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Dedica

“L'istruzione è completa solo quando la teoria si confronta con
l'esperienza. Io sogno una scuola in cui si studiano rigorosamente tutte

le materie letterarie e scientifiche, ma poi si fa anche sport, teatro,
musica, e si imparano lavori manuali come l'elettricista, il falegname,

il cuoco, il giardiniere e ci si confronta con il risultato. È solo
coltivando una rosa reale che mi rendo conto di quante nozioni devo

conoscere e di quanta cura, quanta vigilanza devo avere. È solo
facendo le cose concrete e di fronte ai risultati che imparo la

responsabilità. Un insegnamento che mi servirà qualsiasi mestiere,
qualsiasi professione poi io faccia.”

F. Alberoni

Facciamo nostre le parole di Francesco Alberoni per realizzare il sogno

nell’obiettivo reale di una scuola viva, stimolante, interessante,in cui

siano accolte e valorizzate le inclinazioni e le potenzialità di ciascun

alunno e dove ciascuno di loro possa sentire di appartenere, instaurando

e coltivando relazioni di vita basate sui valori della condivisione,

collaborazione e lealtà.

E’ un compito estremamente delicato, è la nostra missione!!!!

Grazie ai genitori per aver fiducia in noi.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
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Riferimenti giuridici

Il presente documento è finalizzato al conseguimento dei risultati di qualità, di

efficienza e di efficacia e si ispira ai principi di uguaglianza, imparzialità,regolarità,

accoglienza, integrazione e libertà d’insegnamento sanciti dagli articoli 2, 3, 33 e 34

della Costituzione Italiana.

Novella le norme contenute nel decreto lgs. n.275 del 1999 sull’autonomia

scolastica, e attua le norme della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Esso, progettato dopo attenta analisi del contesto socio-culturale in cui la scuola

opera e dei bisogni formativi espressi dalle famiglie, dagli alunni e dal territorio,

redatto seguendo le indicazioni del Collegio dei Docenti, in vigore dopo

l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto, pubbblicato per illustrare alle

famiglie le attività della scuola e presentato al momento delle iscrizioni degli alunni

in ingresso, consentirà in particolar modo di:

• rendere trasparenti e condivise le scelte educative;

• monitorare il processo di insegnamento-apprendimento secondo percorsi di auto

valutazione al fine del miglioramento continuo;

• sottoporre gli studenti a criteri di valutazione omogenei;

• evidenziare la propria specificità rispetto alle altre scuole dello stesso ordine e

grado presenti nel distretto scolastico di appartenenza;

• assumere impegni nei confronti dell’utenza.

Per questo, in prima battuta, saranno create disponibilità e motivazione alla

comunicazione, alla relazione significativa ed all’apprendimento.
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PREMESSA

Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Statale Piedimonte II-Castello, ha

elaborato   per l’anno scolastico 2015-2016 il proprio Piano dell’Offerta Formativa

improntandolo   agli indicatori di flessibilità, integrazione,  responsabilita’ ed

autovalutazione per la realizzazione del successo formativo degli alunni.

Il presente Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è il “documento fondamentale”

costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione Scolastica;

Esso è redatto tenendo conto delle direttive ministeriali, degli indirizzi pedagogici,

dell’esperienza e professionalità dei docenti, delle esigenze delle famiglie, delle

risorse storico-geografiche del territorio, delle caratteristiche socio-culturali della

popolazione  e delle risorse finanziarie disponibili per la scuola.

Obiettivo principale è quello di fare della scuola una risorsa culturale della

comunità che opera in una positiva interazione con famiglie, istituzioni, enti pubblici

e privati.

L’organizzazione della scuola, didattica e amministrativa, è delineata da una

progettazione che valorizza professionalità e competenze del personale; è strutturata

in modo da rispondere alle richieste dell’utenza curando  l’informazione,

soddisfacendo i bisogni e ampliando i rapporti col territorio e con gli enti locali, al

fine di potenziare  e rendere motivante l’offerta formativa.

Con il POF, il Piano dell'Offerta Formativa, questa scuola desidera porre le

condizioni per un impegno reciproco tra i soggetti della scuola, cioè un contratto

formativo, attraverso il quale si stabilisce che:

1. il docente, nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento, esprime l’offerta

formativa selezionando contenuti significativi rispetto alla specificità culturale e
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metodologica delle discipline, esplicita le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri

di valutazione;

2. l’alunno deve poter conoscere ed essere aiutato a comprendere gli obiettivi, il

percorso e le fasi del suo curricolo. Deve attivarsi nell’assolvere i suoi doveri di

partecipazione, di studio, di

applicazione e deve realizzare comportamenti responsabili;

3. il genitore è tenuto a conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare nelle

attività;

4. il Dirigente Scolastico valorizza le risorse umane ed è attento alle richieste del

territorio, delle famiglie, degli alunni, il tutto nella logica di un servizio pubblico

caratterizzato da negoziazione sociale e trasparenza, al fine di innalzare la qualità

scolastica del processo formativo.

Le interconnessioni che ne derivano risultano basate sui valori, sul dialogo, sulla

comprensione reciproca, sulla solidarietà e sul rispetto di chi ha idee diverse.

La scuola pertanto accompagna gli allievi nell’elaborare il senso della propria

esistenza, promuove la consapevolezza della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli

alfabeti di base della cultura, trasversali e simbolici delle varie discipline.

Da quanto precede scaturiscono

la Mission della scuola…

Il nostro Istituto è proteso a realizzare un modello di scuola che integra,

valorizza e progetta per promuovere crescita,  autonomia  e successo formativo.

È proteso, altresì, a realizzare una scuola integrata nel contesto ambientale, che

valorizza il rapporto con le famiglie e si raccorda con le risorse del territorio;

una scuola aperta ai nuovi linguaggi e ai nuovi saperi, che  promuove utilizzo

critico degli strumenti di conoscenza, espressione e comunicazione offerti dalle

nuove tecnologie.

Pensiamo ad una scuola che non lasci indietro nessuno (non uno in meno), che

combatta la dispersione scolastica, le discriminazioni e i pregiudizi
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valorizzando, invece, le differenze al fine di realizzare un vero luogo di

integrazione, di patto di responsabilità individuale e collettiva, di progetto

condiviso.

…e la Vision

Le strategie con cui ci si prepara ad attuare quanto sopra sono quelle   di una
scuola con chiaro intento formativo, dove il rapporto tra istruzione ed educazione
si concretizza nell'elaborazione di percorsi che si snodano lungo tre assi formativi:

 continuità
 integrazione
 orientamento

Ciò comporta di:
 sfruttare le risorse esistenti sul territorio allo scopo di realizzare un progetto
educativo ricco e articolato che aiuti l'alunno a orientarsi nella complessità
dell'ambiente che lo circonda e ad integrarsi con esso nella prospettiva di una
piena promozione sociale e culturale.
 mediare le esperienze di ciascuno per sistematizzare le conoscenze
valorizzando le competenze spendibili in un mondo in continuo cambiamento;

Operare per definire un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e
complessivo, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti
interpersonali ed interistituzionali.
L’Istituto intende travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo
formativo in cui l’esplorazione di sistemi di collaborazioni tra gli attori del
territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, consolidi la formazione di
ogni alunno.
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 integrare la storia di ciascuno con la storia collettiva locale e globale;
 far pervenire a identità ben strutturate, in grado di far parte a pieno titolo di
un gruppo che coopera in cui ciascuno possa  portare il personale contributo
nell'accettazione e nel rispetto degli altri e della diversità;
 ridurre al minimo grado  la discontinuità didattico-organizzativa tra i tre
ordini di scuola.

Allegati al P.O.F.
1) Curricolo d’ Istituto.

2) Programmazione modulare per classi parallele(depositata agli Atti)

3) Regolamento di Istituto.

4) Carta dei Servizi.

5) Patto educativo di corresponsabilità.

6) Documenti di rilevazione Scuola dell’infanzia

7) Format documentazione  alunni H

8) Format documentazione  alunni BES eDSA

9) Documenti di verifica e valutazione

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO- CULTURALE

L’Istituto Comprensivo Statale Piedimonte Matese II- Castello si articola su tre

comuni: Piedimonte Matese, Castello del Matese e San Gregorio Matese.

Piedimonte Matese è un centro pedemontano di 11.000 abitanti, situato a 180

metri sul livello del mare e che si affaccia sulla pianura Alifana. Ospita le sorgenti del

Torano (che alimenta l’acquedotto campano) ed ha un clima umido e ventoso. Il suo

territorio si estende in piccola parte anche in montagna.

La cittadina negli ultimi decenni ha subito una forte espansione urbanistica

divenendo il centro più importante della Comunità Montana del Matese. Ad essa

confluiscono le popolazioni dei paesi limitrofi perché ospita scuole di ogni ordine e

grado, un Ospedale, il Distretto sanitario con uffici e ambulatori,  TELECOM, INPS,

la Comunità Montana, il Corpo Forestale, diverse banche, un Centro per il recupero

delle tossicodipendenze (SERT).
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I centri della Comunità Montana sono collegati a Piedimonte Matese tramite

autolinee regionali e private; la ferrovia alifana, inoltre, collega Piedimonte a Napoli

passando per il capoluogo di provincia.

Nel passato c’era una forte presenza artigianale e, dal 1821, le Manifatture del

Matese, industria tessile, davano lavoro alla maggior parte delle famiglie del paese.

Con la chiusura del Cotonificio agli inizi degli anni novanta, in assenza di altre

significative attività produttive, il paese ha subito una forte crisi economica con

aumento della disoccupazione.

L’economia di Piedimonte Matese è attualmente legata al settore terziario:

scuole, commercio, sanità. La popolazione è di tipo misto; accanto alla presenza di

numerosi

professionisti, vi è ancora una fascia di utenza con basso livello d’istruzione. Tuttavia

c’è, complessivamente, una buona attenzione nei confronti della scuola e interesse

per il percorso scolastico dei propri figli.

Non si riscontrano gravi situazioni di disagio relative all’evasione e

all’abbandono dell’obbligo scolastico ed alla criminalità, anche se sono diffuse sul

territorio sacche di emarginazione di tipo economico e culturale; negli ultimi tempi è

in aumento il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La presenza di stranieri è minima e non incide significativamente sulla

popolazione scolastica. Tuttavia, l’iscrizione a scuola di qualche alunno straniero,

insieme alla considerazione che la società tende sempre più a divenire multietnica e

multiculturale, ha indotto la scuola a riflettere sul problema e ad affrontare tematiche

di intercultura.

Castello del Matese (476 m. sul l.m.) e San Gregorio Matese (750 m. sul

l.m.) sono situati in zona montana, alle pendici meridionali del Massiccio del

Matese.

Il territorio comunale di Castello del Matese è formato da due parti: una

intorno all’abitato e l’altra in montagna. Le località di particolare rilievo

economico e turistico sono Monte Orso, dove è funzionante una pista da sci di

fondo e Capo di Campo, dove è presente una cooperativa “La Falode”, volta a
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sviluppare le risorse agricole e turistiche del Matese. Le testimonianze del

passato sono offerte agli alunni dalla Chiesa Madre di Santa Croce, del 1691,

rifatta su una chiesa precedente risalente ai secoli X - XI. Pure dello stesso

periodo è la vicina chiesetta di Santa Maria di Ogni Grazia. Del tardo 700 è la

chiesa di Sant’Agostino, attigua all’ex convento oggi sede del Municipio. Si

ricorda ancora Sant’Antonio e la piccola Cappella del Purgatorio sulla Via

Vecchia per Piedimonte. Caratteristiche sono le due Torri dell’antico

insediamento medioevale.

Il Comune di San Gregorio Matese presenta una agglomerato urbano

molto caratteristico e località site in montagna, dove si svolgono attività di

allevamento e pastorizia. In particolare, a circa tre km. dal centro, sorge un

piccolo nucleo abitativo con una caratteristica chiesetta “Santa Croce”, dove si

venera la Madonna Addolorata. Sono presenti nel territorio una necropoli del

periodo sannitico e luoghi di interesse ambientalistico, come grotte naturali di

origine carsica ed il Lago del Matese (località Miralago).Entrambi i comuni

sono collegati dalla SS. 158 con Piedimonte Matese e le località montane; i

servizi di trasporto e di collegamento con la ferrovia sono assicurati da

autolinee private.

L’economia dei due paesi è governata da un reddito prodotto da attività

agro-forestali, artigianali, pastorizia e da una minore percentuale di attività a

carattere impiegatizia. Non manca a Castello del Matese un piccolo

insediamento industriale, legato alla trasformazione della plastica e che,

tuttavia, negli ultimi anni ha registrato un calo operativo.

Il settore turistico, un tempo ampiamente sviluppato, ha subito una forte

regressione, dovuta anche alla chiusura di strutture recettive, in parte però

compensata dalla presenza di antiche dimore estive, ristrutturate ed adibite

alla ristorazione. I servizi sociali sono essenzialmente quelli primari : scuola

dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, medicina di

base, farmacia, associazione pro-loco, centro sociale per gli anziani, campi di

calcio, calcetto e tennis. In particolare, per Castello del Matese, a sostegno delle

esigenze culturali, si evidenziano la presenza di una biblioteca comunale e
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dell’Associazione “Cluvia,” che organizza una serie di manifestazioni in vari

momenti dell’anno, che culminano nel Torneo della “Giostra”, con grande

partecipazione di pubblico.

Mancano, tuttavia, punti di aggregazione e adeguati stimoli culturali

idonei alla crescita formativa dell’alunno; infatti i ragazzi trascorrono gran

parte del tempo pomeridiano all’aperto, in piazza o all’interno dei bar alle

prese con i videogiochi, trascurando o ignorando l’applicazione nello studio

domestico.

STORIA DELL’ISTITUTO

Il 2° Circolo Didattico “G. G. D’Amore” fu istituito il 1° ottobre 1969. Esso

comprendeva i Comuni di S. Gregorio Matese, Castello del Matese e vari plessi del

comune di Piedimonte Matese: Campanelli, Cupa Carmine, Madonna del Pozzo, San

Pietro, Scorpeto, Sepicciano, Squedre e Vallata. Inizialmente, in attesa della nomina

del titolare, fu assegnato in reggenza al Direttore Didattico del 1° Circolo, prof.

Vittorio Landino e, per carenza di locali, gli stessi uffici della Direzione e della

Segreteria furono ospitati nei locali del 1° Circolo, siti in Largo S. Domenico.

Successivamente, l’Ente Locale conferì maggiore autonomia al 2° Circolo

provvedendo al fitto di appositi locali da destinare agli uffici e, nel contempo, fu

nominata quale Direttrice Didattica la dott.ssa Anna De Rosa.

Nell’a. s. 1971/72 gli uffici furono ospitati nel plesso di Vallata e, nel 1975,

trasferiti nuovamente in locali presi in fitto. Il 1975 è anche l’anno in cui si è insediato

il primo Consiglio di Circolo con la presidenza del prof. Salvatore Altieri.

Intanto cominciò a registrarsi incremento demografico, con conseguente

esigenza di ulteriori locali da destinare alla scuola, nonché la necessità di

ristrutturare la platea scolastica di Piedimonte Matese. Di fronte alle nuove esigenze

si diede inizio ai lavori per la costruzione di un nuovo edificio scolastico che fu

realizzato in Piazza Carmine e ultimato nell’anno 1979.
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Nel 1981 fu approvata la ristrutturazione della platea scolastica di Piedimonte

Matese e l’istituzione del plesso di Piazza Carmine; il 9 marzo dello stesso anno, con

delibera del Consiglio di Circolo n. 37 e approvazione del Provveditorato agli Studi

di Caserta, la scuola elementare del plesso Piazza Carmine fu intitolata al dott.

Giovan Giuseppe D’Amore (1901-1969), personaggio illustre di Piedimonte Matese.

Egli nel 1944 fu direttore tecnico dell’ospedale civile; dal ’55 al ’65 divenne medico

capo della cassa mutua Coldiretti di Caserta; dal ’56 al ’60, sindaco di Piedimonte

Matese; dal ‘66 al ’69, ancora, presidente dell’amministrazione dell’ospedale civile e

autore di circa 10 pubblicazioni di carattere medico-scientifico. Infine fu decorato

della croce di guerra in A.O.I. e nella 2^ guerra mondiale.

Solo nell’anno 1981/82, con decreto provveditoriale, venne ufficialmente istituito

il plesso di Piedimonte Matese “Piazza Carmine” ed attribuito per competenza al II

Circolo.

Il 1° settembre 1988, la Direttrice Didattica Anna De Rosa, dopo 19 anni di

direzione, lasciò il II Circolo; al suo posto subentrò il Direttore Didattico Mario

Gambella, la cui direzione è durata fino al 31 agosto 2004. Negli aa.ss. 2004/05 e

2005/06 la dirigenza è stata della prof.ssa Maria Grazia Farina. Si sono avvicendati:

nell’a. s. 2006/07 la Dirigente Anna Cirioli, titolare presso l’I.C. “N. Ventriglia” di

Piedimonte Matese con reggenza al 2° Circolo. Dall’a. s. 2007/08 all’a. s. 2011/12 la

Dirigente Teresa Luongo e per l’a. s.  2012/13 la scuola è stata assegnata in reggenza

alla Dirigente Immacolata Nespoli, titolare presso l’I. C. “L. Settembrini” di

Pontelatone.

Nell’anno 2013 il 2° Circolo è stato oggetto di dimensionamento ed è stato

accorpato all’Istituto Comprensivo “G. Cittadino”di Castello Matese. Oggi le due

realtà scolastiche hanno dato vita all’Istituto Comprensivo Statale Piedimonte II-

Castello, la cui dirigenza è assegnata alla Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli.

DENOMINAZIONE E RECAPITI DELLA SCUOLA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PIEDIMONTE MATESE 2- CASTELLO

DIREZIONE E SEGRETERIA c/o plesso P.za Carmine, via Caruso n° 2
- 81016 - PIEDIMONTE MATESE
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DISTRETTO SCOLASTICO N. 21 – CASERTA
TEL. 0823911755 - FAX 0823786584

POSTA ELETTRONICA: ceic8aj00d@ istruzione.it
POSTA CERTIFICATA: ceic8aj00d@ PEC.istruzione.it
SITO WEB: www.icpiedimontematese2castello.gov.it

STRUTTURA  DELL’ISTITUTO

1. ORGANIZZAZIONE INTERNA

Dirigente Scolastico Prof.ssa Clotilde  Marcellina Riccitelli

Collaboratori del Dirigente Ins. Anatolia Ferraiuolo
Ins. Maria Rosaria Bucciero

Direttore Servizi Generali Amministrativi Dott.ssa Rosita Maiola

L’Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2- Castello comprende i seguenti plessi:

SCUOLA
DELL’INFANZIA

Indirizzo Telefono N. Sezioni Numero

Alunni

Numero

Docenti
Plesso di Castello Via

Campo
0823/784120 2 35 5#

Plesso di S.
Gregorio

Via
Nazionale

0823/919344 1 20 3#

SCUOLA
PRIMARIA

N. Classi

Plesso P.zza
Carmine-
Piedimonte
Matese

Via
Sannitica

0823/911755 17 311 27#

Plesso Principe
Umberto-
Piedimonte
Matese

Piazzetta
Trutta

0823/785815 1 Triclasse 13 4#

Plesso di Castello Via
Campo

0823/785253 5 64 8*

Plesso di S.
Gregorio

Via
Ginevra

0823/919090 2
Pluriclassi

25 5*
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SCUOLA
SECONDARIA
DI 1° GRADO

N. Classi

Plesso di Castello Via
Campo

0823/911754 3 48 13§

Plesso di S.
Gregorio

Via
Ginevra

0823/ 3 24 11§

SEDE
PRESIDENZA E
SEGRETERIA

Via
Sannitica

0823/
911755

#un docente di religione, un docente specialista di lingua inglese e un docente di
sostegno sono impegnati a scavalco sui due plessi
*1 docente di scuola comune e 1 docente di religione sono impegnati a scavalco sui
due plessi
§ 7 docenti di scuola secondaria di primo grado sono impegnati a scavalco sui due
plessi
Pertanto, il personale docente impegnato nell’anno in corso risulta essere il seguente:

SCUOLA DELL’INFANZIA
► Docenti Posto Comune n° 7
► Docenti R.C. n° 1

SCUOLA PRIMARIA
 Docenti Posto Comune n.°41
 Docenti sostegno n° 8
 Docenti R.C. n° 3
 Docente specialista di Lingua Inglese               n°1

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

 Docenti n°19#

 Docenti sostegno n°  2

 Docenti R.C. n° 1

# 7 docenti di scuola secondaria di primo grado sono impegnati a scavalco sui due
plessi

L’attività svolta da tutti gli operatori, in particolare dal personale docente per il suo
diretto contatto con gli allievi e per la diretta responsabilità didattica ed educativa,
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nell’ambito dei ruoli specifici di ciascuno, è improntata alla massima collaborazione,
all’impegno, alla dedizione e all’efficacia della prestazione per una sempre migliore
qualità del servizio erogato dalla scuola, pur nell’ambito delle limitate risorse
disponibili.

RISORSE STRUTTURALI

Gli edifici scolastici sono idonei sia dal punto di vista igienico-sanitario che
strutturale; essi sono forniti di materiali e sussidi didattici essenziali.
Da Settembre 2014 l’edificio scolastico di S. Gregorio è stato interessato da lavori di
ristrutturazione; pertanto, in attesa del ripristino dei locali scolastici preesistenti, le
scuole primaria e secondaria di primo grado sono ospitate in locali attigui al
Municipio. Gli alunni, anche presso le nuove sedi, usufruiscono dei materiali e dei
sussidi didattici necessari allo svolgimento delle attività didattico-educative
progettate.

SCUOLA DELL’INFANZIA – CASTELLO DEL MATESE
Il plesso è dotato di un LIM (Lavagne a Interattive Multimediali).

SCUOLA DELL’INFANZIA – S. GREGORIO MATESE
Il plesso è dotato di una LIM (Lavagne a Interattive Multimediali).

SCUOLA PRIMARIA – CASTELLO
Il plesso beneficia di strutture specifiche quali: palestra,  laboratorio informatico con

n. 13 computer completi , 2 LIM (Lavagne Interattive Multimediali), allestiti con

fondi PON-FESR.

SCUOLA PRIMARIA – PIEDIMONTE MATESE
Plesso Piazza Carmine

Il plesso beneficia di strutture specifiche quali: sala insegnanti, biblioteca,

palestra, laboratorio musicale, autorizzato con fondi POR-FESR, annualità 2010/11;

laboratorio linguistico e laboratorio informatico, entrambi dotati di LIM (Lavagne

Interattive Multimediali), allestiti con fondi PON-FESR, annualità 2008/09;

laboratorio scientifico, allestito con fondi PON-FESR, annualità 2007/08; laboratorio

artistico - espressivo; ampi spazi verdi; piazzale asfaltato e recintato.
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Plesso Principe Umberto

Il plesso è dotato di aula multimediale dotata di LIM, uno spazio verde che

fiancheggia l’edificio e un campetto per le attività sportive.

Entrambi i plessi del Circolo ospitano sezioni della scuola dell’Infanzia che

fanno capo all’ I. C. “G. Falcone” e all’Istituto Comprensivo “N. Ventriglia” di

Piedimonte Matese.

SCUOLA PRIMARIA – S. GREGORIO MATESE

Presso la sala consiliare del Comune è stato allestito un laboratorio multimediale di

cui usufruiscono gli alunni della scuola primaria e quelli della secondaria di primo

grado. In esso sono disponibili 1 LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e 2

computer portatili per ciascun ordine di scuola.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO– CASTELLO DEL MATESE
Il plesso beneficia di strutture specifiche quali: palestra, sala insegnanti,  laboratorio

informatico con n. 13 computer completi , 2 LIM (Lavagne Interattive Multimediali),

allestiti con fondi PON-FESR.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – S. GREGORIO MATESE
Presso la sala consiliare del Comune è stato allestito un laboratorio multimediale di

cui usufruiscono gli alunni della scuola primaria e quelli della secondaria di primo

grado. In esso sono disponibili 1 LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e 2

computer portatili per ciascun ordine di scuola.

SERVIZI AGGIUNTIVI

Nel plesso di Piazza Carmine e nel comune di Castello  è attivo il servizio trasporto

con scuola-bus.

FINALITÀ E PRINCIPI  DELLA SCUOLA

Questo Istituto, nell’atto di promuovere lo sviluppo personale dei propri alunni,

elabora un curricolo che aderisce ai bisogni e alle priorità formative dell’utenza.

Opera inoltre nel rispetto di alcuni principi fondamentali:
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 Uguaglianza:

si impegna a non operare alcuna forma di discriminazione, nel pieno rispetto dell’art. 3 della

Costituzione Italiana, garantendo agli alunni pari opportunità nell’ambito di una salda

educazione alla cittadinanza attiva e democratica.

 Imparzialità e regolarità del servizio:

tutti gli operatori scolastici agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. La scuola

garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei

principi legali e contrattuali.

 Diritto alla scelta e obbligo di frequenza:

all’atto dell’iscrizione, viene garantita libertà di scelta alle famiglie, nei limiti della capienza

oggettiva degli edifici scolastici e dando, in ogni caso, precedenza agli alunni residenti nel

Comune.

L’obbligo e la regolarità della frequenza sono un diritto-dovere promosso e realizzato con

interventi di prevenzione e di controllo.

 Accoglienza e integrazione:

la scuola si impegna nell’accoglienza di genitori e alunni, per l’inserimento positivo di questi

ultimi, in particolare in situazione di ingresso e in presenza di eventuali problematiche.

a) Per favorire l’integrazione degli alunni stranieri la scuola promuove un agire fondato sul

rispetto della diversità e del principio di uguaglianza, garantendo la piena integrazione socio-

culturale attraverso la programmazione di percorsi idonei. Sono attivate specifiche procedure

per l’inserimento che prevedono compiti e ruoli degli operatori scolastici e fasi

dell'accoglienza, fino all’assegnazione definitiva alla classe.

b) Per l’inclusione degli alunni diversamente abili, in attuazione delle Linee Guida per

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità diffuse dal MIUR e in linea con i principi

della L.104/92 (“Legge quadro sull’integrazione dei soggetti con handicap”), viene istituito il

GLH di Circolo, con funzioni organizzative e di coordinamento rispetto alle problematiche
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generali degli alunni diversamente abili, e il GLH Operativo per trattare le specificità di

ciascun alunno, rispetto alle quali programmare interventi appropriati. Vengono infine

elaborati percorsi educativo - didattici individualizzati (P.E.I.) per ciascun alunno

diversamente abile. Viene inoltre attuato un Progetto educativo d’istituto di analisi e verifica

degli interventi a favore degli alunni con disabilità, che persegue le seguenti finalità:

realizzare l’effettiva integrazione degli alunni disabili mediante l’individuazione delle capacità

potenziali, la promozione delle condizioni che riducono le situazioni di handicap, il

riconoscimento delle risorse educative della famiglia e il reperimento delle opportunità

esistenti nell’ambiente.

 Formazione alla cittadinanza:

a) La scuola si pone quale contesto privilegiato in cui il bambino svolge agevolmente il

necessario tirocinio di educazione alla cittadinanza attiva e democratica, acquisendo

consapevolezza e responsabilità per sapersi districare nella complessa realtà sociale.

b) Valorizza, altresì, uno studio essenziale della Costituzione Italiana per formare

personalità mature, responsabili, solidali, informate e critiche e per porre le basi, almeno ad un

primo livello, di quel complesso di conoscenze, atteggiamenti e capacità operative che sono

necessarie alla progressiva acquisizione di competenze sociali.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

L’Istituto Comprensivo Statale  Piedimonte 2-Castello presenta un’articolazione

oraria omogenea in rapporto ai diversi ordini di scuola , alle esigenze educativo-

didattiche e alle  peculiarità territoriali.

PIEDIMONTE MATESE

 Scuola Primaria

Tutti i plessi di scuola primaria, garantiscono un orario settimanale di lezione pari a

27 ore per tutte le classi (h 08:30 - 13:00) da svolgere in 6 giorni settimanali.

L’eventuale partecipazione alle attività di arricchimento dell’offerta formativa

potrebbero comportare ulteriori impegni pomeridiani, con rientri di n. 2/3 ore

settimanali.
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CASTELLO DEL MATESE

 Scuola dell’Infanzia

L’orario scolastico della scuola dell’Infanzia di Castello è articolato in 40 ore settimanali,

organizzate su  cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con orario che va dalle 8.30 alle

16.30 inclusivo della mensa.

In occasione delle uscite didattiche sul territorio e delle manifestazioni curricolari in

sede, l’orario scolastico è articolato esclusivamente con turno antimeridiano,

comprensivo di servizio mensa (orario 8.30-13.30)

 Scuola Primaria
Il tempo scuola  per il Plesso di Castello è strutturato in 27 ore settimanali per tutte le

classi(h 08:30 - 13:00) da svolgere in 6 giorni settimanali.

 Scuola Secondaria Di Primo Grado

La scuola secondaria di primo grado è a tempo prolungato (O.M. 22/07/83) per cui

si attua un’organizzazione del tempo scuola basata su 38 ore settimanali ,con la

seguente scansione giornaliera:

-lunedì,mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 16.30  con servizio mensa  dalle ore 13.30 alle

ore 14.30 per le tre classi;

- il venerdì dalle 8.30 alle 15.30 ;

-martedì,giovedì e sabato dalle 8.30 alle ore 13.30.

SAN GREGORIO MATESE

 Scuola dell’Infanzia

L’orario scolastico della scuola dell’Infanzia di S. Gregorio è articolato in 40 ore

settimanali,  organizzate su  cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con orario che va dalle

8.30 alle 16.30 inclusivo della mensa.

In occasione delle uscite didattiche sul territorio e delle manifestazioni curricolari in

sede, l’orario scolastico si articolerà esclusivamente con turno antimeridiano,

comprensivo di servizio mensa (orario 8.30-13.30)

 Scuola Primaria
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Il tempo scuola  per il Plesso di S. Gregorio è strutturato in 27 ore settimanali per tutte

le classi (h 08:30 - 13:00) da svolgere in 6 giorni settimanali.

 Scuola Secondaria Di Primo Grado

La scuola secondaria di primo grado è a tempo prolungato (O.M. 22/07/83) per cui si

attua un’organizzazione del tempo scuola basata su 38 ore settimanali ,con la seguente

scansione giornaliera:

lunedì,mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 16.30  con servizio mensa  dalle ore 13.30 alle

ore 14.30 per le tre classi;

il venerdì dalle 8.30 alle 15.30 ;

martedì,giovedì e sabato dalle 8.30 alle ore 13.30.

Il tempo mensa è  un momento educativo, sia per favorire una corretta alimentazione

(il menu è preparato da una equipe della ASL) che per imparare a stare insieme agli

altri in maniera educata e secondo elementari regole di galateo.

MONTE ORE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE
A. S. 2015/16

SCUOLA DELL’INFANZIA

40 ore settimanali finalizzate a

 valorizzare il gioco in tutte le sue forme ed espressioni; il gioco

rappresenta la forma privilegiata di apprendimento e di relazione perché

consente al bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze e di

rivelarsi a se stesso e agli altri in una molteplicità di aspetti, di desideri e di

funzioni;

 favorire relazioni personali significative tra pari e con adulti, nei vari

contesti di esperienza, come condizione per pensare, fare, agire;

 promuovere il fare produttivo ed le esperienze dirette, di contatto con la

natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura valorizzando, così,
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l’iniziativa del bambino e facendo maturare gradualmente un’immagine

positiva di sé.

OBIETTIVI FORMATIVI
La Scuola dell’Infanzia mira al consolidamento dell’identità personale, alla

conquista dell’autonomia, al riconoscimento ed allo sviluppo della competenza e

all’acquisizione delle prime forme di “educazione alla cittadinanza” a partire dalle

prime esperienze di convivenza responsabile.

A tal fine i docenti favoriranno lo sviluppo delle  competenze relative ai seguenti

campi d’esperienza:

 “ Il se’ e l’altro ”

 “ Il corpo e il movimento ”

 “ Immagini, suoni e colori ”

 “ I discorsi e le parole”

 “ La conoscenza del mondo ”

SCUOLA PRIMARIA

Classi prime
Discipline Monte-ore settimanale
Italiano 8
Matematica 7
Storia e Geografia- 3
Scienze 2
Inglese 1
Tecnologia 1
Immagine – Motoria – Musica 3
Religione 2

Classi seconde

Discipline Monte-ore settimanale
Italiano 7
Matematica 7
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Storia e Geografia- 3
Scienze 2
Inglese 2
Tecnologia 1
Immagine – Motoria – Musica 3
Religione 2

Classe terze

Discipline Monte-ore settimanale
Italiano 7
Matematica 7
Storia e Geografia - 3
Scienze 1
Inglese 3
Tecnologia 1
Immagine – Motoria – Musica 3
Religione 2

Classe quarte e quinte

Discipline Monte-ore settimanale
Italiano 7
Matematica 7
Storia e Geografia - 3
Scienze 1
Inglese 3
Tecnologia 1
Immagine – Motoria – Musica 3
Religione 2

Per un totale di n° 27 ore sett.li

OBIETTIVI FORMATIVI

La Scuola Primaria si colloca all’interno del primo ciclo del nuovo sistema

scolastico. Ha una durata di 5 anni così organizzati:

 primo anno (classe prima);

 primo biennio (classi seconda e terza);

 secondo biennio (classi quarta e quinta).

Al termine della scuola primaria, gli obiettivi formativi generali da raggiungere sono:
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 comunicare in modo corretto e adeguato al contesto;

 fare propri alcuni linguaggi specifici disciplinari;

 acquisire un metodo di studio autonomo e strumenti d’indagine/ricerca per

interpretare la realtà circostante.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Discipline Monte ore settimanale
I II III

Italiano 9 9 9
Matematica 9 9 9
Storia e Geografia 3  +3 3+3 3+3
Francese 2 2 2
Inglese 3 3 3
Tecnica 2 2 2
Ed. artistica 2 2 2
Musica 2 2 2
Ed. fisica 2 2 2
Religione 1 1 1

OBIETTIVI FORMATIVI
La scuola Secondaria di Primo Grado persegue le seguenti finalità:

 Promozione del pieno sviluppo della persona,accogliendo la disabilità e la

diversità , contrastando l’evasione scolastica e la dispersione ;

 Elaborazione da parte degli alunni del senso della propria esperienza ;

 Promozione della pratica consapevole della cittadinanza attiva ;

 Acquisizione dell’alfabetizzazione culturale di base .

ASPETTI ORGANIZZATIVI E DIDATTICI

Per favorire il successo formativo degli alunni, la scuola si adopera nel modo

seguente:

1. aggiorna/ integra il curricolo di Istituto, fondato su traguardi per lo sviluppo

delle competenze, obiettivi formativi e   obiettivi di apprendimento aderenti

alla domanda di formazione;
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2. articola il curricolo valorizzando la trasversalità e le interconnessioni tra le

discipline, assicurando al contempo l’unitarietà dell’insegnamento;

3. elabora una programmazione modulare annuale  per classi parallele;

4. valorizza insegnamenti trasversali, anche attraverso l’uso di TIC e LIM;

5. amplia l’offerta formativa con una variegata progettazione di attività di

arricchimento;

6. promuove, attraverso la fruizione della biblioteca scolastica, là dove presente,

l’educazione alla lettura nell’ottica di un apprendimento che duri l’intero corso

della vita;

7. elabora Piani Educativi Individualizzati per gli alunni diversamente abili;

8. adotta prove d’ingresso comuni per classi parallele, elaborate e

condivise dai docenti, e prove di verifica comuni per classi parallele su

modello delle prove INVALSI;

9. elabora Piani Didattici Personalizzati per  gli studenti con diagnosi di DSA e

per  gli studenti con B.E.S.;

10.  verifica e programma quindicinalmente a partire dalla progettazione annuale;

11. promuove la discussione e il confronto collegiali sulle verifiche comuni nei

consigli di interclasse tecnici;

12.  adotta criteri di valutazione comuni e condivisi;

13. compie analisi d’impatto degli interventi di arricchimento del curricolo sul

rendimento in ambito curricolare.

COLLEGIALITÀ E CONDIVISIONE
Le attività funzionali alla prestazione di insegnamento comprendono attività di

carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,

documentazione, aggiornamento e formazione. In tale ambito si prevedono:

 la promozione dei lavori per la progettazione formativa, il coordinamento

e la documentazione dell’attività di studio e di ricerca;
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 la promozione dei lavori della commissione POF  per la redazione e

l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa e per il relativo monitoraggio con

introduzione di forme di valutazione della qualità;

 l’implementazione delle strutture organizzative che consentono al Piano

dell’Offerta Formativa di esplicarsi e alla scuola di funzionare in termini di

distribuzione dei compiti e di assunzione di responsabilità;

 il sostegno mirato a progetti che caratterizzino l’offerta formativa della

scuola mirata al coinvolgimento di tutta la colazione studentesca integrandosi e

canalizzando gli impegni verso obiettivi condivisi per evitare la parcellizzazione

degli esiti e delle risorse.

I rapporti di tipo istituzionale con le famiglie avvengono

 nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione con la componente genitori

per la trattazione di argomenti relativi alle dinamiche socio-educative e ai

processi di apprendimento del gruppo classe;

 nel Consiglio di Istituto per le deliberazioni riguardanti aspetti

organizzativi, educativi, didattici, amministrativi ed economici della vita

scolastica.

I rapporti di collaborazione all’azione formativa da parte delle famiglie avvengono:

 in riunioni di tipo assembleare per l’ascolto e/o la presentazione di

problematiche varie

I rapporti di comunicazione scuola-famiglia sui risultati dei processi di

apprendimento dei singoli alunni avvengono:

 in colloqui individuali settimanali, nelle ore messe a disposizione, con i

docenti di ciascuna disciplina, per la Scuola Secondaria Di Primo Grado;

 in due colloqui pomeridiani quadrimestrali, nei mesi di Febbraio e  di

Giugno, per la consegna delle schede, per la Scuola Primaria e per la Scuola

Secondaria Di Primo Grado;

 in due colloqui pomeridiani scuola-famiglia nei mesi di Dicembre e di

Maggio,  per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria Di Primo Grado;
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Contatti tempestivi e frequenti con le famiglie di alunni che manifestano disagio e

difficoltà di apprendimento si avranno con il docente coordinatore di classe.

MODALITÀ DEGLI INTERVENTI  DIDATTICI
La diversificazione delle proposte didattiche si pone  l’obiettivo della migliore

rispondenza a vocazioni, stili, ritmi e tempi di apprendimento di ciascun alunno;

costituisce anche occasione per interventi finalizzati alla gratificazione e

all’autostima; è volta, infine, a sollecitare motivazione ed interesse, a promuovere

consapevolezza delle proprie capacità per consentire il pieno sviluppo delle

potenzialità di ciascuno, sia nel caso di alunni con difficoltà, sia per valorizzare  le

eccellenze.

Si adottano metodologie differenziate per favorire un dialogo produttivo atto ad

incentivare la motivazione ad apprendere; esse sono messe in atto dai docenti in base

alle esigenze rilevate, alla valutazione del percorso da attivare e agli obiettivi da

conseguire.

Gli itinerari didattici sono articolati in micro - moduli che consentono efficaci

verifiche a breve termine per l’eventuale riprogettazione dei percorsi.

Pur nella salvaguardia dello specifico disciplinare è indispensabile che

almeno nelle sezioni - classi parallele - modulari si realizzi una convergenza

metodologica, che sia sistematicamente verificata nei consigli di classe,

interclasse ed intersezione oltre che collegialmente.

Le strategie metodologiche comuni ai tre ordini sono:

 lezione collettiva in classe;

 introduzione strutturata dell’argomento proposto: brain-storming, mappe

concettuali;

 attività per  piccoli o grandi gruppi, omogenei e/o eterogenei;

 aggregazioni spontanee degli allievi in gruppi cooperativi (cooperative

learning);

 supporto dei più abili ai coetanei in difficoltà (tutoring);

 attività di recupero, consolidamento e potenziamento;
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 utilizzo di sussidi, strumenti e percorsi operativi atti a favorire la continuità

tra scuola materna - elementare – media, anche attraverso attività di

promozione all’utilizzo della biblioteca.

 uscite didattiche sul territorio e visite guidate.

Metodologia specifica per la scuola secondaria di primo grado, oltre le
predette:

 ancoraggio di nuovi contenuti a preconoscenze;

 dal concreto all’astratto, secondo il principio della gradualità;

 problem solving;

 problematizzazione per favorire pensiero divergente, creativo;

 promozione della  consapevolezza del proprio stile di

apprendimento al fine di “imparare ad imparare”.

Didattica specifica
 individualizzazione dell’insegnamento attraverso individuazione di

fasce di livello in classe;

 classi aperte;

 realizzazione di percorsi di apprendimento in forma di laboratorio per

favorire l’operatività e al tempo stesso  la riflessione su quello che si fa;

 didattica per piccoli gruppi.

Si farà un uso flessibile degli spazi usuali della scuola per facilitare il processo

di esplorazione e di ricerca (scienze, informatica, lingue, produzione musicale,

teatro, attività pittoriche, motricità)

Relativamente ai disturbi specifici di apprendimento D.S.A. e ai B.E.S. si farà

riferimento, rispettivamente, alla legge approvata dall’ VII commissione

permanente della Camera dei Deputati  approvata il 9 giugno 2010 in seduta

legislativa -Legge 170/2010.
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OFFERTA FORMATIVA
L’Offerta formativa della scuola prevede:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,con particolare

riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated

learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita'

nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei

diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed

economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita';

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della

legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle

attivita' culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle

immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e

allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti

attivita' sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei

media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;



POF- Istituto Comprensivo Statale Piedimonte II-Castello- A.s. 2015/16 Pagina 28

IL CURRICOLO
La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo verticale finalizzato allo sviluppo

delle competenze legate alla specificità delle discipline.

La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai

docenti che, nel Curricolo e nella Programmazione annuale, definiscono le

conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni anno scolastico e i

criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse.

Il curricolo viene anche arricchito dalla commemorazione delle seguenti giornate:

 Giornata della Pace ( 4 Novembre);

 Giornata dei Diritti dei bambini ( 20 Novembre)

 Giornata della Sicurezza nelle scuole (3 Dicembre)

 Giornata della Memoria (27 Gennaio)

 Giornata del Ricordo (10 Febbraio)

 Giornata della Legalità (27 Marzo)

 Manifestazione di Natale

 Manifestazione di fine anno

 realizzazione della Festa dell’albero in data 21 novembre 2015, in

collaborazione con la Comunità Montana del Matese, Legambiente e Corpo forestale

dello Stato ;

 realizzazione della Giornata della sicurezza nelle scuole realizzata in data 24

novembre 2015;

 realizzazione della Giornata della legalità organizzato dalle classi quinte;

 partecipazione alle iniziative promosse dall’Ente Locale – settore Pubblica

Istruzione - in corso d’anno ( ricorrenze, manifestazioni, ecc.);

 adesione al progetto nazionale “SPORT DI CLASSE” indetto dal MIUR ;

 Adesione al progetto DI EDUCAZIONE CINOFILA”DI TE MI FIDO” ;

 partecipazione a concorsi che sopraggiungano nel corso dell’anno scolastico e

che la scuola reputa validi ai fini educativi;
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 progetti per la continuità educativo - didattica con gli altri ordini di scuole;

 iniziative per l’integrazione degli alunni stranieri, attraverso l’applicazione del

Protocollo di accoglienza.

ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO PER ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI
“E’ ormai convinzione consolidata che non si dà vita ad una scuola inclusiva se al

suo interno non si avvera una corresponsabilità educativa diffusa e non si possiede

una competenza didattica adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa

anche con alunni con disabilità” (dalle linee guida per l’integrazione scolastica degli

alunni con disabilità del MIUR)

L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della

persona diversamente abile non solo ai fini dell’istruzione, ma nell’ordine:

• dell’apprendimento;

• della comunicazione;

• delle relazioni;

• della socializzazione;

• della autonomia e della comunicazione personale.

Alla luce di tali considerazioni gli insegnanti specializzati in attività di sostegno, in

collaborazione con tutti i docenti, con le famiglie e con il personale medico preposto,

elaborano il “Piano annuale delle attività per l’integrazione degli alunni

diversamente abili” e si impegnano a mettere in atto tutte le strategie possibili per

una fattiva partecipazione alla vita scolastica.

La piena integrazione scolastica è fondata sul raccordo degli interventi della scuola,

del servizio sanitario, degli enti locali e di ogni altra risorsa che possa rivelarsi

necessaria al raggiungimento dell’obiettivo,attraverso il G. L. H.

A tal proposito la scuola è aperta e disponibile a tenersi aggiornata e a partecipare ad

eventuali manifestazioni, congressi o iniziative che riguardino la tematica in oggetto.

Per gli alunni che presentino situazioni di svantaggio gli interventi individualizzati

saranno di potenziamento e di recupero ed interesseranno trasversalmente tutte le

attività curriculari ed extracurriculari.
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La normativa di riferimento , che sistematizza l'inserimento dei ragazzi in
condizioni di disabilità nella scuola dell'obbligo, in ottemperanza a quanto
previsto dagli articoli 3.34 e 38 della Costituzione, è costituita principalmente dalla
legge n° 517/1977, dalla C.M. n° 258/1983, dalla C.M. n° 250/1985, dalla L. 104/1992.

INIZIATIVE PER SUPERARE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

La scuola si adopera per fronteggiare l’eventuale presenza di casi di svantaggio

socio-culturale tra gli alunni attraverso una pratica didattica volta alla

compensazione. In particolare  mediante:

 adeguata accoglienza;

 strategie per promuovere autostima;

 percorsi personalizzati;

 attività per la compensazione;

 attività volte allo sviluppo, potenziamento e recupero di particolari conoscenze

e abilità, a livello individuale  e/o di gruppo ristretto, anche attraverso la

didattica cooperativa col tutoraggio del docente o di altro alunno;

 attività didattiche col supporto delle TIC e delle LIM.

strategie volte a stimolare l’alunno nella sperimentazione del successo

scolastico come input per favorire l’impegno, la costanza, il desiderio di

conseguire successi ulteriori, nell’ambito di una sempre più definita idea del sé

e delle proprie potenzialità.

ACCOGLIENZA  E  CONTINUITÀ
L’Istituto organizza attività di accoglienza e di continuità rivolta,quest’ultima, in

maniera specifica agli alunni delle classi ponte.

L’attività di accoglienza si sviluppa in ogni ordine di scuola  nelle prime due

settimane dell’inizio dell’anno scolastico per la Scuola Primaria e Secondaria, nelle

prime tre per la Scuola dell’infanzia;  consta di percorsi ludici ed informativi sui vari

aspetti e momenti della vita scolastica, non ultimo l’illustrazione dei piani di studio,

con esplicitazione delle finalità di ciascuna disciplina del curricolo, il tutto rapportato

alla fascia d’età degli alunni.
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Le attività di continuità sono un aspetto peculiare dell’organizzazione educativo -

didattica dell’Istituto e si sostanziano in contenuti che oltrepassano l’aspetto formale

dello scambio di  visite fra gli Istituti per strutturarsi in percorsi formativi

(realizzazione di micro - moduli didattici). L’obiettivo è garantire agli alunni un iter

educativo organico e completo ed una scuola più attenta alla globalità delle loro

esigenze e all’organicità del loro percorso. Pertanto, la continuità intesa come "il

diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico completo" è considerata un'esigenza

primaria.

Le proposte programmatiche e gli strumenti utilizzati dalla scuola per realizzare

la continuità si articolano a vari livelli:

o per assicurare la cosiddetta continuità educativa orizzontale tra i diversi

ambienti di vita e di formazione dell’alunno si curano i rapporti tra scuola, famiglia,

Enti/Istituzioni del territorio;

o per assicurare la cosiddetta continuità educativa verticale si promuovono:

► incontri per informare sulle opportunità offerte dalla scuola;

► progettazione di percorsi  per gli alunni delle classi ponte, finalizzati a

controllare l’acquisizione di competenze comuni in  uscita ed in entrata;

► iniziative ed attività per gli alunni degli anni-ponte;

► incontri tra docenti appartenenti ai vari ordini di scuola per confronto e

scambio di esperienze;

► visite agli Istituti da parte degli alunni della classi-ponte.

ORIENTAMENTO
L’I.C Piedimonte II- Castello considera l’orientamento  sotto il profilo:

1. dell’esigenza di conoscere meglio se stessi e le proprie capacità e

potenzialità, in rapporto alle reali possibilità esistenti sul mercato del lavoro;

2. dell’esigenza di andare aldilà del titolo di studio, non sufficientemente

predittivo oggi di reali competenze e indirizzi occupazionali;

3. di una più generale tendenza ad una maggiore qualità della vita, ivi

inclusa la vita lavorativa, fatto questo che implica l’aspirazione ad una attività
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più in grado di rispondere in maniera adeguata ai propri desideri, alle proprie

ambizioni, alle proprie esigenze;

4. della tendenza verso una diminuzione del lavoro dipendente a favore delle

attività autonome, fenomeno che, implicando maggiori “tassi di rischio”

personale, propone la necessità di una maggiore consapevolezza circa le

proprie risorse e i propri limiti.

Per far fronte a questi bisogni, l’Istituto colloca innanzitutto l’orientamento in una

prospettiva di autorientamento, inteso come processo finalizzato allo sviluppo della

personalità dell’individuo attraverso la creazione di un percorso sistemico adatto allo

sviluppo personale del ragazzo, alla sua integrazione ed alla crescita della

consapevolezza di sé e degli altri.

A tale forma di orientamento contribuiscono gli insegnamenti di tutti gli ambiti

disciplinari e delle discipline, già fin dalla scuola dell’Infanzia.

In modo particolare, tuttavia, tale percorso viene intensificato negli ultimi due anni

della Scuola secondaria e specificamente nelle classi terze ove gli alunni sono

sottoposti a test della conoscenza del sé, delle loro aspirazioni e delle loro attitudini

proposti da personale dell’USR e da rappresentanti degli Uffici del Lavoro,

partecipano ad incontri con docenti delle scuole superiori del territorio,  ne visitano

le strutture e ne analizzano i POF.

Il  docente referente all’Orientamento organizza nella sede dell’Istituto incontri tra

insegnanti  referenti di istituti superiori secondari incaricati ad illustrare i percorsi

all’uopo con le famiglie degli alunni, a cui nel mese di Gennaio sarà dato un consiglio

orientativo prima dell’iscrizione alla scuola Secondaria di II grado.

Le informazioni  agli alunni e alle famiglie verranno fornite da parte degli attraverso

incontri nella sede della nostra scuola.

L’Istituto ha aderito al progetto”Laboratori dell’Occupabilità” in Rete con tutte le

scuole del territorio comunale,rivolto agli alunni delle classi terminali della scuola

secondaria di primo grado nell’ottica dell’Orientamento in Rete con tutte le scuole

del Territorio comunale.
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

La valutazione, compito che la scuola assolve con grande responsabilità, deve

essere obiettiva affinché sia un atto realmente formativo e la sua corretta

applicazione sia anche indicatore della necessità di riprogettare, in caso di insuccessi

o successi parziali, i percorsi per una migliore rispondenza delle strategie didattiche

alle abilità di apprendimento degli alunni.

Poiché gli esiti della valutazione influenzano le scelte educative e formative

successive, nel valutare gli alunni si farà ricorso il più possibile a criteri oggettivi e

trasparenti, comuni e misurabili, deliberati dal Collegio docenti per un’azione

coerente di tutti i team rispetto agli apprendimenti proposti. La valutazione degli

alunni avviene in ingresso, in itinere e a livello finale.

I docenti adottano prove di verifica (test, questionari, griglie, colloqui, testi scritti,

ecc.), comuni per classi parallele in relazione alle programmazioni, atte a rilevare:

 i prerequisiti (in ingresso): valutazione diagnostica, la cui corretta rilevazione

consente la strutturazione efficace di percorsi, l’individuazione di strategie e la

predisposizione dei piani personalizzati, laddove dovessero rendersi necessari;

 l’andamento dell’attività didattica (in itinere): valutazione formativa, che

avviene durante lo svolgimento dell’attività didattica e al termine di ogni

modulo;

 i risultati raggiunti (nel momento finale): valutazione sommativa, che avviene

a conclusione del modulo e al termine dei due quadrimestri.

La scuola, anche quest’anno, parteciperà alle rilevazioni  dell’INVALSI.

Ciascun ordine di scuola utilizzerà i seguenti documenti  di programmazione, di
verifica e di valutazione:
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DOCUMENTI  DI  VERIFICA E VALUTAZIONE

Ciascun ordine di scuola utilizzerà i seguenti documenti  di programmazione, di

verifica e di valutazione:

SCUOLA
DELL’INFANZIA

1. Griglia di osservazione e di accoglienza per i bambini di
tre anni

2. Scheda personale dell’alunno che ne attesti l’anamnesi
personale     esplicitata dalle famiglia

3. Griglie relative alle finalità della scuola dell’infanzia-
identità,atutonomia,competenza,cittadinanza-riferite
agli alunni di 5 anni

4. Documento di passaggio alla scuola primaria che attesti
i livelli di maturazione raggiunti

5. Griglia per la valutazione delle competenze

SCUOLA
PRIMARIA 1. Giornale elettronico dell’insegnante

2. Prove di verifica bimestrali e quadrimestrali per classi
parallele

3. Documento di valutazione per cicli

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

1. . Giornale elettronico dell’insegnante
2. Tabulazione dei dati su appositi moduli in dotazione ai

singoli docenti
4. Schede di verifica e prove di livello quadrimestrali per
classi parallele
5. Documento di valutazione
6. Documento per attribuzione voto finale esame di stato

N.B. Ciascun coordinatore s’incarica di raccogliere la documentazione prodotta.

Alle scadenze quadrimestrali il documento di valutazione sarà illustrato dai docenti

alle famiglie degli alunni, con le quali gli insegnanti hanno continui incontri-colloqui

informativi e di confronto.

Il Documento di Valutazione viene progettato autonomamente dalla scuola. Ad

esso si allega, per le classi quinte e per le classi terze  della Scuola Secondaria di

primo Grado, un ulteriore documento integrativo ed ufficiale dell’Istituto, anch’esso

progettato autonomamente e denominato “Certificazione delle competenze”,

comprovante competenze certificate in relazione ad attività e percorsi formativi

extracurricolari. Il Decreto n. 22 del 19 agosto 2009 regolamenta e rende operativa, in
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materia di valutazione, la legge 169/2008, introducendo prescrittivamente

l’elaborazione di tale certificazione per gli alunni in uscita dalla scuola primaria e

dalla scuola secondaria di primo grado.  La certificazione di una competenza è la

descrizione e la relativa valutazione di un “saper fare intenzionale, efficace e

contestualizzato” che richiede l’uso di diverse abilità e conoscenze.

SCALA DI  VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Il Collegio dei docenti adotta per il corrente anno scolastico i seguenti indicatori di

valutazione, riportati nello schema seguente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
A. S. 2015/16

(Scuola Primaria –Scuola Secondaria di Primo Grado)
Si terrà conto delle misurazioni oggettive e del punto di partenza dell’alunno,
delle sue capacità, dei processi attivati per l’apprendimento

LIVELLO Valutazione
Decimale

FASCIA SIGNIFICATO PEDAGOGICO PERCENTUALI
PER PROVE
OGGETTIVE

OTTIMO 10 ALTA o Eccellente raggiungimento
degli obiettivi.

o Competenza piena

100

DISTINTO 9 o Competenza piena
o Conoscenza, competenza

completa e capace di
adattarsi anche a situazioni
nuove

o Capacità di comprensione,
organizzazione e
rielaborazione personale
con aspetti originali,
creativi e critici in un’ ottica
interdisciplinare.

90-99
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BUONO 8 MEDIA o Buon raggiungimento degli
obiettivi.

o Conoscenza completa dei
contenuti e buone capacità
di comprensione,
organizzazione e
rielaborazione.

Autonomia e sicurezza nel
procedere

80-89

DISCRETO 7 o Discreto raggiungimento
degli obiettivi.

o Conoscenza e
comprensione di quasi tutti
i contenuti e acquisizione
fondamentale delle
competenze.

o Capacità di rielaborazione
autonoma.

71-80

SUFFICIENTE 6 o Essenziale raggiungimento
degli obiettivi.

o Conoscenza
complessivamente
accettabile dei contenuti
disciplinari e acquisizione
minima delle competenze
richieste.

Accettabile autonomia operativa.

70-60

NON SUFF. 5 BASSA o Incompleto
raggiungimento degli
obiettivi minimi.

o Conoscenza limitata o non
adeguata dei contenuti  ma
tali da consentire un
graduale recupero.

o Difficoltà a procedere in
autonomia

< 60

GRAV.
INSUFF.

4* Mancato raggiungimento degli
obiettivi
Competenza  parziale e/o inadegua-
ta, acquisizione carente delle cono-
scenze e difficoltà ad usarle

< 49

*Solo per la scuola secondaria

Ed inoltre, per la Scuola Secondaria di primo Grado,

GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

COGNITIVI

Voto Conoscenza Comprension

e

Applicazioni

e metodi

Contenuti Lessico Strutture

linguistiche

Prove

Pratiche
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Non
Classificabile

Foglio
bianco

Fuori tema Rifiuto
ad
utilizzare
gli stru -
menti
spe cifici
del-la
disciplin
a

4 Conosce gli
argomenti
in modo
frammentar
io e
lacunoso

Scarsa
comprensione
dei contenuti

Non sa
applicare le
conoscenze
né le
informazion
i date

Superficiale,confu
so e poco
adeguato

Molto povero Diffusi
errori
ortografici,
morfologici
e sintattici

Conosce
le tecni -
che
speci-
fiche del-
la disci-
plina in
modo
fram-
mentario
e
lacunoso

5 Conosce gli
argomenti
in modo
frammentar
io e
superficiale

Comprende
parzialmente
le
informazioni
essenziali

Lavora in
modo
parziale e
disorganico
con qualche
errore

Semplice e non del
tutto adeguato

Generico,ripetitivo,n
on sempre
appropriato

Errori
ortografici,
morfologici
e sintattici

Conosce
le tecni-
che
speci-
fiche del-
la disci-
plina in
in modo
generico

6 Conosce le
informazio
ni
essenziali

Comprende le
informazioni
essenziali

Organizza
parzialment
e le
conoscen-
ze,che sa
applicare in

situazioni
semplici con
qualche
errore

Pertinente e
coerente,ma
elementare

Corretto ma
generico

Qualche
errore
morfologic
o e
sintattico

Conosce
le tecn-
iche spe-
cifiche
della
disciplin
a in e usa
gli stru-
menti in
modo
generico

7 Conosce gli
argomenti
anche con
un discreto
grado di
approfondi
mento

Comprende e
collega
agevolmente
le
informazioni
memorizzate

Organizza
produttivam
ente le
conoscenze
essenziali e
sa
generalment
e applicarle
senza errori

Pertinente,
complessivamente
articolato in modo
coerente

Vario ed
appropriato

Qualche
imperfezio
ne
sintattica

E in
grado  di
utilizzare
gli
strument
i della
disciplin
a

8 Buona e
approfondi
ta
conoscenza
di tutti gli
argomenti

Comprende e
collega
agevolmente
le
informazioni
memorizzate

Organizza le
conoscenze
in modo
autonomo e
le sa
applicare in
situazioni
diverse

Esauriente,person
ale e logico

Vario,ricco ed
appropriato

Corrette Usa
autonom
a -mente
gli
strument
i della
discipli
na
applican-
done le
regole.

9 Piena
padronanza
di tutti gli
argomenti

Comprende e
collega in

modo
eccellente

tutti i
contenuti

Organizza e
applica
conoscenze
complesse in
modo
autonomo

senza errori

Ricco,esauriente e
articolato in modo

coerente

Vario,ricco
appropriato e

personale

Corrette Usa in
autonomi
a gli
strument
i della
discipli-
na
applican
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do le
regole
anche in
nuo- vi
contesti.

10 Piena
padronanza
e
approfondi
mento
personale
di tutti gli
apprendim
enti

Comprende e
collega in
modo
eccellente tutti
i contenuti ed
esprime
valutazioni
autonomamen
te

Organizza e
applica
conoscenze
autonomam
ente con
creatività e
capacità di
approfondi
mento

Ricco, esauriente e
originale,
articolato in modo
coerente

Vario,ricco
appropriato ed

originale

Corrette Usa in
auto-
nomia e
con
creatività
gli
strument
i del- la
disciplin
a

N.B.: allegare per valutazione esame

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

VALUTAZIONE FINALE
NOTA INFORMATIVA PER LA FAMIGLIA

Alla Famiglia

_____________________________________________

L’alunn ____
____________________________________________________________________

della classe _________, pur essendo stato ammesso alla classe successiva, presenta
carenze nelle seguenti discipline:

TIPO CARENZE
MATERIA

LIEVE GRAVE
MOLTO

GRAVE

1) _____________________________________

2) _____________________________________
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3) _____________________________________

4) _____________________________________

Pertanto, durante la pausa estiva e prima della ripresa delle lezioni del prossimo

anno, deve esercitarsi nello studio per affrontare con più sicurezza  i successivi

impegni scolastici e per colmare le lacune presenti. I risultati saranno verificati nella

prima settimana d’inizio del prossimo anno scolastico.

castello _____________________________

Firma del coordinatore Firma di un genitore

________________________

________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMPORTAMENTO DEGLI
STUDENTI

Elaborata in base ai seguenti indicatori:
a) Rispetto del regolamento interno.

b) Comportamento nell’utilizzo di strumenti e delle strutture, nella collaborazione con i
docenti, il personale della scuola, i compagni durante le attività scolastiche

c) Impegno e partecipazione.
DESCRITTORI

In presenza di descrittori riferiti a diversi livelli docimologici, si attribuisce il voto di
condotta corrispondente al maggior numero di descrittori individuati dal Consiglio di
classe

VOTO DI
CONDOTTA

A. Scrupoloso rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza;
B. Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
C. Impegno assiduo, interesse elevato e motivato, partecipazione costruttiva alle

attività didattiche;
D. L’alunno si pone come elemento trainante, positivo all’interno della classe.

10
A. Rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza;

B. Comportamento buono per responsabilità e collaborazione; consapevolezza del
proprio dovere

C. Serio impegno e partecipazione propositiva alle attività didattiche ,continuità
nell’impegno a scuola e a casa;

9

A. Rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza;
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B. Comportamento sostanzialmente corretto
C. Impegno non sempre costante  alle attività didattiche ed una non sempre

consapevolezza del proprio dovere. 8

A. Osservanza parziale delle norme, dei regolamenti interni e delle norme sulla
sicurezza;

B. Comportamento poco corretto per responsabilità e collaborazione e  non sempre
rispettoso;

C. Impegno superficiale discontinuo e poca consapevolezza del proprio dovere.
Partecipazione limitata alle attività didattiche.

7

A. Non osservanza dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza;
B. Comportamento indisciplinato e non responsabile, inadeguatezza nello svolgere il
proprio dovere e mancanza di impegno.

6

D)Comportamenti e atteggiamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole
e che denotano una mancanza di rispetto dell’altro, assenza totale di impegno e di
consapevolezza del proprio dovere. Comportamenti per i quali sono state applicate
nel corso dell’anno scolastico sanzioni disciplinari in base al terzo gruppo di
provvedimenti previsto dal regolamento interno e ai sensi del DPR n.122 del 22
giugno 2009 artt. 2 e 7 e del DPR del 24 giugno 1998 n.294, art. 3 commi 1,2 e 5 ed art.
4 commi 9 e 9 bis).

5

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II
III

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ITALIANO

Ascoltare - parlare Leggere Scrivere voto
Sa ascoltare testi di vario
genere, ne individua
tipologie e significati e
messaggi. Interviene con
pertinenza e riferisce con
ricchezza e proprietà di
linguaggio.

Sa leggere un testo sia
silenziosamente che ad alta voce
utilizzando tecniche adeguate,
comprende il significato di tutte le
parole, analizza con sicurezza la
struttura di un testo, riconosce vari
generi  testuali e le relative tecniche

Scrive testi di diverso tipo dal
contenuto ampio e personale,
corretti nell’ortografia e nella
sintassi, coerenti ed organici.
Il lessico è molto ricco e
pertinente.

10
9
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specifiche, lo scopo e l’intenzione
comunicativa dell’autore. Coglie le
informazioni esplicite ed implicite,
apprezza la lettura anche fuori dalla
scuola.

Sa ascoltare e riconoscere
testi di vario genere,
comprendendone il
messaggio. Riferisce in modo
chiaro e corretto.

Sa leggere un testo sia
silenziosamente che ad alta voce
utilizzando tecniche adeguate, ne
comprende il significato e  analizza
la struttura (elementi principali,
secondari, sequenze e
linguaggio),riconosce vari generi
testuali.

Scrive testi di diverso tipo dal
contenuto personale, corretti
nell’ortografia e nella sintassi,
corretti ed organici. Il lessico è
appropriato.

8

Sa ascoltare e riconoscere le
principali tipologie testuali
cogliendone il significato
globale. Riferisce in modo
semplice, ma corretto.

Sa leggere in modo soddisfacente un
testo sia silenziosamente che ad alta
voce comprendendone il significato
globale, individuando le
informazioni principali

Scrive testi di diverso tipo dal
contenuto soddisfacente, nel
complesso organici e corretti.
Il lessico è idoneo.

7

Sa ascoltare testi e
riconoscere, guidato, le
principali tipologie testuali e
sa riferire i contenuti
essenziali utilizzando un
lessico limitato.

Legge un testo con qualche difficoltà
e, guidato, ne comprende il
significato essenziale, alcune
caratteristiche strutturali.

Segue in modo limitato le
procedure di pianificazione
del testo. Scrive testi di
semplice impostazione
seguendo le indicazioni del
docente. Evidenzia incertezze
nell’organicità e nella
correttezza formale. Il lessico
risulta essere poco efficace.

6

Non sempre sa ascoltare,
riconoscere e riferire, anche
se guidato, le principali
tipologie testuali e i
contenuti.

Legge in modo inadeguato i testi e,
anche se guidato, comprende e
analizza i contenuti in modo
frammentario e confuso.

Non conosce in modo
adeguato le tecniche di
scrittura. Produce testi di
contenuto modesto,
scarsamente organici e
morfologicamente non
corretti. Il lessico risulta
essere povero e non
appropriato.

5

Ascolta e riconosce con
grande difficoltà le principali
tipologie testuali e non sa
riferire i contenuti.

Legge con estrema difficoltà i testi
presentati, anche i più semplici,
comprende i contenuti in modo
inadeguato e non si orienta
nell’analisi del testo.

Non conosce le tecniche di
scrittura. Produce testi  molto
poveri nel contesto e
disorganici,
morfologicamente scorretti. Il
lessico risulta essere limitato
ed improprio.

4
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II
III

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MATEMATICA/SCIENZE

Conoscenze Abilità Comunicazione ed
uso dei linguaggi

specifici

Didattica specifica Vot
o

Conoscenza dei
contenuti
approfondita e
rielaborata, con
padronanza critica

 Capacità di
comprendere
e risolvere in
modo critico
ed autonomo
problemi
complessi.

 Capacità di
stabilire connessioni
all’interno delle
singole discipline  e
in altri ambiti.

 Uso rigoroso
del linguaggio
specifico della
disciplina

Attività modulari di
eccellenza

10
9

 Conoscenza
dei
contenuti
completa e
sicura

 Sicura
comprensione
dei problemi
anche
complessi e
capacità di
risolverli
senza errori,
con qualche
imprecisione
di tipo
formale

 Espressione
fluida con
buone
capacità di
analisi e di
sintesi Attività modulari di

potenziamento

8

 Conoscenza
chiara e
ordinata dei
contenuti
essenziali

 Comprensione
e orientamento
adeguati in
relazione a
problemi di
difficoltà
medio - alta,
anche se nelle
applicazioni
emergono, a
volte,
incertezze

 Espressione
corretta,
chiara e
ordinata

Attività modulari di
consolidamento

7
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 Conoscenza
dei
contenuti
essenziali,
ma a livello
poco
approfondit
o

 Comprensione
dei problemi
semplici o
anche di
difficoltà
media, ma con
errori e/o
imprecisioni
in quelli
appena più
complessi

 Espressione
semplice, ma
corretta

Attività modulari di
consolidamento

6

 Conoscenza
dei
contenuti
limitata,
frammentar
ia e/o
superficiale
e con
alcune
lacune

 Difficoltà nelle
applicazioni
(sa applicare
le conoscenze
in compiti
semplici, ma
fa errori e
incorre in
frequenti
imprecisioni)

 Espression
e talvolta
scorretta
e/o poco
chiara e
inefficace

Attività modulari di
recupero

5

 Gravi lacune e
scarsa
conoscenza
dei contenuti

 Gravi
difficoltà nelle
applicazioni
(pur guidato
continua a
commettere
errori)

 Espressione
inadeguata e
confusa Attività modulari di

recupero

4
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II
III

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
STORIA

Conoscenza
degli eventi
storici

Capacità di stabilire
relazioni tra fatti storici

Comprensione dei
fondamenti e delle
istituzioni della vita
sociale, civile e politica

Comprensione ed uso
dei linguaggi e degli
strumenti specifici

Vot
o

Conosce i
differenti aspetti
della storia in
modo
approfondito e
particolareggiato.

Colloca con esattezza gli
eventi storici nello
spazio e nel tempo. Sa
individuare con
padronanza le cause e le
conseguenze di un
avvenimento storico.

Conosce le istituzioni
sociali e politiche
caratteristiche di popoli e
civiltà nelle varie epoche
storiche.

Conosce
approfonditamente e
utilizza i vari tipi di
fonti. Usa il linguaggio
specifico della disciplina
per esporre e creare
collegamenti in modo
autonomo.

10
9

Conosce i
differenti aspetti
della storia in
modo completo.

Colloca gli eventi storici
nello spazio e nel tempo.
Sa individuare le cause e
le conseguenze di un
avvenimento storico.

Conosce le istituzioni
sociali e politiche
caratteristiche di popoli e
civiltà nelle varie epoche
storiche.

Conosce e utilizza i vari
tipi di fonti. Usa il
linguaggio specifico
della disciplina per
esporre e creare
collegamenti in modo
autonomo.

8

Conosce i
differenti aspetti
della storia in
modo sicuro.

Colloca con qualche
incertezza gli eventi
storici nello spazio e nel
tempo. Sa individuare le
cause e le conseguenze
di un avvenimento
storico.

Conosce globalmente le
istituzioni sociali e
politiche caratteristiche
di popoli e civiltà nelle
varie epoche storiche.

Conosce e utilizza i vari
tipi di fonti, anche se
non in maniera
approfondita. Usa il
linguaggio specifico
della disciplina per
esporre e creare
collegamenti.

7

Conosce i
differenti aspetti
della storia in
modo essenziale.

Colloca con un po’ di
incertezza gli eventi
storici nello spazio nel
tempo.

Conosce sommariamente
le istituzioni sociali e
politiche caratteristiche
di popoli e civiltà nelle
varie epoche storiche.

Conosce e utilizza in
modo parziale i vari tipi
di fonti. Usa in modo
sufficiente il linguaggio
specifico della disciplina
per esporre.

6

Conosce i
differenti aspetti
della storia in
modo parziale.

Colloca con incertezza
gli eventi storici nello
spazio e nel tempo. Sa
individuare solo in
alcuni casi le cause e le
conseguenze di un
avvenimento storico.

Conosce
superficialmente le
istituzioni sociali e
politiche caratteristiche
di popoli e civiltà nelle
varie epoche storiche.

Conosce e utilizza in
modo non sufficiente i
vari tipi di fonti. Usa in
modo approssimativo il
linguaggio specifico
della disciplina.

5

Conosce i Colloca con incertezza Conosce in modo Non conosce linguaggio 4
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differenti aspetti
della storia in
modo carente.

gli eventi storici nello
spazio e nel tempo e non
sa individuare le cause e
le conseguenze di un
avvenimento storico.

parziale le istituzioni
sociali e politiche
caratteristiche di popoli e
civiltà nelle varie epoche
storiche.

specifico della disciplina.

Non conosce i
differenti aspetti
della storia.

Non sa collocare gli
eventi storici, non si
orienta nella linea del
tempo e non è in grado
di stabilire relazioni tra
fatti storici.

Non conosce le
istituzioni sociali e
politiche caratteristiche
di popoli e civiltà nelle
varie epoche.

Non conosce e non
utilizza i vari tipi di
fonti. Non usa il
linguaggio specifico
della disciplina.

3

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI I  II
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LINGUE STRANIERE

Comprensione della lingua Produzione della lingua Conoscenza e
uso delle
strutture e
delle
funzioni
linguistiche

Conoscenza
della
cultura e
della civiltà

ORALE SCRITTA ORALE SCRITTA
Sa
riconoscere il
significato
del
messaggio in
maniera
completa.

Comprende
il messaggio
in modo
preciso e
completo; sa
attuare
diverse
strategie di
lettura.

Sa rispondere,
porre
domande,
interpretare un
ruolo,
descrivere una
situazione con
buona
padronanza
del lessico e
dell’intonazion
e.

Sa completare
e formulare
brevi dialoghi
e testi in
modo
autonomo,
coerente e con
la corretta
trascrizione.

Conosce e sa
applicare
correttamente
le funzioni e
le inerenti
strutture
linguistiche.

Individua
collegamenti
e interpreta
dati ed
informazion
i in modo
completo.

Sa
riconoscere il
significato
del
messaggio
quasi
completamen
te.

Comprende
il messaggio
in modo
completo; sa,
in genere,
attuare
diverse
strategie di

Sa rispondere,
porre
domande,
interpretare un
ruolo,
descrivere una
situazione con
una certa

Sa completare
e formulare
brevi dialoghi
e testi in
modo
abbastanza
coerente e con
parziale

Conosce e sa
applicare le
funzioni e le
inerenti
strutture
linguistiche in
modo quasi
sempre

Individua
collegamenti
e interpreta
dati ed
informazion
i in modo
quasi
completo.
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lettura. padronanza
del lessico e
dell’intonazion
e.

aiuto;
trascrizione
abbastanza
corretta.

corretto.

Riconosce in
parte il
significato
del
messaggio.

Comprende
il messaggio
in  modo
abbastanza
completo;
stenta ad
attuare
diverse
strategie di
lettura.

Sa rispondere,
porre
domande,
interpretare un
ruolo,
descrivere una
situazione con
una discreta
padronanza
del lessico e
dell’intonazion
e.

Completa e
formula brevi
dialoghi e
testi in modo
non sempre
completo e
coerente,
trascrizione a
volte
scorretta.

Conosce e sa
applicare le
funzioni e le
inerenti
strutture
linguistiche e
le usa in
modo
abbastanza
corretto.

Individua
collegamenti
e interpreta
dati ed
informazion
i in modo
abbastanza
completo.

Riconosce
solo il
significato
globale del
messaggio.

Ricava le
informazioni
principali da
un testo
scritto e non
attua diverse
strategie di
lettura.

Sa rispondere,
porre
domande,
interpretare un
ruolo,
descrivere una
situazione con
una modesta
padronanza
del lessico e
dell’intonazion
e.

Completa e
formula brevi
dialoghi e
testi con
trascrizione
spesso
scorretta.

Conosce e
applica  le
funzioni e le
inerenti
strutture
linguistiche in
modo non
sempre
corretto.

Individua
collegamenti
e interpreta
dati ed
informazion
i in modo
non sempre
completo.

Comprende
solo in parte
le
informazioni
principali.

Comprende
solo in parte
le
informazioni
principali.

Incontra
difficoltà nel
rispondere,
porre
domande,
interpretare un
ruolo,
descrivere una
situazione con
una scarsa
padronanza
del lessico e
dell’intonazion
e.

Incontra
difficoltà a
completare e
formulare
brevi dialoghi
e testi anche
se guidato.

Conosce solo
qualche
funzione e
struttura
linguistica,
ma le applica
in modo non
sempre
adeguato.

Non sempre
individua
collegamenti

Riconosce
solo
messaggi
semplici.

Riconosce
solo
messaggi
semplici.

Non riesce a
produrre frasi
di senso
completo.

Non riesce a
produrre frasi
di senso
completo.

Conosce in
minima parte
funzioni e
strutture e le

Conoscenza
molto
lacunosa
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applica in
modo
scorretto.

Non
riconosce
nemmeno
semplici
messaggi.

Non
riconosce
nemmeno
semplici
messaggi.

Non riesce ad
esprimersi
neanche in
maniera
semplice.

Non riesce ad
esprimersi
neanche in
maniera
semplice.

Non conosce
né funzioni né
strutture.

Non conosce
alcun
aspetto della
cultura

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSE   III
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LINGUE STRANIERE
Comprensione della lingua Produzione della lingua Conoscenza e

uso delle
strutture e
delle funzioni
linguistiche

Conoscenza
della cultura
e della
civiltà

ORALE SCRITTA ORALE SCRITTA
Sa ascoltare e
riconoscere il
significato del
messaggio.

Comprende il
messaggio in
modo preciso
e completo
operando
anche
deduzioni e
inferenze e
cogliendone le
differenze
stilistiche.

Sa rispondere,
porre domande,
interpretare un
ruolo, narrare ed
esporre
esperienze
personali con
buona
padronanza del
lessico e
dell’intonazione.

Sa completare,
rielaborare e
formulare
autonomamen
te dialoghi e
testi coerenti.

Conosce e sa
applicare le
funzioni e le
inerenti
strutture
linguistiche.

Individua
collegamenti
e interpreta
dati ed
informazioni
in modo
completo.

Sa
riconoscere il
significato del
messaggio
quasi
completamen
te.

Sa
comprendere
il significato
generale di un
testo scritto,
operando, a
volte,
deduzioni ed
inferenze.

Sa rispondere,
porre domande,
interpretare un
ruolo, narrare ed
esporre
esperienze
personali con
una certa
padronanza del
lessico e
dell’intonazione.

Sa rielaborare,
completare e
formulare
dialoghi e testi
in modo
abbastanza
coerente.

Conosce e sa
applicare le
funzioni e le
inerenti
strutture
linguistiche in
modo quasi
sempre
corretto.

Individua
collegamenti
e interpreta
dati ed
informazioni
in modo
quasi
completo.
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Riconosce
solo in parte
il significato
del
messaggio.

Sa afferrare il
significato
generale di un
testo scritto,
ma fatica ad
operare
deduzioni ed
inferenze.

Sa rispondere,
porre domande,
interpretare un
ruolo, narrare ed
esporre
esperienze
personali con
una modesta
padronanza del
lessico.

Rielabora,
completa e
formula
dialoghi e testi
non sempre
coerenti.

Conosce le
funzioni e le
inerenti
strutture
linguistiche,
ma non le usa
in modo
sempre
corretto.

Individua
collegamenti
e interpreta
dati ed
informazioni
in modo
abbastanza
completo.

Riconosce il
significato
globale di un
messaggio.

Comprende in
modo parziale
il significato di
un testo
scritto; non
opera
deduzioni.

Sa rispondere,
porre domande,
interpretare un
ruolo, narrare ed
esporre
esperienze
personali con
una scarsa
padronanza del
lessico.

Rielabora,
completa e
formula
dialoghi e testi
coerenti solo
se guidato.

Conosce e
applica le
funzioni e le
inerenti
strutture
linguistiche in
modo a volte
scorretto ma
comprensibile.

Individua
collegamenti
e interpreta
dati ed
informazioni
in modo non
sempre
completo.

Incontra
difficoltà nel
riconoscere il
significato
globale del
messaggio.

Incontra
difficoltà nel
comprendere
il significato
globale di un
testo scritto.

Incontra
difficoltà
nel rispondere,
porre domande,
interpretare un
ruolo, narrare ed
esporre
esperienze
personali con
una scarsa
padronanza del
lessico.

Incontra
difficoltà a
rielaborare,
completare e
formulare
dialoghi e testi
coerenti.

Conosce solo
qualche
funzione e
struttura
linguistica, che
non sempre
applica
correttamente.

Non sempre
individua
collegamenti

Non sa
riconoscere il
significato
globale del
messaggio.

Non sa
riconoscere il
significato
globale del
messaggio.

Non sa produrre
messaggi
comprensibili.

Non sa
produrre
messaggi
comprensibili.

Conosce in
minima parte
funzioni e
strutture che
però non sa
utilizzare.

Conoscenza
molto
lacunosa
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II
III

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
EDUCAZIONE MUSICALE

Saper
riconoscere le
caratteristiche
del suono

Saper
decodificar
e una
semplice
partitura

Saper
riprodurre
una
melodia
con la voce

Saper
riprodurre
un brano con
il flauto
dolce

Saper
ascoltare un
semplice
brano
musicale

Conoscenza
della
musica nei
vari periodi

Vot
o

Riporta
informazioni
con linguaggio
specifico ed
appropriato

Riporta
informazion
i con
linguaggio
specifico ed
appropriato

Esegue in
modo
autonomo
e
personale
la melodia
proposta

Esegue in
modo
autonomo e
ritmicamente
corretto il
brano

Coglie in
modo
completo e
specifico gli
elementi del
brano

Conosce in
modo
completo e
specifico un
periodo
musicale

10
9

Riporta
informazioni
con linguaggio
corretto

Riporta
informazion
i con
linguaggio
corretto

Esegue in
modo
autonomo
la melodia
proposta

Esegue in
modo
corretto il
brano

Coglie in
modo
completo gli
elementi del
brano

Conosce in
modo
completo un
periodo
musicale

8

Riporta
informazioni
con linguaggio
soddisfacente

Riporta
informazion
i con
linguaggio
soddisfacent
e

Esegue in
modo
discreto la
melodia
proposta

Esegue il
brano  in
modo
discreto

Coglie in
modo
discreto gli
elementi del
brano

Conosce in
modo
discreto un
periodo
musicale

7

Riporta
informazioni
con linguaggio
sufficientement
e corretto

Riporta
informazion
i con
linguaggio
sufficientem
ente corretto

Esegue in
modo
guidato la
melodia
proposta

Esegue il
brano solo
guidato

Solo guidato
riesce a
cogliere gli
elementi del
brano

Conosce in
modo
essenziale
un periodo
musicale

6

Riporta
informazioni
con linguaggio
non corretto

Riporta
informazion
i con
linguaggio
in modo
non corretto

Esegue in
modo non
sufficiente
la melodia
proposta

Esegue il
brano in
modo
insufficiente

Riesce a
cogliere gli
elementi di
un brano in
modo
insufficiente

Conosce in
modo
carente un
periodo
musicale

5

Riporta
informazioni
con linguaggio
insufficiente

Riporta
informazion
i con
linguaggio
insufficiente

Non
esegue
nessuna
melodia

Non esegue
nemmeno
guidato

Nemmeno
guidato
riesce a
cogliere gli
elementi di
un brano

Conosce in
modo
insufficiente
un periodo
musicale

4
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DESCITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ARTE ED IMMAGINE

Capacità di vedere-
osservare e
comprensione ed
uso dei linguaggi
visivi specifici

Conoscenza ed uso
delle tecniche
espressive

Produzione e
rielaborazione dei
messaggi visivi

Lettura dei documenti
del patrimonio
culturale ed artistico

voto

Osserva in modo
analitico messaggi
visivi ed elementi
della realtà
Ha superato
completamente gli
stereotipi
fondamentali
Conosce in modo
completo e
dettagliato le
principali regole
del linguaggio

Conosce ed applica
con padronanza
strumenti e tecniche
espressive
Sa usare con
sicurezza le tecniche
in relazione alle
esigenze espressive

Si esprime con un
linguaggio grafico
preciso e sicuro
Rappresenta in modo
completo e
dettagliato elementi
della realtà
Conosce e applica in
modo completo e
corretto le principali
regole del linguaggio
visuale
Rielabora i temi
proposti in modo
personale ed
originale

Comprende ed utilizza
in modo corretto e con
precisione i termini
specifici relativi alla
Storia dell’Arte
Legge un messaggio
visivo (o un’opera
d’arte ) in modo
completo e dettagliato
Sa collocare con molta
chiarezza un’opera
d’arte (o un messaggio
visivo) nel giusto
contesto storico e
culturale

10
9

Osserva in modo
dettagliato
messaggi visivi ed
elementi della
realtà
Ha superato in
modo
soddisfacente gli
stereotipi
fondamentali
Conosce in modo
dettagliato  le
principali  regole
del linguaggio
visuale

Conosce ed applica
correttamente
strumenti e tecniche
espressive
Sa usare
correttamente le
tecniche in relazione
alle esigenze
espressive

Si esprime con un
linguaggio grafico
accurato
Rappresenta in modo
dettagliato elementi
della realtà
Conosce e applica in
modo completo e
corretto le principali
regole del linguaggio
visuale
Rielabora i temi
proposti in modo
personale

Comprende ed utilizza
in modo corretto  i
termini specifici relativi
alla Storia dell’Arte
Legge un messaggio
visivo (o un’opera
d’arte ) in modo
dettagliato
Sa collocare in modo
corretto un’opera d’arte
(o un messaggio visivo)
nel giusto contesto
storico e culturale

8

Osserva in modo
abbastanza
dettagliato

Conosce ed applica
in modo abbastanza
corretto strumenti e

Si esprime con un
linguaggio grafico
abbastanza curato

Comprende ed utilizza
in modo abbastanza
corretto  i termini

7
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messaggi visivi ed
elementi della
realtà
Ha superato in
modo
soddisfacente gli
stereotipi
fondamentali
Conosce in modo
abbastanza
dettagliato  le
principali  regole
del linguaggio
visuale

tecniche espressive
Sa usare  le tecniche
in relazione alle
esigenze espressive

Rappresenta in modo
abbastanza
dettagliato elementi
della realtà
Conosce e applica in
modo abbastanza
corretto le principali
regole del linguaggio
visuale

specifici relativi alla
Storia dell’Arte
Legge un messaggio
visivo (o un’opera
d’arte ) in modo
abbastanza dettagliato
Sa collocare in modo
abbastanza  corretto
un’opera d’arte (o un
messaggio visivo) nel
giusto contesto storico
e culturale

Osserva in modo
complessivo
messaggi visivi ed
elementi della
realtà
Ha superato
complessivamente
gli stereotipi
fondamentali
Conosce in modo
accettabile   le
principali  regole
del linguaggio
visuale

Conosce ed applica in
modo accettabile
strumenti e tecniche
espressive

Si esprime con un
linguaggio grafico
accettabile
Dimostra qualche
incertezza nel
rappresentare
elementi della realtà
Conosce e applica in
modo accettabile e
corretto le principali
regole del linguaggio
visuale
Rielabora i temi
proposti, anche se
senza apporti
originali

Sa utilizzare solo i
principali termini
specifici relativi alla
Storia dell’Arte
Legge in modo globale
un messaggio visivo (o
un’opera d’arte)
Presenta qualche
incertezza nel collocare
un’opera d’arte (o un
messaggio visivo) nel
giusto contesto storico
e culturale

6

Osserva con
difficoltà messaggi
visivi ed elementi
della realtà
Non ha  ancora
superato  gli
stereotipi
fondamentali
Non ha ancora
acquisito la
conoscenza delle
principali  regole
del linguaggio
visuale

Applica con difficoltà
le  tecniche
espressive
Incontra difficoltà
nell’uso delle
tecniche in relazione
alle esigenze
espressive

Si esprime con un
linguaggio grafico
difficoltoso
Incontra difficoltà nel
rappresentare
elementi della realtà
Incontra difficoltà
nell’applicare le
principali regole del
linguaggio visuale
Rielabora i temi
proposti in modo
elementare e poco
personale

Utilizza con difficoltà  i
termini specifici relativi
alla Storia dell’Arte
Non ha ancora
acquisito la capacità di
lettura di un messaggio
visivo (o un’opera
d’arte )
Incontra difficoltà nel
collocare  un’opera
d’arte (o un messaggio
visivo) nel giusto
contesto storico e
culturale

5
4
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI  I  II III
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Conoscenza
dell’ambiente
fisico e umano

Uso degli strumenti
propri della
disciplina

Comprensione delle
relazioni tra
situazioni
ambientali, socio-
politiche ed
economiche

Comprensione e uso
del linguaggio
specifico

voto

Conosce in modo
approfondito,
completo e
particolareggiato
gli elementi fisici e
antropici di un
ambiente

Rappresenta e
riproduce in modo
sicuro e consapevole i
dati attraverso grafici
e tabelle

Coglie in modo
chiaro, completo e
consapevole gli
aspetti principali che
legano l’uomo
all’ambiente fisico

Comprende
completamente e usa
in modo sicuro e
consapevole il
linguaggio specifico

10
9

Conosce in modo
completo gli
elementi fisici e
antropici di un
ambiente

Rappresenta e
riproduce in modo
razionale i dati
attraverso grafici e
tabelle

Coglie in modo
sicuro gli aspetti
principali che legano
l’uomo all’ambiente
fisico

Comprende e usa in
modo autonomo il
linguaggio specifico

8

Possiede una buona
conoscenza degli
elementi fisici e
antropici di un
ambiente

Rappresenta e
riproduce in modo
autonomo i dati
attraverso grafici e
tabelle

Coglie
autonomamente gli
aspetti principali che
legano l’uomo
all’ambiente fisico

Comprende e usa in
modo appropriato il
linguaggio specifico

7

Conosce in modo
essenziale gli
elementi fisici e
antropici di un
ambiente

Rappresenta e
riproduce in modo
essenziale i dati
attraverso grafici e
tabelle

Coglie in modo
essenziale gli aspetti
principali che legano
l’uomo all’ambiente
fisico

Comprende e usa in
modo accettabile il
linguaggio specifico

6

Conosce in modo
parziale gli
elementi fisici  e
antropici di un
ambiente

Rappresenta e
riproduce in modo
incerto i dati
attraverso grafici e
tabelle

E’ incerto nel cogliere
gli aspetti principali
che legano l’uomo
all’aspetto fisico

Comprende
complessivamente il
linguaggio specifico
ma ha la difficoltà
nel suo utilizzo

5

Denota una
conoscenza carente
degli elementi fisici
e antropici di un
ambiente

Ha gravi difficoltà nel
rappresentare e
riprodurre i dati
attraverso grafici e
tabelle

Coglie in modo
parziale e inadeguato
gli aspetti principali
che legano l’uomo
all’ambiente fisico

Ha gravi difficoltà
nel comprendere e
usare il linguaggio
specifico

4

Non conosce gli
elementi fisici e
antropici di un
ambiente

Non è in grado di
rappresentare e
riprodurre i dati
attraverso grafici e
tabelle

Non è in grado di
cogliere gli aspetti
principali che legano
l’uomo all’ambiente
fisico

Non comprende e
non sa usare il
linguaggio specifico

3
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GEOGRAFIA

DESCITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCIENZE MOTORIE
Gli schemi motori

di base e le
capacità

coordinative
Controllare,
Regolare ed
Adattare il

movimento in
funzione del

compito motorio da
svolgere.

Il gioco nelle
discipline sportive

individuali e di
squadra

Conoscere e applicare
regole, tecniche e

tattiche degli sport
praticati, mettendo in
atto comportamenti

leali.

Salute, sicurezza e
primo soccorso

durante le attività
Essere in grado di
utilizzare l’attività
motoria e sportiva
per la tutela della

salute.

La conoscenza del
proprio corpo e le

capacità
condizionali

Avere
consapevolezza di

cambiamenti
funzionali e
morfologici
provocati

dall’attività motoria
e dall’allenamento

voto

Padroneggia
movimenti
complessi con
risposte personali,
in base alle varie
situazioni

Conosce le regole  e
sa applicare con
abilità ed efficacia, le
tecniche e tattiche
delle discipline
sportive proposte,
mostrando fair play.

Rispetta le norme
igieniche, utilizzando
autonomamente
l’attività motoria per
mantenere corretti
stili di vita.

Possiede buone
conoscenze e attua
semplici piani di
lavoro atti al
miglioramento delle
capacità
condizionali.

10
9

Controlla azioni
combinate in
situazioni
complesse

Conosce le regole e sa
applicare le tecniche
delle discipline
sportive proposte,
mostrando fair play.

Rispetta le norme
igieniche, utilizzando
in modo corretto
spazi ed attrezzature
per il proprio
benessere fisico.

Utilizza le
conoscenze per
mettere in atto
comportamenti atti a
migliorare
l’efficienza fisica.

8
7

Controlla azioni
motorie combinate
in situazioni
semplici.

Conosce le principali
regole e le tecniche di
base delle discipline
sportive praticate.

Rispetta le principali
norme igieniche,
utilizzando in modo
abbastanza corretto
spazi ed attrezzature.

Conosce gli apparati
deputati al
movimento e sa
riconoscere ed
utilizzare le capacità
condizionali

6

Non riesce a
controllare semplici
azioni motorie.

Non conosce le
principali regole e le
tecniche di base delle
discipline sportive.

Non rispetta le
principali norme
igieniche, non ha
cura di spazi ed
attrezzature.

Non conosce gli
apparati deputati al
movimento e le
capacità
condizionali.

5
4
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI I  II  III
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TECNOLOGIA
Osservazione ed

analisi della realtà
tecnica in relazione

all’uomo e
all’ambiente

Progettazione
realizzazione e
verifica delle

esperienze lavorative

Conoscenze tecniche
e tecnologiche

Comprensione ed
uso di linguaggi

specifici

Vot
o

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso
un'osservazione
autonoma; si
orienta ad acquisire
un sapere più
integrale

Realizza gli elaborati
grafici in modo
autonomo; usa gli
strumenti tecnici con
scioltezza e proprietà

Conosce ed usa le
varie tecniche in
maniera autonoma

Comprende
completamente e usa
in modo sicuro e
consapevole il
linguaggio tecnico

10
9

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso una
buona
osservazione; si
orienta ad acquisire
un sapere completo

Realizza gli elaborati
grafici in modo
razionale; usa gli
strumenti tecnici con
sicurezza e in modo
appropriato

Conosce ed usa le
varie tecniche in
maniera sicura

Usa con padronanza
il linguaggio tecnico

8

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso
un’osservazione
abbastanza
corretta; conosce
nozioni e concetti

Realizza gli elaborati
grafici in modo
corretto;usa gli
strumenti tecnici in
modo adeguato ed
abbastanza
appropriato

Conosce ed usa le
varie tecniche in
modo corretto

Usa il linguaggio
tecnico in modo
chiaro ed idoneo

7

Analizza e spiega
semplici
meccanismi
attraverso
un'osservazione
essenziale

Realizza gli elaborati
grafici in modo
essenziale; usa gli
strumenti tecnici in
modo
sufficientemente
corretto

Conosce ed usa le
tecniche più semplici

Usa il linguaggio
tecnico in modo
sufficientemente
corretto

6

Conosce in modo
parziale i fenomeni
e i meccanismi
della realtà
tecnologica

Rappresenta e
riproduce in modo
incerto gli elaborati
grafici; usa gli
strumenti tecnici in
modo poco corretto

E’ incerto nell’usare
le tecniche più
semplici

Comprende
complessivamente il
linguaggio tecnico,
ma ha la difficoltà
nel suo utilizzo

5

Denota una Ha gravi difficoltà nel Coglie in modo Ha gravi difficoltà 4
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conoscenza carente
dei fenomeni e dei
meccanismi della
realtà tecnologica

rappresentare e
riprodurre gli
elaborati grafici,  usa
gli strumenti tecnici
in modo non corretto

parziale e inadeguato
le tecniche più
semplici

nel comprendere e
usare il linguaggio
tecnico

Non è capace di
analizzare e
spiegare semplici
meccanismi della
realtà tecnologica

Realizza gli elaborati
grafici con molti
errori; usa gli
strumenti tecnici in
modo non corretto

Non conosce e non
usa le tecniche più
semplici

Non comprende e
non sa usare il
linguaggio tecnico

3

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

RELIGIONE CATTOLICA

Partecipazione Conoscenze Competenze Valutazion
e

Creativa. Gli interventi
dello studente sono
propositivi e di stimolo
alla classe

Approfondite. Lo
studente è in grado di
rielaborare i contenuti
disciplinari con quelli
personali

Consolidate. Lo studente
conosce e colloca i contenuti
disciplinari in modo più che
pertinente

Ottimo

Attiva. Lo studente
mostra un’attenzione
viva per gli argomenti
proposti

Corrette. Lo studente ha
acquisito i contenuti
proposti nel percorso
didattico

Precise. Lo studente
dimostra di saper applicare
con costanza e sicurezza le
competenze

Distinto

Adeguata. Lo studente
mostra una buona
attenzione agli
argomenti proposti

Adeguate. Lo studente ha
acquisito la maggior
parte dei contenuti
proposti

Pertinenti. Lo studente
dimostra di sapere applicare
le sue competenze

Buono

Scolastica. Lo studente
dà il proprio contributo
solo in relazione agli
argomenti trattati

Generiche. Lo studente
ha acquisito i contenuti
essenziali che sa
utilizzare in alcune
circostanze

Essenziali. Lo studente
dimostra di possedere solo
le competenze fondamentali

Sufficiente

Inadeguata. Gli
interventi dello studente
non sono pertinenti,
rispetto al compito
richiesto

Superficiali. Lo studente
conosce solo alcuni
contenuti che non sempre
utilizza in modo
adeguato

Incerte. Lo studente non
esplicita alcune
competenze/ esplicate in
parte

Non
sufficiente
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ESAME DI STATO

AMMISSIONE

Verrà ammesso all'esame solo chi avrà il sei in tutte le materie, condotta inclusa. Il

voto di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso

scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

Nel caso in cui la proposta di voto non sufficiente sia modificata in sufficienza

attraverso il voto di consiglio, la famiglia ne sarà informata attraverso una nota

informativa allegata alla scheda di valutazione (modello allegato).

Il giudizio di idoneità, formulato dal consiglio di classe in sede di ammissione, tiene

conto del comportamento, dell’interesse, dell’impegno e del metodo di lavoro

mostrato nel corso dell’ultimo anno.

Il voto di comportamento è assegnato dal consiglio di classe su proposta del docente

coordinatore, sulla base del comportamento complessivo dell’alunno, ivi compresa la

frequenza, salvo il caso di assenze giustificate. Il voto di condotta inferiore a 6 decimi

determina la non ammissione alla classe successiva né all’esame.

La decisione comunque di ammettere o no un alunno all’esame non può limitarsi al

solo ambito didattico- disciplinare, ma va contestualizzata e riferita alla situazione di

partenza dell’alunno, al suo percorso scolastico, alla sua situazione socio-culturale, ai

tentativi dei docenti di far superare al ragazzo il gap riscontrato. In tal senso non si

può nemmeno prescindere dalla storia scolastica dello stesso e vanno valutati

ponderatamente tutti i pro o i contro di un’eventuale promozione o bocciatura. Tali

aspetti, infatti, non sono ascrivibili alla mera votazione numerica conseguita, ma

investono un campo ben più ampio e complesso, quello della sfera educativa e

sociale.

PROVE - Ci saranno cinque prove scritte ed un colloquio multidisciplinare su tutte le

materie.

1. Prova scritta di Italiano (durata 4 ore)
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2. Prova scritta di Matematica (durata 3 ore)

3. Prova nazionale INVALSI (durata 75 minuti + 75 minuti)

4. Prova scritta di Inglese (durata 3 ore)

5. Prova scritta della seconda lingua straniera (durata 3 ore)

6. Prova orale (colloquio multidisciplinare).

Ogni prova verrà valutata con un voto numerico intero espresso in decimi.

VOTO FINALE - La valutazione finale dell’esame viene espressa con voto in decimi.

Conseguono il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione gli studenti

che ottengono una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi. Il voto finale è

costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di

idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.Per media

dei voti, precisa il Ministero, deve intendersi la media aritmetica: tutte le prove

d’esame hanno ugual peso. Al voto complessivo espresso in decimi si accompagna

una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di

maturazione raggiunti dall’alunno.

LODE - Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere

assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta

all'unanimità, tenendo conto del profitto ottimo conseguito nel triennio, nonché del

possesso di conoscenze e competenze approfondite e pienamente acquisite in tutte le

discipline confermato anche in sede d’esame.

(Approvato con delibera del Collegio docenti del 08/01/2016).

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

I PROGETTI D’ISTITUTO
PROGETTI CURRICOLARI

1. PROGETTO INSIEME PER LA SCUOLA” Iniziativa per il passaggio della
fiaccola della pace
2. PROGETTO DI EDUCAZIONE CINOFILA”DI TE MI FIDO”
3. PROGETTO DI PALLAVOLO proposto da Polisportiva Matese  per il plesso
P.zza Carmine);.



POF- Istituto Comprensivo Statale Piedimonte II-Castello- A.s. 2015/16 Pagina 58

4. PROGETTO ”LABORATORI DELL’OCCUPABILITÀ” per gli alunni delle
classi terminali della scuola secondaria di primo grado nell’ottica dell’Orientamento
in Rete con tutte le scuole del Territorio comunale.
5. PROGETTO CURRICOLARE /SPERIMENTALE con metodologia CLIL per la
classe terza sez.C del plesso Piazzza Carmine.
6. PROGETTO “EUROPA INCANTO” TUTTI ALL’OPERA promosso dalla
Scuola Statale secondaria  di primo grado “Pirandello Svevo” di Napoli, in Rete con i
Teatri di Roma,Napoli e Treviso, con i conservatori di Salerno, Roma,Napoli , con
l’USR Lazio e il comune di Treviso.
7. PROGETTO QUALITÀ NELLA SCUOLA - anno scolastico 2015/2016
promosso dal Polo Qualità di Napoli che  promuove e sostiene processi di
innovazione e sperimentazione volti  ad aprire prospettive per un miglioramento
dell’offerta formativa attraverso gli interventi metodici di confronto dei processi di
Progettazione/Programmazione, erogazione e valutazione delle attività della scuola.
8. PROGETTO “SPORT DI CLASSE” proposto dal MIUR in collaborazione con il
CONI-Caserta.

PROGETTI  EXTRACURRICOLARI DI ARRICCHIMENTO

(Opzionali, svolti in orario extrascolastico)

1. I.N.Val.S.I. facile
2. In Rete per il Matese
3. Progetto di Recupero e Potenziamento scuola Primaria San Gregorio
4. Io gioco con i numeri
5. Scrittura creativa
6. Allena…Mente
7. Non solo parole Castello

PIANO FSE A.S. 2015-16

In attesa di pubblicazione dei bandi
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PIANO VISITE GUIDATE
SPETTACOLI TEATRALI E CINEMATOGRAFICI

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 23/11/2015
e deliberato dal Consiglio di Isituto in data del 25/11/2015

SCUOLA INFANZIA CASTELLO MATESE-SAN GREGORIO MATESE
META

PRESCELTA
PERIODO MEZZO DI

TRASPORTO
ORARIO

Frantoio oleario Ottobre
Novembre

Pullman Rientro in orario
scolastico

Giornata al
Cotton Movie

Marzo Pullman Rientro in orario
scolastico

Panificio Aprile Pullman Rientro in orario
scolastico

Fattoria
“Falode” di
Castello del

Matese

Maggio Pullman Rientro in orario
scolastico

SCUOLA PRIMARIA DI PIEDIMONTE MATESE
PLESSI P.ZZA CARMINE E VALLATA

CLASSI
COINVOLTE

META
PRESCELTA

PERIODO MEZZO DI
TRASPORTO

ORARIO

Prime  Teatro
Cotton Village

Dicembre Scuolabus Rientro in
orario scolastico

Seconde  Teatro
Cotton Village

 Visita
stabilime
nto della
Ferrarell
e di
Riardo

Dicembre Scuolabus

Pullman

Rientro in
orario scolastico

Terze  Teatro
Cotton Village
 Percorso
didattico nel
Parco del
MateseFattoria
didattica “L’ape
e il
girasole”Squille
 Pietraroja

Dicembre

Aprile

Scuolabus

Pullman

Rientro in
orario scolastico

Quarte  Teatro Gennaio Scuolabus Rientro in
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Cotton Village
 Il

Planetari
o di
Caserta

Aprile
Scuolabus

Pullman

orario scolastico

Rientro in
orario scolastico

Quinte  Teatro
Cotton Village

 Scavi di
Ercolano
e MAV

Dicembre

Febbraio/Marzo

Marzo/Aprile

Scuolabus

Scuolabus

Pullman

Rientro in
orario scolastico

SCUOLA PRIMARIA CASTELLO DEL MATESE E SAN GREGORIO
MATESE

CLASSI
COINVOLTE

META
PRESCELTA

PERIODO MEZZO DI
TRASPORTO

ORARIO

Tutte le classi Teatro a
scuola

Natale
Carnevale
Primavera

Rientro in
orario
scolastico

Quinta Castello  Roma
“Tutti
all’opera”
Progetto di
continuità con
la scuola
secondaria di
primo grado

Pullman Intera giornata

Quarta
QuintaCastello
e San Gregorio
Matese

 Scavi di
Ercolano
MAV

Pullman

Tutte le classi
di Gregorio
Matese

 Il
planetari
o di
Caserta

Pullman

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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PLESSI DI CASTELLO DEL MATESE E SAN GREGORIO MATESE

CLASSI
COINVOLTE

META PRESCELTA PERIODO MEZZO DI
TRASPORTO

ORARIO

Classi prime e
seconde

 Gaeta- Riviera
di Ulisse

 Paestum
Salerno

Pullman

Classi terze

 Toscana(
Pisa,
Firenze,Viaregg
io)

 Roma “Tutti
all’opera”
Progetto di
continuità con
la scuola
secondaria di
primo grado

Pullman

Tutte le classi  Roma -“Tutti
all’opera” Progetto di
continuità con la
scuola primaria

Maggio Pullman

La scuola, inoltre,  partecipa a tutte le attività promosse dalle istituzioni territoriali
che prevedono anche un impegno esterno alla scuola purché abbiano la finalità di
arricchire il patrimonio socio-culturale dei propri allievi e che siano previste dalla
programmazione didattica dei Consigli di classe e del Collegio dei Docenti.

RISORSE INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA
Risorse interne: professionali ed organizzative

ORGANIGRAMMA

 ORGANIZZAZIONE INTERNA

Dirigente Scolastico Prof.ssa Clotilde  Marcellina Riccitelli

Direttore Servizi Generali Amministrativi Dott.ssa Rosita Maiola

Collaboratori del Dirigente Ins. Anatolia Ferraiuolo

Ins. Maria Rosaria Bucciero
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Collaboratori di plesso

SCUOLA DELL’INFANZIA

 plesso CASTELLO: ins. Renzi Piera

 plesso S. GREGORIO: ins. Scardarella Vincenza

SCUOLA PRIMARIA

 plesso VALLATA- Piedimonte Matese: ins. Ciorlano Filomena

 plesso CASTELLO: ins. Loffreda Clara

 plesso S. GREGORIO: ins. De Lellis Veneranda

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 plesso CASTELLO: ins. Di Baia Marina

 plesso S. GREGORIO: ins. Pepe Maria Chiara

PERSONALE A.T.A.

Personale di Segreteria

D.S.G.A.: dott.ssa Maiola Rosita

Assistenti amministrativi: Sig.ra Paolo Rosanna - Sig. Bocchiddi Valerio - Sig.

Ciccone Franco, Sig.ra Antonietta Faraone.

Collaboratori Scolastici: Argentino Franco, De Rosa Fiorita, Giuseppina Di Lello,

Vincenzo Fantini, Granitto Salvatore, Iuliano Teresa, Iuliano Antonio, Iuliano

Cosimo, Lambiase Vincenzo, Liberatore Angela, Loffreda Rosa, Mastrati Romina,

Mezzullo Giovanni Antonio, Giovanni Nardelli, , Bianca Annina Vetere.

Consiglio di Istituto

È un organo collegiale che ha la funzione di gestire la parte amministrativa della

scuola: delibera il bilancio; adotta il regolamento interno e il POF; adatta calendario

scolastico; acquista, rinnova, conserva attrezzature e sussidi didattici; stabilisce criteri

per la programmazione e l’attuazione di attività para-inter-extra scolastiche.

Attualmente è composto dalle seguenti persone:

Presidente: Sig. Spinosa Giovanni

Dirigente: Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli

Vicepresidente: Sig.ra Ventrici Giulia
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Componente docente: Maria Rosaria Bucciero, Luisa Carpentino, Filomena Ciorlano,

Marina Di Baia , Nicolina  Di Lello,  Anatolia Ferraiuolo, Anna Giannini, Perrone

Fausto.

Componente genitore: Sigg. Angela Rita Farina, Alfonso Frasca, Mauro Martino,

Beatrice Sasso, Giovanni Spinosa, Antonietta Venditti, Giulia Ventrici, Candida

Zappulo

Componente A.T.A.: Sigg. Teresa Iuliano, Rosa Loffreda

Giunta esecutiva

Presidente: Dirigente Scolastico, Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli

Componente A.T.A.: Rosa Loffreda

Componente genitore: Sigg. Alfonso Frasca, Mauro Martino

Componente docente: Maria Rosaria Bucciero

Genitori rappresentanti di classe
Eletti il 29/10/2015

CASTELLO MATESE
SCUOLA DELL’INFANZIA

Sezione Nominativo

A MONTONE MARIA

B ZAPPULO CANDIDA

SCUOLA PRIMARIA

Classe Nominativo

IA MARTELLO FATIMA

II A GRANITTO MARIA

III A MILANI MARIA LUIGIA

IVA GIARDIELLO ANNA LINA

VA MONTONE MARIA ANTONIETTA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Classe Nominativo

IA GRANITTO MARIA RITA-IULIANO RAFFAELLA-

D’ONOFRIO MARIA ROSARIA-RAUCCI MARIA

GRAZIA

II A RUSSO CATIA-FRASCA ALFONSO-DIANA LAURA-

DIANA ANTONELLA

III A VALENTE CLAUDIA-LANGELLOTTI ADDOLORATA-

CIOFFI MIRIANA-FRAGOLA LUISA

PIEDIMONTE MATESE
SCUOLA PRIMARIA

Plesso Piazza Carmine

Classe Nominativo

IA CODONE SOFIA

IB MASTRANGELO ANNALISA

IC DELL’UNGARO STEFANIA

ID GRIECO GIUSEPPINA

IIA NATALE BARBARA

IIB CONTENTI TOMMASO

IIC GAMBELLA MONICA

IID ZULLA FLAVIANA

IIIA GRILLO EMILIANA

IIIB VACCARELLA TERESA

IIIC PEPE ESTER

IVA RICCI MARIA

IVB FORTUNA FEDERICA

IVC MARTONE LUCIANA

VA CUNTI PATRIZIA

VB DEL GIUDICE ANNA MARIA

VC VENTRICI GIULIA

Plesso Vallata
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I-II-IIA DI MEO MARICA

SAN GREGORIO MATESE
SCUOLA DELL’INFANZIA

Sezione Nominativo

A FERRITTO ANNARITA
SCUOLA PRIMARIA

Classe Nominativo

I-II-III SPINOSA GIOVANNI

IV-V VENDITTI ANTONIETTA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe Nominativo

I A MARTUSCELLI LUCIANA- D’ONOFRIO VERONICA

II A MARTUSCELLI LUCIANA-OVILIO ANNAMARIA

GRANITTO MARIA CONCETTA

III A VECCHIONE MARIA TERESA

CICCARELLI NICOLINA

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.

AREA 1
CARPENTINO LUISA

Revisione e stesura del POF-Controllo
progettazione curricolare dei dipartimenti
disciplinari – Rapporti scuola –famiglia –
Coordinamento e stesura della
programmazione curricolare  dei vari ordini di
scuola-Valutazione degli apprendimenti.
Coordina: Commissione POF,Gruppo di
Progetto-Coordinatori di
classe/interclasse/intersezione.
Aggiorna il Regolamento d’Istituto e la Carta
dei Servizi. Sovrintende all’adozione dei
modelli di certificazione delle competenze.
Prepara opuscoli informativi per le famiglie.
Rapporti con Enti e Associazioni presenti sul
territorio.Coordinamento attività
parascolastiche nteragisce con le altre FF.SS.

AREA 2
Controllo Qualità- Referente
I.N.Val.S.I.,valutazione degli esiti, gestione
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COSTANTINI  SARA del programma per la valutazione degli
apprendimenti.
Coordinamento Piani di miglioramento
Autoanalisi d’Istituto-Rapporti scuola –
famiglia nella gestione delle modalità
comunicative relativamente alla valutazione
degli apprendimenti iniziale, in itinere e
finale.- Continuità –orientamento Interagisce
con le altre FF.SS.

AREA 3
CARULLO ANNA

Sostegno docenti. Analisi dei bisogni
formativi e di gestione del Piano della
formazione e dell’aggiornamento –
Coordinamento dell’utilizzo delle nuove
tecnologie e della biblioteca – Coordinamento
e cura della gestione del sito web della scuola
e progetti in rete – Cura del passaggio di
dematerializzazione dei documenti di
valutazione. Programmazione gestione
organizzativa delle uscite, visite guidate e
viaggi d’istruzione - Gestione della
partecipazione agli spettacoli teatrali e
cinematografici .Interagisce con le altre
FF.SS.

AREA 4
BELLO BARBARA

Coordinamento delle attività extracurricolari
– coordinamento delle attività di
recupero,continuità,di tutoraggio-
Coordinamento di tutti i progetti regionali e
ministeriali a concorso per l’ a.s. 2014/15-
Referenza all’interno del GLHI e del GLHO
per alunni H-DSA/BES. Interagisce con le
altre FF.SS.Concorsi e Legalità. Interagisce
con le altre FF.SS.

REFERENZE
Concorsi Funzione strumentale Area 4
Continuità Funzione Strumentale Area 2
Legalità Funzione Strumentale Area4
I.N.V.A.L.S.I. Funzione strumentale Area 2
Sostegno/G.L.H.I. Funzione strumentale Area 4
Polo qualità e certificazione qualità Tutte le funzioni strumentali
D.S.A.-BES Funzione strumentale Area 4
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COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
P.O.F. Funzioni strumentali al

P.O.F. Collaboratori del Dirigente Collaboratori di
Plesso

Commission
e
individuatric
e F.S.

DS Riccitelli Clotilde
M. Ferraiuolo Anatolia Bucciero Maria Rosaria

Regolamento
d’Istituto,
Carta dei
servizi e
Patto
Educativo di
Corresponsa
bilità

Tutte le Funzioni Strumentali
Collaboratrici del DS

Collaboratrici di Plesso

Commission
e
Innovazione
e Sviluppo

Tutte le Funzioni Strumentali
Collaboratrici del DS

Collaboratrici di Plesso

Commission
e Correzione
prove
I.N.Val.S.I.

Insegnanti delle classi seconde e quinte dell’Istituto

Docenti coordinatori di Intersezione

Sezioni A/B(Castello del Matese) Renzi Piera

Sezioni A/B(San Gregorio Matese) Scardarella Vincenza

Docenti coordinatori dei Consigli d’interclasse

Classi parallele Nominativo

PRIMARIA/Piazza Carmine e Vallata

IA-IB-IC-ID Rinaldi Margherita

IIA-IIB-IIC-IID Terreri Marilena

IIIA-IIIB-IIIC Giardullo Emilia

IVA-IVB-IVC Coluni Eufrasia

VA-VB-VC Di Lella Ermelinda

Plesso Vallata Ciorlano Filomena
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PRIMARIA/ Castello  Matese

Tutte le classi Clara Langellotti

PRIMARIA/ S.Gregorio Matese

Tutte le classi Veneranda De Lellis

SECONDARIA di Primo Grado/ Castello  Matese

IA Carlone Franca Maria

IIA Faraone Carmine

IIIA Di Baia Marina

SECONDARIA di Primo Grado/ S.Gregorio Matese /

IA Pepe Maria Chiara

IIA Coppola Wilma

IIIA Simone Mariangela

In sede di scrutini (intermedi e finali) fungerà da coordinatore del consiglio di

ciascuna classe il docente prevalente per le classi 1^, 2^ e 3^; i docenti di italiano per

tutte le altre classi.

GLH di Istituto (Gruppo di Studio e di Lavoro per l’Handicap – L. 104/92)

 Dirigente Scolastico: prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli

 Funzione Strumentale Area 4: ins. Barbara Bello

 Referente docenti curricolari: ins. Nicolina Di Lello

 Rappresentante équipe multidisciplinare ASL: Sig.ra Maria Antonietta Raviele

 Rappresentante Ente Locale: Sig.ra Nicolina Raviele

 Rappresentanti genitori degli alunni diversamente abili.

GLH Operativo

 Dirigente Scolastico

 Docente di sostegno dell’alunno diversamente abile

 Rappresentante docente curricolare della classe in cui è inserito l’alunno

 Genitori o tutori dell’alunno

 Assistente sociale del Comune
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 Eventuali operatori centri riabilitativi.

Responsabili laboratori;

SCUOLA PRIMARIA PIAZZA CARMINE/VALLATA
LABORATORIO RESPONSABILE

Linguistico PAD.A COLUNI Eufrasia
Musicale PAD.A DI LELLO Nicolina
Scientifico PITO’ Gina
Informatico CARULLO Anna
Informatico Vallata CIORLANO Filomena

SCUOLA PRIMARIA CASTELLO MATESE
LABORATORIO RESPONSABILE

Informatico PENGUE Maria Luigia

SCUOLA PRIMARIA SAN GREGORIO  MATESE
LABORATORIO RESPONSABILE

Informatico DE LELLIS Veneranda

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CASTELLOMATESE
LABORATORIO RESPORSABILE

Scientifico DI BAIA Marina

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAN GREGORIO MATESE
LABORATORIO RESPORSABILE

Informatico DE LELLIS Veneranda

Rappresentanti sindacali (R.S.U.)

Ins. te Ferraiuolo Anatolia (C.G.I.L.) – Ins. te Di Caprio Maria (U.I.L.) – D.S.G.A.

Rosita Maiola (C.I.S.L.) Ins. te Pengue  Gina(C.G.I.L.)  Ins. Cinotti Caterina(C.I.S.L.)

CRITERI PER IL RACCORDO FRA L’ISTITUZIONE SCOLASTICA E
GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI

I rapporti fra scuola ed Ente Locale sono da sempre improntati alla massima

collaborazione allo scopo di:

 promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane  (L.

328/2000);
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 promuovere un impiego integrato del personale al fine di migliorare la gestione

dei servizi (servizio trasporto alunni, assistenza agli alunni diversamente abili,

ecc.);

 promuovere un uso integrato delle strutture presenti sul territorio e di quelle

scolastiche per attività sportive e culturali di interesse generale della comunità.

La scuola promuove il raccordo con il territorio e la collaborazione con le

Associazioni  culturali e sportive del territorio, allo scopo di:

 porre a disposizione degli alunni proposte didattico - educative ampie e

diversificate e, al tempo stesso, integrate e congruenti con le attività previste nel

POF;

 valorizzare le competenze professionali di quanti operano nelle Associazioni;

 valorizzare il volontariato;

 promuovere la cultura della progettazione integrata.

CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE PER LA STIPULA DI
ACCORDI E/O INTESE CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

DEL TERRITORIO

Per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi previsti dal POF, la scuola è

aperta alla stipula  di accordi, intese, convenzioni e alla partecipazione a reti con altre

scuole e/o con enti del territorio, al fine di :

 promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane di cui ciascuna scuola

dispone;

 promuovere un uso comune ed economico delle strutture e di altre risorse a

disposizione di ciascuna scuola ;

 realizzare progetti didattici comuni;

 favorire scambi e incontri fra le scolaresche;

 favorire la continuità verticale in campo educativo e didattico.
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QUALITÀ DEL SISTEMA

La nostra scuola, costantemente protesa al miglioramento e allo sviluppo, nel

corrente anno scolastico si adopererà per ottenere  il rinnovo della certificazione

qualità dal Polo Qualità di Napoli, mediante l’adesione  al Progetto “Qualità nella

scuola”– a. s. 2015/16.

Il Polo Qualità di Napoli, istituito con D.M. 230 del 17/10/2000, promuove e

sostiene processi di innovazione e sperimentazione volti (come si legge in “Per una

scuola di Qualità”- Linee Guida, MIUR, 2003) ad aprire “prospettive per un

miglioramento dell'offerta formativa attraverso gli interventi metodici di confronto dei

processi di Progettazione/Programmazione, erogazione e valutazione delle attività della

scuola”. L'applicazione estensiva di questo metodo consente agli istituti scolastici di

rendere i servizi più efficaci e coerenti con l'identità della Scuola resa esplicita dalla

mission.

PIANO SICUREZZA
ADDETTI ALLA SICUREZZA

PLESSO NOMINATIVI RUOLO

Padiglione A –
Centrale

Personale in servizio Addetto all’allarme
Personale in servizio Addetto alle

emergenze

Padiglione B –
Centrale

Personale in servizio Addette all’allarme
Personale in servizio Addetto alle

emergenze

Padiglione C –
Centrale

Personale in servizio Addetto all’allarme
Personale in servizio Addetto alle

emergenze

Vallata
Personale in servizio Addetto all’allarme
Personale in servizio Addetto alle

emergenze

PLESSO NOMINATIVI RUOLO
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Padiglione A –
Centrale Personale in servizio

Incaricato alla
disattivazione
dell’impianto

elettrico

Padiglione B –
Centrale Personale in servizio

Incaricato alla
disattivazione
dell’impianto

elettrico

Padiglione C –
Centrale Personale in servizio

Incaricato alla
disattivazione
dell’impianto

elettrico

Vallata Personale in servizio

Incaricato alla
disattivazione
dell’impianto

elettrico

SQUADRA ANTINCENDIO- SQUADRA 1° SOCCORSO

PLESSO PIAZZA CARMINE PAD.A
RESPONSABILE PRIMO SOCCORSO Pacella Carmela
RESPONSABILE ANTINCENDIO Ciccarelli Filomena

PLESSO PIAZZA CARMINE PAD.B
RESPONSABILE PRIMO SOCCORSO Pitò Gina
RESPONSABILE ANTINCENDIO Giardullo Emilia

PLESSO PIAZZA CARMINE PAD.C
RESPONSABILE PRIMO SOCCORSO Coluni Eufrasia
RESPONSABILE ANTINCENDIO Di Caprio Maria G.

PLESSO VALLATA
RESPONSABILE PRIMO SOCCORSO Ciorlano Filomena
RESPONSABILE ANTINCENDIO Ciorlano Filomena

PLESSO CASTELLO SCUOLA DELL’INFANZIA
RESPONSABILE PRIMO SOCCORSO Montone Marilena-Moscatiello Serena
RESPONSABILE ANTINCENDIO Rapa Vincenza- Renzi Piera

PLESSO CASTELLO SCUOLA PRIMARIA
RESPONSABILE PRIMO SOCCORSO Montone Rosa
RESPONSABILE ANTINCENDIO Giannini Anna
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PLESSO CASTELLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
RESPONSABILE PRIMO SOCCORSO Perrone Fausto
RESPONSABILE ANTINCENDIO Di Baia Marina

PLESSO SAN GREGORIO MATESE SCUOLA DELL’INFANZIA
RESPONSABILE PRIMO SOCCORSO Scardarella Vincenza
RESPONSABILE ANTINCENDIO Onorato Maria Michela

PLESSO SAN GREGORIO MATESE SCUOLA PRIMARIA
RESPONSABILE PRIMO SOCCORSO De Lellis Veneranda
RESPONSABILE ANTINCENDIO Cinotti Caterina

PLESSO SAN GREGORIO MATESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

RESPONSABILE PRIMO SOCCORSO Pepe Maria Chiara
RESPONSABILE ANTINCENDIO Simone Mariangela

Nel corso dell’ anno scolastico si effettuerà un aggiornamento alla formazione per
la sicurezza.

Controllo estintori
PLESSO NOMINATIVI RUOLO

PIEDIMONTE MATESE
Padiglione A –

Centrale Sig. Nardelli Giovanni Collaboratore scolastico
Padiglione B –

Centrale Sig. Fantini Vincenzo Collaboratore scolastico

CASTELLO MATESE

Scuola dell’Infanzia Ins.te Renzi Piera Responsabile di plesso

Scuola Primaria Ins.te Langellotti Clara Responsabile di plesso
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Scuola Secondaria di
Primo Grado Ins.te Di Baia Marina Responsabile di plesso

S. GREGORIO MATESE

Scuola dell’Infanzia Ins.te Scardarella Vincenza Responsabile di plesso

Scuola Primaria Ins.te De Lellis Veneranda Responsabile di plesso

Scuola Secondaria di
Primo Grado Ins.te Marchesano Michela Responsabile di plesso

Controllo cassette 1° soccorso
PLESSO NOMINATIVI RUOLO

PIEDIMONTE MATESE
Padiglione A –

Centrale Ins.te Di Caprio Maria Docente

CASTELLO MATESE

Scuola dell’Infanzia Ins.te  Renzi Piera Responsabile di plesso

Scuola Primaria Ins.te Langellotti Clara Responsabile di plesso

Scuola Secondaria di
Primo Grado Ins.te Di Baia Marina Responsabile di plesso

S. GREGORIO MATESE

Scuola dell’Infanzia Ins.te Scardarella Piera Responsabile di plesso

Scuola Primaria Ins.te De Lellis Veneranda Responsabile di plesso

Scuola Secondaria di
Primo Grado Ins.te Marchesano Michela Responsabile di plesso

Responsabili antifumo:
PIEDIMONTE MATESE

Padiglione A - Centrale Ins.te Marchitto Clotilde

Padiglione B - Centrale Ins.te Pitò Gina

Padiglione C - Centrale Ins.te Di Caprio Maria

Vallata Ins.te Ciorlano Filomena
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CASTELLO MATESE

Scuola dell’Infanzia: Renzi Piera

Scuola Primaria: Langellotti Clara

Scuola Secondaria di Primo Grado: Di Baia Marina

SAN GREGORIO MATESE

Scuola dell’Infanzia: Scaradarella Piera

Scuola Primaria: De Lellis Veneranda

Scuola Secondaria di Primo Grado: Pepe Maria Chiara

RESPONSABILI E INCARICATI DI CUI AL D.LGS. 196/03

RUOLO NOMINATIVI INCARICO
Direttore dei Servizi

Generali ed
Amministrativi

Dott.ssa Rosita Maiola
Responsabile del

trattamento dei dati
personali

Docente Ins.te Anatolia Ferraiuolo
Responsabile del

trattamento dei dati
personali

Assistente
Amministrativo

Tutto il personale di
segreteria

Incaricato del
trattamento dei dati

personali

Personale docente Tutto il personale docente
della scuola

Incaricato del
trattamento dei dati

personali

Personale ATA Tutto il personale non
docente della scuola

Incaricato del
trattamento dei dati

personali

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  IN SERVIZIO
L’autonomia scolastica e i processi di innovazione e di riforma in atto richiedono un

continuo arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale docente

in riferimento:

• alle competenze metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca

• alle attività funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa
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• alla conoscenza della normativa nazionale ed europea vigente.

La scuola organizza e promuove :

 Corsi di primo soccorso e sicurezza;

 Corsi BLS-D previsti per i docenti addetti al primo soccorso delle scuole

beneficiarie della fornitura e istallazione di defibrillatori semiautomatici ;

 Adesione alla” Rete per la ricerca didattica nelle scuole dell’area matesina”

avente quali finalità la progettazione di percorsi didattici, la formazione del

proprio personale per lo sviluppo delle competenze professionali, il

miglioramento della qualità dei servizi erogati, l’attività di orientamento;

 Adesione al Concorso Nazionale triennale “Progetti didattici nei musei, nei siti

di interesse archeologico,storico e culturale o nelle istituzioni culturali e

scientifiche”avente quale finalità promuovere la formazione continua dei

docenti delle scuole di ogni ordine e grado e contribuire a far maturare negli

studenti il senso di appartenenza al patrimonio culturale della nazione in Rete

con il comune di Piedimonte Matese (Ente Capofila) e le scuole del primo e del

secondo ciclo del secondo ciclo;

 Adesione progetto di rete con la Scuola capofila di Alvignano, per

l’integrazione e l’inclusione dei bambini BES.

 La scuola, inoltre, divulga iniziative di formazione e di aggiornamento,

lasciando che ogni docente, nel rispetto della libertà di insegnamento, operi le

scelte più rispondenti ai propri bisogni formativi.

PIANO DELLE ATTIVITÀ
Il calendario degli impegni scolastici per l’a. s. 2015/16, con verbale n. 2 del

Collegio dei Docenti del 11.09.2015, inserito nel Piano delle Attività Annuale (Collegi

dei docenti, riunioni collegiali, Consigli di intersezione/interclasse/classe, rapporti

scuola-famiglia) periodicamente aggiornato (D.P.R. 16.04.1994, n. 297 art. 12 comma

4), è pubblicato all'albo scolastico per ogni eventuale consultazione del personale

della scuola e dell'utenza.
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PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI

Per quest’anno scolastico la scuola è ancora in attesa della pubblicazione dei bandi

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO 2015/16
Allo scopo di disporre di tempi distesi per svolgere tutto il percorso educativo -

didattico previsto, l’anno scolastico sarà suddiviso in n° 2 quadrimestri:

QUADRIMESTRE PERIODO

I dal 15/09/2015 al 31/01/2016

II dal 01/02/2016 al 10/06/2015

CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ

Tutte le Domeniche;

1° Novembre, festa di tutti i Santi;

2 Novembre *, commemorazione dei defunti;

7 dicembre 2015 (ponte dell'Immacolata) ;

8 Dicembre, Immacolata Concezione;

8 e 9 febbraio 2016 (Carnevale)*;

25 Aprile, anniversario della Liberazione;

1° Maggio, festa del Lavoro;

2 Giugno, festa nazionale della Repubblica;

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016.

Vacanze pasquali: dal 24 al 29 marzo 2016.

*Sospensioni didattiche come da calendario scolastico per l'a. s. 2015/2016 della

Regione Campania .
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ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO

Il Collegio dei Docenti nell’ambito delle proprie competenze e in riferimento

all’adattamento del calendario scolastico alle esigenze del territorio, non ha ritenuto

opportuno proporre ulteriori giorni di chiusura della scuola oltre a quelli deliberati

dal CSA regionale.

Per l’ufficio di Segreteria si rispetteranno i seguenti giorni di chiusura:

2 Novembre;

7 Dicembre;

24 Dicembre;

31 Dicembre;

02 Gennaio;

9 Febbraio (martedì di Carnevale);

26 Marzo (Sabato Santo);

tutti i sabato dei mesi di luglio e agosto 2016.

Tali giornate usufruite dal personale ATA sono soggette a recupero.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Il personale A.T.A. concorre alla realizzazione dei fini educativi attraverso la

sua funzione organizzativa ed amministrativa.

L’Istituto Comprensivo Statale Piedimonte Matese II- Castello ha individuato i

seguenti fattori di qualità dei servizi:

 celerità delle procedure;

 completamento della informatizzazione dei servizi di segreteria;

 riduzione dei tempi di attesa agli sportelli;

 flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.



POF- Istituto Comprensivo Statale Piedimonte II-Castello- A.s. 2015/16 Pagina 79

STANDARD SPECIFICI DELLE PROCEDURE

 Iscrizioni: la distribuzione dei moduli è effettuata nei giorni previsti durante

l’orario di apertura al pubblico degli uffici e lo svolgimento delle procedure è

effettuato in un massimo di dieci minuti dalla consegna delle domande.

 Certificazioni e attestazioni: il rilascio di certificati e attestati è effettuato

nell’orario di apertura al pubblico della Segreteria, entro tre giorni dalla richiesta.

 Orario di apertura degli uffici al pubblico: gli uffici di Segreteria,

compatibilmente con la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario,

garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio,

funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. L’orario di apertura è fissato

dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal Lunedì al Sabato, e dalle ore 15.00 alle 16.30 il

Martedì.

 Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico: il Dirigente Scolastico riceve

il pubblico su appuntamento.

 Informazioni: saranno assicurati all’utenza spazi ben visibili adibiti

all’informazione (albi d’istituto; bacheca sindacale; bacheca dei genitori; sito web). In

particolare saranno resi pubblici: l’organigramma degli uffici e degli organi collegiali;

l’organico del personale docente e A.T.A.; le tabelle dell’orario di lavoro dei

dipendenti (docenti , amministrativi, ausiliari).

Tutti i documenti saranno affissi all’albo della scuola e inseriti nel sito web

all’indirizzo www.icpiedimontematese2.gov.it

Dalla Home Page del sito web i genitori possono accedere, attraverso un’area

riservata, alle informazioni scolastiche relative alle iniziative ed organizzazione della

scuola, periodicamente aggiornate dagli insegnanti.

Il Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2015/2016

è stato deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 08/01/2016

e deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/01/2016
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REGOLAMENTO  DI ISTITUTO

 Visto l'Art. 14 c. 2º del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999
 Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento del
Regolamento d’Istituto – Area di intervento FF. SS
 Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 11/01/2016

è adottato il seguente Regolamento di Istituto, il cui fine è quello di definire
regole e modalità inerenti la gestione della vita scolastica nei suoi molteplici
aspetti, offrendo chiare indicazioni agli alunni, alle famiglie e a tutti gli operatori
scolastici.
Il presente Regolamento ha validità annuale ed è suscettibile di essere
integrato/modificato dal Consiglio d' I s t i tuto all’inizio di ogni anno scolastico
in conformità ad eventuali modifiche organizzative della scuola o in occasione di
nuove situazioni non previste per le quali si ritenga necessaria la
regolamentazione.
Esso si ispira al Piano dell’Offerta formativa e al principio fondamentale
secondo il quale

LA
SCUOLA

in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, tenuto conto
della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, nonché dei bisogni
formativi specifici locali,

GARANTISCE
allo studente, in quanto persona, il pieno godimento dei diritti che gli sono
propri e l’integrale formazione della sua personalità

CHIEDE
all’alunno l’osservanza dei doveri per lui previsti;
alla famiglia, riconoscendone la primaria responsabilità educativa, una fattiva
collaborazione nel comune compito educativo.

IL PATTO FORMATIVO

Titolo I - I diritti degli studenti
Art. 1 – Formazione
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Lo studente ha diritto ad una formazione culturale che ne rispetti e valorizzi
l'identità e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola, quindi, persegue la
continuità  dell'apprendimento nel rispetto degli stili e dei ritmi cognitivi
individuali, valorizza attitudini e interessi personali, realizzando anche un'azione
orientativa. Non si esime altresì di prestare la dovuta attenzione alla formazione
civica al fine di formare un cittadino attivo, consapevole e responsabile che sappia
integrarsi all’interno del tessuto sociale.

Art. 2 - Riservatezza
Lo studente ha diritto alla riservatezza dei suoi dati, che viene tutelata dalla
comunità scolastica secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Informazione
L’alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la
vita scolastica.

Art. 4 - Valutazione
L’alunno ha diritto ad una valutazione trasparente, obiettiva e tempestiva, che
sia in grado di attivare, nei limiti consentiti dalla fascia di età, un processo di
autovalutazione che lo induca a riflettere sui propri punti di forza e di debolezza
al fine di promuovere miglioramenti. La valutazione tempestiva e la relativa
informazione alla famiglia, unitamente alla proficua collaborazione scuola/famiglia,
costituiscono un efficace strumento di recupero e/o di ulteriori progressi.

Art. 5 - Identità culturale
Tutti gli alunni hanno diritto al rispetto della religione e della cultura della loro
comunità di appartenenza.

Titolo II - Gli impegni della scuola

Art. 6 - Qualità educativo – didattica, organizzativa ed ambientale
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo - didattico di qualità;
offerte formative molteplici e diversificate per incontrare i diversi stili e
ritmi di apprendimento, nonché per sollecitare interesse e motivazione ad
apprendere;
 iniziative concrete di sostegno e integrazione della disabilità, per il
recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio socio-culturale, nonché per
la prevenzione della dispersione scolastica;
attenzione costante alle dinamiche relazionali nella classe e nella scuola
affinché i rapporti interpersonali (sia tra gli  alunni che tra docenti  e
allievi) siano corretti e costruttivi, improntati alla collaborazione, alla
condivisione e al rispetto dei diritti e dei doveri, anche al fine di sviluppare
una valida educazione alla cittadinanza;
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scelte organizzative funzionali alle esigenze formative dell’utenza e agli
obiettivi del POF;
adeguata e tempestiva comunicazione con le famiglie, volta a favorire
coinvolgimento, collaborazione e condivisione;
 la sicurezza degli ambienti scolastici, curando le necessarie sinergie con
l’Ente Locale;
 la disponibilità progressiva di un'adeguata dotazione strumentale a
supporto della didattica.

Art. 7 – Formazione dei docenti
Nel rispetto della disponibilità finanziaria, nel corso di ogni anno scolastico i docenti
si impegnano allo svolgimento di attività di formazione/aggiornamento, allo scopo
di migliorare e perfezionare la pratica didattica, per lo svolgimento delle quali
potrebbe rendersi necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni. La
determinazione dei corrispettivi per i contratti con essi stipulati sono determinati
dal Consiglio di Istituto.

Art. 8 - Vigilanza alunni
La vigilanza sugli alunni compete al docente o ai docenti presenti nel gruppo di
alunni, qualunque sia l’attività svolta e il locale utilizzato. Pertanto si precisa quanto
segue:

· tutti i docenti sono tenuti alla più stretta sorveglianza degli alunni loro affidati;
· gli alunni possono essere accolti in altre classi solo in casi di

improrogabile necessità;
· gli alunni possono essere sorvegliati dai collaboratori scolastici solo se

trattasi di tempi molto brevi;
· ogni incidente o episodio che turbi il buon andamento della vita

scolastica va segnalato al Dirigente Scolastico;
· il Dirigente Scolastico, tramite l’ufficio, segnala ogni incidente al

competente   Istituto Assicurativo;
· dell’incidente o di altri fatti di turbativa sono informate tempestivamente

le famiglie;
· l’uso dei servizi igienici da parte degli alunni va vigilato, nei limiti del

possibile, dai collaboratori scolastici;
· la vigilanza durante la ricreazione è garantita dal docente della classe;
· eventuali cambiamenti di turno, per motivate ragioni, vanno comunicati

tempestivamente al Dirigente Scolastico;
· il docente che al termine delle lezioni riscontra l’assenza del  genitore o suo

delegato, affida la custodia del minore alla Polizia Municipale. Al terzo
ritardo, il caso sarà segnalato alla D.S. che provvederà a contattare i genitori
per ad invitarli alla puntualità.

Art. 9 - Organi collegiali
La scuola garantisce il regolare funzionamento degli OO.CC. scolastici previsti dal
DPR n. 416 del 31/05/1994. Essi si individuano nei seguenti:
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· Consiglio di Istituto e Giunta esecutiva (art. 5)
· Collegio dei Docenti (art. 4)
· Consigli d'Intersezione, d’Interclasse e di Classe con i rappresentanti dei

genitori (art. 2)
· Consigli d'Intersezione, d’Interclasse e di Classe  tecnici con la sola

componente docente (art. 2)
· Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti (art. 8)
· Rappresentanze sindacali Unitarie (RSU).

Per le relative competenze si fa riferimento a quelle previste dallo stesso DPR n.
416/94 e successive disposizioni.
La convocazione di ciascuno degli OO.CC. è predisposta con un preavviso di
norma non inferiore ai 5 gg.; solo in caso di estrema urgenza si rispettano tempi
inferiori. L’attività degli OO.CC. dell’Istituto si svolge in sinergia, operando
ciascuno nelle materie di propria competenza.

Art. 10 - Comunicazione scuola – famiglia
La scuola, valorizzando la collaborazione con le famiglie ed individuando in tale
collaborazione lo strumento più efficace per il successo scolastico degli alunni,
favorisce tutte le occasioni che possano migliorare e intensificare i rapporti con esse.
A livello istituzionale gli incontri scuola-famiglia si articolano nel modo seguente:

· assemblee di classe (in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei
genitori; in casi di particolare necessità);

· colloqui relativi alla valutazione, così stabiliti: due incontri di informazione
nei mesi di dicembre ed aprile; due incontri nei mesi di febbraio e giugno
per le informazioni sulla valutazione quadrimestrale e finale.

Colloqui individuali non istituzionali potranno avvenire:
· a seguito della convocazione della famiglia da parte degli insegnanti;
· a seguito della convocazione della famiglia da parte della DS;
· a seguito di richiesta da parte della famiglia.

Art. 11 – Contatti con la Dirigenza e la Segreteria
L’ufficio di Segreteria riceve il pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle
ore 12.00; nella giornata del martedì l’apertura al pubblico prevede anche l’orario
pomeridiano dalle 15.00 alle 16.30. Gli orari stabiliti saranno resi pubblici
all’utenza mediante cartello. Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico su
appuntamento.

Titolo III - I doveri degli studenti

Art. 12 - Rispetto
Ciascun alunno è tenuto ad avere nei confronti di tutti gli operatori della scuola e
di tutti i compagni il necessario rispetto, lo stesso che ciascuno deve richiedere per
se stesso.
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Art. 13 – Comportamento
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli alunni sono
tenuti a mantenere un comportamento corretto, improntato al principio della civile
convivenza. Pertanto sono tenuti a rispettare le norme di comportamento civile ed in
particolare a:

· non usare linguaggio scurrile o atteggiamenti poco corretti;
· tenere un comportamento corretto e civile nelle uscite didattiche e in qualsiasi

attività che coinvolga la scuola;
· non usare comportamenti violenti nei confronti dei compagni;
· entrare ordinatamente in classe senza correre, né attardarsi all’ingresso;
·chiedere il permesso del docente per allontanarsi dall’aula;
· non disturbare in alcun modo le lezioni;
· non prendere oggetti senza permesso e non manomettere il materiale altrui.

Art. 14 - Organizzazione scolastica
Gli alunni, con il supporto delle famiglie, sono tenuti ad osservare tutte le
disposizioni organizzative previste dalla scuola e ad assumere responsabilmente gli
impegni nel caso di attività extracurricolari. All’interno della gamma di
opportunità formative che  la scuola offre le famiglie, una volta effettuate le
scelte, devono garantire la regolare frequenza dell’alunno.

Art. 15 – Regolamento su visite guidate e viaggi d'istruzione a.s. 2015/2016 con
relativi  criteri di attuazione
PREMESSA
I viaggi di istruzione e le visite guidate sono parte integrante della programmazione
che i Docenti e i Consigli di Classe e di Sezione predispongono all'inizio di ciascun
anno scolastico in considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne
costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, configurandosi come esperienze
di apprendimento e di crescita della personalità degli alunni.
La fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei
Docenti e degli organi collegiali e si basa su progetti che consentono di qualificare
dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola.

A – Definizione delle iniziative
A.1. Con il termine di visite guidate si definiscono quelle iniziative aventi carattere
didattico e/o culturali , che esauriscono il loro effetto nell'arco di una sola giornata.
Si considerano visite guidate anche le uscite didattiche sul territorio limitrofo alla
scuola o comunque tali che  si concludono nella mezza giornata, secondo l’orario
curricolare di lezione.
A.2. Con il termine di viaggi di istruzione si definiscono quelle iniziative aventi
carattere didattico-culturale, finalizzate cioè a promuovere negli alunni una
maggiore conoscenza della realtà italiana, nei suoi aspetti paesaggistici,
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monumentali, culturali e artistici, o europea, nei suoi aspetti sociali, economici,
tecnologici, specie dei paesi aderenti all’UE, o anche la partecipazione a
manifestazioni culturali o a concorsi, in territorio nazionale o all'estero, la cui
realizzazione comporti uno o più pernottamenti fuori sede.
A.3. Con il termine di viaggi connessi ad attività sportive si definiscono quelle
iniziative aventi carattere didattico-culturale, anche sotto il profilo dell'educazione
alla salute, quali manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali,
riservate a singoli alunni o a gruppi, nonché le attività in ambiente naturale, la cui
realizzazione può comportare uno o più pernottamenti fuori sede.
Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese
come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi
scuola.
A.4. Con il termine di viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali si definiscono
quelle iniziative aventi carattere didattico-culturale, considerate come momenti
conclusivi di progetti in cui siano state sviluppate attività connesse esclusivamente
alle problematiche ambientali la cui realizzazione comporti uno o più pernottamenti
fuori sede.

B. Finalita’ educative ed obiettivi didattici
I viaggi d’istruzione e le visite guidate devono essere coerenti con gli obiettivi
didattici e formativi che il Collegio Docenti ogni anno individua ed in armonia con le
finalità educative del POF e le programmazioni didattico – disciplinari dei singoli
Consigli di Classe, di Interclasse e di Sezione.
I viaggi e/o visite d’istruzione dell’Istituto hanno come finalità educative:
a. Contribuire alla formazione generale della personalità dell’allievo attraverso

concrete esperienze di vita in comune;
b. Acquisire consapevolezza della propria responsabilità di cittadino nei riguardi

della realtà storica, culturale ed ambientale;
c. Incoraggiare l’incontro tra culture diverse in un’ottica di tolleranza e di pacifica

convivenza;
d. Sviluppare la capacità di interpretare l’evoluzione storica e l’organizzazione del

territorio;
Gli itinerari non sono gite turistiche, ma, fonte di “esperienza vissuta sul campo”: a
queste finalità prioritarie potranno aggiungersi motivazioni storico ambientali,
sportive, tecnico-scientifiche ed educativo sociali.
Le visite ed i viaggi dovranno sempre avere un’adeguata preparazione preliminare,
un’appropriata informazione durante l’uscita ed una successiva rielaborazione
culturale.

C. Organi competenti per le visite e/o i viaggi
 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO ED IL COLLEGIO DOCENTI: elaborano le

linee guida per la programmazione dei viaggi e delle visite guidate.
 I CONSIGLI DI CLASSE : scelgono la destinazione delle visite guidate e dei

viaggi di istruzione, in base alla programmazione ed./didattica.
IL COLLEGIO DOCENTI: approva il piano “Viaggi e Visite guidate” dell’a.s. in
corso e ne affida l’organizzazione alla Funzione Strumentale Area 5 che:
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 elabora le proposte dei viaggi;
 raccoglie materiale informativo relativo ad Agenzie e/o Ditte;
 provvede al raccordo con gli uffici di segreteria per la necessaria

organizzazione logistica;
 provvede alla preparazione e diffusione delle richieste di autorizzazione

necessarie alle uscite dei docenti e degli alunni .
 LA GIUNTA ESECUTIVA: espleta la licitazione relativa ai preventivi di

almeno  tre agenzie e/o ditte.
 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO: tenuto conto del lavoro preparatorio della

Giunta, procede all’aggiudicazione della gara con una delibera che indicherà
l’agenzia e/o la ditta vincente ed il costo relativo al pacchetto.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Vigila e controlla tutta la procedura
•  Stipula il contratto con l’agenzia di viaggio e/o ditta  prescelta
•  Designa gli accompagnatori verificandone l’effettiva disponibilità
• Predispone tutte le garanzie di sicurezza e provvede a situazioni di necessità

ed urgenza
• Verifica al rientro delle classi sulle modalità di adempimento del contratto in

base alle relazioni dei docenti accompagnatori

D. Procedura organizzativa visite/ viaggi d’istruzione:
D.1. La Funzione Strumentale Area 3 predispone Sviluppo Itinerario .
Acquisite le scelte dei singoli Consigli di Classe, la Funzione Strumentale Area 3
sviluppa i relativi programmi di viaggio, indicandone i contenuti culturali e curando
in dettaglio gli aspetti organizzativi.
I programmi di viaggio così particolareggiati saranno allegati, quale parte integrante,
al “ capitolato d’oneri ”.
Una volta approvato il Piano di Viaggio, ogni gruppo dovrà osservare
scrupolosamente il programma ed i tempi di percorrenza previsti, evitando di
coinvolgere l’Agenzia Viaggi e/o la Ditta di trasporti in forzature o modificazioni
sostanziali degli itinerari previsti.
Quanto alla procedura di individuazione dell'Operatore Economico si rinvia al
Regolamento Acquisti della scuola.

E. Programmazione e calendarizzazione delle attivita’
 Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione programmati   verranno proposti ai

rappresentanti dei genitori della rispettiva  classe in occasione dei Consigli del
mese di Novembre

 Presentazione in Collegio dei Docenti di Novembre/Dicembre, da parte dei
Consigli di Classe, di Interclasse e di Sezione :
 per la Scuola dell’Infanzia, non più di 2  proposte tra uscite didattiche e

visite guidate della durata di mezza  giornata;
 per la Scuola Primaria, di uscite didattiche quante richieste dalla

programmazione; di visite guidate di mezza giornata due; di due
rappresentazioni teatrali; numero quattro viaggi d’istruzione della durata
di un giorno per tutti gli alunni .
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 per la Scuola Secondaria di Primo Grado, classi I e  II,  non più di tre
viaggi d’istruzione della durata di un giorno; di  visite guidate, non oltre
tre.

Per le classi III, a scelta tra due opzioni: 1)  un viaggio di quattro giorni; 2)
un viaggio della durata di tre giorni più  due viaggi della durata di 1
giorno; visite guidate non oltre tre, escluse quelle per l’orientamento.

Tutte le classi parteciperanno ad una rappresentazione teatrale.
L’adesione formale della famiglia avverrà in un secondo momento mediante
la compilazione di una modulistica specifica, che illustrerà dettagliatamente il
programma dell’uscita , della gita o del viaggio d’istruzione, con indicazione
del percorso, dell’orario di partenza e di ritorno, delle modalità di vitto, delle
modalità di contribuzione , del mezzo di trasporto utilizzato

 I docenti accompagnatori dovranno essere della stessa classe degli alunni
partecipanti al viaggio. In caso di emergenza, per sopraggiunti motivi
impedienti, o di indisponibilità ,  un accompagnatore potrà essere sostituito da
un altro di altra classe, purché  della stessa disciplina o area disciplinare, in
modo tale da preservare e  garantire comunque il carattere didattico del
viaggio d’istruzione.

 In classi in cui sono presenti alunni diversamente abili, che partecipano
all’uscita, il docente di sostegno della classe è tenuto alla partecipazione.

 In caso di indisponibilità si può procedere alla nomina di un docente di
sostegno dell’Istituto disponibile ad offrire supporto alla classe con alunno
diversamente abile.

F. Verifica e controllo della procedura
Il D.S. vigila e controlla che tutta la procedura così descritta conduca al buon esito di
ogni iniziativa. A lui compete stipulare il contratto con l’operatore turistico prescelto,
verificare la congruità dell’operato dell’aggiudicatario, scegliere gli accompagnatori
verificandone l’effettiva disponibilità, predisporre tutte le garanzie di sicurezza e
provvedere a situazioni di necessità e di urgenza.
Il D.S. comunica per lettera l’avvenuta aggiudicazione alle ditte interessate, dispone
che sia versato l’eventuale acconto (quale caparra) e verifica che tutti gli atti, i
documenti ed i servizi predisposti siano rispondenti a quanto precedentemente
definito ed in linea con tutte le varie disposizioni in materia sia a carattere normativo
che organizzativo.
Si aggiorna sullo svolgimento delle iniziative e verifica, al rientro delle classi, sulle
modalità di adempimento del contratto sulla base delle relazioni elaborate dai
docenti accompagnatori.
Dispone, in assenza di rivalse e reclami, che sia effettuato il saldo del prezzo
convenuto secondo le modalità contrattuali.
In caso di rilievi e di contestazioni, il Dirigente Scolastico può sporgere reclamo e
provvedere all’eventuale contenzioso.
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G. Alunni partecipanti e regole di comportamento
La scuola, al fine di raccogliere le adesioni degli studenti, predisporrà una prima
comunicazione ai genitori indicante l’articolazione del viaggio, i contenuti, nonché le
condizioni economiche di realizzazione e le modalità di pagamento.
Per ogni viaggio si deve cercare di ottenere la partecipazione di tutti gli studenti
della classe. E’ comunque indispensabile che il viaggio sia effettuato con una
partecipazione pari ad almeno i 2/3 degli alunni della classe ad eccezione di quelle
uscite la cui programmazione contempli la presenza di studenti ad attività teatrali,
cinematografiche, musicali, o viaggi connessi ad attività in rappresentanza della
scuola.
Saranno coinvolti i genitori degli alunni tramite i rappresentanti di classe per
affrontare nel modo più chiaro e responsabile il problema della disciplina,
soprattutto perché essi possano esortare i propri figli ad un attento ed educato
comportamento di cui peraltro essi sono sempre  responsabili.
Gli alunni dovranno mantenere un contegno corretto verso gli altri e rispettoso verso
i luoghi e le cose durante tutte le uscite. Un comportamento responsabile dovrà
essere mantenuto nei momenti di attesa, negli spostamenti e nei rientri e soprattutto
nelle ore serali negli alberghi.
Essi dovranno scrupolosamente attenersi alle indicazioni impartite dai docenti
accompagnatori sugli orari e sui movimenti del gruppo e mantenere un’educata
condotta nelle stanze assegnate anche nelle ore prive di attività.
In caso di mancanze particolarmente gravi, è necessario contattare immediatamente
la famiglia dello studente, anche al fine deprecabile di organizzarne a propria cura il
rientro anticipato.
Sul piano educativo è importante che famiglie e docenti collaborino nel rendere gli
studenti consapevoli e quindi capaci, di capire ed accettare che a tutto ciò è legata, in
massima parte, la buona riuscita dell’iniziativa.
Si fa appello, peraltro, al senso di responsabilità e di maturità dei partecipanti
affinché il giorno dopo il rientro da ogni iniziativa non si faccia assenza.

H. Durata e periodo effettuazione
La Scuola determina il periodo più opportuno per la realizzazione delle iniziative in
relazione alla necessità che ai programmi di insegnamento non siano sottratti tempi
eccessivi per il normale svolgimento dei piani didattici.
Il periodo complessivo che ogni classe può utilizzare in un anno scolastico per i
viaggi di istruzione e/o viaggi sportivi e visite guidate potrà avere una durata
massima di:

 Scuola dell’Infanzia: 3 visite guidate della durata di mezza giornata, uscite
didattiche sul territorio in funzione delle u.d. programmate.

 Scuola primaria: uscite didattiche quante richieste dalla programmazione, visite
guidate due; due spettacoli teatrali; 1 viaggio d’ istruzione della durata di
un giorno

 Scuola secondaria di primo grado: uscite didattiche e  visite guidate tre; -2 viaggi
istruzione 1gg per le classi 1 e 2, di non oltre 5 giorni per le classi III.

E’ opportuno che visite e viaggi non si effettuino in periodi in cui l’attività
didattica è indirizzata al completamento dei programmi di studio o in prossimità
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delle festività che comportano la sospensione delle lezioni per un lungo periodo
(Pasqua e Natale).

I. Designazione docenti ed accompagnatori
Docenti e personale accompagnatori
Rapporto di 1:15 alunni
Tale rapporto 1:15 può scendere a 1:10 per la scuola dell’infanzia .
Il Dirigente scolastico, avendo presente i criteri di programmazione ed attuazione dei
viaggi di istruzione e delle visite guidate ha il compito di designare i docenti
accompagnatori dei viaggi e visite d’istruzione previa verifica dell’effettiva
disponibilità. Ad inizio anno sarà richiesta ai docenti comunicazione dell’effettiva
disponibilità ad accompagnare gli alunni a viaggi e visite di un giorno. Deve essere
assicurato l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che
lo stesso docente partecipi a più viaggi nel medesimo anno scolastico.
Nell’attuazione dei viaggi deve essere assicurata una presenza minima di un docente
per quindici alunni aderenti (Scuola Primaria e Scuola Secondaria primo grado) e un
docente per 1:10 alunni aderenti (Scuola dell’Infanzia )

L. Criteri per l’individuazione dei docenti accompagnatori:
a. Gli accompagnatori debbono essere individuati tra i docenti appartenenti alle

classi degli alunni partecipanti e preferibilmente di materie attinenti agli
obiettivi ed alle finalità del viaggio di istruzione programmato. Il limite
massimo di accompagnatori per classe è di due unità elevabile a tre in casi
particolari (come ad esempio la partecipazione di alunni diversamente abili)

b. Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, sarà previsto, tra gli
accompagnatori l’insegnante di sostegno dell’alunno, così come
espressamente indicato dalla normativa: “deve essere predisposta in via
prioritaria dagli organi competenti la designazione di un qualificato
accompagnatore ed ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità
dell’invalidità presente” (legge quadro del ‘96).

c. In casi particolari ed eccezionali, potrà essere valutata la presenza di personale
ausiliario  (AEC) o di un familiare.

L’incarico del Docente accompagnatore comporta l’assunzione delle responsabilità
(art. 2047 – 2048 C.C.) e l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni. Va
considerato, infatti, che uguale garanzia di controllo continuo ed efficace sui
partecipanti deve poter essere mantenuta anche in occasione di imprevisti casi di
malattia. Il rapporto di vigilanza deve, peraltro, essere assicurato anche nel caso di
malattia improvvisa di un docente.
Qualora un alunno avesse necessità di rimanere in albergo, è richiesta la presenza di
un accompagnatore che lo assista.
Nella classe ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori stabilito, il
viaggio non si effettua.
E’ richiesto che i docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso,
presentino una breve relazione agli organi collegiali per far presente la riuscita
dell’iniziativa anche con riferimento al servizio fornito dall’agenzia turistica prescelta
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ditta di trasporto, agli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio ed al
comportamento degli alunni.

M. Elenco documentazione da depositare agli atti
a.   Programma analitico del viaggio con relativo preventivo di spesa;
b.  Dichiarazione di consenso delle famiglie;
c.  Autorizzazione all’uscita del Dirigente Scolastico;
d.  Elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di
appartenenza;
e.  Per i viaggi all’estero, copia del documento d’identità valido per l’espatrio e/o
passaporto di tutti i partecipanti;
f.  Prospetto comparativo dei tre Enti turistici interpellati.

Art.16-Uscite didattiche e visite guidate.
Ogni uscita didattica sul territorio, con o senza l’uso dello scuolabus, va
programmata e comunicata in forma scritta dai docenti al Dirigente Scolastico, il
quale, valutata l’opportunità, rilascerà la necessaria autorizzazione. Solo dopo aver
ricevuto l’autorizzazione del DS, i docenti preposti possono richiedere
l’autorizzazione scritta alle famiglie; l’uscita si realizza solo se minimo i 3 / 4 delle
famiglie aderiscono. Gli alunni che restano a scuola sono accolti in altre classi e
impegnati in attività coerenti con il loro programma di studio.
Gli oneri sono a carico delle famiglie. Sono autorizzati a partecipare solo gli alunni
per i quali le famiglie hanno opportunamente versato, all’inizio dell’anno
scolastico, la quota destinata alla copertura assicurativa. Tutti gli alunni
partecipanti devono avere l’autorizzazione della famiglia o di chi esercita la patria
potestà.

Art.17 - Utilizzo strutture
Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e
a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.

Titolo IV - Norme organizzative

Art. 18 – Ingresso/Uscita
L’ingresso a scuola è fissato alle ore 8:30. I genitori devono lasciare i propri figli
all’ingresso pedonale. Gli alunni si dirigono nei padiglioni e poi nell’aula dove
sono attesi dall’insegnante. Non sono ammessi ritardi abituali. È fatto assoluto
divieto agli adulti di entrare nelle classi. Per ogni eventuale necessità vi è l’obbligo
di rivolgersi ai collaboratori scolastici.
L’uscita è regolamentata in modo funzionale alle esigenze dei rispettivi plessi.
I genitori aspettano all’ingresso pedonale.
È vietato agli estranei entrare nel piazzale della scuola con le autovetture.

Art. 19- Ritardo
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L’alunno che si presenta in ritardo rispetto all’orario previsto dall’art. 11, il
giorno successivo dovrà portare motivata giustificazione scritta con la firma del
genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 20 - Ritardi frequenti
Dopo cinque ritardi, la giustificazione si effettua presso l’ufficio di Presidenza
con la presenza del genitore.

Art. 21 - Assenze
Le assenze dovranno essere giustificate sul diario che dovrà riportare la firma
dei genitori o di chi ne fa le veci. Dopo cinque giorni di assenza, si richiede la
certificazione medica.

Art. 22 - Entrata/uscita con permesso
L’alunno che entra a scuola in orario diverso da quello stabilito, dovrà presentare
la giustificazione firmata dal genitore. Per uscire prima della fine delle lezioni,
dovrà essere prelevato da un genitore (o da una persona con delega scritta a firma
del genitore) munito di documento di riconoscimento.

Art. 23 - Mancata giustificazione
Se l’alunno si presenta a scuola senza giustificazione scritta, l’insegnante segnala
tale mancanza sul registro di classe e richiede la giustificazione scritta per il giorno
successivo.
La giustificazione della famiglia si rende necessaria anche qualora l’alunno si
presenti a senza aver svolto i compiti. In tale circostanza, il genitore è tenuto a
comunicare all’insegnante, in forma scritta, che per motivi familiari l’alunno non ha
potuto svolgere i compiti.

Art. 24 - Uscita anticipata disposta dalla presidenza
Per i casi di uscita anticipata disposti dalla presidenza, è necessario che gli
alunni abbiano ricevuto la relativa comunicazione e che questa sia stata firmata
dai genitori o da chi  ne fa le  veci; in caso contrario  rimarranno a scuola. Non è
consentita l’autorizzazione telefonica.

Art. 25 - Intervallo
L’intervallo si svolge nell’aula, nel salone, negli spazi esterni. Qualunque sia il
luogo scelto per la ricreazione, è vietato correre, tenere comportamenti pericolosi
per la propria e l’altrui incolumità, sporcare pavimenti e arredi, lasciare in giro
involucri e contenitori. È vietato allontanarsi dal proprio piano. L’insegnante
avrà cura che tali disposizioni siano pienamente osservate e provvederà ad una
vigilanza assidua.

Art. 26 - Divieto di portare a scuola oggetti
È vietato portare a scuola giocattoli di vario tipo non necessari all’attività scolastica.
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La scuola non assume nessuna responsabilità di fronte allo smarrimento o
guasto di giochi elettronici, a volte anche costosi, che gli alunni impropriamente
traggono dal proprio zaino.
È vietato portare a scuola oggetti pericolosi. L’uso di forbici, compassi, squadre,
righe ed altro materiale potenzialmente pericoloso è consentito solo se necessario
all’attività richiesta dall’insegnante presente in aula.

Art. 27 - Materiale scolastico personale
Ogni alunno è responsabile del proprio materiale scolastico e dei propri oggetti
personali; la scuola non risponde di oggetti mancanti o altro. Nel caso in cui
l’alunno dovesse dimenticare qualsiasi tipo di materiale scolastico, il personale
ausiliario (se ne entra in possesso) lo custodirà e lo consegnerà all’insegnante il
giorno successivo. Sarà il docente a consegnarlo al bambino che lo richiede.

Art. 28 - Utilizzo dei telefoni cellulari
Vista la nota n. 30/Dip/Segr. del 15 marzo 2007 a firma del ministro Giuseppe
Fioroni concernente l’utilizzo di telefoni cellulari, si invitano le famiglie a non far
portare a scuola  i telefoni  cellulari in quanto è assicurata agli alunni e alle loro
famiglie la possibilità, in casi gravi, di mettersi in contatto reciproco tramite il
telefono della scuola. Se proprio fosse necessario dare il cellulare ai loro figli, si
ricorda che a scuola ne è comunque vietato l’uso e si suggerisce alle famiglie di
fornire telefoni senza videoca-mera al fine di poter meglio garantire a tutti il
diritto alla privacy. Nel caso l’alunno fosse sorpreso ad utilizzare il cellulare a
scuola dovrà consegnarlo al docente che glielo restituirà al termine della giornata.

Art. 29 - Situazioni familiari particolari
Nel caso di situazioni familiari particolari, quali separazioni o quant’altro possa
avere conseguenze sulla consegna dell'alunno al familiare o suo delegato, si
richiede ai genitori di fornire alla scuola un’opportuna e adeguata informazione
sui comportamenti da tenere.
Eventuale richiesta di nulla osta prevede la firma di entrambi i genitori.

Art. 30 - Servizi di segreteria
Sono improntati all’efficienza, alla celerità e alla massima trasparenza. Si
evade la richiesta di documenti entro il limite massimo di tre giorni.

Art. 31 - Criteri per l’accettazione delle iscrizioni alle classi prime
L’accettazione delle iscrizioni alle classi , per ciascun anno scolastico, tenuto conto
della reale situazione degli spazi a disposizione della scuola, dopo aver collocato in
tali spazi le classi g i à  f o r m a t e , sarà condizionata dalla capienza delle aule,
come previsto dalla normativa.
In presenza di un numero eccedente di domande rispetto alla disponibilità dei
posti saranno accolte, prioritariamente:
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1. Alunni residenti nel Comune secondo un criterio  di vicinorietà alla
sede scolastica;

2. Alunni  che hanno fratelli/sorelle già iscritti e frequentanti il plesso
scolastico;

3. Particolari esigenze di famiglia- genitori che lavorano nella vicinanza
della scuola: fratelli/sorelle che frequentano scuole vicinorie;

4. Alunni provenienti da Comuni diversi
Detti criteri sono da considerare in ordine di priorità.
L’applicazione degli stessi e la conseguente individuazione degli alunni in esubero
è affidata al DS col supporto della  segreteria. Le famiglie vanno avvisate
tempestivamente ed assistite dalla scuola nell’individuazione della nuova
collocazione scolastica e nelle procedure di trasferimento dell’iscrizione stessa.
L’accettazione delle iscrizioni alle classi successive alle prime si effettua
tenendo conto della disponibilità di posti.

Art. 32 – Iscrizioni in corso d’anno
Gli alunni che si iscrivono alle diverse classi durante l’anno scolastico, sono
assegnati dal Dirigente Scolastico alle varie sezioni sulla base dei seguenti criteri:

numero di alunni per sezioni;
presenza di alunni con disabilità;
eventuale situazione di problematicità accertata e documentata dell’alunno
nuovo iscritto;
eventuale situazione di problematicità accertata e documentata della
classe che dovrebbe accoglierlo.

Nel caso di rientro in sede dopo un periodo di frequenza in altra scuola,
l’alunno sarà assegnato alla classe d’origine, fatta salva la disponibilità dei posti.

Art. 33 - Formazione delle classi
Per gli iscritti al primo anno della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado, la formazione delle classi è disposta dal Dirigente Scolastico sulla base
dei seguenti criteri:

 classi omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno, formate in base al
criterio dell’ordine alfabetico (elenco maschi-elenco femmine- collocazione
delle coppie nelle sezioni a partire dalla A e a seguire nelle altre sezioni) che
consente omogeneità numerica e per sesso fra le diverse classi formate;
 le classi con presenza di alunni diversamente abili subiranno un’opportuna
riduzione numerica; esse non dovranno superare preferibilmente le venti
unità;
 nel caso di più alunni con disabilità, se ne deve assicurare una
distribuzione omogenea nelle diverse sezioni.

Art. 34 - Sulla scorta di documentazione scritta, il Dirigente Scolastico può
procedere a gestire casi di alunni particolari diversamente dai criteri stabiliti nel
precedente articolo sulla scorta di considerazioni di ordine funzionale,
organizzativo e didattico. Alcuni esempi:
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· i fratelli, in presenza di motivata richiesta scritta dei genitori, vengono
assegnati alla stessa sezione o a sezioni diverse, come da richiesta;

· eventuali figli/parenti di docenti in servizio nella scuola, in presenza di
richiesta scritta dei genitori;

· eventuali difficoltà psicofisiche dei bambini, segnalate dalla scuola di ordine
precedente, dall’ASL o dalla famiglia (da non concentrare nella stessa classe);

· mancata frequenza della scuola dell’infanzia (da non concentrare nella
stessa classe);

· rilevazioni e valutazioni dei docenti della scuola dell’infanzia condivisi
dalla famiglia e dalla scuola primaria nel contesto degli incontri per la
continuità;

· l’alunno che rientri in uno dei casi citati, o in eventuali casi non
contemplati ma analoghi, sarà inserito nella sezione successiva rispetto a
quella spettante;

· in caso di problematicità della sezione di assegnazione, l’alunno sarà
inserito nella sezione successiva.

Art. 35 – Accorpamento classi e assegnazione degli alunni alle sezioni
L’accorpamento delle classi è effettuato dal Dirigente Scolastico sentite le
proposte elaborate dal Collegio Docenti, secondo i seguenti criteri deliberati dal
Consiglio di Istituto:

 si considera l’opportunità di salvaguardare la classe in cui sia inserito un
alunno disabile;
 nel caso di classe con problematicità documentata e segnalata dal Consiglio
di classe, sarà scelta questa come classe da smembrare;
 si sceglie la classe con numero di alunni significativamente inferiore;
 si procede con sorteggio alla presenza dei rappresentanti dei genitori;

Gli alunni della classe smembrata saranno assegnati alle sezioni secondo il criterio
dell’ordine alfabetico come da art. 31. Le classi risultanti dagli abbinamenti
dovranno rispettare quanto più possibile il criterio dell’equità numerica.
Qualora ne conseguano le situazioni di  cui  all’art. 28, per  quanto  compatibili, si
procederà all’assegnazione alla sezione successiva a quella spettante.

Art. 36 – Sdoppiamento delle classi e assegnazione degli alunni
Nel caso di sdoppiamento di classi numerose, l’assegnazione degli alunni ai due
gruppi- classe avverrà mediante ordine alfabetico, come da art. 31.
Qualora ne conseguano le situazioni di cui all’art. 28, per quanto compatibili, si
procederà all’assegnazione alla sezione successiva a quella spettante.

Art. 37 – Assegnazione dei docenti alle classi
Il Dirigente Scolastico dispone l’assegnazione dei docenti di scuola primaria ai
plessi e alle classi, secondo i seguenti criteri senza ordine di priorità:

· rispetto della continuità didattica, intesa come opportunità formativa e
quindi da garantirsi prioritariamente ogni qual volta risulti possibile;
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· competenze professionali secondo le esigenze didattiche e organizzative
della scuola e secondo gli obiettivi previsti dal POF;

· opzioni ed esigenze manifestate dai singoli docenti, in forma scritta, al
Dirigente Scolastico e soggette ad opportuna valutazione del DS.

Per l’assegnazione dei docenti alle classi prime si tiene conto del seguente
ulteriore criterio:

· servizio durevole nel tempo a garanzia della continuità trattandosi di classe
prima e di docente prevalente.

In caso di parità di condizioni per l’assegnazione, il Dirigente Scolastico
applicherà le precedenze di scelta sulla base della graduatoria d’istituto e secondo
quanto prescritto dal Contratto di lavoro.

Art. 38 – Iscrizione e inserimento nelle classi degli alunni stranieri
L’istruzione nel nostro ordinamento è considerata un diritto-dovere: diritto ad
ottenere l’istruzione ed obbligo di frequentare le scuole fino all’età di 16 anni. Il
diritto-dovere all’istruzione è garantito al cittadino straniero soggiornante in
Italia a parità di condizioni con il cittadino italiano.
Il diritto all’istruzione dei minori stranieri in Italia comporta:

 i minori stranieri hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla loro
regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani;
 i minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni
vigenti in materia;
 i minori stranieri possono essere iscritti in qualunque periodo dell’anno
scolastico.

Art. 39 - Modalità e procedure mediante le quali si effettuano l’iscrizione e
l’assegnazione definitiva alla classe sono le seguenti:

I minori soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi
ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio
dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di
elementi (ordinamento degli studi del Paese di provenienza, accertamento di
competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno, corso di studi
eventualmente seguito nel Paese di provenienza, titolo di studio eventualmente
posseduto dall’alunno).

 Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione
irregolare o incompleta, uno dei genitori, o chi ne esercita la tutela, ne
dichiara sotto la propria responsabilità i dati anagrafici. In tal caso i minori
sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli
conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.
 Il Collegio dei docenti, con le modalità che riterrà più opportune, formula
proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi “evitando la
costituzione di classi in cui risultino più presenze di alunni stranieri” (art.
45 c. 3 D.P.R. n. 394/99-C.M. n. 2 del 08.01.2010).
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 Si costituisce un’apposita commissione di accoglienza, con la presenza della
Funzione Strumentale Area 4, che si occuperà di tutte le procedure per
l’assegnazione definitiva dell’alunno alla classe
 Dopo l’inserimento nella classe corrispondente all’età anagrafica, si prevede
un lasso di tempo durante il quale la Commissione, tenuto conto delle
disposizioni legislative, raccolte le informazioni dalla Segreteria e dal
colloquio con i genitori, rilevate le abilità e le competenze dell'alunno in
collaborazione con gli insegnanti di classe, propone l'assegnazione definitiva
alla classe, confermando la classe di iscrizione oppure proponendo la classe
superiore o inferiore (art. 45 c. 2 D.P.R. n. 394/99).
 Il Consiglio di Classe, all’inizio dell’anno scolastico, analizza la situazione
di partenza con particolare riferimento alle competenze linguistiche in
Italiano e procede, qualora necessario, alla definizione di una
programmazione individualizzata.
 Il Dirigente Scolastico procede all’iscrizione con riserva anche dei minori
privi di permesso di soggiorno (ai sensi della Legge 94/2009 che apporta
modifiche all’art. 6 c. 2 del T.U. 286/98).

Art. 40– Assegnazione docenti al plesso distaccato
Per l’assegnazione dei docenti al plesso staccato si procederà, senza ordine di
priorità, nel modo seguente:

·eventuale richiesta volontaria, opportunamente vagliata dal Dirigente
Scolastico;
· assegnazione per minore punteggio secondo l’ordine della graduatoria per

l’individuazione dei soprannumerari ovvero in base al punteggio assegnato
per effetto del decreto di utilizzazione/assegnazione provvisoria valevoleper
l’anno in corso e compatibilmente con le competenze richieste.

Art. 41– Criteri per la validazione dell’anno scolastico e la valutazione scolastica.
Questa scuola osserva i seguenti criteri concernenti la validazione dell’anno
scolastico e la valutazione finale: le valutazioni espresse da ciascun docente
dovranno essere formulate sulla base dei criteri generali per la determinazione del
voto di ciascuna disciplina, delle informazioni relative alla situazione socio-affettivo-
culturale a conoscenza della scuola e alla frequenza con profitto ai progetti
organizzati dalla scuola. Non dovrà essere attribuita una valutazione, se negativa,
inferiore ai 5/10 per la Scuola Primaria, ed inferiore ai 4/10 per la scuola Secondaria
di  primo Grado.
Nel caso di alunni che abbiano superato il limite di assenze previsto dalla norma
citata in premessa, si stabilirà di validare l’anno scolastico utilizzando i seguenti
criteri generali.

 Le assenze effettuate devono essere tutte ampiamente motivate, giustificate e
certificate in caso di lunghe malattie;
 gli obiettivi minimi disciplinari devono essere stati comunque acquisiti o, in
ogni caso, l’alunno deve aver raggiunto un livello di competenze ed un grado
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di maturazione personale tali da non creare detrimento al proseguimento
degli studi;
 particolare attenzione deve essere rivolta agli alunni per i quali lo stato di
salute, e le assenze conseguenti, abbiano creato ostacolo al raggiungimento
pieno degli obiettivi didattici ed educativi;
 altrettanta attenzione va rivolta agli alunni che non siano stati in grado, pur
frequentando con assiduità, di maturare il numero necessario di frequenze (a
causa di ritardata iscrizione, inizio tardivo della frequenza, ecc.).

Il consiglio di interclasse o di classe, con delibera motivata, in casi particolari ed
eccezionali non rientranti nei criteri generali sopra espressi, potrà validare l’anno
scolastico valutando adeguatamente le circostanze specifiche, tenendo conto
dell’impegno dell’alunno e della sua personale maturazione.
Il Consiglio di Interclasse o di Classe, preso atto della valutazione espressa,
formulata sulla base dei criteri generali per la determinazione del voto di ciascuna
disciplina, delle informazioni relative alla situazione socio-affettivo-culturale a
conoscenza della scuola e alla frequenza con profitto ai progetti extracurricolari
organizzati dalla scuola (eventualmente come crediti formativi), esprimerà un
giudizio di ammissione o di non ammissione alla classe successiva o per ogni allievo.
Non dovrà essere attribuita una valutazione,  se negativa, inferiore ai 5/10 per la
Scuola Primaria, ed inferiore ai 4/10 per la scuola Secondaria di  primo Grado.

La non ammissione deve essere considerata come un’ulteriore possibilità data
all'alunno di recuperare conoscenze e competenze nelle aree di sviluppo della
personalità (area cognitiva e di apprendimento, affettivo-relazionale, autonomia) e di
acquisire una maggiore consapevolezza di sé, in merito alle potenzialità da
valorizzare.
Se l’anno scolastico è ritenuto valido rispetto alla frequenza, il Consiglio di
Interclasse o di Classe esprimerà un giudizio di non ammissione qualora si
riscontrino entrambe le seguenti condizioni:

 mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’alunno/a, in base
alle peculiarità individuali, in tutte le discipline;

 media dei voti delle singole discipline (ad eccezione di I.R.C.) e del
comportamento inferiore a 6.

TITOLO V – Norme disciplinari
Scuola dell’Infanzia e Primaria

Art. 42 - Gestione eventuali atti vandalici e/o di danneggiamenti di vario tipo.
In caso di atti vandalici attribuiti ad alunni della scuola, e/o di danneggiamento
agli arredi, alle strutture e ai sussidi, si prevede di intervenire con l’addebito delle
spese alle famiglie interessate a seguito di consultazione del Consiglio di Istituto
chiamato ad esprimersi in merito.

Art. 43 - Gestione atteggiamento aggressivi/violenti.
Nel caso di alunni che manifestino atteggiamenti poco confacenti alla vita
scolastica, non corretti, o aggressivi e/o violenti, la scuola si impegna ad adottare
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tutte le possibili strategie per promuovere comportamenti corretti, in
collaborazione e sinergia con le famiglie, cercando di comprendere le ragioni del
disagio e di compensare lo stesso con idonee iniziative. In caso di persistenza dei
problemi, la scuola richiede alle famiglie la dovuta sensibilità e una costante
collaborazione.

Scuola Secondaria di Primo Grado
Art.44. Rispetto  delle  persone  e  degli  ambienti

Gli alunni sono tenuti a:

a. tenere nei confronti del personale della scuola e dei compagni un comportamento
corretto e rispettoso;

b. condividere le responsabilità di mantenere e curare l’integrità delle strutture e
rendere  accogliente l’ambiente scolastico;

c.  curare la persona e il proprio abbigliamento in modo da non risultare in contrasto
con le finalità educative della scuola.

Art.45- Rispetto  delle  disposizioni  e  del  regolamento   d’Istituto
Gli alunni sono inoltre tenuti a osservare le disposizioni che seguono.
a. Frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni e a curare i propri materiali e

strumenti di lavoro. L’alunno è inoltre tenuto a produrre motivate giustificazioni
in caso di assenze o ritardi. La giustificazione dovrà essere sottoscritta dal
genitore/ affidatario, valutata e registrata dall’insegnante che accoglie l’alunno.
Nei casi in cui la motivazione non venga valutata idonea, la giustificazione sarà
sottoposta all’attenzione del DS e/o del Consiglio di classe/interclasse. In caso di
sospensione delle attività scolastiche a seguito di azione di sciopero, non è
richiesta la giustificazione per l’assenza degli alunni. Le giustificazioni potranno
essere prodotte:

- su apposito libretto consegnato dalla scuola;
- in casi eccezionali su carta libera;
- personalmente accompagnando l’alunno a scuola.

Il genitore/affidatario è tenuto a depositare la firma presso la scuola.
In caso di assenza, l’alunno è tenuto ad informarsi dello sviluppo delle lezioni e
dei compiti assegnati e a impegnarsi per il recupero.
 Frequentare i corsi facoltativi/opzionali una volta accolta la richiesta di
ammissione. Anche in tal caso le giustificazioni  dovranno essere prodotte nel più
breve tempo possibile direttamente al docente titolare del corso; deroga al
predetto obbligo è concessa solo quando, per ragioni sopraggiunte, questo risulti
incompatibile con la situazione logistico-famigliare o possa compromettere il
successo formativo dell’alunno.

c. L’opzione a corsi o modelli didattici di natura istituzionale quali Tempo Pieno,
Tempo Prolungato, corsi di strumento musicale ecc, una volta autorizzata,
impegna per l’intero ciclo di studi; deroga al predetto obbligo è prevista
solamente quando il genitore/affidatario certifichi che la ulteriore permanenza
nel corso prescelto costituisca grave pregiudizio alle condizioni di salute, anche
psicologiche, dell’alunno o al suo successo scolastico complessivo.

d. Osservare le regole previste dall’organizzazione scolastica, le norme, istruzioni,
consegne e divieti posti dal regolamento o forniti dagli operatori scolastici.
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In particolare gli alunni non escono dalle aule scolastiche nei momenti di assenza
dei docenti.

e.  Osservare le norme e le istruzioni in materia di sicurezza e igiene personale.
f.   Curare che il proprio abbigliamento e il proprio linguaggio non contrastino con le

finalità educative della scuola.
g. Usare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici ed a

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni alle persone ed al
patrimonio della scuola.

h.  Assolvere assiduamente agli impegni di studio: svolgere o eseguire i lavori
scolastici, sia in aula che in ambito domestico, controllarne la completezza e la
correttezza, individuare le carenze, ricercare insieme agli insegnanti le soluzioni  per
il miglioramento della propria preparazione.

Art.  46- Interventi  di  responsabilizzazione  e sanzionatori
Nei confronti dell’alunno responsabile di comportamenti contrari a quanto
specificato ai precedenti articoli 38 e 39 sono disposti, a seconda dei casi:

a) interventi di richiamo;
b) sanzioni.

Per entrambe le tipologie l’alunno ha sempre il diritto di essere ascoltato per
l’esposizione delle proprie ragioni.

A)  INTERVENTI  DI  RICHIAMO  E  SOGGETTI  COMPETENTI:
TIPO  DI  INTERVENTO SOGGETTO  COMPETENTE
I) rimprovero verbale operatore scolastico
II) nota di comunicazione alla famiglia Insegnante
III) sospensione temporanea o limitazioni
nella partecipazione ad alcune attività;
consegne speciali da osservare

Insegnante

IV) annotazione sui documenti scolastici di
classe

Insegnante

V) richiesta di colloquio del docente col
genitore/affidatario

insegnante; dirigente scolastico

VI) lettera di informazione/richiamo rivolta
ai genitori/affidatari

dirigente scolastico, fiduciario, docente.
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B) SANZIONI E  SOGGETTI  COMPETENTI:
SANZIONE SOGGETTO  COMPETENTE
I) verbalizzazione, da parte del consiglio di
classe/interclasse, eventualmente
accompagnata da:
a) richiesta di colloquio di un docente, in
rappresentanza del consiglio, con un
genitore o l’affidatario; b)
comunicazione scritta ai genitori/affidatari.

consiglio di classe

II) note da allegare nel fascicolo personale
dell’alunno.

insegnante unitamente al dirigente
scolastico

III) allontanamento dalla comunità
scolastica sino a quindici giorni.

consiglio di classe

IV) allontanamento dalla comunità
scolastica per periodi superiori a quindici
giorni.

consiglio d’istituto

V) allontanamento dalla comunità scolastica
per periodi superiori a quindici giorni e
esclusione dallo scrutinio finale e/o non
ammissione all’esame conclusivo del 1°
ciclo.

consiglio d’istituto

VI) per comportamenti comportanti
situazione di rischio grave, per alunni,
personale e l’alunno medesimo, può essere
disposto l’allontanamento dalla comunità
scolastica sino al permanere della predetta
situazione di rischio.

consiglio d’istituto

C) CRITERI  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLA  GRAVITA’

La decisione in ordine agli interventi di richiamo o all’irrogazione delle sanzioni e al
relativo livello viene assunta sulla base dei seguenti criteri.
1) Tipologia:

- inadempienze, caratterizzate dal mancato compimento di obblighi o doveri di lavoro
o regolamentari;

- violazioni:

 plagio, attivo e/o passivo, nell’esecuzione di verifiche e  compiti didattici;
suggerimenti
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non autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione;

 occultamenti di comunicazioni alle famiglie;
 falsificazione di firme dei genitori/affidatari;
 manomissione o alterazione di documenti scolastici;
 danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o  inosservanza delle

disposizioni;
 lesioni a carattere involontario per negligenza o inosservanza  delle

disposizioni;
 diffusione a terzi di riprese foto/video/audio in violazione  delle norme sulla

privacy;
 offese, minacce, azioni di bullismo e discriminazioni a  persone o istituzioni

(religioni,
autorità, etnie ecc);

 azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona;
 danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni;
 partecipazione a litigi violenti;
 aggressioni non pianificate;
 aggressioni pianificate.

2) Gravità degli esiti; la gravità degli esiti viene classificata secondo la scala:

- lieve: con piccoli effetti o conseguenze non comprendenti costi di ripristino o

lesioni;
- media: con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento

delle attività e/o costi di ripristino sino a 300€; disagio psicologico recuperabile

con brevi periodi di cura e attenzione; lesioni non richiedenti cure o curabili in

loco con interventi di minuto primo soccorso;
- alta: con conseguenze durevoli o che richiedono interventi straordinari di

recupero e/o costi di ripristino oltre i 300€; disagio psicologico recuperabile

con periodi di cura e assistenza prolungati; lesioni determinanti stati

particolarmente dolorosi o richiedenti interventi importanti di  primo soccorso;

- altissima: con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione

costituisce rischio grave per l’intera comunità o che richiedano interventi di

ripristino superiori ai 2000€; grave disagio psicologico richiedente interventi

specialistici; lesioni necessitanti di interventi sanitari importanti.

La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti
potenziali, quando il comportamento dell’alunno, pur non producendo conseguenze
effettive è tuttavia in grado di determinare conseguenze rilevanti.
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3) Ricorrenza, classificata secondo la scala:
- occasionale;
- reiterata;
- costante.

4) Elementi o circostanze attenuanti:

- accertate situazioni di disagio sociale;

- particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva;

- provocazioni, occasionali o ripetute, da parte di compagni o altri soggetti;

- errata percezione/valutazione delle circostanze scatenanti o di contesto;

- immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, scuse ad

eventuali parti offese e impegno a risarcimenti e/o a comportamenti corretti;

5) Elementi o circostanze aggravanti:

- premeditazione;

- azioni di gruppo;

- azioni ai danni di soggetti deboli;

- azioni ai danni di soggetti diversamente abili.

Per comportamenti sino alla “violazione” con “danneggiamenti a carattere
involontario per superficialità o negligenza”, di  gravità lieve e ricorrenza
occasionale, viene disposto un intervento di richiamo; per livelli superiori viene
irrogata una sanzione disciplinare. In caso di comportamenti oggettivamente
sanzionabili, sulla base della valutazione di quanto al punto 4, la sanzione può essere
convertita in intervento di richiamo.

La parola “profitto” contenuta nell’art. 4, comma 3 del DPR 249/1998 come
modificato dal DPR 235/2007 va interpretata nel senso di “profitto disciplinare”.

D)  MODALITA’
1. Il rimprovero verbale può essere disposto da ciascun operatore scolastico;
interventi di livello superiore sono sempre disposti o promossi dagli insegnanti.
2. L’insegnante che rileva i comportamenti non conformi ricostruisce i fatti, ascolta le
ragioni degli alunni coinvolti e valuta le eventuali responsabilità. Sulla base della
predetta valutazione, a seconda dei casi:

a) dispone autonomamente l’intervento di richiamo;
b) ove ritenga sussistano le condizioni per l’irrogazione di sanzioni disciplinari
sottopone i fatti all’attenzione dei colleghi del consiglio di classe/interclasse. Nel
caso in cui l’insegnante non faccia parte dell’organo collegiale cui compete
l’irrogazione della sanzione, l’insegnante medesimo redige una sintetica
relazione scritta sui fatti indirizzata al dirigente scolastico. Ove i docenti della
classe dello alunno ritengano la sussistenza delle condizioni per disporre
l’allontanamento dello alunno dalla comunità scolastica ne danno immediata
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comunicazione al dirigente scolastico cui compete la decisione di convocare, in
via straordinaria, il consiglio di classe o di promuovere la convocazione del
consiglio d’istituto.

3. All'alunno cui viene irrogata una sanzione viene sempre offerta la possibilità di
convertire la sanzione medesima in attività a favore della comunità scolastica,
comprendenti anche:

- impegno a osservare comportamenti corretti;
- formali scuse ad eventuali soggetti lesi od offesi;
- ripristino o risarcimento di eventuali danneggiamenti o costi derivanti dal
comportamento sanzionato;

- svolgimento, per periodi determinati, di incarichi o impegni a favore:
- di compagni;
- della scuola;
- della comunità scolastica;

- di soggetti o strutture esterne.
A tale scopo i docenti della classe delegano ad un collega il compito di proporre
all’alunno responsabile lo svolgimento delle predette attività; di tale proposta deve
essere effettuato processo verbale; una copia di tale processo verbale va trasmessa ai
genitori/affidatari.
4. La predetta disposizione non si applica quando l’organo collegiale abbia rilevato
una situazione di rischio grave ed immediato.
5. Le sanzioni sono notificate al genitore/affidatario dell’alunno. Per le sanzioni di
entità inferiore all’allontanamento dalla comunità scolastica, la notifica è
contestualizzata nell’ambito della copia del processo verbale. Ove la sanzione
prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica la notifica è sempre effettuata in
forma di comunicazione scritta espressa prima della decorrenza e dovrà contenere:

- descrizione dei fatti e loro valutazione sulla base dei criteri di cui al precedente
punto “C” ;

- durata dell’allontanamento e decorrenza;
- indicazioni relative al mantenimento dei rapporti con la scuola durante il

periodo di
allontanamento;

- indicazioni sulle possibilità di ricorso.
6. In caso di sanzioni comprendenti l’allontanamento dalla comunità scolastica
l’organo collegiale che ha adottato il provvedimento nomina un docente il quale, in
conformità con il comma 8 dell’art. 4 del DPR 249/1998 come modificato dal DPR
235/2007, mantiene i rapporti con i genitori/affidatari e con i servizi sociali o socio-
sanitari.

E) PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI  PARTICOLARI  RELATIVI  ALL’USO
IMPROPRIO  DEI  TELEFONI  CELLULARI  E  DEI  DISPOSITIVI  DI  RIPRESA
FOTO/VIDEO/AUDIO
1. L’uso del telefono cellulare da parte degli alunni durante lo svolgimento delle
lezioni è vietato; contestualmente è vietato anche l’uso delle suonerie.
2. In deroga al comma 1 l’uso è consentito ove questo sia stato espressamente
autorizzato dal docente.
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3. In caso di infrazione il docente adotta i seguenti provvedimenti:
a) alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto

regolamentare;
b) in caso di reiterazione ritira il telefono cellulare e lo restituisce al termine

della giornata;
c) in caso di ulteriori reiterazioni ritira il telefono cellulare; la restituzione viene

effettuata al genitore/affidatario appositamente convocato presso la scuola
unitamente alla richiesta di una maggiore collaborazione nel sollecitare
l’alunno al rispetto della presente disposizione regolamentare.

4. In caso di riprese video, il docente che ha rilevato l’infrazione procede nel seguente
modo:

a) alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale,  richiama il divieto
regolamentare e     invita il genitore/affidatario ad informare i soggetti dei quali sono
state irregolarmente diffuse le immagini;

b) in caso di reiterazione o in caso di rifiuto il docente:
- informa il genitore che procederà a relazionare il DS dei fatti;
- informa il DS il quale, anche ai fini dell’applicazione degli artt. 161 e 166 del
D.L.vo 196/2003, a sua volta mette a conoscenza dei soggetti ripresi della
avvenuta violazione;

- valuta, unitamente ai colleghi del consiglio di classe/interclasse, l’opportunità
di irrogare una sanzione disciplinare e la relativa entità.

Art. 47-Impugnazioni; collegio  di garanzia d’Istituto
1. Gli interventi di richiamo non sono impugnabili; le sanzioni sono impugnabili
davanti all’Organo di Garanzia di cui ai commi successivi.
2. L’impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato al dirigente
scolastico entro quindici giorni dal ricevimento della notifica della sanzione. La
notifica reca la possibilità di ricorrere secondo le modalità riportate ai successivi
commi 3, 4 e 7.  A tale scopo le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla
comunità scolastica decorrono quindici giorni dopo la notifica; tale disposizione non
si applica quando vi sia pericolo immediato per le persone.
3. Nel ricorso sono riportati i punti contestati della sanzione e le relative motivazioni.
I ricorsi possono essere inoltrati, oltre che dai Genitori dell’alunno destinatario della
sanzione, da chiunque ne abbia interesse, incluse eventuali parti offese.
Nessuna responsabilità è posta in capo ai membri degli organi collegiali che
legittimamente hanno irrogato una sanzione, anche in caso di suo successivo
annullamento.
6. Contro le violazioni al regolamento relativo allo Statuto delle studentesse e degli
studenti è ammesso ricorso al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale.

Art. 48-Accesso  ai  locali  scolastici
1. Per ragioni di sicurezza l’accesso ai locali ed alle aree scolastiche è vietato agli
estranei.
Oltre al personale scolastico ed agli alunni partecipanti alle attività didattiche
l’ingresso è consentito limitatamente:

- ai rappresentanti esterni invitati a specifici incontri o riunioni;
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- ai partecipanti alle attività promosse dai soggetti che hanno ottenuto espressa
autorizzazione

per l’uso dei locali scolastici;
- ai soggetti espressamente invitati o autorizzati;
- ai visitatori per i soli rapporti di utenza.

Eventuali visitatori sono tenuti a rivolgersi al personale collaboratore scolastico o
ad altro personale interno, specificando il proprio status e le ragioni della visita;
il suddetto personale provvede all’inoltro del visitatore presso l’ufficio o gli
addetti richiesti. Il visitatore dovrà attenersi alle disposizioni impartite per il
tramite del personale interno

TITOLO VI - Norme finali
Art. 49 - Modifiche
Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento possono essere proposte da
una o più delle componenti della Scuola attraverso i rispettivi organi e approvate
dal Consiglio di Istituto, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Art 50 – Disposizioni finali
Il presente Regolamento è affisso all'Albo della scuola; sarà, altresì, reperibile sul
sito internet dell'Istituto (www.icpiedimontematese2castello.gov.it).

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento
alla normativa vigente.

Il presente Regolamento è stata aggiornato nell’anno scolastico 2015/16 dalle
insegnanti collaboratrici della D.S.,  dalle insegnanti Funzioni Strumentali e dalle
insegnanti responsabili di plesso operanti nell’Istituto, approvato dal  Collegio dei
docenti in data 08/01/2016 , dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/01/2016 .

Il Dirigente Scolastico                               f.to Dott.ssa Prof.ssa Clotilde Marcellina
Riccitelli
Funzione Strumentale Area 1                  f. to Ins.te Luisa Carpentino
Funzione Strumentale Area 2                  f. to  Ins.te  Sara Costantini
Funzione Strumentale Area 3                  f. to Ins.te Anna Carullo
Funzione Strumentale Area 4                  f. to Ins.te Bello Barbara
Componente personale A.T.A.                f. to Sig.ra Rosa Loffreda
Componente genitore                               f. to Sig. Giovanni Spinosa
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CARTA DEI SERVIZI

CRITERI GENERALI

PREMESSA

La Carta dei Servizi scolastici stabilisce e sancisce i principi fondamentali cui

deve uniformarsi l’istituzione scolastica ed educativa di ogni ordine e grado

nell’erogare e garantire i servizi all’utenza. Essa è istituita dal Decreto del presidente

del Consiglio dei Ministri 7/6/1995 pubblicato sulla G.U. n° 138 del 15/06/1995. La

Carta, nella sua interezza, investe il multiverso scolastico nelle sue diverse facce, dal

didattico all’amministrativo-gestionale, con il coinvolgimento del Dirigente

Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. e degli Organi Collegiali nella sua

pratica attuazione e realizzazione. Essa s’ispira agli artt. 3 - 21 - 33 - 34 della

Costituzione Italiana.

La Carta si pone pertanto quale strumento per garantire, attraverso la trasparenza, la

qualità del servizio scolastico.

DALLA COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 3) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge,

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di

condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,

che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.
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Art. 21) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la

parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. (Omissis)

Art. 33) L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per

tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di

educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle

scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai

loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole

statali. (Omissis)

Art. 34) La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

(Omissis)

CHE COS’È LA CARTA

Essa è un documento nel quale un soggetto erogante un servizio pubblico, nel nostro

caso l’Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2- Castello, predefinisce e rende noti

all’esterno, cioè ad allievi, genitori, Enti, ecc.:

a) principi basilari cui farà riferimento per realizzare il suo progetto educativo -

didattico;

b) i fattori di qualità, cioè le caratteristiche di efficienza e di efficacia che ciascun

utente si attende dall’istituzione scolastica;

c) gli standard o livelli qualitativi e quantitativi a cui l’istituzione dovrà mirare;

d) la valutazione del servizio, la possibilità di controllare costantemente le varie

attività proposte e d’intervenire con opportuni correttivi nel campo sia didattico

sia amministrativo, là dove se ne ravvedesse la necessità;

e) procedure del reclamo, la possibilità di segnalare deformazioni, disfunzioni,

discrasie, anomalie, irregolarità, abusi;

f) l’adozione della Carta è un obbligo e pertanto tutti devono attenersi ai suoi

dettami  principi.
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La Carta si rivolge agli addetti ai lavori e a quanti operano nella società perché la

scuola è patrimonio di tutti e tutti devono spendere risorse, energie, competenze e

conoscenze perché essa migliori il servizio, rendendolo più trasparente ed efficiente, e

renda più efficace il progetto educativo- didattico volto a garantire agli allievi una

completa formazione umana e sociale.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 La carta dei servizi dell’Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2- Castello

s’ispira agli artt. 3 - 21 - 33 - 34 della Costituzione Italiana.

Art. 2 L’Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2- Castello in tutte le sue

componenti rispetterà i principi fondamentali sanciti  dalla legge, dall’ordinamento

scolastico e dalle disposizioni contrattuali in materia.

Art. 3 L’Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2- Castello opererà con equità,

imparzialità, obiettività.

CAPO II
PRINCIPI E CRITERI ATTUATIVI

Art. 4  UGUAGLIANZA

a) Non ci potrà e dovrà essere alcuna discriminazione nell’erogazione del servizio

scolastico per motivi concernenti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni

politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.

b) Questa istituzione scolastica, pertanto, favorirà l’incontro con ragazzi di religione,

razza, lingua, etnia diverse per avviare quel processo d’integrazione necessario per

superare gli angusti e pericolosi limiti della convivenza e della coabitazione.

c) Verrà opportunamente segnalata agli organi competenti la presenza di eventuali

impedimenti architettonici, affinché essi vengano eliminati, al fine di assicurare agli

alunni con disabilità di tipo fisico, nei limiti del possibile, una vita scolastica uguale

agli altri.
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Art. 5 REGOLARITÀ DEL SERVIZIO

L’Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2- Castello, attraverso tutte le sue

componenti, in presenza di conflitti sindacali, nel rispetto dei principi e delle norme

sanciti dalla legge ed in attuazione delle disposizioni contrattuali in materia, si

impegna ad informare con congruo anticipo di tempo le famiglie ed a garantire la

continuità del servizio e delle attività educative.

Art. 6 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

Sarà compito della scuola, attraverso tutti gli operatori scolastici, favorire

l’accoglienza dei genitori e degli allievi, l’integrazione e l’inserimento di questi ultimi

con particolare riguardo alle classi iniziali e alle situazioni di evidente difficoltà,

promuovendo le opportune azioni al fine di:

a) rendere edotti genitori ed allievi delle finalità della scuola, della sua struttura,

dell’orario, dei servizi, ecc.;

b) fornire informazioni sugli Organi Collegiali, sui diritti e sui doveri della scuola;

c) instaurare un rapporto cordiale fra genitori e docenti atto a rimuovere eventuali

ostacoli nel progetto educativo –didattico;

d) garantire spazi, quali le bacheche e il sito internet, per comunicare notizie di

comune interesse.

Art. 7 DIRITTO ALLO STUDIO E FREQUENZA

L’Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2- Castello, per garantire a tutti e a

ciascuno una formazione intellettuale, umana e professionale conforme e consona

alle aspettative e alle capacità, attuerà forme di monitoraggio, all’inizio dell’anno

scolastico, per individuare prima ed aiutare poi quegli allievi che stentano ad

inserirsi nel tessuto scolastico.

L’attività della scuola è tesa, inoltre, ad evitare qualsiasi forma di dispersione

scolastica attraverso il controllo della frequenza degli allievi e la partecipazione alle

attività extracurriculari. In caso di assenze prolungate ed ingiustificate si
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informeranno le famiglie mediante comunicazione scritta e, al contempo, se ne

individueranno le ragioni, i motivi, le cause.

La scuola, inoltre, in riferimento al diritto di obbligo e frequenza, s’impegna ad una

scrupolosa osservanza del calendario scolastico ministeriale e regionale.

Art. 8 TRASPARENZA, EFFICIENZA, PARTECIPAZIONE

L’Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2- Castello considera la trasparenza e

l’efficienza nella progettazione e nella gestione delle proprie attività sia didattico-

educative che amministrative, come condizione indispensabile e necessaria per

superare quella ritrosia di genitori ed allievi a partecipare alle gestione sociale della

scuola.

La scuola, attraverso questionari, consultazioni generali di genitori e docenti,

sottoporrà a verifica la propria attività didattica e organizzativa, sia per controllarne

la validità e la funzionalità sia per vagliare eventuali proposte, opportuni

suggerimenti tesi a migliorare l’organizzazione e la realizzazione dei progetti.

Favorirà inoltre, quelle attività extra-scolastiche che vedono la scuola quale centro di

promozione culturale, civile, sociale consentendo l’uso dell’edificio e delle

attrezzature anche al di fuori dell’orario del servizio scolastico, compatibilmente con

quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 9 LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La libertà di insegnamento si esercita, si esplica e si esplicita nel rispetto della

persona e della personalità dell’allievo aiutandolo a crescere sul piano umano,

intellettuale, sociale, etico.

L’amministrazione scolastica deve favorire, anche con progetto finanziario ad hoc

destinato, l’aggiornamento e la formazione del personale docente, come

suggeriscono e sollecitano le norme contrattuali vigenti.

Art. 10 CODICE E SANZIONI DISCIPLINARI DEL PERSONALE SCOLASTICO

Il personale della scuola è istruito in materia di codice e sanzioni disciplinari. La

Dirigenza ad informare i dipendenti, con affissione all’albo dei plessi scolastici e
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circolari interne, del codice disciplinare di riferimento e le sanzioni cui possono

incorrere, come dettate dal Testo Unico 297/94, C.C.N.L. 2006/09 E D. L.gs 150/09.

CAPO III
SEZIONE I

AREA DIDATTICA

Art. 11 FINALITÀ

Il processo d’insegnamento e di apprendimento è teso a promuovere la formazione e

lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli allievi.

La scuola utilizzerà le conoscenze e le competenze professionali dei docenti, si

avvarrà della collaborazione delle famiglie, delle istituzioni, degli Enti per assicurare

a tutti gli allievi una preparazione culturale e personale idonea ad inserirli, senza

difficoltà, nel tessuto della società.

Art. 12 AZIONE DIDATTICA

L’azione didattico - formativa dell’Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2-

Castello è mirata a favorire il processo di sviluppo della persona e della personalità

dell’allievo.

I principi ispiratori e promotori dell’azione didattica sono fissati nel P.O.F. nel quale

sono indicati:

a) aspetti organizzativi e didattici dell’offerta formativa;

b) modalità degli interventi;

c)  criteri di valutazione.

Art. 13 ATTIVITÀ DIDATTICA

L’attività didattica curriculare è comune e concordata per tutte le classi presenti nel

l’Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2- Castello nel rispetto delle linee generali

indicate dai programmi ministeriali vigenti e dell’Autonomia Scolastica.
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Alle attività didattiche vengono assegnati, di norma, almeno 200 giorni per anno

scolastico.

Il Collegio dei Docenti, quale responsabile della qualità delle attività didattico-

educative, individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra

diversi ordini e gradi, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità

degli allievi.

L’adozione dei libri di testo e l’acquisto degli strumenti didattici sono dettati dalla

validità culturale degli stessi, dalla loro funzione educativa con particolare riguardo

agli obiettivi formativi.

Nell’assegnare i compiti da svolgere a casa, il docente non obererà di lavoro gli

allievi per lasciare loro il tempo di svolgere altre attività.

Art. 14 ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO

Particolarmente importanti sono i periodici incontri dei vari Consigli di Sezione,

d’Interclasse e di Classe, a cadenza bimestrale, per una valutazione delle singole

classi e dei singoli allievi. Immediatamente dopo ciascun Consiglio, in occasione

della consegna del documento di valutazione, alla fine del I e del II quadrimestre,

verranno convocati i Genitori con la presenza dei docenti, in modo da affrontare le

varie situazioni, sia globali che singole, nel modo ritenuto più opportuno e valido.

Nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa (D.P.R.275/99, artt. 4 e 5), il

docente di sostegno, contitolare della classe, può realizzare nella stessa classe,

interventi disciplinari qualora ne ravvisi la necessità, previa autorizzazione dei

genitori dell’alunno diversamente abile e comunque nell’ambito del G.L.H. di

Istituto. Gli interventi vanno formalizzati con un progetto educativo - didattico

contestualizzato.

I compiti a casa  devono essere intesi come esercitazioni di rinforzo del lavoro

affrontato in classe e come stimolo per una rielaborazione personale dei contenuti

appresi. È facoltà dei Docenti assegnare letture o lezioni relative alle materie di

studio per un’acquisizione sistematica degli insegnamenti impartiti, al fine di avviare

gli alunni ad un atteggiamento responsabile nei confronti dei doveri e degli impegni

scolastici.
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SEZIONE II
SERVIZI AMMINISTRATIVI

Art. 15 FATTORI DI QUALITÀ DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Il personale A.T.A. concorre alla realizzazione dei fini educativi attraverso la sua

funzione organizzativa ed amministrativa. Viene garantito il rispetto degli standard

specifici rispetto alle procedure:

 iscrizioni: la distribuzione dei moduli è effettuata nei giorni previsti durante

l’orario di apertura al pubblico degli uffici e lo svolgimento delle procedure è

effettuato in un massimo di dieci minuti dalla consegna delle domande;

 certificazioni e attestazioni: il rilascio di certificati e attestati è effettuato

nell’orario di apertura al pubblico della Segreteria, entro tre giorni dalla

richiesta;

 orario di apertura degli uffici al pubblico: gli uffici di Segreteria,

compatibilmente con la dotazione organica del personale amministrativo e

ausiliario, garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di

pomeriggio, funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. L’orario di

apertura è fissato dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al sabato, e dalle ore

15:00 alle 16:30 il martedì.

 orario di ricevimento del Dirigente Scolastico: il Dirigente Scolastico riceve il

pubblico su appuntamento.



Art. 16 MODALITÀ DELL’INFORMAZIONE

1) L’Istituto fornisce informazioni di carattere amministrativo ed assicura spazi ben

visibili all’informazione. In particolare sono predisposti:

- tabella dell’orario;

- organigramma degli Uffici;

- organigramma degli Organi Collegiali;

- organico del personale docente e A.T.A.;

- albi d’Istituto.

Sono inoltre resi disponibili spazi per:

- albo d’istituto;
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- bacheca dei genitori;

- bacheca sindacale;

- sito web.

2) Presso l’ingresso e presso gli Uffici vi è la presenza di operatori scolastici capaci di

fornire all’utenza le prime informazioni.

3) Una copia del regolamento d’Istituto viene pubblicata sul sito web della scuola e

all’Albo.

CAPO IV
CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA

Art. 17 RISORSE STRUTTURALI

L’Istituto Comprensivo è formato da n° 4 plessi, dislocati su 3 diverse realtà

territoriali e comunali: Piedimonte Matese, Castello del Matese e San Gregorio

Matese.

Gli edifici scolastici sono idonei sia dal punto di vista igienico-sanitario che

strutturale; essi sono forniti di materiali e sussidi didattici essenziali.

Piedimonte Matese è sede di n.2 plessi di Scuola Primaria, Piazza Carmine e Principe

Umberto.

Il plesso centrale di Piazza Carmine beneficia di strutture specifiche quali:

sala insegnanti; biblioteca; palestra; laboratorio musicale; laboratorio linguistico;

laboratorio informatico; laboratorio scientifico; laboratorio artistico - espressivo; ampi

spazi verdi; piazzale asfaltato e recintato. Il plesso è inoltre dotato di n° 13 Lavagne

Interattive Multimediali (LIM).

Il plesso distaccato “Principe Umberto” è dotato di: aula multimediale con LIM, uno

spazio verde che fiancheggia l’edificio e un campetto per le attività sportive.

Castello del Matese è sede di n. 1 plesso che riunisce la Scuola dell’Infanzia, la Scuola

Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado; esso  beneficia di strutture

specifiche quali: palestra,  laboratorio informatico con n. 13 computer completi , 3

LIM (Lavagne Interattive Multimediali), allestiti con fondi PON-FESR.
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San Gregorio Matese è sede di 1 plesso nel quale sono funzionanti la Scuola

dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado.

La Scuola dell’Infanzia è dotata di una LIM (Lavagne a Interattive Multimediali).
Presso la sala consiliare del Comune è stato allestito un laboratorio multimediale di

cui usufruiscono gli alunni della scuola primaria e quelli della secondaria di primo

grado. In esso sono disponibili 1 LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e 2

computer portatili per ciascun ordine di scuola

Art. 18  IGIENE, SICUREZZA E ACCOGLIENZA

a) Le condizioni d’igiene e funzionalità dei locali e dei servizi della scuola sono

controllate dal personale ausiliario.

b) La vigilanza degli allievi all’interno dell’edificio scolastico è affidata ai docenti e al

personale ausiliario.

c) La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate

(Provincia, Comune, associazioni dei genitori e degli utenti) affinché si attivino per

garantire la sicurezza interna ed esterna (quest’ultima nell’ambito del circondario

scolastico).

CAPO V
RECLAMI E VALUTAZIONI DEL SERVIZIO

Art.19  RECLAMI

I reclami possono investire il servizio scolastico sia amministrativo sia didattico;  essi

devono essere indirizzati in primis ai Docenti, i quali provvederanno ad

un’opportuna comunicazione al Dirigente Scolastico, quando questi ultimi non

trovino  soluzione nel Consiglio di Classe.

I reclami devono essere comunicati in forma orale, scritta, per telefono o via fax e

seguire le procedure specificamente elaborate; devono contenere generalità, indirizzo

e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici devono, successivamente,

essere sottoscritti.

I reclami anonimi non vengono presi in considerazione
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Il Dirigente scolastico, verificata la validità e la consistenza del reclamo con

un’opportuna e discreta indagine, risponde sempre in forma scritta con celerità,

attivandosi per rimuovere le cause del reclamo.

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente scolastico, il reclamante è

reso edotto del corretto destinatario.

Art. 20  VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Per raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una

rilevazione mediante questionari opportunamente calibrati, rivolti ai genitori e al

personale scolastico.

I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del

servizio, devono prevedere anche la possibilità di formulare proposte. All’epilogo di

ogni anno scolastico, il Collegio Docenti valuta eventuali proposte di miglioramento

da attuarsi nel successivo anno scolastico.

CAPO VI
ATTUAZIONE

La pratica attuazione di quanto contenuto nella presente Carta dei servizi è affidata

alla responsabilità etica e professionale di ciascuna parte direttamente impegnata e

interessata.

Resta, pertanto, esclusa ogni arbitraria soggettiva interpretazione ed attuazione.

Il controllo viene automaticamente attivato dagli operatori e dagli utenti, escludendo

ogni forma conflittuale e fiscale.

Eventuali difficoltà ed inadempienze vengono democraticamente segnalate per il

loro superamento.

Qualora si rilevasse la necessità di apportare qualche modifica alla presente Carta dei

servizi, l’autorità competente (Dirigente Scolastico, Collegio dei Docenti, Consiglio

d’Istituto), prenderà le decisioni ritenute più idonee, che verranno naturalmente

notificate all’utenza scolastica interessata e inserita nella Carta stessa.
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La presente Carta è stata elaborata nell’anno scolastico 2015/16 dalla Commissione

“Regolamento d’Istituto, Carta dei servizi e Patto Educativo di Corresponsabilità”

nell’ambito della Commissione P.O.F., redatta in collaborazione con le figure

strumentali operanti nell’Istituto, approvata dal Collegio dei docenti nella seduta del

08/01/2016 e deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/01/2016.

Essa è resa operativa a partire dal medesimo anno.

LA COMMISSIONE

Il Dirigente Scolastico                               f.to Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli

Collaboratore D.S.                                     f.to Ins.te Anatolia Ferraiuolo

Collaboratore D.S. f.to Ins.te Mariarosaria Bucciero

Funzione Strumentale Area 1                  f.to Ins.te Luisa Carpentino

Funzione Strumentale Area 2                  f.to Ins.te Sara Costantini

Funzione Strumentale Area 3                  f.to Ins.te Anna Carullo

Funzione Strumentale Area 4                  f.to Ins.te Barbara Bello

Componente A.T.A.                                   f.to Sig.ra Rosa Loffreda

Componente Genitori f. to Sig. Giovanni Spinosa
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Il  patto educativo di corresponsabilità,previsto dal D.P.R.21 novembre 2007, n.235 e
stilato dal nostro Istituto,vuole definire in maniera sintetica, ma dettagliata e condivisa
,l’impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica,gli studenti
e le famiglia.
La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti (D.P.R. 21 novembre 2007 n.235 e D.P.R. 24 giugno 1998 n.249), del Regolamento
d’Istituto e della carta dei servizi riportati nel POF.
Questi documenti sono  affissi all’albo, pubblicati sul sito web della scuola all’indirizzo
www.icpiedimontematese2castello.gov.it e sempre disponibili per la consultazione.
La famiglia, considerata la sua responsabilità educativa,si impegna a partecipare
attivamente a  tutti i momenti di formazione e informazione che la scuola organizza  e a
seguire in modo costruttivo i propri figli nel percorso di studio controllando
assenze,ritardi,esecuzioni dei compiti, il diario personale perché su di esso la scuola fa
annotare le comunicazioni scuola –famiglia.
Lo studente si impegna a costruire il proprio percorso di istruzione e formazione
rispettando le regole convenute, la propria persona e quella altrui,l’edificio e gli arredi
della scuola e perseguendo attraverso lo studio gli obiettivi previsti.
Il nostro Istituto basa la propria azione educativa sulla centralità dell’alunno che
apprende,promuove la crescita e la formazione della persona e del cittadino attraverso
percorsi di studio che garantiscono il rispetto della normativa vigente,l’assolvimento
dell’obbligo scolastico e la prevenzione del disagio e della dispersione. Il nostro Istituto
assicura lo svolgimento di corsi di recupero,sostegno, consolidamento , potenziamento e
arricchimento; prevede inoltre la progettazione di piani di studio personalizzati per gli
alunni che presentano DSA e BES
L’organizzazione del nostro Istituto ,come comprensivo sicuramente facilita
l’applicazione del nuovo decreto sull’obbligo scolastico fino a 16 anni  e tutte le attività
didattico-educative sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
normativa.
La finalità dell’obbligo è  rappresentata dall’acquisizione di quelle competenze chiave di
cittadinanza che possono aiutare i ragazzi al pieno sviluppo della loro
personalità,attraverso la progressiva acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze
di base e delle competenze indispensabili per imparare ad
imparare,progettare,comunicare,collaborare e partecipare,agire in modo autonomo e
responsabile,risolvere i problemi ,individuare i collegamenti e relazioni,acquisire ed
interpretare informazioni. Il profilo sostanziale di questo Patto si basa,dunque,su un
positivo e rinnovato dialogo tra tutti gli utenti del servizio scolastico per una
responsabile crescita qualitativa tesa a prevenire insuccessi e devianze.
Per l’alunno……………………………………

Per la scuola
I genitori………………………………………….

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
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