPETENZE 

Il presente regolamento potrà essere modificato dal Consiglio d’Istituto a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti su proposta di almeno tre consiglieri.
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REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI      
D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/07) 

(approvato dal Consiglio d’Istituto il 26/05/2008) 

 

Art. 1 – PREMESSA 

“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; mirano al recupero 

dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 

scolastica”. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare commessa e ispirate, per 

quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale 

dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 

La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni 

leggere, anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi 

commisurati. 

Le sanzioni disciplinari più severe possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di 

elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata 

effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

La valutazione del comportamento, espressa attraverso il voto di condotta, concorre, insieme con il 

profitto, alla valutazione finale. 

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 

l'efficacia. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola ma che siano 

espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte 

ripercussione nell'ambiente scolastico.  

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di 

informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a 

livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe. 

 

Al momento dell’iscrizione Scuola, Famiglia e Studenti sottoscrivono un “PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ ” in cui si impegnano a rispettare le regole della Comunità Scolastica. 
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Art. 2 -NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI O DEGLI INTERVENTI  EDUCATIVI 

CORRETTIVI 

S.1 RICHIAMO VERBALE. 
S.2 CONSEGNA DA SVOLGERE IN CLASSE O A CASA. 
S.3 INVITO ALLA RIFLESSIONE INDIVIDUALE PER ALCUNI MINUTI FUORI DELL'AULA, SOTTO STRETTA 

SORVEGLIANZA DEL    DOCENTE. 
S.4 AMMONIZIONE SCRITTA SUL LIBRETTO DELLO STUDENTE. 
S.5 AMMONIZIONE SCRITTA SUL REGISTRO DI CLASSE E RIPORTATA SUL LIBRETTO PERSONALE. 
S.6 SOSPENSIONE DALLE LEZIONI CON OBBLIGO DI FREQUENZA FINO A TRE GIORNI. 
S.7 SOSPENSIONE DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI. 
S.8 SOSPENSIONE DALLE LEZIONI OLTRE I QUINDICI GIORNI (VEDI DIRETTIVA MINIST. 16/2007). 
S.9 SOSPENSIONE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI CON ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON 

AMMISSIONE  ALL’ESAME DI STATO O ALLONTANAMENTO DALLA SESSIONE D’ESAME 
S.10 ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA CON ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE. 

 

 

Art. 3 - PRECISAZIONI IN MERITO AI PROVVEDIMENTI DA S8 A S10 
 

a) Sanzioni che comportano l’ allontanamento superiore a 15 giorni 

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio 

di Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 

1. devono essere stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana 

oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.  

2.  il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 

dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell’articolo 4 dello Statuto. In tal 

caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere 

della situazione di pericolo. 
 

b) b) Esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all’esame di stato,   allontanamento 

fino al termine dell’anno scolastico  

Queste sanzioni sono adottate dal Consiglio di istituto e possono essere irrogate quando: 

1. sono commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana oppure esiste una 

concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone; 

2. ricorrono situazioni di recidiva (non è la prima volta che l’alunno compie atti di tal genere), 

oppure atti di grave violenza o, comunque, connotati da una particolare gravità, tale da 

ingenerare un elevato allarme sociale; 

3. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 

nella comunità durante l’anno scolastico.  

 

N.B. Sul punto della motivazione va segnalato che, nel caso di sanzioni che comportano l’esclusione 

dallo scrutinio finale, la non ammissione all’esame di stato, l’allontanamento fino al termine dell’anno 

scolastico, occorre anche spiegare perché non siano esperibili interventi per un reinserimento 

responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale 

da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici 

giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità 
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giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla 

responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

 

Art. 4 - SOGGETTI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE 

Il Singolo Docente può comminare le sanzioni da S1 a S5. 

Il Consiglio di Classe, inclusi rappresentanti dei genitori e degli studenti, può comminare le sanzioni da 

S6 a S7: esso viene convocato dal Dirigente Scolastico oppure su richiesta del Coordinatore di Classe o 

di 1/3 dei componenti il Consiglio di Classe.  

Il Consiglio d’Istituto può comminare le sanzioni da S8 a S10 (ad eccezione delle mancanze commesse 

durante le sessioni d’esame che spettano alla commissione stessa). 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

Prima di comminare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni: 

-verbalmente per le sanzioni da S1 a S6; 

-verbalmente o per iscritto e, se possibile, in presenza dei genitori, da S7 a S10. 

In quest’ultimo caso, su iniziativa del dirigente scolastico, i genitori dello studente, se minorenne, o lo 

studente stesso, se maggiorenne,  devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a 

mano o fonogramma o telegramma, invitandoli, preventivamente, ad assistere il proprio figlio 

nell'esposizione delle proprie ragioni e a fornire ogni elemento utile all’esercizio della sua difesa. 

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non si avvalgono del diritto di cui sopra entro 24 

48 ore dalla comunicazione, il soggetto competente procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze 

in proprio possesso  

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe, completo in tutte le sue componenti, dove 

potranno essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili e i genitori, a cui sarà stata data 

comunicazione della riunione. In questa occasione lo studente potrà richiedere di avvalersi della 

conversione della sanzione in lavori socialmente utili. 

 

La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche: 

- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche; 

- l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche; 

- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e   

simili. 

Nel caso in cui il Consiglio di Classe si esprima a favore di una sospensione superiore ai 15 giorni, la 

deliberazione verrà considerata come proposta rivolta al Consiglio di Istituto, organo competente 

per l’irrogazione della sospensione di durata superiore a tale limite. 

 

Allo studente è sempre offerta (se minorenne occorre l’autorizzazione della famiglia) la possibilità di 

convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica (es: attività di pulizia, 

tinteggiatura, piccola manutenzione locali scolastici, attività a favore della biblioteca), o in lavori 

socialmente utili da svolgere all’esterno presso strutture pubbliche o private (per periodi non inferiori 

alla settimana di sospensione).  

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare immediata comunicazione scritta allo studente, o 

se minorenne, ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la 

motivazione e la data o le date cui si riferisce il provvedimento. Dovrà essere, inoltre, indicato il 

termine e l’Organo di Garanzia interno, davanti al quale fare ricorso contro il provvedimento stesso, se 

ritenuto illegittimo. 
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Art. 6 - CORRISPONDENZA VIOLAZIONI E SANZIONI    

 Ritardi ripetuti  da S1 a S5 

 Ripetute assenze saltuarie  da S1 a S5 

 Assenze periodiche  da S1 a S5 

 Assenze o ritardi non giustificati  da S1 a S5 

 Mancanza del materiale occorrente  da S1 a S5 

 Non rispetto delle consegne a casa  da S1 o S4 

 Non rispetto delle consegne a scuola  da S1 a S6 

 Disturbo e azioni di ostacolo delle attività didattiche  da S1 a S7 

 Danneggiamento, alterazione e sottrazione di registri e altri documenti scolastici da S1 a S7 

 Contravviene al divieto di fumare  (vedi art. 21) 

 Possesso di oggetti pericolosi o dannosi alla salute da S1 a S7 

 Linguaggio irriguardoso, discriminatorio e offensivo verso gli altri  da S1 a S7 

 Scrittura su arredi, attrezzature ed danneggiamento oggetti ed ambienti scolastici da S1 a S7 

 Possesso di un telefono cellulare acceso o di altra apparecchiatura elettronica nella  sede 

scolastica da S4 a S7 

 Violenze psicologiche, atti di bullismo verso gli altri  da S7 a S10 

 Aggressioni e violenze fisiche verso gli altri  da S7 a S10 

 Reati, fatti di rilevanza penale o pericolo per l'incolumit1à delle persone  da S7 a S10. 

 

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio 

riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico. 

Nel graduare la sanzione andranno presi in considerazione i seguenti elementi: intenzionalità o meno 
della condotta , premeditazione, insensibilità a precedenti richiami, recidiva, provocazione, 
ravvedimento. 
Qualora la maggioranza della classe dimostri comportamenti reiteratamente inadeguati, nei quali si 
ravvisi una responsabilità collettiva, il Consiglio di Classe potrà irrogare le seguenti sanzioni: 
1. obbligo di pulizia della classe; 2. sospensione dell’intervallo con obbligo a restare in classe; 3. revoca 
della partecipazione ai viaggi o visite di istruzione. 

 

Art. 7 - ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI 

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.  

2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la 

presidenza, un docente, indicato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dai genitori e 

un rappresentante eletto dagli studenti. 

3. L'Organo di Garanzia dura in carica 3 anni e, in caso di decadenza di un membro, si procede alla  

sostituzione di quest’ultimo. 

4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto, entro 15 gg. dalla comunicazione della 

loro irrogazione, da parte di chiunque vi abbia interesse all'Organo di Garanzia interno che decide 

in via definitiva. 

5. Il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante 

lettera i componenti l' Organo che decide nel termine di10 giorni dalla presentazione del ricorso 

medesimo.  
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6. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 

all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti. 

7. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in 

volta, il segretario verbalizzante.  

8. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, 

impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente 

per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. In caso di mancanza del 

numero legale dei componenti per assenza o per incompatibilità o per dovere di astensione, il 

Presidente provvede alla nomina dei supplenti. 

9. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è 

palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

10. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli 

elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione 

dell'oggetto all'ordine del giorno.  

11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. 

12. In materia di violazioni dello Statuto, contenute nel regolamento d’Istituto, è ammissibile un 

reclamo, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’Organo di Garanzia Interno, al Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale che decide, in via definitiva, dopo aver acquisito il parere 

vincolante di un organo regionale di garanzia.  
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
(approvato dal Consiglio d’Istituto il 17/11/2005) 

 

 

Art. 1 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio esprime le sue funzioni nell’ambito della legge in base al D.P.R. 416 art. 6 ed al Decreto  

Interministeriale n° 44 del 01.02.2001. 

 

Art. 2 - CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO 

La convocazione è stabilita dal Presidente del Consiglio, la data della seduta e l’ordine del giorno sono 

fissati dallo stesso in accordo con il Presidente della Giunta Esecutiva. 

La convocazione avviene anche su richiesta della Giunta Esecutiva e su richiesta scritta di almeno un 

terzo dei consiglieri. Tali richieste devono contenere l’ordine del giorno. 

L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno deve essere inoltrato ai consiglieri per iscritto, almeno 

5 giorni prima della seduta. 

Copia della convocazione va affissa all’albo della Scuola, a quello di eventuali sezioni staccate. 

 

Art. 3 - CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO 

In relazione ad eventi particolari che richiedono la convocazione d’urgenza del Consiglio, il Presidente 

può indire una riunione straordinaria. In questo caso l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno 

può essere spedito con due giorni di anticipo sulla data della seduta. Gli Uffici della Segreteria 

avviseranno comunque telefonicamente i consiglieri. 

Il Presidente è inoltre tenuto a disporre la convocazione straordinaria del Consiglio entro il termine 

massimo di 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte di: 

a) almeno un terzo dei consiglieri; 

b) Giunta Esecutiva. 

Il Presidente può indire una riunione straordinaria del Consiglio su proposta del: 

1) Collegio dei Docenti; 

2) Comitato Studentesco; 

3) Comitato dei genitori. 

Nella richiesta di convocazione del consiglio deve essere indicato l’ordine del giorno. 

I punti 1), 2) e 3) avranno vigore solo dopo la presentazione, da parte dei vari organismi, al Consiglio 

d’Istituto del loro regolamento interno. In ogni caso, nella prima seduta ordinaria successiva alla 

richiesta, il Presidente deve leggere la proposta al Consiglio d’Istituto stesso. 

 

Art. 4 - ORDINE DEL GIORNO   

Il Presidente del Consiglio, sentita la Giunta Esecutiva che prepara i lavori del Consiglio, potrà inserire 

nell’Ordine del Giorno qualsiasi argomento venga proposto dalla Giunta stessa o proposto per iscritto e 

firmato da un membro del Consiglio, o da almeno 10    persone facenti parte delle varie componenti 

della scuola, o, infine, proposto dal Presidente Comitato Genitori o dal Presidente Comitato 

Studentesco. 

 

Art. 5 - ATTI  PREPARATORI 

La completa documentazione con gli atti preparatori alle delibere inerente gli argomenti all’O.D.G. 

dovrà essere disponibile presso la Segreteria Amministrativa: 

-  2 giorni prima della seduta Ordinaria; 

-  1 ora prima della seduta Straordinaria. 

 

Art. 6 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

Il Presidente viene eletto dal Consiglio in base alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 416. Con le 

stesse modalità viene anche eletto un Vice-Presidente, sempre tra i rappresentanti dei genitori. 
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Art. 7 - FUNZIONI E PREROGATIVE DEL PRESIDENTE 

 

A)  Il Presidente convoca il Consiglio secondo le modalità previste dagli art. 2 e 3 e lo presiede. 

B)  Previa deliberazione del Consiglio, prende contatto con il Presidente dei Consigli di altri 

Istituti, con Enti ed Associazioni. 

C)  Può fare eventuali comunicazioni in apertura e in chiusura di seduta. 

D) In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente 

attribuite in ordine di priorità: al Vice-Presidente, al genitore membro di Giunta, al quarto 

genitore presente in Consiglio. 

 

Art. 8 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE 

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. Se dopo 

trenta minuti dall’ora stabilita per la convocazione non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente 

dichiarerà deserta la seduta e fisserà, d’intesa con i presenti, una nuova data di convocazione che 

andrà comunicata, come previsto dall’art. 2, ai consiglieri non intervenuti. Anche in questo caso le 

assenze non giustificate sono da conteggiarsi ai fini della decadenza come previsto dal D.P.R. 416 art. 

27. 

 

Art. 9 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

Lo svolgimento delle sedute è regolato dal Presidente. 

La durata della seduta non può in linea di massima superare le 3 ore dopo l’ora di convocazione. Sui 

singoli argomenti scritti all’ordine del giorno il Consiglio può fissare una limitazione alla durata degli 

interventi. 

Il Presidente concede la parola sugli argomenti secondo l’ordine d’intervento, riservando la precedenza 

ai relatori designati; fa rispettare i tempi d’intervento stabiliti; richiama gli oratori che si discostino 

dall’argomento in discussione; mette in votazione, al termine della discussione sui vari punti dell’ordine 

del giorno, le proposte ed i pareri presentati; proclama l’esito di ogni votazione. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno il Presidente mette in discussione eventuali proposte 

concernenti gli argomenti da inserire nella seduta successiva, fatte salve le attribuzioni della Giunta 

Esecutiva. 

 

Art. 10  - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI RAPPRESENTANZE ESTERNE 

Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute consiliari esperti e rappresentanti di organismi 

indicati dal Consiglio e/o dalla Giunta Esecutiva al fine di approfondire l’esame dei problemi 

riguardanti l’ordine del giorno. 

 

Art. 11 - VALIDITÀ DELLE DELIBERE 

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto 

del Presidente. Gli astenuti, ai fini della determinazione della maggioranza, non sono considerati 

partecipanti alla votazione. 

La votazione deve essere segreta solo quando si faccia riferimento a persone. 

Dato che i rappresentanti degli studenti, che non abbiano raggiunto la maggiore età, non hanno voto 

deliberante in caso di Programma Annuale Finanziario, Conto Consuntivo, impiego dei mezzi finanziari, 

la maggioranza deve essere conteggiata sul numero dei consiglieri maggiorenni presenti. 

 

Art. 12 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE 

Di ogni seduta viene redatto un verbale su apposito registro a pagine numerate. Copia del verbale verrà 

fatta pervenire a tutti i consiglieri unitamente alla convocazione della seduta successiva. Dopo la 

lettura i consiglieri possono prendere parola solo per correggere una verbalizzazione non del tutto 

coerente con il proprio intervento e devono far pervenire per iscritto al Segretario eventuali rettifiche o 

integrazioni. E’ auspicabile un unico verbalizzante per anno scolastico. 

E’ richiesta una modalità di stesura dei verbali tale che consenta agevole estrazione di deliberazioni e 

pareri. 
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Dopo l’approvazione del verbale i consiglieri possono fare interrogazioni al Presidente del Consiglio 

d’Istituto o della Giunta Esecutiva in merito all’applicazione di delibere delle sedute precedenti. 

 

Art. 13 – PUBBLICITA’ DEGLI  ATTI 

La pubblicità degli atti del Consiglio è prevista dall’art. 27 del D.P.R. 416/74. 

Il verbale firmato dal Segretario del Consiglio d’Istituto deve essere depositato in Presidenza entro 8 

giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Inoltre il Dirigente Scolastico dispone l’affissione, all’albo del 

Consiglio d’Istituto e a quello delle eventuali sezioni staccate, della copia delle deliberazioni e ne 

attesta in calce la data di affissione. 

Qualora il Consiglio ne ravvisi la necessità, devono essere esposti con la stessa modalità anche i pareri. I 

verbali e tutti gli atti del Consiglio sono esibiti, su richiesta, ai rappresentanti delle diverse componenti 

scolastiche. 

Degli atti del Consiglio d’Istituto (deliberazioni o pareri) di particolare interesse devono essere 

informate le classi su disposizione del Consiglio. 

I regolamenti, oltre ad essere esposti nei luoghi indicati negli stessi, dovranno essere conservati presso 

l’Ufficio di Segreteria. 

 

Art. 14 - MODIFICA AL PRESENTE REGOLAMENTO 

IL PRESENTE REGOLAMENTO POTRÀ ESSERE MODIFICATO OGNI QUALVOLTA IL CONSIGLIO NE RAVVISI LA NECESSITÀ. 
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REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI 

 

TITOLO I - COMPOSIZIONE 
ART. 1 

Fanno parte di diritto del Collegio dei Docenti tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato, i 

supplenti annuali, i docenti in assegnazione provvisoria, i supplenti temporanei, limitatamente alla 

durata della nomina. 

I docenti in servizio in più istituti appartengono al Collegio dei Docenti delle varie scuole.                                              

I docenti dell'istituto fanno parte di diritto del Collegio senza che debba intervenire un apposito atto di 

nomina; pertanto tale organismo si costituisce spontaneamente ed automaticamente all'inizio di ciascun 

anno scolastico. 

 

ART. 2 

II Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico: in tal senso il D.S. non va considerato come 

componente di diversa natura da quella docente, per la rilevanza sul piano didattico che tale figura 

riveste e per la necessaria funzione di promozione e coordinamento che la legge stessa gli assegna 

rispetto ai compiti didattico-educativi della scuola. 

II D.S quale presidente del Collegio dei Docenti, partecipa, con diritto al voto, a tutte le deliberazioni 

del predetto organo collegiale; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni nelle quali il Collegio dei 

Docenti procede all'elezione dei rappresentanti dei docenti in altri organi collegiali.  

 

Art. 3     

Non è consentito di partecipare alle sedute del Collegio dei Docenti alle componenti estranee al 

Collegio stesso. Tale impossibilità viene  stabilita dall'art. 4 del D.P.R. n°  416/1974. 

E’ consentito l’intervento di esperti esterni per la trattazione e l’approfondimento di specifiche 

tematiche. 

 

 

TITOLO II – FUNZIONAMENTO 
Art. 4   

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il D.S. ne 

ravvisa la necessità oppure quando una parte numericamente qualificata dei suoi componenti, almeno 

un terzo, lo richieda al presidente. In questo ultimo caso il D.S ha l'obbligo di convocare il Collegio sulla 

base, evidentemente, dell'ordine del giorno indicato nella richiesta presentata da almeno un terzo dei 

componenti il Collegio. Comunque, il Collegio dei Docenti si riunisce almeno ogni trimestre o 

quadrimestre. L'avviso di convocazione del Collegio dei Docenti deve essere esposto nell'aula insegnanti 

nell’apposita raccolta circolari, nel caso di ordinaria amministrazione, almeno gg. 5 prima della data 

prevista e, nel caso di argomenti da discutere con carattere di urgenza, almeno 2 gg. prima. 

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dettagliato, l'ora dell'inizio e del termine 

della riunione stessa. 

Il D.S. ha l'obbligo di fornire ai singoli docenti tutta la documentazione necessaria per deliberare nella 

piena consapevolezza degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. 

L'O.d.G. delle riunioni dovrà sempre contenere al primo punto, la voce "APPROVAZIONE DEL VERBALE 

DELLA SEDUTA PRECEDENTE" e all'ultimo punto la voce "COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO”. 

Qualora un insegnante, o un gruppo di insegnanti, intenda introdurre in tale ultimo punto un argomento 

non previsto dall'o.d.g., dovrà farne richiesta al D.S. L’argomento verrà inserito previa delibera 

all’unanimità. 

ART. 5 
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La presidenza spetta di diritto al D.S.; in caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione 

direttiva è esercitata dal collaboratore vicario oppure, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da 

un altro collaboratore scelto dal D.S. 

 

ART.  6 

Le funzioni di segretario sono attribuite dal D.S. ad uno dei collaboratori, che procede alla stesura del 

verbale della riunione. Copia di tale verbale sarà pubblicata entro 15 gg dallo svolgimento della 

riunione e allegata contestualmente alla convocazione della successiva riunione.  

Eventuali puntualizzazioni al verbale devono essere presentate, dagli interessati, mediante testo 

scritto, specificando se si tratta di modifica, integrazione o aggiunta e a quale riga o righe del verbale 

stesso debbano essere riferite. 

Tali integrazioni, dopo discussione, saranno poste, unitamente al verbale, all'approvazione del C.d.D. e 

trascritte dal segretario nel verbale della seduta in corso. 

 

ART.  7 

Per la validità dell’adunanza del Collegio dei Docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno 

dei componenti in carica.  

L’accertamento del numero legale deve essere fatto, di norma, con appello nominale, prima di dare 

inizio alla riunione.  

Il presidente può ripetere tale accertamento, anche su richiesta di un docente, in qualunque momento 

della riunione.  

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi, ad eccezione 

dei casi in cui speciali disposizioni non prescrivano diversamente. 

Comunque la votazione è da ritenersi valida solo se la somma dei voti favorevoli e contrari è superiore 

alla metà più uno dei presenti.  

In caso di parità, prevale il voto del presidente.  

La votazione si effettua per alzata di mano.  

Occasionalmente essa potrà essere effettuata per appello nominale, su richiesta motivata, di almeno 

uno dei componenti il Collegio, dopo essere stata accolta dal D.S.  

Qualora si faccia questione di persone la votazione è segreta. 

 

Art. 8 

La presentazione di “mozioni”, di qualsiasi tipo, può essere fatta oralmente; la mozione deve però 

pervenire al presidente mediante testo scritto, prima di essere messa ai voti.  

Nel caso che un insegnante, o un gruppo di insegnanti, nel corso del dibattito, intenda avvalersi di tale 

diritto e ne faccia richiesta, il presidente ha l'obbligo di procedere alla sospensione della seduta per 

almeno dieci minuti. 

Si ritiene utile fissare, normalmente, in tre minuti il limite di durata massima di ogni intervento. 

Per ogni argomento all'ordine del giorno il presidente, di norma, darà la parola a chi la richieda, non 

più di due volte e, la seconda per una breve replica. 

Il presidente dovrà limitarsi ad introdurre e a moderare il dibattito, assicurando l'osservanza delle leggi 

e la regolarità della discussione e della votazione. 

L'ordine di trattazione degli argomenti all'o.d.g. è quello della convocazione: eventuali variazioni nella 

successione degli argomenti deve essere deliberata dal C.Doc. 

 

TITOLO III  -  COMPETENZE 
ART. 9 

II collegio dei docenti si caratterizza per una pluralità di competenze, che hanno incidenza soprattutto 

sul piano didattico-educativo: il Collegio dei Docenti ha quindi competenza per la programmazione e la 

relativa verifica dell’azione educativa, mentre il Consiglio d'Istituto esercita la propria sfera d'azione 

per quanto attiene la programmazione della vita e dell'attività della scuola, secondo la ripartizione di 



Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore  Betty Ambiveri 

POF 2017/2018 

 

- 20 - 

 

competenze in materia fra gli organi collegiali indicato negli art. 3 e seguenti del D.P.R. 31 maggio 

1974. n° 416. 

Pur essendo chiaramente distinte e delimitate le sfere di competenza devono trovare costanti occasioni 

di contatto e riferimento. 

I poteri che la legge attribuisce al Collegio dei Docenti possono sinteticamente distinguersi in: 

deliberanti, di proposta, di verifica, di valutazione e di indagine.  

 

TITOLO IV  -  NORME FINALI 
ART.  10 
Eventuali proposte di modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente regolamento devono 

essere presentate al presidente da almeno un terzo dei membri del Collegio mediante testo scritto, 

specificando titolo, articolo e comma ai quali vanno riferite.  

Il presidente è tenuto a introdurre tali proposte nell'o.d.g. di una seduta del Collegio dei Docenti 

immediatamente successiva a quella della presentazione della modifica.  

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. 

 

ART.  11 

Copia del presente regolamento deve essere esposta all’albo dell’Istituto e distribuita, a cura del 

presidente, a tutti gli insegnanti di nuova nomina. 
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REGOLAMENTO DEL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 

TITOLO 1 : COMPOSIZIONE 
ART. 1 

a) Fanno parte del Consiglio di Classe  : 

- Tutti i Docenti della classe (teorici, tecnico-pratici e di sostegno)  

- n° 2 Genitori degli alunni della classe eletti rappresentanti  

- n° 2 Alunni della classe eletti rappresentanti. 

b) Il Dir. Scolastico rende noto, ad inizio anno scolastico, i nominativi dei componenti di ogni C.d.C. 

c) E’ consentita la partecipazione, alle sedute del C.d.C.,  delle componenti estranee al C.d.C. stesso 

 solo per chiarimenti su singole problematiche. 

 

 

TITOLO 2 : COMPETENZE  
ART. 2 

Il C.d.C. ha competenze in merito a: Educazione, Programmazione, Didattica, Sperimentazione, 

Coordinamento Didattico ed Interdisciplinare, Valutazione degli alunni. 

ART. 3 

Le competenze relative al Coordinamento Didattico ed Interdisciplinare e alla Valutazione degli alunni  

spettano alla sola componente docente. 

 
 
TITOLO 3 : FUNZIONAMENTO 
 Art. 4  Convocazione e punti all’ordine del giorno. 

a) Il C.d.C. , nel rispetto delle normative vigenti, si riunisce quando il D.S.  ne ravvisa la necessità 

 oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne facciano richiesta motivata al D.S. 

 L’avviso di convocazione, con relativo ordine del giorno, ora di inizio e durata della riunione, 

 deve essere esposto in Sala Docenti nell’apposita cartella di raccolta Circolari almeno 5 gg. Prima 

 della data di convocazione della riunione.(2 gg in caso di urgenza). 

 Avviso di convocazione viene inviato anche agli altri componenti del cons. di classe. 

b) Il C.d.C tratta solamente tematiche di sua competenza inserite  all’O.d.G.  e poste in discussione 

 dal Coordinatore. 

Art. 5 Coordinatore e Segretario 

 la presidenza ed il coordinamento del C.d.C. spetta di diritto al D.S. o ad un suo delegato 

(coordinatore di classe). 

 le funzioni di segretario del C.d.C. sono attribuite dal D.S. ad un docente membro del C.d.C. 

Art. 6 Verbalizzazione delle sedute 

a) il verbale deve contenere: 

- luogo, data, ora di inizio-fine della riunione; 

- presenti, assenti, eventuali ritardatari e/o che lasciano la riunione con anticipo, nome del 

 coordinatore e del verbalizzante; 

- elencazione dei punti all’O.d.G; 

- una sintesi della trattazione dei singoli punti all’O.d.G; 

- le delibere prese dal C.d.C. con l’indicazione di unanimità/maggioranza; 

- l’approvazione del verbale con l’indicazione maggior/unan. 

b) il verbale può contenere: 

- una sintesi degli interventi dei singoli docenti (se richiesto o ritenuto opportuno dal 

 coordinatore); 

- nomi dei docenti contrari alle delibere (se richiesto o ritenuto opportuno dal coordinatore); 
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- allegati: documenti inerenti i punti all’O.d.G.; mozioni, integrazioni, modifiche a  parti ben 

 specificate del verbale. Il materiale cartaceo deve essere presentato entro la fine della seduta 

 o, qualora non fosse importante al fine di determinare la validità delle delibere prese e del 

 verbale stesso, entro due giorni dalla fine della riunione. 

c) il coordinatore per la stesura del verbale si avvale della collaborazione  del segretario; 

d) il coordinatore verifica che la verbalizzazione sia condotta in modo corretta; 

e) il coordinatore è il responsabile del contenuto dei verbali delle riunioni; 

f) il verbale è redatto entro la fine della seduta. Nel caso in cui ciò risulti impossibile e non 

compromettente per i  risultati della seduta stessa è redatto entro due giorni dal termine 

della seduta stessa e, a richiesta, dato in visione ai membri del C.d.C. per essere messo in votazione 

nel corso della successiva seduta. 

Art. 7  Validità delle sedute e delle deliberazioni del C.d.C. (escluse operazioni di scrutinio) 

a) per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a 

 partecipare;  

b) le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente  espressi. 

 Comunque la votazione è da ritenersi valida solo se la somma dei voti favorevoli e contrari è pari 

 alla metà più uno degli aventi diritti al voto. In caso di parità prevale il voto del presidente o del 

 coordinatore. 

c) le votazioni si effettuano per alzata di mano. 

Art. 8 Validità delle sedute e delle deliberazioni del C.d.C. (durante le operazioni di scrutinio) 

a) per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti gli aventi diritto a  partecipare o dei loro 

 sostituti nominati dal D.S.; 

b) le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente  espressi. Non è 

 ammessa l’astensione dal voto. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, 

 del coordinatore; 

c) le votazioni si effettuano per alzata di mano; 

d) gli aventi diritto al voto in merito alle valutazioni disciplinari e di condotta sono: 

 tutti i docenti (teorici, pratici e di sostegno) della classe  

 L’insegnante di religione o di alternativa partecipa con gli stessi diritti-doveri degli altri insegnanti; 

 prende parte alle valutazioni periodiche e finali delle classi in cui presta servizio, limitatamente 

 agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento di religione cattolica; nello scrutinio finale, nel caso 

 in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottare a maggioranza, il voto espresso 

 dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 

 verbale (D.P.R. 202 del 23/06/1990).  

Art. 9  Assemblea di Classe 

 Il D.S. convoca l’assemblea di classe, con le stesse modalità indicate all’art.4 comma 4 del 

 Regolamento, definendo i partecipanti e l’ordine del giorno. 

 L’assemblea può esprimere pareri ed avanzare proposte su aspetti didattici ed organizzativi della 

 classe. 

 Per quanto non specificato si fa riferimento alla normativa vigente. 

Art. 10  Modalità organizzative della riunione 

Fermo restando che il presidente deve garantire a tutti la possibilità di esprimere le proprie opinioni 

attinenti l’O.d.G trattato ed evitare interventi dispersivi e ripetitivi, si ritiene opportuno e utile che:  

a) gli interventi devono essere attinenti ai punti all’O.d.G. messi in  discussione dal coordinatore; 

b) per ogni punto trattato, ad ogni docente, sono concessi solo due interventi;  

c) il coordinatore assicura l’osservanza dei regolamenti e delle leggi ed in particolare:  

 apre e chiude la seduta; 

 apre e chiude la trattazione dei punti all’O.d.G.; 

 dà e toglie la parola ai presenti nel rispetto delle normative e delle leggi vigenti; 

 allontana chi turba ed impedisce il regolare svolgimento delle sedute.
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ASSEMBLEE  STUDENTESCHE 
(D.P.R. 416 artt. 43 – 44;   C.M. 27/12/79 – n. 312) 

 

DIRITTO ALL’ASSEMBLEA 
La norma del sopracitato decreto all’art. 42 afferma il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, 

diritto il cui esercizio non è rimesso a facoltà discrezionali del Dirigente Scolastico o di altri organi, 

tuttavia è vincolato all’osservanza delle modalità espresse in seguito. 

TIPOLOGIA:    A) Assemblea d’Istituto 

 B) Assemblea di classe 

 C) Attività di ricerca, di seminario … 

  

A) ASSEMBLEA D’ISTITUTO 
1. OGGETTO DEL DIBATTITO 

L’assemblea studentesca d’Istituto può riferirsi ad: 

 Approfondimento dei problemi della scuola 

 Approfondimento dei problemi della società 

In funzione della formazione culturale e civile degli studenti e non per altre finalità che possono  

costituire configurazioni di reato secondo le disposizioni vigenti dell’ordinamento penale.  

2. CONVOCAZIONE 

Su richiesta della maggioranza (metà più uno) del Comitato Studentesco (espressione dei rappresentanti 

degli studenti nei Consigli di Classe) o del 10% degli studenti iscritti e frequentanti, mediante la 

raccolta di firme, che rispetti la libertà di decisione dei singoli. 

3. DATA DELL’ASSEMBLEA 

Dar comunicazione dell’assemblea al Dirigente Scolastico con congruo anticipo dalla sua effettuazione, 

per  rispondere all’esigenza di coordinamento per tutte le attività che si svolgono nelle scuole. 

4. ORDINE DEL GIORNO 

Il Dirigente Scolastico: 

 Verifica circa la rispondenza dell’O.d.G. presentato alle finalità previste dalla legge; 

 Provvede ad apporre in calce al documento ricevuto la dicitura “Vista il Dirigente Scolastico”, con 

firma autografa e data; 

 Trattiene agli atti copia del documento; 

 Cura l’affissione del relativo O.d.G. all’albo della scuola; 

 Preavviserà le famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si terra l’assemblea. 

5. NUMERO DELLE ASSEMBLEE 

L’ASSEMBLEA D’ISTITUTO SI SVOLGE:   
-DURANTE LE ORE DI LEZIONE 
 una volta al mese 

 nel limite delle ore di lezione di una giornata. 

Ne consegue: 

 non può essere tenuta durante le ore di lezione più di una assemblea d’Istituto al mese; 

 non è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate; 

È inoltre consentita un’altra assemblea mensile d’Istituto, nei locali scolastici, ma fuori dall’orario di 

lezione: realizzazione e durata della stessa va concordata col Dirigente Scolastico in rapporto alle ore di 

disponibilità dei locali. 

Non può essere tenuta alcuna assemblea nei 30 giorni precedenti a quanto previsto per la conclusione 

delle lezioni dell’anno scolastico. 
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6. PARTECIPAZIONE DI ESPERTI 

Alle assemblee d’Istituto, su richiesta e autorizzazione del C. di Ist., possono partecipare esperti di 

problemi sociali, culturali, artistici e scientifici  per l’approfondimento dei problemi della scuola e della 

società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 

I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell’O.d.G.; 

detta partecipazione non può essere deliberata nel caso dell’assemblea in atto. 

Non possono essere tenute, con la partecipazione degli esperti, più di un’assemblea all’anno. 

7. SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 

 Regolamento 

L’assemblea deve darsi ed approvare un regolamento per il proprio funzionamento e inviarlo, per 

conoscenza, al C. d’Istituto, che ha la facoltà di esprimere le proprie eventuali richieste di modifiche. 

 Presenza del Dirigente Scolastico e degli insegnanti. 

ALL’ASSEMBLEA POSSONO ASSISTERE IL DIRIGENTE SCOLASTICO O DELEGATO E GLI INSEGNANTI, PERCHÉ 

NESSUNA DELIBERAZIONE O REGOLAMENTO PUÒ LIMITARE TALE DIRITTO. 

8. RESPONSABILITÀ E POTERI DEL PRESIDE 

Il Dirigente Scolastico ha poteri di intervento in caso di violazione del regolamento o di constatata 

impossibilità di ordinato svolgimento nell’eventualità in cui: 

 Non siano stati rispettati i diritti fondamentali degli studenti; 

 Vi sia impedimento di svolgimento democratico dell’assemblea; 

 Quando i normali organi preposti all’ordinamento non siano manifestamente in grado di provvedere 

 in proposito.  

 

ARTICOLAZIONE DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO IN ASSEMBLEA DI CLASSI PARALLELE 

In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’Istituto può articolarsi in 

assemblea di classi parallele, che non è un tipo diverso di assemblea che si aggiunge a quella d’Istituto, 

ma è solo una diversa forma di svolgimento dell’assemblea d’Istituto con la conseguente applicabilità 

delle stesse norme. 
 

B) ASSEMBLEA DI CLASSE 
Può aver luogo: 

 Una sola volta al mese, se si svolge durante le ore di lezione; 

 Nel limite di due ore di lezione di una sola giornata; 

 Per una seconda volta al mese se si svolge al di fuori dell’orario di lezione e subordinatamente alla 

disponibilità di locali . 

Non può essere tenuta: 

 Sempre nello stesso giorno della settimana; 

 Nel mese conclusivo delle lezioni; 

 Non potrà coincidere con la 1° e l’ultima ora di lezione. 

IN RAPPORTO ALLA PREVISTA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI (DUE ORE) È NECESSARIO CHE LA DATA DELL’ASSEMBLEA 

SIA PREVENTIVAMENTE COMUNICATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO UNITAMENTE ALL’O.D.G.. 

Il docente in servizio durante le assemblee di classe è tenuto alla sorveglianza degli studenti e pertanto 

non potrà allontanarsi dall’aula. 

 

B) ATTIVITÀ DI RICERCA, SEMINARIO, LAVORO DI GRUPPO 
Si prevede pure che, le ore destinate ad assemblee di classe o istituto, possono essere utilizzate per 

attività di ricerca, seminario o lavori di gruppo, organizzati dagli studenti e che il Dirigente Scolastico 

ne agevolerà l’organizzazione. 

 

Locali per assemblee studentesche di Istituto diversi da quelli scolastici. 

Se la scuola non dispone di locali sufficientemente capienti potranno essere utilizzati locali di altre 

scuole o quelli messi a disposizione dal Comune o Provincia senza alcun onere a carico del bilancio della 

scuola. 
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L’autorizzazione deve contenere le modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine di 

sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio. 

In relazione all’obbligo di preavvisare le famiglie circa la data e i locali dell’assemblea, si sottolinea 

che non sussiste obbligo per gli insegnanti di accompagnare gli studenti. 

 

COMITATO STUDENTESCO 
Il Comitato Studentesco, previsto quale organo eventuale dell’art. 43 del D.P.R. 416, è “ESPRESSIONE  DEI 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE NEI C. DI CLASSE” 

 

COMPITI 

 Convocazione assemblea studentesca d’Istituto; 

 Funzione di garanzia per l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea;  

 Eventuale   elaborazione  di   indicazioni  e  proposte,   che   vanno valutate ed adottate dagli altri  

 OO.CC.; 

 Svolgere compiti affidatigli dall’assemblea d’Istituto o dai rappresentanti nei C. di C.. 

Il suddetto comitato non gode delle particolari agevolazioni previste dalle assemblee di Istituto o di 

Classe. 

Previa deliberazione generale del Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico potrà consentire di volta in 

volta l’utilizzo di un locale scolastico per le riunioni, da tenersi fuori dell’orario scolastico.    
 

 

ASSEMBLEE GENITORI E  COMITATI 
 

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. 

 

Tipo di assemblee: 

 di  CLASSE,  su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe 

 di ISTITUTO,  su richiesta del Presidente in carica dell’assemblea  

     oppure della maggioranza del Comitato Genitori 

     oppure di 200 genitori nelle scuole con popolazione scolastica fino a  1000 

   alunni   (100 fino a 500; 300 oltre 1000).        

 

Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del C.I., autorizza la convocazione dell’assemblea da 

svolgersi fuori orario di lezione. 

I genitori, promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo con O.d.G. 

 

 

COMITATO GENITORI 

COMPOSIZIONE: Ne fanno parte i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

FUNZIONE:     Promuove la partecipazione dei genitori alla vita di scuola; elabora indicazioni e   

 proposte che vanno valutate e adottate dagli altri organi d’Istituto (C. di Classe e C.I.). 

Il Dirigente Scolastico potrà consentire di volta in volta l’utilizzo di un locale scolastico per le riunioni. 
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REGOLAMENTO GENERALE PER  VIAGGI 

D’ISTRUZIONE,  GITE, VISITE GUIDATE, STAGE 
(delibera Consiglio d’Istituto del 26/05/2008) 

 

1. I viaggi d’istruzione, le visite guidate e le gite sono finalizzati ai seguenti obiettivi: 

a. socializzazione dei gruppi classe, in particolare per le classi iniziali dei corsi; 

b. conoscenza di realtà di particolare pregio ambientale e formazione al rispetto ambientale; 

c. conoscenza del patrimonio artistico, ambientale, economico di realtà urbane nazionali ed 

 estere;   

d. scambi e gemellaggi con istituti scolastici; 

Approfondimento di particolari e significative tematiche relative alle materie d’indirizzo (es. stage 

linguistici, conoscenza di realtà produttive). 

2. Le iniziative (eccetto le visite guidate) di cui sopra vengono svolte nel corso dell’anno scolastico 

escludendo l’ultimo mese di lezione. 

3. Di anno in anno le classi potranno usufruire per tali attività di un numero di giorni stabilito dal 

Consiglio d’Istituto, in base alle indicazioni contenute nella circolare sul calendario scolastico 

Regionale della Lombardia ed in ottemperanza ai limiti imposti dall’apposita circolare ministeriale 

n. 291 del 14.10.1992 art. 6.3. 

 

4. I viaggi d’istruzione avranno la seguente durata: 

 
Classi prime     durata massima 2 gg 

Classi seconde   durata massima 3 gg 

Classi terze - quarte   durata massima 4 gg 

Classi quinte       durata massima 5 gg. 

I viaggi all’estero sono consentiti solo alle classi 4e e 5e. 

5. Nella riunione del primo consiglio di classe di ogni anno scolastico dovrà essere formulato ed 

approvato un piano annuale di massima delle visite d’istruzione e in modo tassativo quelle di un 

giorno in relazione ai contenuti disciplinari ed agli obiettivi cognitivi e formativi. 

6. I docenti accompagnatori devono appartenere al C.d.C. della classe interessata. Solo in casi 

eccezionali e motivati il Dirigente Scolastico potrà autorizzare la partecipazione di docenti di altre 

classi. Il C.d.C. deve farsi carico di preparare didatticamente la visita e di utilizzarne poi i risultati 

sul piano didattico. In presenza di alunni diversamente abili l’accompagnatore non dovrà essere 

necessariamente l’insegnante di sostegno. 

Deve essere assicurato preferibilmente l’avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da 

escludere che lo stesso partecipi a più di due viaggi nel medesimo anno scolastico. I due viaggi 

comunque non devono essere effettuati nello stesso periodo. 

7. Il numero di accompagnatori, di norma, sarà:  

a. N° 2 quando la classe partecipa singolarmente.  

b. Negli altri casi N° 1 accompagnatore per ogni 15 studenti partecipanti; e 1 accompagnatore    

 aggiuntivo in  presenza di residui ≥ 9. 

8. Perché un viaggio d’istruzione possa essere approvato e svolto è necessaria la partecipazione di 

almeno i 2/3 della classe. 
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9. Le uscite didattiche vengono svolte con la partecipazione dei 4/5 della classe e sono lezione a tutti 

gli effetti.  

10. L’adesione sottoscritta dai genitori, o dagli allievi se maggiorenni, deve essere consegnata in 

Segreteria tramite il Coordinatore di classe, entro e non oltre 20 giorni dall’approvazione del 

Consiglio di classe. 

11. I viaggi d’istruzione all’estero, permessi solo alle classi quarte e quinte, devono essere indirizzati, 

in via preferenziale, verso i paesi europei. In tal caso è necessario che almeno un docente 

accompagnatore abbia una buona conoscenza della lingua inglese o di quella del paese da visitare. 

12. Le famiglie sono tenute (con particolare riferimento ai viaggi all’estero) al controllo della validità 

dei documenti d’identità. 

13. Spetta alla Commissione gite fornire la valutazione sull’affidabilità, la coerenza e la qualità delle 

offerte che le diverse agenzie intendono proporre. 

La Commissione gite, formata da tre docenti (nominati dal Dirigente Scolastico) e un Assistente 

Amministrativo, avrà i seguenti compiti: 

 Coordinare le richieste e le indicazioni provenienti dalle varie classi 
 Collaborare con gli Uffici Amministrativi nel tenere i contatti con le agenzie di viaggio.  
 Esprimere valutazioni sull’affidabilità, coerenza e qualità del servizio offerto dalle varie agenzie 
 Informare il Dirigente Scolastico di eventuali situazioni particolari il tutto in coerenza con quanto 

stabilito dal regolamento d’Istituto relativo alle gite ed ai viaggi d’istruzione. 

14. Gli allievi verseranno su apposito c/c postale intestato all’Istituto, con specificata la causale, una 

quota d’acconto pari al 25% della quota massima di cui all’art. 13. 

La ricevuta dell’avvenuto versamento, da effettuarsi dopo l’approvazione della gita da parte del 

D.S., dovrà essere consegnata in Segreteria tramite il Coordinatore di classe. 

Il saldo dovrà essere versato, con le stesse modalità, almeno 45 giorni prima della data prevista 

per la partenza. 

Ferme restando le condizioni e i vincoli applicati dall’Agenzia di Viaggio, in caso di rinuncia al 

viaggio verranno applicate le seguenti penalità: 

50% dell’importo complessivo individuale della gita fino a 30 gg dalla partenza 

75% dell’importo complessivo individuale della gita fino a 15 gg dalla partenza 

100% dell’importo complessivo individuale della gita dopo il suddetto termine.  

Si sottolinea però che la quota versata potrà essere restituita solo in caso di ritiro motivato 

dell’alunno (gravi motivi familiari o di salute), opportunamente documentato e di non aggravio per 

gli altri partecipanti.  

15. Il D.S., sentita la Commissione Gite, stabilisce annualmente la quota pro-capite massima di 

partecipazione per ogni visita tenendo conto del numero dei giorni di durata. 

 

Si stabilisce che:            

                                      

                                      

 

16. Entro una settimana dal termine della gita, i docenti accompagnatori sono tenuti a presentare al 

Dirigente Scolastico e per conoscenza al Coordinatore di classe e alla Commissione gite una 

relazione sull’andamento della stessa. Il docente Capo-Gita dovrà anche compilare il modello di 

valutazione del servizio reso. 

visite 1 gg.    €    70,00                    visite 2 gg € 150,00 

visite 3 gg €  200,00                    visite 4 gg.          € 300,00 

visite 5 gg €  430,00                    stage linguistici € 550,00 
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17. Non sono ammessi alle gite i familiari del docente accompagnatore. Possono essere ammessi, a loro 

spese, i genitori degli alunni con grave disabilità, oppure l’assistente educatore (Nota Ministeriale 

N° 645 punto 5 del 11/04/2002) previa autorizzazione del relativo datore di lavoro. 

18. La data precisa delle gite verrà stabilita dalla Commissione gite, così come eventuali combinazioni 

tra le varie classi, tenendo conto delle preferenze espresse da ogni consiglio di classe. 

Le gite di più giorni devono, preferibilmente, terminare di sabato o giorno prefestivo. 

19. I viaggi d’istruzione non devono coincidere con attività collegiali già programmate. 

20. La Commissione sceglierà il preventivo sulla base della qualità del servizi offerti e non 

esclusivamente del preventivo più economico. 

21. Qualsiasi deroga alla durata del viaggio può essere autorizzata dal D.S. e successivamente 

ratificata dal Consiglio d’Istituto. 

22. Al termine di ogni anno scolastico la Commissione gite analizzerà le relazioni finali dei viaggi 

d’istruzione svolti ed eventualmente avanzerà osservazioni al D.S. e agli OO.CC. per migliorare 

l’organizzazione. 

 

 

STAGE  LINGUISTICI e/o DI ANIMAZIONE 

a. Trattasi di percorsi formativi finalizzati all’approfondimento delle lingue straniere all’estero o 
delle tecniche turistiche professionali. 

b. Hanno la durata max di 7 gg. 
c. Il progetto viene elaborato dai docenti della classe o dal coordinatore del Settore Disciplinare ed 

è rivolto agli studenti delle classi 3e - 4e - 5e.   
d. È necessaria la partecipazione di almeno il 75% degli alunni qualora partecipi la singola classe. 
e. È possibile accorpare alunni di classi parallele con un numero minimo di partecipanti pari a 15. 
f. È previsto N° 1 docente accompagnatore per ogni gruppo di 15 alunni; deve essere, in ogni caso, 

garantita la presenza di 1 docente di lingua straniera. 
g. Lo stage linguistico proposto per una classe è prioritario ed alternativo al viaggio d’istruzione. 
h. Per gli aspetti organizzativi e procedurali valgono le stesse disposizioni previste nel “regolamento 

generale viaggi e visite d’istruzione”. 
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Regolamento per studenti all'estero  

durante periodi di lezione1 
          

- Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni e alla luce delle indicazioni ministeriali sulla 

mobilità studentesca2 l’istituto promuove, sostiene e valorizza la mobilità internazionale degli 

studenti attraverso una serie di iniziative che gratifichino chi le ha svolte ed incentivino altri a 

svolgerle. 

- Per questo motivo adotta un regolamento relativo al reinserimento degli studenti che hanno svolto 

periodi di studio all’estero valido per tutti i consigli di classe. In tale regolamento sono fissate le 

linee guida per le prove e le discipline oggetto di integrazione al rientro dal periodo all’estero per 

assicurare trasparenza e coerenza fra i diversi cdc dell’istituto. 

 
Si distinguono le seguenti tipologie di soggiorno all'estero: 

1. per un anno, 

2. per qualche mese (MIA - Mobilità Individuale Alunni), 

3. per una o due settimane (stage o scambi che non riguardano l'intera classe) 

 

1. Studio all’estero per un anno 
 
L'ordinamento della scuola italiana prevede la possibilità di frequentare un anno di studio all'estero 

senza conseguenze sulla promozione alla classe successiva 3.  
Si ritiene che il periodo più appropriato per un anno di studio all’estero sia il penultimo del corso degli 

studi. 
 

1. Prima della partenza 

 Gli studenti che intendono candidarsi per un anno all’estero sono invitati a chiedere 

preventivamente il parere dei rispettivi consigli di classe che, tramite il coordinatore, possono 

esprimere anche una valutazione di merito incentivandoli ad aderire oppure scoraggiando, per 

                                                             

2 Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale (nota MIUR prot. N. 843 del 10 Aprile 2013) 

3 Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 - Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all’estero. 

TITOLO V - Soggiorni di studio all'estero 

“ … le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio 

del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini , sulla base della loro coerenza 

con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. 

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che 

l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di 

valutazione seguito presso la scuola straniera. 

Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale 

prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di  secondo grado, 

l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa. Considerato il significativo valore educativo delle 

esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni 

scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.”  
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esempio, gli studenti che, dal curricolo degli anni precedenti oppure già nella prima valutazione 
intermedia della classe terza, risultano particolarmente deboli nel profitto. 

 Prima della partenza lo studente sottoscriverà un contratto formativo dove si impegnerà a tener 

informata la scuola delle attività e discipline studiate nella scuola all’estero e dei risultati via via 

conseguiti. La scuola si impegnerà a fornire ogni informazione utile per un buon reinserimento da 
preparare anche durante il soggiorno all’estero. 

 Lo studente non ammesso alla classe quarta non può partecipare all’anno di studio oppure, se vi 
partecipa, dovrà ripetere la classe terza al rientro. 

 Lo studente con giudizio sospeso al termine della terza dovrà partire dopo aver sostenuto le prove 

d’esame. In situazioni eccezionali si troveranno soluzioni alternative caso per caso. 

 

2. Durante l’anno all’estero 

Il c.d.c., in sede di scrutinio del I periodo, delibererà se è necessario un colloquio integrativo ed 

eventualmente le discipline da integrare al rientro dall’anno all’estero. 

 

Per assicurare coerenza tra i diversi consigli di classe si fissano alcuni criteri comuni per l'individuazione 
di eventuali discipline da integrare: 

 E' naturalmente impossibile che ci possa essere coincidenza tra le discipline dell’anno al “Betty 

Ambiveri”  e le discipline frequentate all'estero. Per quelle non frequentate, l'integrazione dovrà 

riguardare soprattutto le competenze e solo i contenuti ritenuti indispensabili per affrontare quelli 
del quinto anno. 

 Non c'è coincidenza tra recupero di alcuni argomenti e colloquio integrativo a settembre. 

 Per alcune discipline è consigliabile una integrazione da effettuarsi durante i primi mesi di scuola e 

per altre, per esempio quelle che implicano la pratica di laboratorio, è meglio prevedere la 
frequenza aggiuntiva di ore di esercitazioni prima dell'inizio delle lezioni. 

 In ogni caso vengono escluse prove integrative che comportino prove scritte e, per il colloquio, non 

si ritiene siano integrabili più di tre discipline. Per altre si può prevedere un tempo di recupero 
oppure la frequenza ad attività di laboratorio aggiuntive (vedi sopra). 

 Per non creare disparità tra i diversi consigli di classe, i dipartimenti definiscono un programma 
standard per eventuali discipline comuni da integrare. 

 Per le discipline scientifiche frequentate si terrà presente il programma effettivamente svolto 
all’estero. 

 Durante l’anno all’estero lo studente costruisce un portfolio con tutti i documenti, compiti, 
esercitazioni   prodotti all’estero che poi esibirà al Cdc al suo rientro. 

 Per assicurare trasparenza ed uniformità tra i diversi consigli di classe le comunicazioni con gli 

studenti all’estero verranno curate dal responsabile di istituto per la mobilità degli studenti che le 

trasmetterà ai rispettivi consigli di classe. I coordinatori trasmetteranno al responsabile le decisioni 

assunte in sede di consiglio affinché possa essere steso un piano unitario di istituto per la 
riammissione degli studenti. 

 

3. Al rientro in Italia 

 Lo studente dovrà portare la valutazione finale della scuola per tutte le discipline frequentate 
all’estero e il programma svolto. 

 Il consiglio della classe quinta (se lo studente ha frequentato il penultimo anno all’estero) accoglie 

lo studente rientrato e, sulla base della scuola frequentata, delle discipline studiate e delle 

valutazioni riportate, può confermare la decisione già assunta al I periodo oppure decidere di 

ammettere lo studente anche senza prove integrative. E’ esclusa la possibilità della non ammissione 
alla classe quinta. 

 - Se lo studio di alcune parti essenziali delle discipline non studiate in quarta viene differito nel 

corso dei primi mesi della classe quinta, la verifica della padronanza dei contenuti di argomenti di 



Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore  Betty Ambiveri 

POF 2017/2018 

 

- 31 - 

 

quarta non può dar luogo a valutazioni da imputare al quinto anno. La valutazione finale di 

ammissione o non ammissione all’esame di stato dovrà basarsi esclusivamente su argomenti trattati 
nel corso del quinto anno da parte dell’intera classe. 

 L'assegnazione del credito: il consiglio di classe terrà presente la valutazione dello studente al 

termine del terzo anno e il giudizio riportato nella scuola frequentata all'estero. Le prove 

integrative, per la loro natura, non possono essere assunte come criterio di valutazione in vista 

dell'assegnazione del credito. La relazione su quanto svolto all'estero e la documentazione raccolta 

(vedi portfolio) contribuiscono alla valutazione complessiva dell'esperienza in vista del 
miglioramento del punteggio del credito.  

A livello di istituto viene organizzata dal responsabile di istituto per la mobilità degli studenti 
una riunione durante la quale lo studente rientrato dall'estero riferirà della sua esperienza. 

 

2. Studio all’estero per qualche mese (MIA) 

L’istituto incentiva lo scambio individuale di studenti per qualche mese con scuole estere e, tramite la 

commissione per la mobilità, predispone gli accordi di partenariato. Tali accordi prevedono che alcuni 

studenti frequentino qualche mese nelle nostre classi e altrettanti studenti del “Betty Ambiveri” 

frequentino un periodo uguale all’estero.  

 

A tal fine, si concordano le seguenti procedure: 

Scelta degli studenti 

Lo scambio avverrà durante il terzo anno di corso. Gli studenti verranno scelti sulla base 
1. della media dei voti alla fine della seconda 
2. del profitto nella lingua del paese di destinazione 
3. di un colloquio motivazionale con studente e famiglia effettuato dalla commissione 
4. della disponibilità ad ospitare in famiglia lo studente spagnolo, inglese, francese con cui condividerà 

l’esperienza 
 

Periodo di studio all'estero 

Il periodo sarà di 3 mesi: all’inizio dell’anno scolastico in genere verrà accolto lo studente straniero e lo 

scambio potrà avvenire a partire dalla prima settimana di gennaio dopo le vacanze natalizie o nei mesi 

successivi. Il consiglio designa un docente referente per le comunicazioni durante il periodo di studio 

all’estero che opererà in accordo con la commissione mobilità. 
 

Materie frequentate e materie che non frequenta 

Lo studente seguirà le lezioni nella classe di corrispondenza in base all’età anagrafica. 

Dato che alcune materie non coincideranno, si cercherà, se possibile, di integrarle con ore di frequenza 

in altre classi dove ci sono gli insegnamenti mancanti. Per alcune materie che non hanno riscontro nel 

paese ospite, lo studente si manterrà in contatto con la classe di partenza e cercherà di mantenersi 

aggiornato sui punti essenziali del programma svolto. 

 
Cosa succede durante 

Frequenta le normali ore curricolari della classe di destinazione e si mantiene aggiornato su quello che 

succede nella scuola di provenienza. Eventualmente può studiare il materiale predisposto dagli 

insegnanti delle materie non frequentate all’estero oppure sottoporsi a delle verifiche in itinere sempre 

sulle materie non frequentate anche tramite Skype. 

Costruisce un portfolio con tutti i documenti, compiti, esercitazioni prodotti all’estero che poi esibirà 

al Cdc al suo rientro. 

 
Cosa succede al rientro 

Riprende la normale frequenza, recuperando in itinere gli eventuali obiettivi minimi decisi dal CdC. Nel 

caso in cui il periodo di soggiorno all’estero coincidesse con gli ultimi mesi di scuola lo scrutinio finale 
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terrà conto delle valutazioni di tutto l’anno prima della partenza e di quelle ricevute nella scuola 

all’estero. E’ escluso che possa venire non ammesso alla classe successiva per la mancata frequenza 

degli ultimi mesi e non sono previsti colloqui integrativi. Eventuali contenuti carenti e ritenuti 

indispensabili potranno essere recuperati all’avvio dell’anno successivo. 

 
Le verifiche e le valutazioni 

Vengono accettate le valutazioni espresse dai colleghi della scuola presso cui si è svolta la mobilità e 

all’alunno/a viene dato del tempo per raggiungere gli obiettivi minimi espressi dal CdC. 

 

3. Studio all’estero per qualche settimana 

Si tratta degli studenti che effettuano lo stage all’estero in coincidenza con le settimane di lezione. 

Gli studenti si terranno informati via mail dell’avanzamento dei programmi. Al loro ritorno, in caso di 

dubbi parleranno con gli insegnanti delle singole discipline e in breve si rimetteranno al passo con gli 

altri. E’ opportuno dispensarli dalle verifiche per un ragionevole lasso di tempo –es.10 gg. – per dar loro  

il tempo di rimettersi in pari. 

 

Il docente referente è il responsabile per gli stage all’estero del paese in cui è andato lo studente. 

 

Ad esso farà riferimento il coordinatore del consiglio di classe se ci fossero dei problemi sui tempi e sui 

contenuti dei tirocini svolti all’estero. 
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Regolamento per l’uso del laboratorio di Fisica-
Chimica a.s. 2017/2018 

 

Regolamento docenti 

1- Il docente che accede al laboratorio è responsabile del suo corretto uso, deve seguire le istruzioni 

per l’utilizzo delle attrezzature e segnalare all’ufficio tecnico l’eventuale malfunzionamento nonché 

la carenza o la mancanza di materiale di consumo.  

2- Sarà cura del docente accompagnatore della classe registrare, su un apposito registro sito nel 

laboratorio stesso, classe, ora, attività svolta e firma.  

3- Al fine di consentire un utilizzo immediato agli utenti successivi, ogni docente ha la responsabilità di 

lasciare i locali in ordine; pertanto al termine di ogni esercitazione il docente verificherà che 

materiali e strumenti utilizzati siano ricollocati negli appositi armadi. 

4- L’accesso all’armadio in cui sono contenuti gli strumenti ed i materiali è strettamente riservato ai 

docenti interessati.  

5- Le apparecchiature e gli strumenti sono  in dotazione al laboratorio e non possono essere utilizzati 

fuori dallo stesso senza un valido motivo. In via eccezionale il responsabile del laboratorio potrà 

rilasciare specifica autorizzazione scritta (come da modello).  

6- Ogni guasto o manomissione degli strumenti va immediatamente segnalato al responsabile. In caso di 

furto o danni NON accidentali verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima, in ordine di 

tempo, ha occupato il laboratorio ed eventualmente, all’interno di essa, lo studente o gli studenti 

che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto. In caso di danno accidentale 

bisogna segnalarlo all’ufficio tecnico. 

7- Si consiglia di utilizzare i materiali all’interno del laboratorio. Qualora, per sovrapposizione di orari, 
l’insegnante decidesse di utilizzare alcuni materiali/strumenti in aula dovrà: 

 Compilare l’apposito modulo 

 Richiedere la firma del responsabile di laboratorio 

 Ritirare e consegnare personalmente quanto richiesto dal/al responsabile avendo cura di 
riporre con cura e tempestività il materiale negli armadi 
 

8- I docenti dovranno sempre essere presenti in laboratorio e avere cura nel supervisionare le 

esercitazioni. 

9- Nel caso di esperimenti iniziati ma non terminati è necessario indicare, vicino alle attrezzature 

lasciate allestite sul banco, il nome della classe e del docente responsabile di tale attività. 

10- Quando non utilizzato il laboratorio dovrà rimanere chiuso a chiave. La chiave è custodita nel locale 

“centralino” della palazzina rosa. 

 

Regolamento alunni  

1- L’accesso al laboratorio è vietato agli alunni se non accompagnati dal docente; gli stessi non 

possono accedere agli strumenti ed ai materiali senza autorizzazione del docente. 
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2- Ogni volta che viene utilizzato il laboratorio, è necessario osservare le norme di 

comportamento, già previste nel regolamento d’istituto, per non arrecare danni alle 

apparecchiature e al materiale del laboratorio stesso. 

3- Non si può accedere al laboratorio con zaini e cartelle; gli alunni dell’ultima ora dovranno  

posizionare questi ultimi sotto il bancone in modo da lasciare libero il passaggio.  

4- Non si possono eseguire attività non autorizzate dal docente.  

5- Eventuali danni provocati VOLONTARIAMENTE dagli alunni vanno risarciti. 

6- Bisogna eseguire con attenzione la procedura sperimentale illustrata dal docente utilizzando 

in modo corretto la strumentazione assegnata.  

7- Segnalare al docente responsabile del laboratorio eventuali rotture di strumenti e 

attrezzature. 

8- Bisogna astenersi da azioni che potrebbero causare danni a se stessi e agli altri, non si deve 

correre né giocare. Comportamenti impropri saranno oggetto di richiamo e di sanzione come 

da Regolamento di disciplina. 

9- A lavoro ultimato bisogna mettere in ordine il bancone, sistemare la strumentazione negli 

appositi spazi e riporre le sedie sotto i banconi.   

10-  In laboratorio è vietato introdurre cibi e bevande. 

 

 

Regolamento approvato dal CdI in data 4.12.2017 
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Regolamento SCIENZE MOTORIE A.S. 2017/2018 
 

La SICUREZZA e l’IGIENE sono i presupposti fondamentali per la buona riuscita dell’attività fisico-sportiva svolta in 
palestra, pertanto è essenziale che gli utenti degli impianti sportivi rispettino il seguente regolamento: 
 

1. ORARI E INTERVALLO 
Le 2 ore di Scienze Motorie sono consecutive e lo spostamento con i pullman al Centro Sportivo di Brembate Sopra (o 
alla palestra di Locate) dovrà avvenire secondo questi orari: 

 1a e 2a ora: da Scuola partenza alle ore 7.55 (il tempo d’attesa per eventuali ritardatari non potrà protrarsi oltre 
i 5 minuti); partenza dal Centro Sportivo di Brembate Sopra per il rientro a scuola ore 9.40. 

 3a e 4a ora: da Scuola partenza alle ore 9.50; partenza dal Centro Sportivo di Brembate Sopra per il rientro a 
scuola ore 11.35 (l’intervallo per le classi che svolgono lezione in questo orario sarà a scuola dalle 11.45 circa 
alle 11.55). 

 5a e 6a ora: da Scuola partenza alle ore 11.55; partenza dal Centro Sportivo di Brembate Sopra per il rientro a 
scuola ore 13.45 (all’arrivo alla pensilina dei pullman della scuola i ragazzi saranno liberi da altri impegni 
scolastici).  

 
2. NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE IL TRASFERIMENTO DALL’AULA ALLA PALESTRA (E VICEVERSA) 

Dopo il suono della campana le classi che devono recarsi in palestra si devono trovare direttamente all’atrio della propria 
palazzina evitando comportamenti di disturbo (uno dei rappresentanti della classe avrà l’incarico di portare al proprio 
docente il registro di classe e di riportarlo in aula al termine della lezione). 
In questo momento non è consentito allontanarsi dall’atrio per altre necessità (es. andare in segreteria, in 

vicepresidenza, al bar, ecc.) se non autorizzati dall’insegnante.  
Durante lo spostamento e l’arrivo agli impianti del Centro Sportivo deve essere mantenuto un comportamento corretto 
e responsabile; permane inoltre il DIVIETO DI FUMARE. 
 

3. SCARPE E ABBIGLIAMENTO 
In palestra (esonerati compresi) si devono calzare scarpe da ginnastica pulite e allacciate correttamente in modo da 
ridurre il rischio di traumi (per esempio distorsioni alla caviglia). 
L’abbigliamento degli alunni che partecipano attivamente alla lezione deve essere appropriato all’attività fisico-sportiva: 
maglietta o polo sportiva senza scritte o disegni volgari, pantaloncini sportivi o tuta da ginnastica.  
Ricordando che l’attività è svolta in un contesto scolastico, non sono permessi indumenti diversi da quelli indicati (ad 
esempio jeans, camicie, magliette con scritte volgari, ecc.).  
Per un rispetto delle principali norme igieniche è inoltre indicato avere calze di ricambio e una salvietta.  
 

4. COMPORTAMENTO NEGLI SPOGLIATOI 
Negli spogliatoi gli alunni devono mantenere un comportamento educato e rispettoso dei compagni, della struttura e del 
personale addetto alla pulizia. 
L’uso dei servizi igienici ed eventualmente delle docce deve essere appropriato (es. evitare di bagnare il pavimento). 
Utilizzare gli appositi cestini per carte, fazzoletti, assorbenti igienici, ecc. 
Il cambio dell’abbigliamento deve avvenire in tempi rapidi e stabiliti dall’insegnante sia prima che dopo la lezione. 
 

5. COMPORTAMENTO IN PALESTRA 

Dopo il cambio negli spogliatoi gli alunni dovranno attendere l’insegnante per l’inizio delle attività; durante l’attesa 
non è consentito svolgere autonomamente alcuna attività che possa mettere a repentaglio la 
propria e l’altrui incolumità (es. esercizi a corpo libero o con attrezzi piccoli/grandi). 
L’attività didattica può essere svolta solo in presenza dell’insegnante. 
Il materiale sportivo può essere utilizzato previa autorizzazione del docente e, al termine della lezione, deve essere 
riposto ordinatamente negli appositi contenitori o negli spazi predisposti.  
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A tutti gli alunni, compresi quelli giustificati e/o esonerati, è vietato consumare in palestra cibi (comprese gomme da 
masticare e caramelle) o bevande gassate; è possibile portare una bottiglietta d’acqua per idratarsi durante le attività 
particolarmente impegnative, avendo cura di non lasciarle sul terreno di gioco. 
Qualsiasi uscita dalla palestra (spogliatoi compresi) deve essere autorizzata dall’insegnante. 
 

6. OGGETTI PERSONALI 
Si consiglia di non lasciare oggetti di valore negli spogliatoi; vicino al banco dell’insegnante (CHE NON HA ALCUNA 
RESPONSABILITÀ SULLA CUSTODIA DEGLI OGGETTI) può essere eventualmente collocato un contenitore in cui riporre 
portafogli, cellulari spenti, ecc.  
Anche in palestra permane il divieto dell’uso del cellulare.  

L’utilizzo degli occhiali da vista durante le varie attività è regolamentato dalle normative ufficiali 
delle varie federazioni sportive; si consiglia comunque l’uso di occhiali infrangibili o di lenti a 
contatto. In caso contrario, se l’alunno non può togliersi gli occhiali durante le attività, la famiglia, 
sottoscrivendo questo regolamento, accetta gli eventuali rischi (es. rottura dell’occhiale).  
È vietato indossare oggetti che potrebbero mettere a repentaglio la propria incolumità e/o quella dei compagni (anelli 
con parti sporgenti, braccialetti di metallo, collane, orecchini pendenti, piercing). 
N.B. – nel caso l’alunno non voglia o non possa togliersi il piercing o altri oggetti ritenuti pericolosi dovranno essere 

sempre protetti con del cerotto e la famiglia, sottoscrivendo questo regolamento, si assume la 
responsabilità dello svolgimento delle attività con questi oggetti. 
 

7. GIUSTIFICHE ED ESONERATI DALL'ATTIVITÀ’ PRATICA 
Ciascun docente di Scienze Motorie stabilisce le modalità per potersi giustificare dall’eventuale non svolgimento della 
parte pratica della lezione.  
L’esonero dalla pratica fisico-sportiva viene certificato dal medico e consegnato in segreteria.  
Gli alunni giustificati e/o esonerati devono attenersi alle indicazioni dell’insegnante sulle modalità di partecipazione e 
sull’eventuale lavoro sostitutivo. 
 

8. DANNI ALLE STRUTTURE E/O AGLI ATTREZZI 

Prima della lezione gli alunni devono segnalare all’insegnante la presenza di eventuali danni o 
rotture nei vari locali dell’impianto sportivo (es. spogliatoi o bagni). 
Eventuali danni alle strutture o agli attrezzi devono essere risarciti.  
Qualora non fosse possibile individuare i responsabili, il risarcimento potrà eventualmente essere richiesto al gruppo o 
alla classe. 
Il presente regolamento, adottato ufficialmente dall’Istituto Scolastico “Betty Ambiveri”.  
 
 
 
Regolamento approvato dal CdI in data 4.12.2017 
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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 
          

Classi 1e  

 Preferenze: si tiene conto in linea di massima, delle preferenze segnalate dagli allievi specie se 

sono reciproche; 

 provenienza: si tiene conto della provenienza degli allievi, dell'utilizzo dei mezzi di trasporto 

evitando però gruppi troppo numerosi dello stesso paese/città per favorire il più possibile contatti 

con altre realtà; 

 livello di profitto: si tiene conto delle valutazioni di uscita e delle fasce di profitto desunte, quando 

disponibile, dall'analisi della scheda di valutazione della terza media, creando così gruppi il più 

possibile omogenei dal punto di vista degli esiti scolastici e del grado di raggiungimento degli 

obiettivi comportamentali. In ogni classe vengono inseriti più o meno la stessa proporzione di alunni 

per ogni fascia, dalla più bassa alla più alta;  

 inserimento ripetenti: gli allievi ripetenti vengono suddivisi sul numero delle classi prime e 

comunque dopo aver acquisito le opportune informazioni e consigli dai docenti dell'anno 

precedente. Il tentativo rimane comunque quello di evitare che si compongano gruppi numerosi  

ripetenti della stessa classe in modo che, una volta inseriti in una nuova classe, non possano 

apportare negative dinamiche di complicità; 

 consistenza numerica: si cerca di mantenere un numero di allievi costante per ogni prima salvo la 

classe in cui viene inserito l'eventuale allievo con handicap. 

Classi 2e  

 smembramento classi: dovendo generalmente ridurre il numero delle seconde rispetto alle classi 

prime, si procede allo smembramento del gruppo con minor senso di appartenenza di classe e per il 

quale si presume non si conservi la continuità didattica in discipline rilevanti come numero di ore 

settimanali. Per distribuire gli allievi della classe eventualmente soppressa, ci si avvale della 

collaborazione dei docenti dell'anno precedente che, conoscendo gli studenti, forniscono utili 

indicazioni al fine di consentire un inserimento in altre classi che non sia dettato solo dal caso. 

 inserimento ripetenti: gli allievi ripetenti vengono suddivisi sul numero delle classi seconde e 

comunque dopo aver acquisito le opportune informazioni e consigli dai docenti dell'anno 

precedente. Il tentativo rimane comunque quello di evitare che si compongano gruppi numerosi 

ripetenti della stessa classe in modo che, una volta inseriti in una nuova classe, non possano 

apportare negative dinamiche di complicità. 

Classi 3e  

 indirizzo: le classi si compongono in base alle domande di iscrizione e compatibilmente con quanto 

concesso in materia di organici dal C.S.A. L'attuale legge in materia fissa un numero minimo di 

alunni per il quale è possibile attivare il corso unico o articolato. In caso di mancanza di tale 

requisiti, gli alunni ai quali non viene eventualmente accolta la domanda d'iscrizione, vengono 

dirottati su corsi similari. In caso di scarsa disponibilità rispetto alla richiesta compete al Consiglio 

di istituto stabilire i criteri di esclusione; 

 provenienza: nella formazione delle classi vengono mantenuti il più possibile fermi i gruppi classe 

originari salvo qualche spostamento dovuto ad esigenze di riequilibro del numero di alunni per 

classe. 

Classi 4 e  

 indirizzo: le classi si compongono in base alle domande di iscrizione e compatibilmente con quanto 

concesso in materia di organici dal C.S.A.. L'attuale legge in materia fissa un numero minimo di 

alunni per il quale è possibile attivare il corso unico o articolato. In caso di mancanza di tali 
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requisiti, gli alunni ai quali non viene eventualmente accolta la domanda d'iscrizione, vengono 

dirottati su corsi similari. In caso di scarsa disponibilità rispetto alla richiesta compete al Consiglio 

di istituto stabilire i criteri di esclusione; 

 provenienza: nella formazione delle classi vengono mantenuti il più possibile fermi i gruppi classe 

originari 

Casi particolari: 

Ulteriori spostamenti di alunni, rispetto alla formazione operata sulle classi secondo i presenti criteri, 

possono essere decisi da D.S. accogliendo specifiche e particolari richieste avanzate dai genitori o dagli 

stessi alunni se maggiorenni. 
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CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI IN PRESENZA 

DI ESUBERO DELLE ISCRIZIONI  
(DELIBERA Consiglio d’Istituto  del 13/01/2015)  

 

CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DELLE ISCRIZIONI (Classi 1^)  

 Tenuto conto della Circolare MIUR n.ro 51- Iscrizioni – che così recita: 

“Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla 

definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del CdI, da rendere 

pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web 

dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione 

opportunamente personalizzato dalla scuola”  

 Tenuto conto che le iscrizioni sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella singola istituzione scolastica 

 
In presenza di esubero delle iscrizioni verranno adottati i seguenti criteri: 

Criterio di viciniorità: le domande verranno accolte tenendo conto della minore distanza 

chilometrica della residenza anagrafica dalla scuola e della rete dei 
trasporti;  

Criterio della familiarità 1: le domande verranno accolte tenendo conto dell’eventuale contemporanea  
frequenza di fratelli o sorelle maggiori;  

Criterio della familiarità 2: le domande verranno accolte quando almeno un genitore lavora nelle 
vicinanze della scuola;  

Criterio della familiarità 3: le domande verranno accolte quando familiari (nonni, zii, ...) sono residenti 

nell’area vicino alla scuola.  

 

E’ possibile, in presenza di disponibilità di posti, il passaggio ad altro indirizzo dello stesso Istituto. 
 
 

CRITERI ACCETTAZIONE ISCRIZIONI PER ALUNNI 
RIPETENTI CHE HANNO ASSOLTO OBBLIGO 

SCOLASTICO (16 ≥ anni) 
 

Verranno accettati con riserva gli studenti che: 

 Abbiano riportato un voto finale di condotta uguale a 6 decimi   
 Non abbiano perfezionato l’iscrizione nei termini stabiliti dalla normativa   

Inoltre non verranno iscritti coloro che: 

 Abbiano riportato un voto finale di condotta minore di 6 decimi   
 

Oppure 

 Abbiano ricevuto provvedimenti disciplinari nell’anno scolastico che abbiano comportato 
complessivamente sospensioni dalle lezioni superiori a 20 gg.
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LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI FORMATIVI      
IEFP 

 

TERZO ANNO IEFP:   

Si ritengono elementi di giudizio importanti e quindi indicatori di valutazione irrinunciabili per 

l’assegnazione di crediti: 

 IL COMPORTAMENTO 

 LA FREQUENZA E LA PARTECIPAZIONE  

 L’APPRENDIMENTO 

 LO STAGE 
Nei tre anni del percorso formativo vengono assegnati i seguenti crediti formativi: 

 
Inoltre ogni anno il Consiglio di classe dispone di: 

 fino ad un massimo di 4 crediti che possono essere assegnati per la “partecipazione”.  
Con questa voce si intendono: 

 disponibilità a partecipare ad attività ed eventi proposti dagli insegnanti e dalla Scuola; 

 consapevolezza e padronanza con cui vengono svolti i lavori assegnati e assunti i ruoli dati. 

 fino ad un massimo di 2 crediti, quale “premio puntualità”, che possono essere assegnati agli 
studenti che non abbiamo superato i 5 ritardi durante il corso dell’anno scolastico. L’assegnazione 
è comunque a discrezione del Consiglio di Classe. 

 fino a un massimo di 5 crediti, che possono essere tolti nel caso le assenze superino il 10% del 
monte ore. 

Verrà decurtato 1 credito ogni 3 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica, anche deliberati 

con più provvedimenti disciplinari. 

Qualora i punti aggiuntivi assegnati dal Consiglio di Classe determinassero il superamento del punteggio 

massimo conseguibile ogni anno (20 per il primo anno, 40 per il secondo), tali punti verranno assegnati 

nell’anno successivo. 

I punti di credito relativi al “comportamento” vengono attribuiti secondo quanto segue: 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO CREDITO ATTRIBUITO 

5 0 

6 0 

7 3 

8 5  

9 6 

10 8 

 

ANNO CREDITI DISPONIBILI RIPARTITI IN CREDITI 

Primo anno 20 
Apprendimento 12 

Comportamento 8 

Secondo anno 40 

Apprendimento 24 

Comportamento 8 

Stage 8 

Terzo anno 40 

Apprendimento 24 

Comportamento 8 

Stage 8 
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I punti di credito relativi allo “stage” vengono attribuiti come sommatoria delle valutazioni del percorso 

in azienda  (max 4 punti) e  della valutazione deliberata in fase di scrutinio finale per l’insegnamento 

“Alternanza scuola-lavoro” (max 4 punti). In dettaglio : 

 

Punteggio medio attribuito dal 
tutor aziendale (Mod. ALT_01) 

Credito A 
Valutazione 

dell’insegnamento 
“Alternanza scuola-lavoro” 

Credito B 

Da 80 a 100 4 Da 8 a 10 4 

Da 70 a 79 3 7 3 

Da 60 a 69 2 6 2 

Da 41 a 59 1 5 1 

Fino a 40 0 Fino a  4 0 

 

I punti relativi all’ “apprendimento” vengono attribuiti in funzione della media aritmetica di tutte le 

valutazioni assegnate, secondo la seguente tabella: 

MEDIA 
APPRENDIMENTO 

CREDITO 1° ANNO CREDITO 2° ANNO CREDITO 3° ANNO 

Inferiore a 4,49 0 3 9 

Da 4,50 a 4,99 2 4 11 

Da 5,0 a 5,49 3 5 12 

Da 5,5 a 5,99 4 8 14 

Da 6,0a 6,49 6 10 16 

Da 6,50 a 6,99 7 12 18 

Da 7,00 a 7,49 8 15 21 

Da 7,50 a 10 9 18 24 

 

A questi si aggiungono: 

 3 crediti per gli studenti del primo anno che, a giugno, presentano sufficienze in tutti gli 
insegnamenti 

 6 crediti per gli studenti del secondo anno che, a giugno, presentano sufficienze in tutti gli 
insegnamenti 

Gli obiettivi fissati per la classe che determinano l’ammissione all’anno successivo o all’esame 

finale sono stabiliti come segue: 

ANNO CREDITI ESITO 

Primo 
anno 

Fino a 9/20 Non ammesso 

Tra 10 e 11/20 Ammesso con recupero dell’insegnamento nell’a.s. successivo 

Da 12/20 Ammesso 

Secondo 
anno 

Fino a 19/40 Non ammesso 

Tra 20 e 23/40 Ammesso con recupero dell’insegnamento nell’a.s. successivo 

Da 24/40 Ammesso 

Per l’ammissione all’esame si prendono in considerazione i crediti formativi relativi ai tre anni di corso 

(per gli allievi con giudizio sospeso e promossi a seguito del saldo dei debiti formativi, il punteggio del 

credito scolastico da attribuito deve corrispondere al valore minimo di ammissione alla classe 

successiva:12 per la classe prima e 24 per la classe seconda). 

La somma dei crediti dei tre anni espressa in centesimi viene trasformata in trentesimi (punteggio 

massimo 30 punti) e rappresenta il credito di ammissione all’esame di qualifica.  
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Il Consiglio di classe del terzo anno, in fase di scrutinio di ammissione, fermo restando il punteggio 

massimo di 30 punti, dispone di un massimo di 2 crediti che possono essere assegnati solo agli studenti 

che abbiano raggiunto tutti gli standard formativi minimi.  

All’esame sono ammessi gli studenti valutati positivamente dal consiglio di classe sulla base del 

raggiungimento di tutti gli Standard Formativi Minimi con un livello di valutazione delle 

competenze pari o superiore a base”, secondo il seguente schema: 

COMPETENZE 

Valutazione in centesimi Livello di raggiungimento 

Fino a 50/100 LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 

Da 51/100 a 65/100 LIVELLO BASE 

Da 66/100 a 80/100 LIVELLO INTERMEDIO 

Da 81/100 LIVELLO AVANZATO 

 

 Attività dell’area di flessibilità 

L’area della flessibilità è stata strutturata in modo da approfondire, recuperare o sviluppare 
competenze culturali e professionali, valorizzando le capacità dei singoli e del gruppo classe, in 
prospettiva anche dell’inserimento lavorativo.  

Le attività comprendono modalità organizzative per moduli, per classi o per semiclassi e riguardano 
principalmente:  

 Quota regionale dei piani di studio - delibera consiliare n° VIII/0879 del 30 luglio 2009  
 Parte del curricolo delle materie ITALIANO, STORIA e MATEMATICA, viene svolto nei laboratori di 
 informatica e prevede l'utilizzo sistematico delle postazioni multimediali.  

 
AMBITO DI APPRENDIMENTO:  

 tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

ELEMENTI DI COMPETENZA SVILUPPATI:  

- ABILITA': 1) Ricercare informazioni tramite browser utilizzando adeguatamente i motori di   

      ricerca 

   2) Saper archiviare informazioni acquisite su internet.  

- CONOSCENZE  1) Linguaggi e strumenti multimediali 

 

Riferimento al PECUP del secondo ciclo – STRUMENTI CULTURALI: 

 Utilizzare gli strumenti informatici per ottenere documentazioni, elaborare grafici e tabelle 

 comparative, riprodurre immagini e riutilizzarle, scrivere ed archiviare. Navigare in internet per 

 risolvere problemi, adoperando motori di ricerca dedicati e mirando alla selezione delle 

 informazioni adeguate. 

 Superare le dimensioni strumentali della Patente Europea per il Computer (ECDL) e dimostrare di 

 considerare la multimedialità e l’uso degli strumenti informatici un fecondo ambiente di 

 apprendimento, in prospettiva teorica e/o professionale. 
 

 Recupero/approfondimento: 
 Riconoscere punti forti e punti deboli rispetto ai risultati di apprendimento ottenuti durante il 

percorso formativo e recuperare conoscenze ed abilità non raggiunte, ma indispensabili al 
proseguimento del percorso formativo  

 Individuare e sviluppare conoscenze ed abilità in aree di approfondimento/interesse funzionali sia 
alla crescita personale sia allo sviluppo del potenziale individuale  

 Identificare il proprio metodo di studio, correggerne eventuali carenze, sviluppare un metodo di 
studio efficace e rispondente al proprio stile cognitivo/di apprendimento  

 Etica/Religione:  

 Sviluppare un sistema di valori coerenti con i principi e le regole di un’educazione integrale 
aperta al trascendente 



Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore  Betty Ambiveri 

POF 2017/2018 

 

- 43 - 

 

 Riflettere sulla natura, sulla portata di affermazioni, dogmi, principi delle diverse religioni  

 Maturare comportamenti rispettosi della dignità propria ed altrui a partire da alcuni valori e 
principi religiosi/umani fondanti l’esistenza di ogni uomo.  

 Partecipazione ad uscite culturali e/o a eventi particolari :  

 Valutare eventi personali, sociali ed elaborare eventuali conseguenti iniziative -Identificare e 
valorizzare il proprio stile comportamentale e relazionale  

 Potenziare la capacità di iniziativa e di coinvolgimento  

 Comprendere e accogliere indicazioni e/o osservazioni in ambito personale formativo, sociale e 
professionale 

 Interagire in modo propositivo e critico con persone, situazioni e ambienti 

 Laboratori espressivi motori :  

 Sviluppare adeguate modalità di espressione personale attraverso i vari canali e abilità arti-
stiche e motorie 

 Riconoscere, valutare e apprezzare differenti modalità di espressione artistica e motoria  

  

OFFERTA FORMATIVA 

  LE AREE FORMATIVE E L’ARTICOLAZIONE DEL MONTE ORE 

● Percorsi Triennali avviati a partire dall’a.s. 2010/2011: 
 

Orario minimo annuale: 1056 

Area % 

Discipline generali comuni 35- 45 

Discipline di indirizzo 
40 – 50 

Stage 

Flessibilità  15 
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QUARTO ANNO IeFP 

 

Si ritengono elementi di giudizio importanti e quindi indicatori di valutazione irrinunciabili per 

l’assegnazione di crediti: 

 IL COMPORTAMENTO 

 L’APPRENDIMENTO 

 LO STAGE 
 

 

I punti di credito relativi al “comportamento” vengono attribuiti secondo quanto segue: 

 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO CREDITO ATTRIBUITO 

5 0 

6 0 

7 1 

8 2 

9 3 

10 4 

 

 

I punti di credito relativi allo “stage” vengono attribuiti come sommatoria delle valutazioni del percorso in 

azienda  (max 4 punti) e  della valutazione deliberata in fase di scrutinio finale per l’insegnamento 

“Alternanza scuola-lavoro” (max 4 punti).  

In dettaglio : 

Punteggio medio attribuito dal tutor 
aziendale (Mod. ALT_01) 

Credito A 
Valutazione dell’insegnamento 

“Alternanza scuola-lavoro” 
Credito B 

Da 80 a 100 4 Da 8 a 10 4 

Da 70 a 79 3 7 3 

Da 60 a 69 2 6 2 

Da 41 a 59 1 5 1 

Fino a 40 0 Fino a  4 0 

 

 

 

ANNO CREDITI DISPONIBILI RIPARTITI IN CREDITI 

Quarto anno 30 

Apprendimento 18 

Comportamento 4 

Stage 8 



Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore  Betty Ambiveri 

POF 2017/2018 

 

- 45 - 

 

 

I punti relativi all’ “apprendimento” vengono attribuiti in funzione della media aritmetica di tutte le 

valutazioni assegnate, secondo la seguente tabella: 

MEDIA APPRENDIMENTO CREDITO 4° ANNO 

Inferiore a 4,99 3 

Da 5 a 5,49 5 

Da 5,5 a 5,99 8 

Da 6,00 a 6,49 10 

Da 6,50 a 6,99 12 

Da 7,00 a 7,49 15 

Da 7,50 a 10 18 

 

 

 

All’esame sono ammessi gli studenti valutati positivamente dal consiglio di classe sulla base del 

raggiungimento di tutti gli Standard Formativi Minimi, con un livello di valutazione delle competenze pari o 

superiore a “base”, secondo il seguente schema: 

 

COMPETENZE 

Valutazione in centesimi Livello di raggiungimento 

Fino a 50/100 LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 

Da 51/100 a 65/100 LIVELLO BASE 

Da 66/100 a 80/100 LIVELLO INTERMEDIO 

Da 81/100 LIVELLO AVANZATO 

 

 

Punteggio di ammissione: 

Quarto anno 
Fino a 17/30 Non ammesso all’esame finale 

Da 18/30 Ammesso all’esame finale 

 

Il Consiglio di classe del quarto anno in fase di scrutinio di ammissione, fermo restando il punteggio massimo 

di 30 punti, dispone di un massimo di 2 crediti che possono essere assegnati solo agli studenti che abbiano 

raggiunto tutti gli standard formativi minimi.  
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Tabella di conversione delle prove sommative: 

 

Voto in decimi Voto in centesimi Livello 

1 1 Base non raggiunto 

1,25 3 Base non raggiunto 

1,5 6 Base non raggiunto 

1,75 8 Base non raggiunto 

2 10 Base non raggiunto 

2,25 12 Base non raggiunto 

2,5 15 Base non raggiunto 

2,75 18 Base non raggiunto 

3 20 Base non raggiunto 

3,25 22 Base non raggiunto 

3,5 25 Base non raggiunto 

3,75 28 Base non raggiunto 

4 30 Base non raggiunto 

4,25 32 Base non raggiunto 

4,5 35 Base non raggiunto 

4,75 38 Base non raggiunto 

5 40 Base non raggiunto 

5,25 42 Base non raggiunto 

5,5 45 Base non raggiunto 

5,75 48 Base non raggiunto 

6 51 Base 

6,25 53 Base 

6,5 56 Base 

6,75 60 Base 

7 63 Base 

7,25 66 Intermedio 

7,5 70 Intermedio 

7,75 73 Intermedio 

8 76 Intermedio 

8,25 80 Intermedio 

8,5 83 Avanzato 

8,75 86 Avanzato 

9 90 Avanzato 

9,25 92 Avanzato 

9,5 95 Avanzato 

9,75 98 Avanzato 

10 100 Avanzato 

 

 


