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PIANO DELL’OFFERTA  FORMATIVA 

                                               Anno Scolastico 2015/2016 

 

 

 

1  -  PREMESSA 

 

Questo è il documento fondamentale che esplicita la specificità dell' Istituto e le sue 
potenzialità progettuali, sia curricolari che extra-curricolari, l'impostazione didattica nei 
confronti degli studenti, lo stretto rapporto con il contesto geografico, storico, culturale e 
lavorativo in cui la scuola è inserita. 

Il Piano vuole essere coerente con gli obiettivi generali dell' Istituto, ma intende  altresì 
offrire agli studenti la possibilità di un continuo arricchimento culturale che possa tendere a 
valorizzarne le singole capacità e a formare così il cittadino del terzo millennio. 

I principi fondamentali della nostra Istituzione scolastica sono: 

 

* il diritto all'uguaglianza di tutti gli studenti e le studentesse, con particolare attenzione 
a quelli/e “diversamente abili”, in applicazione del criterio delle pari opportunità; 
conseguentemente ad ogni allievo/a saranno offerte le medesime possibilità di 
apprendere e di recuperare le eventuali carenze formative, anche attraverso la 
predisposizione di percorsi formativi individualizzati; 

* l'educazione alla convivenza democratica che si esplicita nel favorire la crescita e la 
maturazione, da parte di tutti gli studenti, dello spirito critico, congiunto alla capacità e 
alla responsabilità di essere individui liberi e, allo stesso tempo, consapevoli e 
profondamente rispettosi delle altrui idee e convinzioni; 

* l'efficacia e la regolarità del servizio: tutti i lavoratori della scuola si impegnano e 
compiere il proprio dovere con responsabilità, consapevoli dell'importante ruolo ad 
essi attribuito; 

* il rispetto dei diritti e dei doveri: da parte di ogni componente scolastica  
     (docenti, studenti, personale A.T.A.) per garantire una proficua convivenza ed un pieno 

godimento dei propri diritti; 

* il diritto al perseguimento del successo scolastico: operatori ed utenti si impegnano, 
tutti, ad operare per perseguire, al più alto livello, il successo scolastico, inteso come 
formazione umana, civile e professionale degli studenti, e l’abbattimento della 
dispersione scolastica, motivata spesso, tra le altre cause, proprio da precedenti 
insuccessi scolastici. 

 

2  -  LETTURA  DEL TERRITORIO 

 

Il nostro Istituto è l'unica scuola d'arte del territorio a sud di Roma. 

Le due sedi sono dislocate in comuni diversi che presentano specifiche caratteristiche. La  
sede  centrale  di  Pomezia  si  colloca  in  quella  che  è  nota  come  la  zona  di espansione 
industriale a sud di Roma, zona che presenta un contesto sociale eterogeneo dal punto di 
vista economico e sociale, ma negli ultimi anni comprendente nuovi  stimoli culturali come 
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la Biblioteca comunale, il Museo Archeologico di Pratica di mare (antica Lavinium) e il 
Teatro comunale in costruzione. Sono state intraprese inoltre una serie diiniziative per 
l‟orientamento nel mondo del lavoro e avviamento allo studio.  

La sede associata di Anzio insiste su un' area in cui negli ultimi cinquant'anni si sono 
verificati elevati flussi migratori che hanno provocato un incremento demografico che ha 
profondamente alterato i caratteri culturali e sociali del territorio. Per quanto riguarda il 
comune di Anzio, anche in esso troviamo segnali di cambiamento con l‟apertura del 
Museo Archeologico e di una Biblioteca Multimediale pubblica. L‟Istituto è legato con il Museo 
Archeologico di Anzio attraverso un protocollo d‟intesa che prevede attività comuni. 

In entrambe i comuni risulta abbastanza grave la situazione occupazionale. 

La nostra scuola si pone, tra le proprie finalità, quella di creare un rapporto con il territorio  
attraverso  la  realizzazione  di  progetti  operativi  e  di  presentarsi  come  "polo artistico" e 
punto di riferimento per quanti si interessano all'arte e alla conservazione del territorio 
stesso; inoltre, attraverso una costante lettura dell'ambiente, si vuole impostare un'offerta 
formativa in grado di fornire agli studenti gli strumenti per un'adeguata preparazione culturale. 

La  popolazione  scolastica  raccoglie  un ampio  bacino  d‟utenza,  infatti  per  quanto 
riguarda la sede centrale gli studenti provengono oltre che da Pomezia da Anzio, Aprilia, 
Ardea, Latina, Lavinio, Ostia, Albano Laziale, Ariccia, Genzano, Velletri, Lariano, Lanuvio e 
Roma sud, mentre per quanto riguarda la sede associata oltre che da Anzio anche da Aprilia, 
Nettuno, Cecchina, Campoleone, Lavinio e Ardea. 

 

 

3  -  IDENTITA'  DELL' ISTITUTO E  DESCRIZIONE  DEI CORSI 

 

Le due sedi dell‟Istituto, dislocate in comuni diversi e ciascuna con un' autonoma 
storia ed identità culturale, sono state accorpate  in un'unica istituzione scolastica, con 
sede centrale a Pomezia e sede associata ad Anzio, nell‟A.S. 2000/2001. 

Dall‟anno scolastico 2010/2011 le prime classi dell‟Istituto sono interessate all‟avvio del 
secondo ciclo di istruzione (d.P.R. 15 marzo 2010) nell‟ambito della Riforma della Secondaria 
superiore. Nello specifico il nostro Istituto diventa Liceo artistico costituito da biennio comune 
e triennio specialistico differenziato come segue:  

 sede Pomezia - Arti figurative (attivo dall‟A.S. 2012-2013) 

                          Grafica (attivo dall‟A.S. 2012-2013) 

                               Architettura e Ambiente (attivo dall‟A.S. 2014-2015) 

 sede Anzio - Design, formato da Arte del Tessuto e Arte della Oreficeria 

(attivo dall‟A.S. 2012-2013) 

INDIRIZZO:ARTI FIGURATIVE 

Il liceo per le Arti figurative ha lo scopo di fornire una preparazione di base per gli studenti  
che  mostrino di prediligere  l‟espressione artistica nel  senso  più ampio e  che desiderino 
accrescere le loro capacità espressive nel campo della pittura, della scultura, delle 
conoscenze artistiche, espositive, museali, delle tecniche informatiche applicate all‟arte. 
L‟indirizzo offre valide, consistenti basi per proseguire gli studi di specializzazione nel settore 
artistico-figurativo delle Università e nelle Accademie di Belle Arti. 
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INDIRIZZO: GRAFICA 

Il progettista grafico multimediale non è un semplice tecnico, ma è un professionista che 
utilizza anche strumenti connessi ai processi e uno specialista della comunicazione il cui ruolo, 
oltre a quello di progettare, di controllare e allo stesso tempo di coordinare la trasformazione 
del messaggio visivo, contribuisce anche alla formazione di un nuovo gusto estetico. I 
settori in cui il progettista deve essere anche tecnico informatico sono sempre più numerosi; 
basti pensare all‟uso massiccio di sigle ed effetti per la televisione e per la pubblicità e non di 
meno per la cinematografia, alla progettazione tridimensionale e all‟impiego del computer per 
l‟impaginazione e l‟illustrazione nell‟editoria. 

 

INDIRIZZO: ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Il percorso formativo (suddiviso in un 1° biennio, 2° biennio e 5° anno) permette allo 
studente di acquisire conoscenze teoriche, capacità tecnico-pratiche e competenze 
progettuali relative alla Progettazione Architettonica e Ambientale. A conclusione del corso lo 
studente saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali inerenti all‟Architettura 
analizzandone gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e 
conservativi che gli permettono di procedere ed affrontare l‟ideazione e lo sviluppo di un 
progetto (legato alla ricerca architettonica) sia attraverso un linguaggio grafico (geometrico-
proiettivo) a mano, e sia con l‟ausilio di strumenti informatici. Peculiarità dell‟indirizzo è la 
conoscenza della realtà territoriale nei suoi diversi aspetti: paesaggistici, insediativi, produttivi 
e culturali. Ciò permetterà allo studente di operare direttamente e di entrare in contatto con 
l‟ambiente in cui vive.  

 

INDIRIZZO: DESIGN (dei Metalli e del Tessuto) 

Attraverso gli insegnamenti impartiti in questo indirizzo, lo studente acquisisce abilità 
progettuali, tecniche  e tecnologiche attraverso l‟ideazione, la progettazione e la 
produzione di prototipi e manufatti artistici di Oreficeria e Tessuto anche per una produzione 
seriale, usando le nuove tecniche informatiche. Il corso prevede l‟uso dei laboratori al fine di 
comprendere l‟ideazione e la realizzazione dei manufatti. 

 

Relativamente agli indirizzi del Liceo artistico, a conclusione del percorso di studi, gli studenti 
conseguono il Diploma di Liceo Artistico. Il possesso dei suddetti Diplomi consente 
l‟accesso all‟Accademia delle Belle Arti e a qualsiasi Facoltà Universitaria. 

 

 

4  -  L'IDEA FORMATIVA  E  AGGREGANTE DEL P.O.F. 

 

Il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) vuole raccordare le finalità istituzionali della 
scuola con la realtà del territorio, definendo un sistema di opportunità educative che mettano 
gli studenti nelle condizioni di formarsi una propria identità, assumere comportamenti ispirati 
all'etica della responsabilità, sentire lo studio e il lavoro non solo come valorizzazione di se 
stessi ma anche come esercizio di progettualità, operatività e rigore. 

L'insegnamento delle discipline dell'Istituto ha lo scopo di stimolare lo sviluppo globale 
della  personalità  del ragazzo,  valorizzando sia  l'immaginazione e  la  creatività,  sia  le 
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metodologie e gli strumenti tecnico-operativi. La programmazione didattica, infatti, ha 
come fine l'autonomia e la responsabilità dello studente; si propone di fargli sviluppare la 
conoscenza dei linguaggi e dei meccanismi che regolano la vita sociale; intende ispirargli 
comportamenti rispettosi delle più elementari regole del vivere civile in rapporto a se stesso, 
agli altri e all'ambiente in cui opera. 

 

Le finalità riguardanti gli studenti dell'Istituto sono le seguenti: 

 

 conoscere, attraverso lo studio, le tematiche delle diverse discipline e le differenti 
forme dei linguaggi specifici attraverso cui veicolano i rispettivi contenuti; 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica attraverso il significato 
delle opere d‟arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli Indirizzi di 
studio prescelti, cogliendo i valori estetici, concettuali e funzionali delle opere stesse;  

 maturare la consapevolezza del valore del patrimonio culturale di un popolo e 
dell'umanità intera per essere in grado di contribuire fattivamente e con competenza 
alla sua conservazione, tutela e salvaguardia; 

 sviluppare le capacità tecnico-operative e le metodologie in grado di assicurare una 
conoscenza adeguata degli indirizzi disciplinari e degli sbocchi professionali offerti dalla 
scuola; 

 acquisire capacità di rielaborazione dei concetti teorici e delle diverse forme dei 
linguaggi, sia verbali che visuali, sviluppando, contemporaneamente, gusto critico ed 
estetico, nonché doti di creatività. 

 

5  -  L'OFFERTA  FORMATIVA 

      

     5.1    Organizzazione  dell' offerta formativa 

 

Il Collegio dei Docenti, per l‟anno scolastico 2015/2016, ha deliberato quanto segue: 
• suddivisione dell‟anno scolastico in due periodi: primo quadrimestre dal 

15/09/2014 al  31/01/2015; secondo quadrimestre dal 01/02/2015 all‟8/06/2015. 
• due incontri pomeridiani scuola-famiglia (9-10 dicembre 2015 e 1 4 - 1 5 aprile 2015) 

nei quali tutti i docenti ricevono i genitori degli alunni per le comunicazioni intermedie 
sull‟andamento didattico-disciplinare delle/gli alunne/i e la consegna dei pagellini 
informativi; 

• possibilità di incontri antimeridiani con i docenti, l a  p r i m a  settimana di ogni mese, 
a partire da novembre 2015 e fino ad aprile 2015 (previo appuntamento). 

 

     5.2   Attivita'  didattica  curricolare 

 

I docenti, attraverso una stretta collaborazione all'interno dei Consigli di Classe e nel 
lavoro progettuale, esplicano la propria professionalità e contribuiscono a mettere in atto una 
didattica concreta, stimolante e vicina ai bisogni formativi degli studenti stessi; ciò ricordando 
sempre che il compito principale di un insegnante è trasmettere agli studenti il suo patrimonio 
di conoscenze, ognuno nella propria disciplina. L‟obiettivo è anche quello di creare un clima 
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sereno in cui stimolare la discussione, favorendo la conoscenza ed il rapporto reciproco tra gli 
studenti, l‟integrazione, l‟accoglienza, il rispetto di se e dell‟altro. Pur essendo degli educatori, 
i docenti non potranno mai sostituirsi alle famiglie in quelli che sono i compiti educativi ad 
esse spettanti. Le famiglie stesse dovranno assumersi le loro responsabilità riguardanti il 
percorso didattico-educativo dei figli, auspicando la loro condivisione,  con  gli  insegnanti,  di  
linee  educative  comuni  che  consentano  così  alla scuola di dare continuità alla propria 
azione educativa. 

Gli studenti hanno, come principale dovere, il "lavoro-studio” per l‟apprendimento. Essi 
sono tenuti inoltre: 

- a mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando 
l‟ambiente scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni; 

- a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di 

studio; 

- a favorire in modo positivo lo svolgimento dell‟attività didattica e formativa, garantendo 
costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita scolastica. 

 

Agli insegnanti curricolari si affiancano, laddove possibile, docenti di sostegno che 
assicurano l'integrazione degli allievi “diversamente abili”, predisponendo per loro anche  
percorsi individualizzati, finalizzati al conseguimento di obiettivi socio-affettivi  e didattico-
formativi.  Gli  insegnanti  di  sostegno  sono  membri  effettivi  dei  Consigli  di Classe e, 
nell'espletamento della specifica funzione docente, interagiscono con l'intero gruppo classe. I 
percorsi formativi degli alunni “diversamente abili” sono periodicamente discussi nei Consigli 
di Classe, nei G.L.H. (Gruppo di Lavoro per l'Handicap) operativi e di Istituto alla 
presenza anche degli operatori specialistici esterni (U.T.R., centri specialistici privati, etc.). 

Alcuni  studenti potranno essere impegnati in Progetti all‟interno dell‟Istituto e in Progetti 
esterni  che,  talvolta,  possono  prevedere  lo  svolgersi  delle  relative  attività  in  orario 
curricolare e all‟esterno della scuola; tali progetti sono ancora parte integrante dell‟offerta 
formativa e costituiscono un arricchimento della proposta culturale della scuola. 

Nei periodi in cui gli studenti sono impegnati in tali attività con particolare intensità il Consiglio 
di classe, autonomamente, decide un‟interruzione o un rallentamento dello svolgimento dei 
Programmi curricolari. In ogni caso i docenti sono invitati ad operare per facilitare il 
riallineamento ai Programmi sopradetti degli studenti coinvolti operativamente nei Progetti. 
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LICEO ARTISTICO – Indirizzo: Arti figurative 

 

               DISCIPLINE 

 

ANNO  DI  CORSO 

 

Primo biennio Secondo biennio   Quinto 

I I       III      IV       V 

Religione o attività alternative 1 1       1       1       1  

Lingua e letteratura italiana 4 4       4       4       4  

Lingua e cultura straniera 3 3       3       3       3  

Storia e Geografia 3 3       -       -       -  

Storia - -       2       2       2  

Filosofia - -       2       2       2  

Matematica * 3 3       2       2       2  

Fisica - -       2       2       2  

Scienze naturali (Biologia, 
Chimica, Scienze della  Terra) 

2 2       -       -       -  

Chimica 

(Chimica dei materiali) 

- -       2       2   

Storia dell’arte 3 3       3       3       3  

Discipline grafiche e pittoriche 4 4       -       -       -  

Discipline geometriche 3 3       -       -       -  

Discipline plastiche e scultoree 3 3       -       -       -  

Laboratorio artistico ** 3 3       -       -       -  

Scienze motorie e sportive 2 2       2       2       2  

Totale ore 34 34     

Laboratorio della figurazione - -       6       6       8  

Discipline pittoriche e/o 

Discipline  plastiche e 
scultoree 

- -       6       6       6  

Totale ore complessivo 34 3
4 

     35      35      35  

*con informatica al primo biennio 

** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno 
e  consiste   nella   pratica   delle   tecniche   operative   specifiche,   svolte   con  criterio modulare 
quadrimestrale o annuale nell‟arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 
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LICEO ARTISTICO – Indirizzo: Grafica 

 

DISCIPLINE 

 

ANNO  DI  CORSO 

 

Primo biennio Secondo 
biennio 

Quinto 

I II       III      IV       V 

Religione o attività alternative 1 1       1       1       1  

Lingua e letteratura italiana 4 4       4       4       4  

Lingua e cultura straniera 3 3       3       3       3  

Storia e Geografia 3 3       -       -       -  

Storia - -       2       2       2  

Filosofia - -       2       2       2  

Matematica * 3 3       2       2       2  

Fisica - -       2       2       2  

Scienze naturali (Biologia,  
Chimica  e  Scienze  della Terra) 

2 2       2       2       -  

Chimica 

(Chimica dei materiali) 

- -      -        -   

Storia dell’arte 3 3       3       3       3  

Discipline grafiche e pittoriche 4 4       -       -       -  

Discipline geometriche 3 3       -       -       -  

Discipline plastiche e scultoree 3 3       -       -       -  

Laboratorio artistico ** 3 3       -       -       -  

Scienze motorie e sportive 2 2       2       2       2  

Totale ore 34 34     

Laboratorio di grafica - -       6       6       8  

Discipline grafiche - -       6       6       6  

Totale ore complessivo 34 34      35      35      35  

   *con Informatica al primo biennio 

   ** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo 
anno e  consiste   nella   pratica   delle   tecniche   operative   specifiche,   svolte   con  criterio 
modulare quadrimestrale o annuale nell‟arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e 
multimediali. 
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LICEO ARTISTICO – Indirizzo: Architettura e Ambiente 

 

 

DISCIPLINE 

 

ANNO  DI  CORSO 
 

Primo biennio Secondo 

biennio 
Quinto 

I II 
      III      IV       V 

Religione o attività alternative 1 1       1       1       1  

Lingua e letteratura italiana 4 4 
      4       4       4  

Lingua e cultura straniera 3 3 
      3       3       3  

Storia e Geografia 3 3 
      -       -       -  

Storia - - 
      2       2       2  

Filosofia - - 
      2       2       2  

Matematica * 3 3 
      2       2       2  

Fisica - - 
      2       2       2  

Scienze naturali 

(Biologia,  Chimica  e  Scienze  della 

Terra) 

2 2 
      -       -       -  

Chimica 

(Chimica dei materiali) 
- - 

      2       2   

Storia dell’arte 3 3 
      3       3       3  

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 
      -       -       -  

Discipline geometriche 3 3 
      -       -       -  

Discipline plastiche e scultoree 3 3 
      -       -       -  

Laboratorio artistico ** 3 3 
      -       -       -  

Scienze motorie e sportive 2 2 
      2       2       2  

Totale ore 34 34 
    

Laboratorio di architettura - -       6       6       8  

Discipline progettuali architettura e 
ambiente 

- - 
      6       6       6  

Totale ore complessivo 34 34      35      35      35  
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LICEO ARTISTICO – Indirizzo: Design 

 

DISCIPLINE 

 

ANNO  DI  CORSO 

 

Primo biennio Second
o 
biennio 

Quinto 

I II       III      IV       V 

Religione o attività alternative 1 1       1       1       1  

Lingua e letteratura italiana 4 4       4       4       4  

Lingua e cultura straniera 3 3       3       3       3  

Storia e Geografia 3 3       -       -       -  

Storia - -       2       2       2  

Filosofia - -       2       2       2  

Matematica * 3 3       2       2       2  

Fisica - -       2       2       2  

Scienze naturali (Biologia,  
Chimica  e  Scienze  della Terra) 

2 2       -       -       -  

Chimica 

(Chimica dei materiali) 

- -       2       2   

Storia dell’arte 3 3       3       3       3  

Discipline grafiche e pittoriche 4 4       -       -       -  

Discipline geometriche 3 3       -       -       -  

Discipline plastiche e scultoree 3 3       -       -       -  

Laboratorio artistico ** 3 3       -       -       -  

Scienze motorie e sportive 2 2       2       2       2  

Totale ore 34 34     

Laboratorio di progettazione - -       6       6       8  

Discipline progettuali design - -       6       6       6  

Totale ore complessivo 34 34      35      35      35  

* con Informatica al primo biennio 

** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno 
e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare 
quadrimestrale o annuale nell‟arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 
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     5.3  Attivita' di recupero 

 

 Premessa 

In coerenza con le Disposizioni Ministeriali (D.M. n.° 80 del 03/10/2007 e O.M. n.° 92 del 
05/11/2007) e con gli obiettivi educativi dell‟Istituto, in relazione alla suddivisione dell‟anno 
scolastico in un I° periodo (trimestre) ed in un secondo periodo (pentamestre) e viste le 
indicazioni pervenute dai Macro e dai Micro Dipartimenti d‟Istituto, la F.S. area didattica e 
POF organizza e coordina, in accordo con la Dirigenza Scolastica e previa deliberazioni del 
Collegio docenti, le attività e gli interventi legate/i al recupero delle/gli alunne/i A.S. 
2015/2016. 

 

      a.  Obiettivi 

- Raggiungimento del “successo formativo” degli allievi attraverso interventi di recupero, 
riallineamento, sostegno e approfondimento 

- “rimotivazione” allo studio per gli studenti in difficoltà 

- mettere gli studenti provenienti da altre scuole nelle condizioni di poter affrontare l‟anno 
scolastico in modo proficuo 

- ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 

 

b. Attività previste 

Organizzazione e Coordinamento delle attività legate al recupero degli studenti in 
difficoltà: 

 contatti e collaborazioni con i Coordinatori di classe per la segnalazione alunne/i  
bisognosi degli interventi; 

 formazione dei gruppi di studenti, in base agli accordi con la dirigenza scolastica e 
previa deliberazioni dei Collegi docenti, relativamente alle discipline coinvolte negli 
interventi e alle modalità prescelte; 

 contatti con i docenti interessati a svolgere gli interventi di recupero, sostegno e/o 
potenziamento; 

 organizzazione e coordinamento, in accordo con la dirigenza scolastica e previa 
deliberazioni del Collegio docenti, delle Verifiche didattiche per gli studenti con 
sospensione del giudizio; 

 definizione, compilazione e pubblicazione, previa accordi ed accettazione della 
dirigenza scolastica, dei Calendari delle attività riguardanti gli Interventi di recupero; 

 organizzazione e coordinamento, in accordo con la dirigenza scolastica e previa 
deliberazioni del Collegio docenti,delle prove riguardanti gli Esami di Idoneità ed 
Integrativi per gli studenti provenienti da altre scuole e richiedenti l‟ammissione alla  alla 
classe terza. 
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             c. Articolazione degli Interventi e relative Fasi operative 

 

 Prima fase – periodo: novembre 

INTERVENTI/MODALITA‟ DISCIPLINE 
INTERESSATE 

N.°alunni 

Parziale 

previsto 

N.°alunni 

Totale 

previsto 

Riallineamento per quegli alunni provenienti 

da altre scuole che necessitino di raggiungere il 
livello didattico del Liceo “Pomezia”. 

Modalità: Corsi di recupero* 

Discipline di volta in volta 
individuate secondo le esigenze 
degli allievi interessati 

…….. ……. 

* Corso di recupero, con docente interno, da svolgersi in orario extracurricolare (nei giorni di 
apertura pomeridiana della scuola, dalle ore 15,00 alle 17,00). 

 Seconda fase (Intermedia) – periodo: marzo 

INTERVENTI/MODALITA‟ DISCIPLINE 
INTERESSATE 

N.°alunni 

Parziale 

previsto 

N.°alunni 

Totale 

previsto 

Pausa didattica obbligatoria (Interventi di 

recupero in Itinere per gli alunni con valutazione 
insufficiente nel 1° quadrimestre e di 
approfondimento per gli altri). 

Modalità: Recupero in Itinere frontale 

Recupero in Itinere: Cooperative learning 

Varie ed in relazione ai risultati 
degli scrutini I° quadrimestre 

 

------ 

 

------ 

 

 

NOTA: 

 durante le prime due settimane del mese di marzo, i docenti effettueranno la “Pausa 
didattica”(nelle classi dalle prime alle quarte) calibrando gli/lei argomenti/tematiche sui 
contenuti svolti nel Primo quadrimestre; 

 i docenti - delle materie nelle quali non si  riscontrano valutazioni insufficienti - svolgono 
interventi di potenziamento ed approfondimento o proseguono il percorso didattico 
previsto (senza effettuare prove di verifica e/o interrogazioni degli alunni);  

 nella terza settimana di marzo i docenti, i quali hanno svolto la Pausa didattica nelle 
discipline che hanno presentato alunni con insufficienze nel 1° quadrimestre, faranno 
svolgere le relative verifiche obbligatorie (di recupero per gli alunni con insufficienze nel 
Primo trimestre e di approfondimento per gli altri alunni); le suddette verifiche di 
“recupero” dovranno essere “prove omogenee per classi parallele”, predisposte dai 
Micro Dipartimenti e formulate su obiettivi minimi comuni (ricordando che solo questo ci 
assicura una accettabile omogeneità di conoscenze e competenze); per alcune materie 
(Matematica, Inglese, Italiano ed eventuali altre) esse saranno svolte nella stessa 
giornata; 

 nell‟ultima settimana di marzo i docenti interessati svolgeranno la correzione delle Prove 
di verifica e comunicheranno l‟esito delle stesse ai docenti Coordinatori di classe; le 
valutazioni saranno parte integrante della Valutazione del II° periodo (pentamestre). 
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 Terza fase(Intermedia classi quinte) – periodo: maggio 

INTERVENTI/MODALITA‟ DISCIPLINE 
INTERESSATE 

N.°alunni 

Parziale 

previsto 

N.°alunni 

Totale 

previsto 

Approfondimento per gli alunni delle 
classi quinte per la preparazione agli 
Esami di Stato (“Pacchetto” di 20 ore a 
classe) sulle materie nelle quali sono 
nominati i Commissari esterni. 

Modalità:Attività di Potenziamento 

quelle ricoperte dai Commissari 
esterni 

…… …… 

 

 Quarta fase(Finale) – periodo: luglio 

INTERVENTI/MODALITA‟ DISCIPLINE 
INTERESSATE 

N.°alunni 

Parziale 

previsto 

N.°alunni 

Totale 

previsto 

Interventi di recupero in alcune delle 
discipline riguardanti  gli studenti con 
Giudizio sospeso di ammissione alla 
classe successiva (con formazione di 
gruppi classe e/o di interclasse). 

Modalità:Corsi di recupero 

Varie ed in relazione ai risultati 
degli scrutini del  2° 
quadrimestre 

….. 

 

 

 

 

…… 

 

Per quanto riguarda le Discipline interessate agli Interventi di recupero della Fase finale, fermo 
restando che la loro individuazione definitiva scaturirà dai risultati degli scrutini di fine anno 
scolastico, è possibile prevedere che le materie interessate possano essere quelle indicate 
nella sottostante tabella: 

 

Tabella di previsione discipline interessate agli Interventi Quarta fase 

ANNI DI CORSO DISCIPLINE 

Primo biennio Liceo Artistico  MATEMATICA 

 INGLESE 

 ITALIANO 

 DISCIPLINE GEOMETRICHE 

Classi terze e quarte del Liceo Artistico  MATEMATICA 

 INGLESE 

 ITALIANO 

 FILOSOFIA 

 CHIMICA 
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          d. Modalità 

 Modalità “Recupero in Itinere frontale” - Seconda fase (Intermedia) 

Tale modalità rientra nella “Pausa didattica obbligatoria” riguardante gli Interventi di 
Recupero per gli alunni che presentano insufficienze alla fine del Primo Quadrimestre 
(periodo: marzo); ogni docente, nella “pausa didattica”, svolge gli Interventi in classe  (in 
orario curricolare) con lezioni frontali e stabilendo, in piena autonomia, se gli alunni che 
non hanno riportato le insufficienze nel primo quadrimestre debbano svolgere attività di 
approfondimento o seguire anche loro gli Interventi di recupero. Tutte la attività svolte 
nel Recupero in Itinere dovranno essere riportate nel proprio Registro personale e sul 
Registro di classe. 

 

 Modalità “Recupero in Itinere – Cooperative learning” - Seconda fase (Intermedia) 

Ogni docente, nell‟ambito della propria classe, organizza piccoli gruppi eterogenei di 
studenti che , con questa modalità, si aiutano reciprocamente per raggiungere obiettivi 
comuni e cercare di migliorare l‟apprendimento; all‟interno di ogni gruppo viene inserito 
un alunno (o più di un alunno), con valutazione almeno sufficiente, con la funzione di 
riferimento per un corretto svolgimento delle attività. Il docente, comunque, funge da 
supervisore assumendo un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, 
strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli stessi studenti, favoriti da un clima 
relazionale positivo, trasformano ogni attività in un processo di “risoluzione di problemi 
in gruppo”. 

 

 Modalità “Attività di potenziamento” - Terza fase (intermedia classi quinte) 

Trattasi di Interventi di potenziamento, per le classi quinte, riguardanti le materie nelle 
quali sono nominati, come commissari d‟esame, docenti esterni; essi si svolgono con i 
seguenti criteri: 

 ogni classe avrà a disposizione, per lo svolgimento degli interventi in oggetto, 20 ore; 

 alle attività dovrà partecipare l‟intero gruppo classe in quanto trattasi di un vero e 
proprio approfondimento/potenziamento che interessa tutti gli alunni e che potrà 
permettere loro di affrontare nel miglior modo le prove d‟esame. 

 

 Modalità “Corsi di recupero” - Quarta fase (finale) 

 formazione di gruppi classe o di interclasse costituito da un min. di 10 (dieci) alunni ed 
un max. di 15 (quindici) alunni; 

 corsi di recupero di almeno 10/15 ore da svolgere in orario antimeridiano; 

 in questa fase oltre ai docenti interni potranno essere utilizzati, laddove non 
emergessero disponibilità da parte dei docenti interni, anche docenti esterni da 
convocare secondo i criteri di convocazione previsti dalla Normativa vigente. 
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 Interventi di sostegno con  modalità “Sportello” 

Si propone l‟Istituzione di Interventi di sostegno, con modalità “Sportello”, in due 
momenti dell‟anno scolastico: gli ultimi due mesi del I° quadrimestre e dal termine della 
Pausa didattica a fine aprile. 

Consiste in attività di consulenza ed assistenza agli alunni al fine di potenziare lo studio 
individuale; lo “Sportello” è aperto principalmente a studenti con difficoltà nello studio di 
determinate discipline, ma anche a coloro che intendano affrontare determinate 
“tematiche”; le suddette attività si svolgeranno esclusivamente in orario extracurricolare 
su due fasce orarie e previa prenotazione. 

Per quanto riguarda icriteri di svolgimento dell‟attività di sportello essi saranno i 
seguenti: 

 per ogni materia nella quale si manifestano situazioni da recuperare, si prevede 
l‟apertura dello “Sportello” per una o due volte a settimana (previa la disponibilità da 
parte  dei docenti i quali potranno anche effettuare turnazioni); 

 sulla base della “disponibilità docenti,” i Referenti dei Micro Dipartimenti interessati 
comunicheranno, alla funzione strumentale Area 1, le disponibilità stesse così da poter 
predisporre un Calendario (per l‟intero periodo di svolgimento dell‟attività) da affiggere 
all‟Albo dell‟Istituto; 

 gli alunni interessati allo “Sportello” (numero max. tre)  potranno prenotare, almeno tre 
giorni prima dell‟incontro richiesto, utilizzando l‟apposito modulo da ritirare presso la 
“postazione collaboratori scolastici piano terra” dove riconsegneranno il modulo stesso 
compilato; 

 sarà cura dei docenti prendere visione delle prenotazioni effettuate; essi saranno 
presenti a scuola solamente a prenotazione avvenuta e l‟attività sarà riconosciuta solo 
se effettivamente svolta; per i docenti saranno predisposte “schede giornaliere” nelle 
quali si dovranno indicare: la materia, gli orari svolgimento intervento, i nomi degli alunni 
(i quali dovranno firmare la presenza sulla scheda stessa) e gli argomenti svolti. 

 

 Modalità “Studio autonomo” 

Per le discipline nelle quali un alunno risulti con “sospensione del giudizio” di 
ammissione alla classe successiva e delle quali non si attivino i Corsi di recupero - 
quarta fase (non attivazione dovuta a causa di un numero di alunni inferiore a quelli 
previsti per l‟istituzione di un corso o per determinazione dei Micro Dipartimenti), i 
docenti si attivano per indirizzare l‟alunno stesso al recupero delle carenze attraverso lo 
studio autonomo, indicandogli gli argomenti su cui si svolgeranno le relative verifiche, 
nonché eventuale materiale da produrre e da presentare/consegnare come frutto di 
esercitazioni assegnate. 

NOTA: 

per quanto riguarda i giorni di apertura pomeridiana della scuola, per permettere lo 
svolgimento degli Interventi previsti in orario extracurricolare, questi dovranno essere 
almeno tre giorni  a settimana da stabilire in sede di Contrattazione d‟Istituto. 
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     5.4  Accoglienza  studenti 

 

La scuola ritiene importante l‟accoglienza, soprattutto degli alunni delle classi prime, 
perseguendo, come obiettivo primario,  il contenimento dell‟insuccesso scolastico. 

Per le classi prime, pertanto, si prevede: 

 

- i primi giorni di lezione sono dedicati alla conoscenza del Dirigente Scolastico, dei 
coordinatori di classe, della scuola, del suo funzionamento, del suo personale e 
delle sue attrezzature, nonché allo svolgimento di Test d‟orientamento generali utili 
alla conoscenza della fisionomia delle classi e quindi alla stesura del Piano di lavoro 
educativo e didattico; 

- ogni docente presenterà ed illustrerà il Piano di lavoro comune per discipline; 

- nei giorni successivi ogni docente rileva i prerequisiti di ciascuno studente e, dopo 
un‟analisi degli stessi, definisce le azioni di consolidamento necessarie, che si 
dovranno tradurre in attività ad iniziare dal mese di ottobre; definisce quindi il 
Piano di lavoro per la classe che verrà presentato alla stessa. 

- una particolare attenzione deve essere attribuita all‟informazione sull‟esistenza di 
regole e sull‟opportunità e i vantaggi del loro rispetto. 

 

La scuola, per quanto riguarda gli studenti “diversamente abili”, ha attivato il G.L.H. 
(Gruppo  di Lavoro  sull'Handicap) d'Istituto; i suoi  componenti provvedono ad 
organizzare incontri preliminari con la scuola di provenienza (per i nuovi iscritti), con i 
familiari degli alunni, con gli specialisti delle strutture mediche. 

Con gli ultimi due gruppi di soggetti organizzano successivamente riunioni periodiche. Il 
calendario di questi incontri andrà formulato ad inizio anno scolastico e comunicato agli 
organi competenti. 

Il gruppo di lavoro si occupa inoltre di attivare rapporti con il territorio e i suoi servizi, allo  
scopo  di  consentire,  tra  questi  e  gli  alunni  “diversamente  abili”,  ogni  possibile 
opportunità di interazione. 

Tutti gli alunni diversamente abili, possono  aderire  ai  vari  progetti  e corsi già  attivati  
o in  via  di definizione,  al  fine  di migliorare la propria integrazione e partecipazione alla 
vita scolastica. 

 

5.5 Criteri di ammissione classi successive e classi quinte (valutazione dello 
studente) 

a. Riconoscimento ed attribuzione crediti scolastici e formativi 

Vista l‟art. 12 dell‟O.M. n.° 80 del 9/03/95; 
Viste le O.M. n°. 128/99 e n°. 126/2000 e successive integrazioni. 
Vista la necessità di assicurare un‟applicazione omogenea dei criteri in oggetto, anche in 
relazione al Regolamento degli Esami di Stato e alla Legge n. 1 dell‟11/01/07, all‟abolizione 
degli esami di riparazione, in coerenza con il Piano dell‟Offerta Formativa , fatto salvo il pieno 
rispetto delle decisioni dei singoli Consigli di Classe; 
Visto l‟art. 21 della Legge n°. 59/97 per il quale il Collegio dei Docenti è tenuto a definire ed 
adottare in piena autonomia criteri e modalità di interventi al fine di colmare situazioni di 
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carenza nell‟apprendimento e compiere appositi accertamenti sul superamento del debito 
formativo. 
Vista l‟O.M. n. 92/97 e il DM. n. °80/07  su disposizioni in materia di interventi didattici 
finalizzati al recupero delle carenze di apprendimento ed applicazione della disciplina relativa 
al comportamento : 
 

Si definiscono i seguenti CRITERI: 

 criteri e linee comuni di valutazione; 

 criteri di ammissione e non alla classe successiva; 

 debiti formativi e sospensione del giudizio di ammissione; 

 ammissione agli Esami di Stato; 

 criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi; 

 criteri per l‟attribuzione del credito scolastico ai sensi dell‟art. 11 del Regolamento degli 
Esami di Stato e sue successive modifiche. 

 

b. Criteri e linee comuni di valutazione 

I Docenti dell‟Istituto riconoscono l‟importanza che assume la valutazione all‟interno del 
lavoro scolastico come momento di riscontro del percorso di apprendimento degli alunni 
quanto dell‟insegnamento impartito. 

In questo delicato processo, che risulta derivare dall‟analisi di diverse componenti - non 
tutte misurabili e quantificabili, tra cui non ultima quella affettiva - è da considerare centrale la 
figura dello studente, il quale merita di essere accolto così com‟è, rispettato nei suoi tempi di 
apprendimento e di crescita, valorizzato nel positivo, sostenuto nella motivazione al lavoro 
scolastico: è per questo,  infatti, che se ne deve valutare la prova e non certamente la persona. 

I Docenti , alla luce di quanto sopra, opereranno con chiarezza e trasparenza e concordano 
che la valutazione, nel Liceo Artistico di Pomezia e Anzio, tiene presente i seguenti punti 
comuni: 

 Raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi contenuti nel POF, 

 Progresso rispetto alla situazione di partenza; 

 Partecipazione al lavoro in classe. 

 

Il Collegio fissa quindi in livello di sufficienza ( obiettivo minimo) secondo i seguenti punti: 

 Possesso delle conoscenze disciplinari indispensabili; 

 Capacità di operare collegamenti concettuali semplici; 

 Uso di un linguaggio chiaro e corretto; 

 Sufficiente capacità operativa  e progettuale. 
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c. Criteri di ammissione e non alla classe successiva 

Premesso che in sede di Scrutinio finale i Consigli di Classe valuteranno il percorso 
complessivo compiuto dall‟alunno (tenendo conto dell‟iter formativo, del suo impegno, della 
regolarità della frequenza, della partecipazione e della costanza nel progredire), e considerato  
che tale iter verrà espresso in una valutazione finale attribuita in decimi (evitando ambigue 
votazioni intermedie e con  le proposte di voto dei singoli Docenti che dovranno scaturire da un 
congruo numero di prove scritte, orali, grafiche, pratiche e di qualsiasi altra tipologia), il 
Collegio dei Docenti - su proposta dei Dipartimenti Disciplinari - nella seduta del 20 02.2013 ha 
adottato i seguenti criteri: 

 Ogni Consiglio di Classe, nel discutere ed approvare i voti proposti per Disciplina, tiene 
conto per ogni alunno del progresso fatto nell‟apprendimento. 

 Il non classificato non è ammissibile alla fine dell‟anno scolastico in quanto sussiste 
l‟obbligo per il Docente alla valutazione ( art. 49 e 42 del CCNL) , solo nel caso di 
alunno risultato sempre fisicamente assente o per il quale non sussistano conferme di 
valutazioni isolate è contemplabile una non classificazione finale; inoltre per gli alunni 
dei quali non sia stato registrato il ritiro, e che risultino assenti dopo il 15 Marzo, è 
necessario procedere al computo delle relative assenze. 

 SONO PROMOSSI alla classe successiva gli alunni che abbiano raggiunto una 
votazione di almeno 6/10 in tutte le discipline. 

 POSSONO ESSERE PROMOSSI gli alunni che, avendo riportato massimo due 
insufficienze non gravi (voto = 5/10), il Consiglio reputa in grado di raggiungere 
autonomamente, ovvero attraverso lo studio individuale, gli obiettivi minimi della/delle 
discipline.  

 SONO SOSPESI NEL GIUDIZIO di ammissione alla Classe successiva gli alunni che, 
avendo riportato insufficienze nel limite di tre discipline, devono recuperarle attraverso 
la partecipazione ad attività di recupero organizzate dalla scuola o in forma autonoma; 
tali alunni, inoltre, sono tenuti a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi nelle 
prove predisposte dall‟Istituto e dai Consigli di Classe, pena la non ammissione alla 
classe successiva. 

 LA NON AMMISSIONE  alla Classe successiva è prevista per situazioni finali di quattro  
insufficienze non gravi  ( voto 5/10) per le quali il Consiglio di Classe non ravvisi 
elementi positivi al fine di una prosecuzione degli studi, o comunque non rilevi un 
percorso di crescita rispetto ai livelli di partenza. 

 LA NON AMMISSIONE  alla Classe successiva è prevista per alunni i quali abbiano 
riportato al termine dell‟anno tre  o più insufficienze gravi ( voto 4/10 o inferiore)  per le 
quali il Consiglio non ravvisi elementi  positivi al fine di una prosecuzione efficace 
dell‟iter di apprendimento. 

 Per gli studenti disabili certificati o per studenti con certificazione di DSA la valutazione 
sarà sempre rapportata al PEI  o al PEP , opportunamente redatto in conformità alle 
norme di Legge. 

 

d.  Debiti formativi con sospensione del giudizio di ammissione 

Per gli alunni scrutinati con sospensione del giudizio, e attribuzione del debito formativo 
nel limite di tre discipline, verrà predisposta dal Docente della Disciplina/debito una scheda 
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individuale con indicazione della carenze da dover recuperare, del tipo di azione di recupero e 
degli obiettivi minimi da raggiungere; il recupero deve avvenire nel periodo successivo agli 
scrutini finali. 

Tali schede verranno consegnaste alla famiglie  per le azioni di recupero anche in forma 
autonoma. A tal fine l‟Istituto , nel periodo successivo agli scrutini predisporrà interventi di 
recupero mirati per le sottoindicate discipline, tenendo conto dei seguenti criteri: 

 Le necessità relative all‟attribuzione dei debiti formativi; 

 La sussistenza di richieste di adesione agli interventi di recupero (non meno di 10 alunni 
e non più di 15 a corso); 

 La priorità di attivazione di Corsi di recupero va destinata alla Discipline, suddivise per 
aree di formazione, ove sussistano maggiori necessità: 
 

Gruppo I:  Matematica, Inglese, Italiano 
Gruppo II:  Discipline grafiche e pittoriche, Discipline geometriche, Progettazione. 
 

I Corsi consistono nella frequentazione di incontri, per un minimo di 15 ore di attività di 
recupero, da svolgersi presso l‟Istituto e da attuarsi nei tempi e nei modi definiti dal Collegio. Il 
recupero del debito formativo verrà accertato dai Docenti attraverso modalità di verifiche 
deliberate dal Collegio e di seguito riportate: 

 

 Le prove di verifica sono obbligatorie e verranno effettuate tramite prove scritte, orali, 
grafiche, pratiche e/o grafico-pratiche  in relazione alle singole Discipline (i Dipartimenti 
dovranno indicare, per ogni materia, la/le tipologie di prova). 

 Le prove verranno sostenute con i Docenti della/delle disciplina/e-debito presso l‟Istituto 
nel periodo stabilito dal Collegio, ma comunque prima dell‟inizio del nuovo anno 
scolastico. 

 Non sono previste sessioni suppletive. 

 Per gli Studenti che non si presentino alle verifiche l‟assenza comporta la non 
ammissione alla classe successiva e, quindi, la ripetizione dell‟anno precedente. 

 La preparazione può essere autonoma, ma le prove di verifica devono venire effettuate 
nell‟Istituto. 

 Dopo le prove verranno riuniti i Consigli di Classe per procedere alla valutazione, al 
nuovo scrutinio e all‟attribuzione del Credito scolastico per le classi terze e quarte. 

 Il superamento o non delle prove verrà comunicato alla famiglie attraverso la 
pubblicazione degli esiti finali. 

 

e. Criteri per l’ammissione agli esami di stato 

Considerata la Legge n. 1 dell‟11.01.07 
Vista la C.M. n. 5 del 17.01.07 e successive integrazioni; 
per l‟ammissione agli Esami di Stato i Consigli di Classe valuteranno: 
 

 l‟iter formativo compiuto dallo studente nell‟ultimo anno di corso e i risultati raggiunti in 
termini di valutazioni che devono risultare sufficienti in tutte le singole discipline. 
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 In caso di risultati non del tutto positivi dal punto di vista matematico l‟ammissione sarà 
discussa tenendo conto di: 

 numero e prevalenza delle valutazioni positive 

 media generale dei voti 

 progresso dimostrato rispetto ai livelli di partenza 

 regolarità della frequenza, dell‟interesse e della partecipazione. 
 

Il Consiglio di Classe dovrà motivare la non ammissione dell‟alunno/a agli Esami di Stato 
tenendo conto di quanto segue: 

 gravità delle valutazioni insufficienti; 

 prevalenza di valutazioni insufficienti; 

 irregolarità della frequenza e della partecipazione all‟iter scolastico. 

 

f. Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici  e  formativi 

Il Credito costituisce un‟assegnazione di punteggio, per anno scolastico, relativo alla 
bande di oscillazione indicate nella tabella A, prevista dal Regolamento degli Esami di Stato e 
modificata dal D.M. n. 42/2007. Il Credito è attribuito al termine di ogni anno scolastico a 
partire dalla Classe terza di corso. 

Si precisa il processo di attribuzione: 

 la banda di oscillazione è determinata dalla M (media globale) dei voti riportati allo 
scrutinio finale, comprensivi del voto di comportamento. 

 Il Credito, per essere attribuito, deve tenere conto prioritariamente dell‟interesse, 
dell‟impegno e della partecipazione anche sostanziato dalla frequenza di attività 
integrative svolte nell‟ambito di quelle programmate dal Collegio dei Docenti per l‟anno 
scolastico relativo o di partecipazione documentata a Progetti, Concorsi, attività 
scolastiche di particolare rilievo. 

 I Crediti formativi, acquisiti dallo studente con la partecipazione ad attività qualificanti in 
termini di esperienze, anche lavorative, debitamente documentate tramite attestati 
rilasciati da Enti riconosciuti, o, in caso di stage, da privati in accordo con la Scuola, 
(attività dalle quali derivino competenze coerenti con l‟indirizzo frequentato), sono da 
individuare nelle seguenti aree formative: 

 Frequenza di corsi di  Lingua straniera con attestato di certificazione del livello raggiunto 
( almeno B1) rilasciato da Enti riconosciuti ai sensi della C.M. n. 117/2000; 

 Corsi di Informatica con attestato relativo al livello raggiunto 

 Corsi di conservatorio musicale con attestato dell‟anno di frequenza e del curriculum 
formativo 

 Partecipazione ad esperienze lavorative presso Enti o privati inerenti l’indirizzo 
dell’Istituto con attestato della prestazione, della sua durata e delle competenze 
acquisite. 

 Partecipazione ad Associazioni di Volontariato civile (WWF, Italia Nostra,  Protezione 
civile ecc.) con attestato rilasciato dall‟Ente promotore. 
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 Attestato di campionati studenteschi e sportivi a livello regionale o nazionale rilasciati 
dal C.O.N.I. e/o dalle proprie Federazioni sportive. 

 

I Crediti formativi acquisiti sono distinti in : 

- Crediti acquisibili con la partecipazione ad attività aggiuntive programmate dalla scuola e 
rientranti nel P.O.F. 
- Crediti  acquisiti all‟esterno  con certificazione di Enti terzi. 
I Crediti formativi devono venire documentati e vengono valutati nel seguente modo: 
per ogni credito formativo “interno” si attribuisce un punteggio di 0,1, mentre per ogni credito 
formativo “esterno” si attribuisce un punteggio di 0,2; il totale dei crediti formativi acquisiti non 
potrà superare il punteggio di 0,5. 

g. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

In riferimento al Regolamento (art. 11) non si dà luogo ad attribuzione di Credito scolastico per 
gli anni in cui l‟alunno non consegue la promozione alla classe successiva. Fatta salva 
l‟autonomia dei Consigli di Classe per l‟attribuzione del credito il Collegio dei Docenti  stabilisce 
quanto segue: 

 Viene assegnato il minimo del punteggio nell‟ambito della banda di oscillazione 
se la M dei voti non supera lo 0,50; oltre lo 0,50 verrà assegnato il massimo se, 
al di là della media, sussistano le condizioni riportate sopra e supportate da una 
valutazione positiva del comportamento. 

 Non verrà assegnato il massimo del punteggio nell‟ambito della banda di 
oscillazione allo studente che abbia riportato ammonizioni, note disciplinari e/o 
provvedimenti e che abbia una valutazione di condotta rapportabile a 6. 

 In caso di promozione con sospensione del giudizio, l‟attribuzione del punteggio 
verrà discussa allo scrutinio finale dopo le prove di recupero, a condizione che le 
stesse siano tutte superate con esito positivo. 

 Il massimo della banda di oscillazione relativa alla M viene attribuito dal Consiglio 
di Classe qualora la M sia pari o superi lo 0.50 con somma di Crediti scolastici o 
formativi documentati e attinenti ai criteri individuati dal Collegio. 

 

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE INTERMEDIA PER IL LICEO ARTISTICO 

Con delibera del Collegio dei Docenti del 20-02-2013, ai sensi della C.M. n.89 del 18-
10-2012 sulla valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi di istruzione secondaria di 
secondo grado - indicazioni per gli scrutini dell’anno scolastico 2012-2013, è stato deliberato 
quanto segue appunto ai fini delle valutazioni intermedie: adottare la valutazione intermedia 
con voto unico per le discipline di Educazione Fisica e di Laboratorio artistico; mantenere la 
doppia valutazione intermedia – aspetto grafico e aspetto pratico – per le discipline grafiche e 
pittoriche, plastiche e scultoree.  
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7. TABELLE E GRIGLIE  

 

7.1. Tabella ministeriale per  la certificazione  dell’obbligo  scolastico 

 
COMPETENZE  DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI * 

Asse dei linguaggi 
           LIVELLI 

lingua italiana: 

• padroneggiare   gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi   indispensabili   per  gestire 

l‟interazione comunicativa verbale in vari contesti 
• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

lingua straniera 

• utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi  

altri linguaggi 

• utilizzare  gli  strumenti  fondamentali  per  una  fruizione  consapevole   del  patrimonio 

artistico e letterario 
• utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Asse matematico - geometrico 
 

• utilizzare    le   tecniche    e   le   procedure    del   calcolo    aritmetico    ed   algebrico, 

rappresentandole  anche sotto forma grafica 

• confrontare  ed  analizzare  figure  geometriche,  individuandone  invarianti,  relazioni  e 

loro posizione nello spazio e rappresentarle  in forma grafica 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• analizzare dati e interpretarli sviluppando  deduzioni e ragionamenti  sugli stessi anche 

con l‟ausilio di rappresentazioni  grafiche 

 

Asse scientifico-tecnologico 
 

• osservare,  descrivere  ed  analizzare   fenomeni  appartenenti   alla  realtà  naturale  e 

artificiale; riconoscere e applicare tali fenomeni nel quotidiano 

• essere   consapevole   delle  potenzialità   e  dei  limiti  delle   tecnologie   nel  contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

Asse storico-artistico-sociale 
 

• comprendere  cos‟è  un‟opera  d‟arte  e  il suo  significato  e  saperla  inquadrare  in  un 

contesto storico e stilistico 

• collocare   l‟esperienza   personale   in  un  sistema   di  regole   fondato   sul  reciproco 

riconoscimento   dei  diritti  garantiti  dalla  Costituzione,  a  tutela  della  persona,  della 

collettività e dell‟ambiente 

• riconoscere le caratteristiche  essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

 

Asse espressivo-visuale 
 

• rappresentare, con le diverse tecniche grafiche, pittoriche e plastiche, configurazioni di 

oggetti nello spazio con un corretto uso degli strumenti e dei materiali 

• osservare  la forma  di un oggetto  dal vero e comprenderne  la sua struttura  e il suo 

rapporto con lo spazio circostante 
• essere a conoscenza dei criteri di rappresentazione  grafico-compositiva 

 

 

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono  state acquisite 
dallo/a studente/ssa con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza riportate nel 
Regolamento  n.° 139 del 22 agosto 2007 (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. 
comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. 



 

27 

 

risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare 
l‟informazione). 

* Livelli relativi all’acquisizione  delle competenze di ciascun asse 

 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere  
conoscenze  ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non 
note, mostrando padronanza nell‟uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 

7.2. Criteri e griglie di valutazione  

 

a. Profitto  

 

Voto Conoscenze 

di argomenti, princìpi, regole e 
concetti teorici 

Competenze 

essere in grado di comprendere e 

comunicare, nelle diverse forme 
richieste, i concetti teorici 

Capacità 

di applicare quanto appreso in 
situazioni già note o nuove 

1-2 
assolutamente 

negativo 

Totalmente assenti. Nessuna. 

Incapacità di comunicare i 
contenuti richiesti. 

Elaborati in bianco e/o incompleti e 
con gravi errori. 

Totalmente assenti. 

3 
negativo 

Gravemente lacunose. Non   comprende   i   testi   e/o   i 
linguaggi specifici. 
Comunica in modo non corretto e 
incompleto. 

Elaborati incompleti, confusi e con 
gravi errori. 

Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze. 

4 

gravemente 
insufficiente 

Carenti  nei  dati  essenziali e  con 
gravi lacune. 

Comprensione  faticosa  e  limitata 

ad aspetti singoli e marginali. 
Comunica   in    modo   incerto   e 
inadeguato. 

Elaborati incompleti, confusi e con 
errori. 

Commette gravi errori nella 

applicazione delle conoscenze 
minime. 

5 
insufficiente 

Incomplete e superficiali rispetto ai 
contenuti minimi fissati. 

Comprensione insicura e parziale. 

Comunica in modo carente sul 
piano lessicale e dei linguaggi 
specifici. 
Elaborati incompleti e con 
imprecisioni. 

Applica le minime conoscenze con 
qualche errore. 

6 
sufficiente 

Essenziali   circa   la   conoscenza 
degli elementi essenziali. 

Comprensione   complessivamente 
corretta. 
Comunica    in    modo    adeguato, 
seppur semplice, sul piano 

lessicale e dei linguaggi specifici. 
Elaborati completi degli elementi di 
base, con qualche imprecisione. 

Applica le conoscenze in situazioni 
semplici senza errori sostanziali. 

7 
discreto Completa degli elementi di base. Comprensione corretta e 

autonoma. 

Comunica in modo ordinato anche 

se   non   sempre   specifico   nel 
lessico. 

Elaborati  completi  degli  elementi 
fondamentali. 

Applica le conoscenze anche in 
situazioni nuove, seppur con 
qualche imprecisione. 
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8 
buono 

Complete e puntuali. Comprensione corretta, autonoma 
e consapevole. 
Comunica    in    modo    adeguato, 
scorrevole, con lessico e 

linguaggio specifico appropriato. 
Elaborati  completi,  corretti  e  con 
rielaborazioni  autonome  dei  temi 
trattati. 

Applica autonomamente le 

conoscenze   anche   in   situazioni 
nuove. 

9 
ottimo Approfondite e ampliate. Comprensione autonoma, corretta 

e   rigorosa   anche   in   situazioni 

complesse. 
Comunica   in   modo   efficace   e 
articolato sul piano lessicale e dei 

linguaggi specifici. 
Elaborati  completi,  corretti  e  con 
rielaborazione autonoma e 

personale dei temi trattati. 

Applica autonomamente le 
conoscenze,   anche   a   problemi 

nuovi    e    complessi,    in    modo 
corretto. 

10 
eccellente 

Largamente approfondite e ricche 
di apporti personali. 

Comprensione profonda e ricca di 
contributi personali. 

Comunica  in  modo  articolato  e 
ricco sul piano lessicale e dei 
linguaggi specifici. 

Elaborati completi, corretti e con 
rielaborazione pienamente 
autonoma,  ricca  e  originale  dei 
temi trattati. 

Applica  le  conoscenze,  anche  a 
problemi nuovi e più complessi, in 

modo autonomo, creativo e 
corretto. 

 

b. Valutazione del comportamento 

 

Visto il D.P.R. n. 235/ del 21.11.07 integrativo del DPR n. 249 del 1998 

Visto il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, la circolare n. 100 dell‟ 11 dicembre 2008 e la circolare 
n. 10 del 23 gennaio 2009. 

Visto l‟art. 2 comma 3 del D.L. n. 137/08 convertito il Legge n. 169/08 

Visto il Regolamento d‟Istituto e il regolamento di disciplina  

Vista la necessità, anche sul piano educativo, di rendere trasparente i sistemi valutativi della 
scuola per le famiglie 

                                 

Il voto di condotta viene attribuito dell‟intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini secondo i 
seguenti criteri: 

 

 Formazione di una coscienza civile 

 Partecipazione attiva alle  vita scolastica 
 

Gli indicatori per l’obiettivo 1 sono: 

 comportamento e collaborazione con i docenti, compagni e personale      scolastico 
tutto  

 utilizzo del materiale e delle strutture scolastiche 

 rispetto dei regolamenti 

 

 



 

29 

 

 

Gli indicatori per l’obiettivo 2 sono: 

 frequenza, rispetto orario delle lezioni in entrata e durante lo svolgimento 
 partecipazione al dialogo educativo 
 rispetto delle consegne scolastiche   

 
I descrittori per entrambi gli obiettivi vengono evidenziati nella griglia di valutazione. 
 

Scala utilizzata: 

10 Eccellente- 9 Ottimo- 8 Buono- 7 Discreto- 6 Sufficiente- 5 Insufficiente 

       Il voto di condotta , proposto di norma dal Docente con il maggior numero di ore di 
insegnamento nella Classe e/o dal Coordinatore di Classe, tiene conto dei criteri sopraccitati. 
       L‟assegnazione definitiva avviene in seno al Consiglio di Classe che vaglia con attenzione 
le situazioni di ogni singolo alunno e procede all‟attribuzione considerando la prevalenza degli 
indicatori relativi al singolo voto. Il voto di Condotta non è un provvedimento disciplinare ma 
può associarsi a un provvedimento. La presente delibera viene inserita nel P.O.F. e portata a 
conoscenza delle famiglie. 
Considerati i suddetti criteri è approvata  la seguente griglia: 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 OBIETTIVO 1 

Formazione di una coscienza civile 

OBIETTIVO 2 

Partecipazione alla vita scolastica 

VOTO Comportamento e 

collaborazione 

con i docenti, con 

i compagni e col 

personale 

scolastico tutto 

Utilizzo del 

Materiale e 

delle 

Strutture 

didattiche 

Rispetto dei 

Regolamenti 
Frequenza, orari e 

giustificazioni 

Numero delle 

assenze, dei 

ritardi e delle 

uscite anticipate 

Partecipazion

e al dialogo 

educativo 

Rispetto 

delle 

consegne 

scolastiche 

DIECI Comportamento 

propositivo e 

collaborativo 

Collaborazione 

costruttiva; 

socializzazione 
ottima 

Responsabile e 

scrupoloso 

Costante, 

attento e 

scrupoloso 

Frequenza assidua 

rispetto degli orari , 

giustificazioni 
tempestive 

assenze   <15 

ritardi  < 3 

uscite ant. .  < 3 

Attenta e 

costante, 

interessata e 

responsabile, 

motivata e 
propositiva 

Puntuale ed 

assidua 

Materiale 

per le 

lezioni 

sempre 
presente 

NOVE  Comportamento 

corretto e 
responsabile 

Collaborazione 

costante e 

rispettosa; ruolo 

positivo nel gruppo 

classe 

Responsabile  Attento e 

costante 

Frequenza costante, 

rispetto degli orari, 

regolarità delle 
giustificazioni 

assenze  >15 <18 

ritardi >3  < 5 

uscite ant. .  >3 < 5 

 

Attenta e 

costante, 

responsabile ed 
attiva 

Costante e 

diligente 

Materiale 

per le 

lezioni 

sempre 
presente. 
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OTTO Comportamento 

corretto 

Collaborazione 

adeguata e 

rispettosa; ruolo 

collaborativo nella 
propria classe 

Corretto  Regolare anche 

se, talvolta, in 

presenza di 
richiami verbali 

Frequenza regolare, 

permessi di entrata e 

uscita entro il 

numero consentito, 

giustificazioni 

presenti anche se non 

sempre tempestive, 

orari delle lezioni in 

genere rispettati 

assenze >18<21 

ritardi >5 < 7 

uscite ant. >5 < 7 

Attenta, 

recettiva ma 
sollecitata 

Generalmen

te 

regolare e 
diligente 

Materiale 

per le 

lezioni 

generalment
e presente. 

SETTE  Comportamento 

generalmente 
corretto 

Collaborazione 

sufficiente con il 
gruppo classe 

Saltuari episodi di 

disturbo alla 

regolare vita 

scolastica e talvolta 

inadeguata capacità 
di auto controllo 

Generalmente 

corretto 

Non costante 

con episodi 

passibili di 

provvedimento 
scritto 

Frequenza non 

regolare, permessi di 

entrata e di uscita 

talvolta superiori al 

numero contenuto, 

giustificazioni non 
sempre tempestive 

assenze >21 <29 
ritardi >7 < 10 
uscite ant. >7 <10 

Non sempre 

attenta e talvolta 

discontinua con 

alcune 
discipline 

Non  

sempre 
regolare 

Materiale 

per le 

lezioni 

talvolta 

mancante. 

VOTO Comportamento e 

collaborazione 

con i docenti, con 

i compagni e col 

personale 

scolastico tutto 

Utilizzo del 

Materiale e 

delle 

Strutture 

didattiche 

Rispetto dei 

Regolamenti 
Frequenza, orari e 

giustificazioni 

Numero delle 

assenze, dei ritardi 

e delle uscite 

anticipate 

Partecipazion

e al dialogo 

educativo 

Rispetto 

delle 

consegne 

scolastiche 

SEI Comportamento 

non sempre corretto 

e rispetto poco 
costante 

Collaborazione non 

costante  e talvolta 

problematica con 

episodi di disturbo 

alla regolare vita 

scolastica e carenza 

nella capacità di 

autocontrollo 

Non sempre 
corretto 

Discontinuo 

con presenza  

di  ripetuti 

richiami scritti  

e sanzioni 
disciplinari 

Frequenza saltuaria,  

orari non rispettati , 

giustificazioni non 

tempestive o 
mancanti 

assenze >29 <50 
ritardi >10 < 20 
usc. ant. >10 <20 

Selettiva e 

talvolta passiva, 

con episodi di 

disturbo delle 

attività 
collettive 

Selettiva e 
limitata 

 Materiale 

per le 

lezioni 
mancante. 

CINQUE Comportamento 

scorretto e non 
rispettoso 

Collaborazione 

inesistente con il 

gruppo classe 

con continui 

episodi di 

disturbo alla 

regolare vita 

scolastica, 

nonostante i 
richiami. 

 

Irresponsabile  Mancato rispetto 

con presenza di 

episodi gravi 

passibili di 

sanzioni 

disciplinari  fino 

all’allontanamento 

dalla comunità 

scolastica  per 15 
giorni e più 

Assenze 

frequenti e 

spesso non 

giustificate, 

mancato rispetto 

degli orari, 

assenteismo 

strategico e 

ripetuto con 

compromissione 

delle valutazioni 
di profitto 

assenze > 50 
ritardi > 20 

uscite ant. > 20 

Completamente 

non interessata e 

con continui 

episodi di 

disturbo delle 
attività collettive 

Inesistente  

Materiale per le 

lezioni 

assolutamente 
mancante 
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Essendo il voto cinque insufficiente , nel caso di una condotta ancora più grave la  valutazione 
sarebbe inferiore al voto cinque. 
 

8 -  DIPARTIMENTI, AREE E FIGURE DI SISTEMA 

 

     8.1 Dipartimenti 

I Dipartimenti,  istituiti  ai sensi della legge di riforma dell’Istruzione secondaria superiore con 
apposita delibera del 09.09.2013 Verbale n. 1 del Collegio dei Docenti, 

 Sono un‟articolazione del Collegio dei Docenti funzionali al sostegno della Didattica e 
alla progettazione formativa in relazione al POF. 

 Hanno il compito di tradurre le linee generali del POF in percorsi formativi disciplinari. 

 Progettare segmenti di Programmazione specifici della disciplina o di area, metodologie 
d‟insegnamento/apprendimento, strumenti e modalità di verifica e di valutazione, 
standard di prestazioni. 

 Avanzano proposte di aggiornamento, sperimentazioni e iniziative culturali. 

 Hanno carattere permanente e sono formati da tutti i Docenti della stessa Disciplina o 
della stessa area. 

 Possono venire articolati in micro Dipartimenti disciplinari. 

 Ogni macro e micro Dipartimento deve individuare un Docente referente responsabile. 

 In sede di riunione iniziale i Macro dipartimenti e a seguire i micro concordano: 

 Finalità ed obiettivi da raggiungere nell‟ambito dell‟insegnamento delle rispettive 
discipline, anche alla luce delle indicazioni nazionali sui saperi minimi, tenendo conto 
delle indicazioni nazionali per i Licei per obiettivi primo biennio-secondo biennio e ultimo 
anno degli indirizzi Liceali presenti . 

 Tempi e modalità di verifica periodica del processo di Programmazione didattica 

 Accordo su criteri comuni di valutazione ( anche sulla base di griglie di valutazione 
specifiche per tipologie di prove) 

 Avanzano proposte in riferimento a specifiche iniziative di formazione dei Docenti per 
aggiornamento e degli studenti come didattica integrativa aggiuntiva. 

 Al fine poi di razionalizzare le richieste di acquisti i Docenti Referenti dei Macro 
Dipartimenti, sono i soli incaricati di: raccogliere le richieste per acquisti correnti o 
specifici per la didattica, tali richieste vanno effettuate entro il mese di Ottobre tenendo 
conto delle necessità connesse allo sviluppo annuale della didattica ( specie per i 
materiali di Laboratorio) e i Docenti referenti devono farle pervenire alla Dirigenza in 
maniera univoca evitando del tutto richieste singole e sparse. 

 

NOTA BENE: In merito ad acquisti di qualsiasi genere, - legati anche ad eventuali progetti che 
dovranno venire approvati dagli OO.CC. o a spese correnti per materiali specifici legati a 
didattica, locandine, stampe varie ecc. - essendo stato introdotto nella P.A. il ME (mercato 
elettronico obbligatorio), è assolutamente fatto divieto ad alcuno di intraprendere accordi o 
intese o di fare ordini per qualsiasi materiale a carattere personale; inoltre le richieste, anche 
con eventuale indicazioni di Ditte fornitrici, devono venire avanzate al DSGA per tempo e 
devono venire amministrate dall‟ Ufficio di Segreteria competente pena la non solvibilità di 
fatture sparse o non note all‟ Amministrazione. 
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     8.2 Macro e Micro Dipartimenti 

Nel Liceo Artistico Pomezia sono stati istituiti quattro dipartimenti : Umanistico; Scientifico; 
Artistico-progetttuale; Bes. Ogni Dipartimento è coordinato da un Direttore ed è articolato in 
micro dipartimenti disciplinari a loro volta coordinati da capi dipartimento disciplinari.  

La nomina di tutte le figure coinvolte viene conferita dal Dirigente scolastico con atto 
formale nel quale vengono indicati gli obiettivi di specifici che il professionista deve perseguire 
per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sistema che la scuola si è data. Ciascuna 
figura ricopre il ruolo con autonomia operativa e responsabilità diretta per alcuni aspetti. 
 

a. Macro Dipartimento Umanistico: si articola nei seguenti micro Dipartimenti: 
 Discipline umanistiche ( Italiano- Storia- Filosofia - Religione) 
 Discipline Lingua Straniera 
 Discipline Storia Arte 

 

b. Macro Dipartimento Scientifico: si articola nei seguenti micro Dipartimenti: 
 Discipline Matematiche/Fisiche 
 Discipline Scientifiche e Chimica 
 Discipline Scienze motorie 

 
c. Macro Dipartimento Artistico-Progettuale: si articola nei Micro Dipartimenti: 
 Discipline plastiche 
 Discipline pittoriche e grafiche 
 Discipline geometriche 
 Discipline d’indirizzo e laboratori per il secondo biennio 

 

d. Macro Dipartimento Bes: 

 Si differenzia solo in termini di funzionalità di Sede (Pomezia- Anzio).  

I Macro Dipartimenti sono unici  tra sede centrale e succursale, i Micro possono anche avere 
specificità legate alla sede o all‟ indirizzo di sede, ma devono però inquadrarsi nella 
programmazione generale fatta nelle prime riunioni. In riferimento a Vs. Prot. 165865 del 
06.09.2013, pervenuta in data 18.09.2013,di seguito si fornisce quanto richiesto: 

 La delibera/e contenente le opportune motivazioni sono state emesse dagli Organi 
Collegiali competenti rispettivamente in data 15.06.2013 ( Collegio dei Docenti) e n. 26 
del 26.06.2013 dal Consiglio d‟istituto. ( se ne fornisce stralcio contenente le 
motivazioni) 

 Nelle stesse viene esplicitato quanto richiesto dalle S.V. nel secondo punto. 
 

Ogni Dipartimento, nella riunione di inizio anno scolastico, stabilisce le proprie linee 
guida didattico-educative per poi dare avvio alle riunioni dei diversi sottogruppi: esse devono 
essere comuni per discipline, cioè avere una redazione a carattere interdisciplinare del primo 
biennio, del secondo biennio e e del monoennio.  

I Docenti, poi, partendo dalle linee guida stabilite nei Dipartimenti, predispongono un 
Piano di lavoro comune in cui definiscono le finalità, gli obiettivi, le metodologie, i tipi e le 
modalità delle verifiche, i criteri di valutazione. Inoltre sviluppano programmazioni uniche per 
classi parallele con contenuti, conoscenze, abilità e competenze comuni; resta naturalmente 
ferma la libertà del docente di integrare autonomamente i contenuti e di adottare i metodi e le 
strategie didattiche che riterrà più opportune. 
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Ogni M a c r o  Dipartimento nomina un Capo - Macro Dipartimento che ha la funzione 
di relazionarsi con il Dirigente scolastico. 

Tutti i Micro Dipartimenti sono coordinati da un docente referente (Capo-Micro 
Dipartimento ). Oltre alle riunioni previste dal piano delle attività d‟Istituto , il Capo-
Dipartimento può convocare autonomamente, con circolare che viene vistata dal Dirigente 
Scolastico e affissa nel Registro delle circolari, altre riunioni periodiche di monitoraggio che 
devono vedere la presenza di tutti i docenti della materia; tali riunioni hanno lo scopo di 
esaminare l‟andamento didattico delle singole classi, verificare la rispondenza delle 
programmazioni svolte dai singoli docenti rispetto alle indicazioni generali contenute nella 
programmazione per materie, nonché il rispetto dei contenuti programmatici in essa stabiliti. 

Di  ogni  riunione  deve  essere  redatto  relativo  verbale  che  viene  consegnato al 
Capo-Dipartimento preposto. Il lavoro dei Capi-Dipartimento e  coordinatori di classe dovrà 
raccordarsi con la Funzione strumentale “Area Didattica e POF”: in primo luogo al fine di 
rendere omogenee tutte le Programmazioni d‟Istituo; in secondo luogo per ciò che 
riguarda gli interventi di recupero, sostegno e approfondimento. 

Nell‟ambito delle riunioni dei Micro Dipartimenti saranno fornite - ai docenti incaricati 
annuali, ai supplenti temporanei e a quei docenti che prendono servizio  per la prima volta 
nella nostra scuola - tutte le indicazioni necessarie affinché si adeguino ai Piani di 
lavoro comuni per discipline già definiti. 

 

     8.3 Aree strategiche e figure strumentali 

 
L‟organizzazione e la didattica dell‟Istituto sono state articolate secondo le seguenti aree 
stategiche alle quali appartengono le relative figure di sistema: 

 

 
a. area organizzativa:  

 Primo collaboratore 
 Secondo collaboratore 
 Due unità di supporto 

  
b. area del sapere (Didattica):  

 Funzione strumentale PTOF 
  

c. area del saper fare (Scuola/Lavoro):  
 Funzione strumentale per l’alternanza scuola/lavoro 

  
d. area del saper essere (Orientamento): 

 Funzione strumentale Orientamento 
 

 
e. area dello svantaggio socio- economico-culturale: 

 Funzione strumentale BES (Bisogni Educativi Speciali) 
  

Ad ognuna di queste funzioni strumentali fanno capo una o più commissioni che da 
queste figure sono coordinate e monitorate.  

Tale configurazione è stata determinata nella convinzione che sia indispensabile avere 
chiarezza di chi fa che cosa. La scelta delle figure indicate viene effettuata sulla base di precisi 
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parametri: titoli culturali, titoli professionali, competenze, esperienze pregresse, capacità 
relazionali. 

La nomina di tutte le figure coinvolte viene conferita dal Dirigente scolastico con atto 
formale nel quale vengono indicati gli obiettivi di specifici che il professionista deve perseguire 
per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sistema che la scuola si è data. Inoltre 
ciascuna figura ricopre il ruolo con autonomia operativa e responsabilità diretta per alcuni 
aspetti. 

 
 

8.4 Mansioni delle principali “Figure di sistema” 
 
 
a. Primo collaboratore del Dirigente Scolastico: 

 Coordinamento delle attività di vicepresidenza; 
 generale confronto e relazione con l‟utenza e con il personale per ogni questione 

inerente le attività scolastiche;  
 controllo e responsabilità della predisposizione, anche nel periodo estivo, dei documenti, 

registri e atti necessari per l'ordinato avvio inizio dell'anno scolastico; 

 predisposizione cartacea e digitale e sua diffusione di: a) materiale consigli di 

classe;b)materiale scrutini;c)materiale dipartimenti;d)modulo libri in comodato d‟uso. 

 collaborazione con il DS nella compilazione dell‟organico; 
 predisposizione ed emanazione di circolari al personale e agli studenti; 
 gestione richieste studenti di entrata in ritardo e uscita anticipata, in accordo con quanto 

previsto dal regolamento d‟Istituto; 
 gestione assemblee di classe mensili e assemblee di istituto studenti della sede centrale; 
 vigilanza sulla regolarità dell‟orario di lavoro del personale docente; 
 vigilanza sulla regolarità dell‟orario di lezione degli studenti; 
 vigilanza sull‟andamento generale del servizio;  
 sostituzione del Dirigente Scolastico assente per impegni istituzionali, malattia, ferie o 

permessi: 
 supervisione dell‟orario di servizio dei docenti stilato in base alle direttive del Dirigente 

Scolastico e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte e nelle riunioni con la RSU di 
Istituto; 

 contatti con le famiglie; 
 rapporti con il MPI, l‟USR, l‟USP ed altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, ecc.); 
 partecipazione alle riunioni periodiche promosse dal Dirigente Scolastico; 

 

Il docente primo collaboratore,in caso di sostituzione dello scrivente,è delegato alla firma dei 
seguenti atti amministrativi: 

 

 Atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA,nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per malattia; 

 atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 
 corrispondenza con l‟Amministrazione regionale,provinciale,comunale,con altri 

enti,Associazioni,Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 
 corrispondenza con l‟Amministrazione del MIUR centrale e periferica,avente carattere di 

urgenza; 
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 documenti di valutazione degli alunni; 
 libretti delle giustificazioni; 
 richieste di intervento forze dell‟ordine per gravi motivi. 

 

b. Secondo collaboratore: 
 

 Controllo del materiale necessario per le commissioni degli Esami di Stato; 

 collaborazione nella predisposizione dei calendari delle verifiche dei debiti formativi degli 

alunni; 

 gestione del tempo scuola(supplenze brevi,sostituzioni) 

 gestione permessi brevi del personale docente; 

 gestione dell‟ambiente scolastico; 

 gestione richieste studenti di entrata in ritardo e uscita anticipata, in accordo con quanto 
previsto dal regolamento d‟Istituto; 

 vigilanza sulla regolarità dell‟orario di lavoro del personale docente; 
 vigilanza sulla regolarità dell‟orario di lezione degli studenti; 
 vigilanza sull‟andamento generale del servizio;  
 sostituzione del Dirigente Scolastico assente per impegni istituzionali, malattia, ferie o 

permessi: 
 partecipazione alle riunioni periodiche promosse dal Dirigente Scolastico; 
 rapporti con il DSGA per il controllo ore a pagamento e banca ore per la sostituzione dei 

colleghi assenti; 
 predisposizione quadro riepilogativo disponibilità ad effettuare ore per la sostituzione dei 

docenti assenti,quadro riepilogativo ora di ricevimento docenti; 
 responsabile del rispetto delle norme antifumo; 
 controllo circolari e comunicazioni; 
 predisposizione cartacea e digitale e sua diffusione di:a)materiale consigli di 

classe;b)materiale scrutini;c)materiale dipartimenti;d)modulo libri in comodato d‟uso; 
 verifica assistenza assemblea degli studenti. 

 
 

c. Funzione strumentale 1- Didattica: 

 
 aggiornare POF; 
 raccogliere e catalogare progetti ; 
 elaborare schede progettuali e di rendicontazione; 
 coordinare i progetti extracurricolari e predisporre il piano di attività; 
 coordinare il monitoraggio delle attività ; 
 predisporre le circolari per il personale interno e per gli alunni inerenti all'organizzazione e 

alla realizzazione dei progetti; 
 raccogliere proposte formative provenienti dall‟esterno; 
 mettere a punto modulistica per alunni, famiglie, docenti in collaborazione con 

l‟amministrazione; 
 coordinare le attività di verifica e valutazione degli studenti classi quinte , calendarizzare 

simulazioni prove esame d'Istituto; 
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 coordinare i dipartimenti e le commissioni:  
 

FORMAZIONE CLASSI 
CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
LOGISTICA 
VIAGGI 
VALUTAZIONE 

 
 curare la revisione dei regolamenti d‟Istituto e la stesura della carta dei servizi in 

collaborazione con lo staff; 
 effettuare la supervisione delle attività relative agli Esami di sospensione del giudizio, 

integrativie di idoneità. 
 proporre e realizzare iniziative di formazione per i docenti;  
 cura l‟organizzazione della somministrazione dell prove Invalsi 
 presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano di attività, 

delle spese sostenute e dei risultati conseguiti (punti di forza, criticità, piani di 
miglioramento; 

 presentare rendicontazione sulle attività delle commissioni specificando il numero di ore 
aggiuntive da riconoscere a ciascun componente; 

 partecipare alla stesura del RAV 
 partecipare ai lavori della Commissione valutazione. 

 

d. Figura strumentale 2 – Orientamento: 

 
 predisporre le attività di orientamento in entrata e uscita; 
 tenere i contatti con le scuole secondarie di primo grado, con le Università, con EELL e 

con realtà lavorative; 
 analizzare i bisogni di orientamento degli studenti; 
 raccogliere informazioni sugli alunni provenienti da altre realtà scolastiche; 
 organizzare incontri in continuità con gli IC del territorio; 
 organizzare le giornate di „‟Open Day‟‟; 
 realizzare incontri con i genitori e gli studenti in entrata; 
 predisporre materiale orientativo e informativo; 
 curare la certificazione delle competenze alla fine dell‟obbligo scolastico; 
 monitorare i risultati degli studenti in uscita al quinto anno; 
 informare gli alunni interessati relativamente ad eventuali percorsi professionali; 
 coordinare i lavori della commissione:  

                                            ORIENTAMENTO 

 
 presentare rendicontazione sulle attività della commissione specificando il numero di 

ore aggiuntive da riconoscere a ciascun componente; 
 partecipare alla stesura del RAV 
 partecipare ai lavori della Commissione valutazione. 
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e. Funzione strumentale 3 - Alternanza scuola / lavoro: 
 

 Strutturare e realizzare  percorsi di alternanza scuola/lavoro; 
 proporre ai CdI i percorsi di alternanza  ; 
 prendere contatti con le realtà lavorative; 
 elaborare schede progettuali e di rendicontazione; 
 predisporre i progetti finalizzati all‟alternanza per l‟accesso ai fondi finanziati  
 coordinare i progetti e predisporre il piano di attività; 
 coordinare il monitoraggio delle attività ; 
 predisporre le circolari per il personale interno e per gli alunni inerenti all'organizzazione 

e alla realizzazione dei percorsi; 
 raccogliere proposte formative provenienti dall‟esterno; 
 mettere a punto modulistica per alunni, famiglie, docenti in collaborazione con 

l‟amministrazione; 
 coordinare le attività di verifica e valutazione dei percorsi 
 coordinare i lavori delle commissioni:  

                                                     
                                    ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO sede di Pomezia;                                      
                                    EVENTI E MOSTRE sede di Pomezia; 
 

 presentare la rendicontazione sulle attività specificando il numero di ore aggiuntive da 
riconoscere a ciascun componente delle suddette commissioni; 

 presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano di attività, 
delle spese sostenute e dei risultati conseguiti (punti di forza, criticità, piani di 
miglioramento); 

 partecipare alla stesura del RAV; 
 partecipare ai lavori della Commissione valutazione. 

 

 

f. Referente Macro Dipartimento 
 

 presiedere e coordinare le riunioni dipartimentali, avendo cura che di ciascuna venga 
redatto entro breve termine un verbale chiaro e completo e contribuendo, insieme con 
la Presidenza e con le funzioni strumentali, alla realizzazione delle delibere assunte 
nelle materie di competenza; 

 riportare in caso di necessità nelle sedi collegiali opportune (collegio docenti; 
commissioni dell‟istituto ed in particolare commissione autonomia,consiglio di istituto 
etc…) le posizioni emerse nel proprio dipartimento e le decisioni in esso prese anche in 
materia di messa a punto di progetti di aggiornamento e di formazione in servizio; 

 favorire, in particolare in funzione dell’innalzamento dell’obbligo d’istruzione e del 
riordino della scuola secondaria superiore,l‟attivazione di gruppi di lavoro all‟interno 
del proprio dipartimento, o in sinergia con altri, per la predisposizione o revisione di 
materiali didattici di varia natura – compresa la messa a punto ed il monitoraggio 
di prove d’ingresso disciplinari nelle classi prime e terze e delle prove parallele in 
tutto il quinquennio e la revisione dei curricola, disciplinari e di area, prevista all‟interno 
della scuola secondaria superiore riformata - da sottoporre all‟esame del dipartimento 
stesso e/o del collegio docenti; 
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 fornire, a nome del proprio dipartimento, un supporto disciplinare, didattico e 
metodologico alla Presidenza, alle commissioni autonomia, accoglienza-continuità, alle 
funzioni strumentali competenti in occasione di modifiche del Piano dell‟Offerta 
Formativa di istituto o di innovazioni significative nell‟organizzazione didattica degli 
indirizzi di studio in esso attivati; 

 coordinare il lavoro di elaborazione delle programmazioni comuni; 

 stilare la lista degli acquisti per le necessità del dipartimento; 

 fornire all‟apposita figura i dati relativi agli esiti degli studenti per la  realizzazione 
dell‟archivio digitale.  
 

g. Tutor per i docenti neo assunti 

Si tratta di docenti esperti incaricati di seguire il percorso formativo dei docenti neo 
assunti. Tale percorso si sostanzia in :  

 formazione on line 
 osservazione peer to peer 
 laboratori formativi in presenza 

Il Liceo è stato individuato dall‟USR Lazio come scuola Polo per la formazione dei 
docenti neo assunti e ha realizzato  percorsi formativi  su Nuove tecnologie, Gestione della 
classe e Bisogni Educativi Speciali. Ha inoltre realizzato un serio percorso di osservazione in 
classe ( tutor in classe del neo assunto e neo assunto in classe del tutor), elaborando griglie di 
osservazione atte a verificare l‟efficacia dell‟azione didattica.    

 

h. Responsabile archivio percorso formativo studenti 
 

 Archiviare l‟esito dell‟esame del  I ciclo per tutti gli studenti delle classi prime e terze. 
 Rilevare e archiviare i risultati test d‟ingresso degli alunni delle classi prime e terze nelle 

discipline: italiano, matematica, inglese. 
 Archiviare i dati degli studenti segnalati per i corsi di recupero.  
 Rilevare e archiviare gli esiti degli scrutini del I e del II periodo per le classi prime e 

terze.  
 Confrontare i dati del punto 4. con quelli relativi al punto3.  
  Archiviare i dati degli studenti con giudizio sospeso. 
 Confrontare i dati del punto 6. Con quelli del punto 3.  
 Analizzare i dati elaborando i relativi grafici.   

 

i. Responsabile sito web 

 

 Seguire la procedura per il passaggio a . gov.  
 Aggiornare costantemente il sito d‟Istituto con particolare attenzione ai documenti da 

inserire all‟albo pretorio. 
 In accordo con i docenti reperire ed inserire nel sito materiale didattico, articoli, 

fotografie e video riguardanti le attività della scuola. 
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 Confrontare il sito d‟istituto con quello di altre scuole al fine di apportare migliorie. Ove 
mancanti, inserire gli opportuni contenuti sotto ogni voce del menu o comunque 
aggiornarli se necessario. 

 Inserire la modulistica per l‟utenza interna ed esterna.  
 Curare l‟archiviazione del materiale didattico in modo che la consultazione sia di facile 

fruizione.  
 Partecipare alle riunioni di staff.  
 Aggiornarsi su tutte le norme relative ai siti scolastici.  
 Gli obiettivi sopra indicati dovranno essere perseguiti autonomamente ma previa 

consultazione della Dirigenza. 

 

j. Coordinatore di classe 
 

 
 presiedere, su delega del dirigente, le sedute del Consiglio di classe, controllando 

e firmando il verbale redatto dal segretario;  
 coordinare le attività didattiche dei docenti della classe; 
 relazionare in merito all‟andamento generale della classe ed allo svolgimento di 

quanto concordato in sede di programmazione;  
 informare regolarmente il dirigente scolastico dei problemi e delle esigenze della 

classe;  
 proporre riunioni straordinarie del CdC; 

in stretta collaborazione con i docenti della classe, controllare con cadenza         
settimanale   le assenze, i ritardi e le uscite degli alunni e comunicarle 
mensilmente alla segreteria didattica; 

 raccogliere le autorizzazioni per le visite e i viaggi d‟istruzione; 
segnalare alle famiglie, anche in forma scritta, l‟assenza continuativa degli 
studenti e promuovere tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici; 

 curare i rapporti con le famiglie, attraverso lettere, e- mail o comunicazioni 
telefoniche sotto forma di fonogramma, convocandole in caso di necessità o su 
richiesta dei colleghi; prestare la massima attenzione alla comunicazione sulle 
carenze riscontrate nelle valutazioni intermedie, nonché a quella relativa 
all‟eventuale non ammissione dello studente alla classe successiva; quest‟ultima 
andrà effettuata a scrutinio finale appena concluso o , comunque, prima della 
pubblicazione degli esiti dello stesso scrutinio; 
consegnare e ritirare le pagelle e le note informative intermedie, controllando con 
attenzione la firma dei genitori e convocando questi ultimi in caso di dubbio 
sull‟autenticità della firma stessa; 

 coordinare le operazioni relative all‟adozioni dei libri di testo della classe e 
controllare la completezza dei      dati inseriti nelle schede di adozioni; 

 curare la raccolta dell‟eventuale versione cartacea delle programmazioni, dei 
programmi svolti e delle relazioni dei singoli docenti. 

I coordinatori delle classi V hanno in più i seguenti compiti: 

 curare la redazione del documento del consiglio di classe per l‟esame di stato, 
raccogliendo per tempo programmi, indicazioni e relazioni dei docenti del proprio 
Consiglio. 

 coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di 
scrutinio finale (ad es. gli attestati presentati entro il 15 maggio degli studenti del 
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triennio per la valutazione da parte del CdC, i piani didattici personalizzati per 
alunni DSA e BES,ecc.); controllare attentamente, insieme al segretario del CdC, 
la correttezza dei dati presenti nel verbale di scrutinio; 

 

 8.5  Commissioni; comitato di valutazione; centro sportivo studentesco 

 
Le Commissioni sottoelencate fanno capo ad ognuna delle funzioni strumentali che le 

coordinano e monitorano. Ogni funzioni strumentali rendiconta a fine anno sul lavoro svolto da 
ciascuna commissione.  
 

a. Area della Didattica e del PTOF:   

 Commissione PTOF Logistica 

 Commissione PTOF Formazione Classi 

 Commissione PTOF Corsi di recupero e potenziamento 

 Commissione PTOF Valutazione 

 Commissione PTOF Viaggi  

 

b. Area dell’Alternanza scuola/lavoro: 

 Commissione Alternanza Scuola/Lavoro 

 Commissione Eventi e Mostre 

 

c. Area dell’Orientamento:                        

 Commissione Orientamento  

(in entrata - in itinere - in uscita) 

 

d. Area dello Svantaggio scolastico:  

 Commissione BES 

 

e. Comitato di valutazione: essendo l‟organo preposto ad esprimere 
parere di idoneità riguardo i docenti “immessi in ruolo”, ha la funzione 
di valutare i docenti a tempo determinato e di nuova nomina. Con la la 
legge del 13 luglio n. 107 - comma 129, inoltre, al Comitato di 
valutazione viene assegnato il compito di individuare i criteri per la 
valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità 
dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione 
al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione 
didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella formazione del personale.  
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f. Centro sportivo studentesco: il Centro sportivo scolastico organizza 
e segue la partecipazione degli studenti ai Campionati Studenteschi. In 
particolare si favorisce la partecipazione degli alunni “diversamente 
abili”, al fine di facilitarne il processo di socializzazione. 

 
 

9.  AMPLIAMENTO  DELL' OFFERTA  FORMATIVA 

 

     9.1 Progetti facenti parte dell’offerta formativa 

Coerentemente con l'idea di una "scuola in trasformazione" che "getta uno sguardo sul 
mondo", il Liceo Artistico "Pomezia”, con le sue due sedi (sede centrale di Pomezia e sede 
associata di Anzio), persegue, tra gli altri, gli obiettivi del recupero della dispersione 
scolastica, dell' integrazione dei giovani “diversamente abili” e in situazione di disagio, 
dell‟ampliamento dell’offerta formativa. A tale proposito i seguenti progetti sono inseriti nel 
POF e fanno parte dell‟offerta formativa:  

 
a. Corsi per le certificazioni linguistiche - pet/ket -  

 
I corsi extra curricolari di lingua inglese sonon tenuti da insegnanti madrelingua 
qualificati e finalizzati al conseguimento delle certificazioni europee, o anche soltanto 
all‟apprendimento e potenziamento di una lingua straniera. Questo anche per facilitare 
lo studio, nell‟ultimo anno del corso, di una materia d‟esame interamente in lingua 
inglese, così come previsto dagli standard europei sulla formazione linguistica (CLIL). 
Si tengono in orario pomeridiano presso le sedi sia di Pomezia che di Anzio e, 
prevedendo una formazione specifica per il conseguimento del KET/PET, sono calibrati 
sul livello di partenza e sulla certificazione che si desidera acquisire.  

 

b. Corsi di riallineamento  

I seguenti corsi, rivolti alle classi prime, vengono attivati a seguire immediatamente i 
test d‟ingresso e sono indirizzati agli studenti che hanno rilevato difficoltà nello studio di 
alcuni insegnamenti fondamentali del primo anno:  

 Corso pueros (Italiano) 

 Corso alpha (Matematica) 

  Corso welcome (Inglese)  

  Corso Benvenuto (Italiano per alunni non 
italofoni). 

 

c. Laboratorio teatrale 
 

 Il nostro laboratorio si propone di avvicinare i suoi partecipanti ai temi fondamentali 
dell'esperienza teatro. Ci poniamo l'obiettivo di riunire diverse individualità con lo scopo 
di investigare nuove tendenze teatrali. Il nostro lavoro parte dall'esperienza acquisita 
dal confronto con i maggiori sistemi di recitazione e per questo il laboratorio sarà diviso 
in due parti. Una prima fase sarà dedicata all'acquisizione e alla presa di coscienza 
delle potenzialità psicofisiche di ogni singolo allievo attore:  in questo periodo si 



 

42 

 

lavorerà sull'espressione del corpo, l'equilibrio e la plasticità, l'energia e la presenza, 
l'immaginazione vocale e la respirazione. Una seconda fase sarà dedicata a delineare i 
principi scoperti nel primo periodo di lavorazione e a lavorarci quindi sul testo scelto: si 
riorganizzerà, in tal modo, tutto il materiale intorno alla figura fondante dell'attore, 
perché alla fine, il vero fulcro di ogni opera teatrale è un essere umano in uno stato di 
rappresentazione.Qui di seguito un piccolo schema degli argomenti trattati:  
 tecniche del corpo-improvvisazioni su caos e libertà, regole e ricerca  
 fonetica  
 scelta del testo  
 elaborazione drammaturgica e studio  

Il primo vero obiettivo, volendo comprendere nel progetto le più varie realtà artistiche 
che fornisce il liceo, è quello di un incontro in cui siano rispettate le soggettività di 
ognuno a favore di rapporti umani profondi, che è poi la naturale meta di ogni ricerca 
artistica. In tal senso il Laboratorio Teatrale, indirizzato a tutti gli studenti del nostro 
Istituto, ha l‟obiettivo di aiutare la maturazione e la crescita dei ragazzi attraverso la 
scoperta e lo sviluppo delle proprie potenzialità espressive, di imparare ad utilizzare i 
linguaggi del corpo e della voce, di superare inibizioni e timori, di socializzare e 
confrontarsi. 
 
d. Corso ECDL – Patente europea del computer 

Il Liceo Artistico di Pomezia offre, presso la sede di Pomezia e di Anzio, la possibilità di 
frequentare i corsi relativi ai quattro moduli per la patente ECDL BASE e la possibilità di 
sostenere i relativi esami. I nostri corsi sono riservati agli studenti del Liceo e sono 
tenuti da esperti esterni, in orario pomeridiano, nel Laboratorio di Informatica sia della 
sede di Pomezia che di Anzio. La Patente Europea del Computer è lo standard 
europeo per la certificazione delle competenze informatiche. ECDL Base descrive le 
competenze necessarie per essere pienamente "cittadini digitali" del nostro mondo ed è 
composta da quattro moduli:  

 

 Computer Essentials, sulla conoscenza generale del computer e 
dei device digitali di oggi, dei loro principi di funzionamento e 
gestione delle attività di base. 

 Online Essentials, sulle conoscenze e abilità fondamentali per 
utilizzare Internet ricercando informazioni, compiere attività su web, 
comunicare online in modo efficace. 

 Word Processing, sulle competenze relative all‟elaborazione di testi 
utilizzando un applicativo a ciò dedicato.  

 Spreadsheets, sulle competenze relative all‟utilizzo di un applicativo 
del tipo foglio di calcolo. Il conseguimento dell'ECDL o il 
superamento di almeno due esami nell'anno scolastico in corso 
hanno valore ai fini dell'attribuzione del credito scolastico per gli 
studenti del secondo biennio e del quinto anno.  

 

e. Sportello d'ascolto 

Nell'ambito del Progetto C.I.C.(Centro di informazione e Consulenza con la finalità di 
promuovere il benessere ed affrontare insieme situazioni di disagio, prima che queste 
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interferiscano con i normali meccanismi di crescita bio-psico-sociale dell'adolescente) 
che prevede incontri con le classi e colloqui individuali con chi voglia prenotarsi. 

 

f. Istruzione domiciliare e in modalità skype per studenti con oggettivo 
impedimento  alla frequenza scolastica  

 
Il Liceo Artistico Pomezia predispone una strategia di recupero del piano dell‟offerta 
formativa per allievi che si trovino nella impossibilità di frequentare la scuola per cause 
di oggettivo impedimento. Gli interventi di recupero avverranno secondo due direttive 
principali: la prima concernente l‟allestimento di un‟aula - che sarà l‟ambiente principale 
della classe per l‟intero anno scolastico - in modalità skype; la seconda attraverso il 
meccanismo dell‟istruzione domiciliare da parte dei docenti del Consiglio di Classe 
relativo allo studente interessato. Nel primo caso l‟allievo/a avrà modo di seguire da 
casa la quasi totalità delle lezioni (restano, naturalmente, escluse quelle di Educazione 
fisica): in tale maniera si cerca anche di venire incontro alle esigenze sociali e 
psicologiche del ragazzo/a, che sono poi quelle di non perdere il contatto con i propri 
compagni da un lato, e di non cadere in una situazione di inerzia intellettuale ed 
emotiva dall‟altro; di sottrarlo insomma a tutte quelle controindicazioni - invero 
numerose - cui un periodo di isolamento forzato può sottoporre l‟essere umano e, 
soprattutto, un adolescente. Nel secondo caso i docenti del Consiglio di Classe avranno 
modo di seguire da vicino l‟effettiva comprensione dei contenuti disciplinari da parte 
dello studente, di dargli le spiegazioni necessarie per gli argomenti non ben compresi e 
di valutarne l‟assimilazione intellettiva. A questo proposito il Liceo Artistico Pomezia è 
inoltre pronto ad avviare, all‟occorrenza, il progetto ministeriale Istruzione Domiciliare 
che si occupa, appunto, di situazioni del genere in cui è necessario, per così dire, 
l‟intervento della scuola a casa.  

 

g. Gruppo Sportivo  

Per preparare i ragazzi alla partecipazione ai Campionati Studenteschi, per rispondere 
ai suoi bisogni formativi e per sostenere la promozione della pratica sportiva, in 
entrambi i plessi sono previste attività sportive pomeridiane anche con l'intento di 
arricchire il processo di crescita e di partecipazione alla vita sociale del giovane, 
educandolo alla pratica di un'attività sportiva efficace che possa talvolta indirizzarsi 
verso un perfezionamento tecnico.  
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     9.2 Progetti annuali 

 

Annualmente, inoltre, i vari Dipartimenti presentano progetti inerenti ai vari ambiti che vengono 
inseriti nel POF relativamente appunto all‟anno scolastico in corso. Nell‟A.S. 2015-2016 
vengono dunque sviluppati i seguenti progetti:   

 

   

 

PROGETTO  POMEZIA   

Docenti  Classi coinvolte  

Progetto Teatro 

Antico  

Rossi Francesco   

Il mare entra in 

aula… vela maestra 

De Luca Rosa Maria Tutte  le classi 

Luoghi e forme 

rappresentazione 

teatrale  
Bertucci Rita  

Studenti del II biennio e delle classi quinte 

– Arti figurative e Architettura Studenti del 

I biennio che partecipano a progetti sul 

teatro  

Arte e territorio  

De Lucia Gabriella  

Rocchetti Elisabetta  

Tutte le classi del Liceo Artistico e cittadini 

dei comuni Anzio,Nettuno,Pomezia e 

Ardea  

STAFF per il Liceo  Cara Cristina  Gli studenti delle classi III  

Professore per un 

giorno  

Trappolini Stefano  Studenti delle classi III – IV-V  

 La scuola che 

accoglie si presenta 

FOYER 

 

Cara Cristina Studenti delle classi III –IV  E 

Settimana dell’arte e 

della creatività  

De Lucia Gabriella  

Rocchetti Elisabetta  

Classi I A e II A c/o Museo civico 

archeologico di Anzio  

Museo sulle scale  Tripi Stefano  4/5 studenti per volta di classi diverse 

alternandosi  

La scatola magica 

(contenitore di 

progetti) 

Tutti i docenti Tutte le classi 

 

In data 23.12.2015 è stato approvato il progetto presentato dalla scuola in merito ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Il Collegio dei Docenti n. 4 del 22/02/2016, e il Consiglio 

d’Istituto n.21 del 22/02/2016 deliberano la presa d'atto dell'autorizzazione relativa al suddetto 

PON - 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati -, inserendolo nel 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica ad integrazione, appunto, dello 

stesso POF. 
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10.  ANALISI DELLE RISORSE INTERNE 

 

     10.1 Strutture   

 

a. Sede di Pomezia 

L'edificio è stato  progettato per  le attività  di un Istituto d'Arte e comprende, oltre alle aule 
di tipo tradizionale, le aule speciali ed i laboratori di seguito elencati: 

 
· due laboratori di informatica (uno dei quali multimediale audiovisivo) 
·  laboratori per la sezione di grafica pubblicitaria con articolazioni per 

l‟eventuale  fotografia;  
· laboratori per le discipline plastiche, pittoriche e geometriche. 

 
La trasformazione dell‟Istituto d‟Arte in Liceo artistico comporterà, per il futuro, un 

adeguamento dei laboratori sussistenti alle nuove finalità formative del Liceo artistico.  
L'Istituto comprende inoltre una biblioteca dotata di un fondo librario specializzato nel 

settore storico-artistico. È possibile inoltre consultarvi numerose riviste specializzate. 
Un'importante struttura è l'ampia palestra, in grado di ospitare, oltre alle consuete attività 

legate all'insegnamento dell' Educazione fisica; essa è dotata di una tribuna avente una 
capienza di 300 posti a sedere. 

Alle dotazioni per lo sport della scuola si aggiunge inoltre un campo polivalente (basket, 
pallavolo, calcetto) all'aperto ristrutturato nel 2003 con interventi nell‟intera area ad esso 
circostante e la realizzazione di spogliatoi in un vecchio edificio esistente ed inutilizzato negli 
ultimi anni. 

 
 

b. Sede di Anzio 

L'edificio è ubicato accanto al convento di S.Teresa e non lontano dai resti dell'antico 
teatro romano, in un'area quindi particolarmente interessante dal punto di vista 
paesaggistico ed archeologico. 

La costruzione comprende, oltre alle aule di tipo tradizionale, le aule speciali ed i 
laboratori che seguono: 

. laboratorio di informatica 

· laboratorio di oreficeria; 

· laboratorio di tessuto; 

· laboratorio di plastica; 

· laboratorio di chimica; 

· laboratorio di discipline pittoriche. 

 
La scuola è inoltre dotata di una palestra e di una biblioteca.  
Ambedue le sedi possiedono un giardino ed un parcheggio interno per moto e biciclette. 

Nella sede di Pomezia l'area di parcheggio può ospitare anche autovetture. 
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     10.2  Attivita'  di segreteria 

 
La Segreteria dell'Istituto, presso la sede centrale di Pomezia, offre ausilii per 

l'orientamento, l'informazione e il disbrigo di pratiche amministrative. 
Gli uffici sono informatizzati e in costante collegamento con il Centro di elaborazione dati 

del Ministero dell‟Istruzione. 
Un ufficio subordinato di segreteria è presente nella sede di Anzio per assolvere i 

normali compiti amministrativi e di servizio agli studenti. 
  

orario di apertura al pubblico della segreteria 
  

sede di Pomezia 
  

martedi' 10.00-12.00 
mercoledi' 10.00-12.00 

giovedi' 15.00-17.00 
sabato 10.00-12.00 

  
gli orari sono riferiti sia agli alunni e genitori che al personale docente e ata 

  
                                                  sede di Anzio 

  
martedi 09.00 - 13.00  
giovedi 09.00-13.00 

  
numeri utili 

                                            telefono 06121128445 
                                                  fax 0667663985 
                                              c.c. postale 41234006 
                                     email rmsd11000b@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:RMSD11000B@ISTRUZIONE.IT
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Allegato al P.O.F. 

                                          REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Premessa 

 

Il  presente  regolamento  va  scrupolosamente  applicato  da  tutte  le  componenti 
dell’Istituto. Tutti gli operatori della Scuola sono inoltre invitati a rispettare quanto 
previsto dal C.C.N.L. e dalla contrattazione decentrata d‟Istituto. 

Nell‟Istituto è tassativamente vietato fumare (secondo la normativa vigente) e l’uso del  
telefono  cellulare;  è  vietato,  inoltre,  usare  radio,  i-pod  personali  e  tutte  quelle 

attrezzature tecnologiche estranee al regolare svolgimento delle lezioni.  Pertanto  non  si  
risponde  di  eventuali  furti  o  danneggiamenti  delle  suddette apparecchiature. 

Si richiede inoltre, da parte del personale e dell‟utenza della scuola, un abbigliamento 
cònsono alla dignità dell‟Istituzione scolastica. 

 

 

I  - Orario d’ingresso 

1 ♦ Per il corrente anno scolastico (2014/2015) l‟inizio delle lezioni è fissato per la 

sede di Pomezia alle 8.00 per quella di Anzio alle ore 8.10. 
2 ♦ I docenti delle prime ore dovranno trovarsi nelle aule loro assegnate cinque minuti 

prima dell‟inizio delle lezioni ed espletare, tassativamente, i compiti a loro spettanti: 
appello,  registrazione  alunni  assenti,  richiesta  giustificazioni  delle  assenze  e  dei 
ritardi con relativa registrazione sul registro di classe. 

3 ♦   Per gli alunni l‟ingresso nell‟edificio scolastico sarà segnalato dal suono  della 
campana e avverrà alle ore 8.00 nella sede di Pomezia e alle 8:10 nella sede di Anzio. 

4 ♦ Gli alunni dovranno trovarsi nelle loro aule al suono della seconda campana, 

ovvero alle ore 8.00 nella sede di Pomezia e alle 8.10 nella sede di anzio . 
 

II  - Ritardi 

1 ♦ E‟ ammesso, solo per l’ingresso alla prima ora, un ritardo massimo di 10 minuti. 
2 ♦ Alle ore 8,10 per la sede di Pomezia e alle 8.20 per la sede di Anzio l‟ingresso 

all‟Istituto sarà vietato e lo studente sarà ammesso in classe solo a partire dalla 
seconda ora; sarà compito del docente della seconda ora registrare il ritardo sul registro 
di classe. In casi di particolari disagi nei trasporti o di tipo climatico l‟ufficio di 
Presidenza prenderà gli opportuni provvedimenti. L‟ingresso in ritardo è consentito solo 
per non più di quattro volte nel primo quadrimestre (settembre  2012/gennaio 2013) e 
per non più di qua t t ro  volte nel secondo  quadrimestre (gennaio/giugno 2013) 
dell‟anno scolastico. Coloro che supereranno tali limiti riceveranno un‟ammonizione 
che avrà conseguenze sul voto di condotta. Nei  casi  di  reiterati  ritardi  saranno  
convocati  i  genitori e  verranno  assunti provvedimenti disciplinari. 

3 ♦ L’ingresso oltre la seconda ora di lezione sarà consentito all‟alunno solo dietro 
presentazione di adeguata documentazione (ad esempio certificato attestante una visita 
medica) oppure se egli sarà accompagnato da un genitore; in caso contrario non 
potrà essere ammesso a scuola. 
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4 ♦ Qualsiasi ritardo dovrà essere giustificato entro i due giorni successivi; nel caso ciò 

non avvenga, l‟alunno potrà essere riammesso alla frequenza delle lezioni solo se  
accompagnato  direttamente  da  un  genitore  o  previo  colloquio  telefonico  tra  la  
Presidenza e la famiglia. 

 

5 ♦ In caso di ripetuti e non giustificati ritardi l‟alunno potrà essere riammesso in 
classe se e solo se  accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci. 

6 ♦ L‟ingresso in ritardo deve essere autorizzato per iscritto dal Dirigente scolastico o da 
un suo delegato e annotato sul registro di classe. 

7 ♦  Previa autorizzazione (annuale) delle famiglie, gli studenti delle classi nelle quali 

alla prima (o alle prime due) ora/e di lezione risulti straordinariamente assente 
l‟insegnante, entreranno all‟inizio della seconda (o della terza) ora. 

 

III - Orario di uscita 
1 ♦ Gli alunni non possono lasciare l‟Istituto prima dell‟orario fissato per il termine delle 

lezioni. 

2 ♦ I docenti sono tenuti a far uscire gli alunni dall‟aula non prima del suono della 

“campana di fine lezione” e ad attendere che gli stessi abbiano tutti lasciato l‟aula; i 
docenti, inoltre, dovranno riporre i registri di classe negli spazi ad essi destinati (tale 
compito non dovrà assolutamente essere affidato agli alunni). 

 

IV - Uscite anticipate 

Le uscite anticipate, al massimo quattro per ogni quadrimestre potranno avvenire con le 
seguenti modalità: 

 

1 ♦ la richiesta dovrà essere presentata in Vicepresidenza entro e non oltre le ore 9.00 

per entrambe le sedi; richieste presentate successivamente a tali termini non saranno 
prese in considerazione; 

2 ♦  accettazione della richiesta da parte del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori; 

3 ♦ l‟uscita potrà avvenire soltanto se l‟alunno avrà assicurato una presenza a scuola          
di almeno 4 ore; 

4 ♦ non saranno concessi permessi, tranne che in casi eccezionali ed opportunamente 
documentati, nell‟ultimo mese di ciascun periodo; 

5 ♦ esauriti i q u a t t r o  permessi del primo periodo e i q u a t t r o  del secondo, gli 
alunni potranno uscire anticipatamente dall‟Istituto solo in caso di estrema e provata 
necessità; in caso di assenza del Dirigente scolastico o dei suoi Collaboratori, il genitore 
dovrà chiedere il permesso direttamente ed esclusivamente al docente interessato; 

6 ♦ gli studenti con un’età inferiore ai diciotto anni potranno uscire anticipatamente 
solo con la presenza di un genitore o di chi ne fa le veci; 

7 ♦ l‟uscita anticipata delle/degli alunne/i maggiorenni è concessa dietro loro richiesta, 

per documentati motivi, presentata entro le ore 9,00; 

8 ♦ è compito del docente annotare sul registro le uscite anticipate; 
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9 ♦ Previa autorizzazione (annuale) delle famiglie delle classi nelle quali all‟ultima (o 
alle ultime due) ora/e di lezione risulti eventualmente assente l‟insegnante, potranno 
uscire anticipatamente dalla scuola. 

 

V -  Assenze e giustificazioni 
1  ♦ Le assenze, dovute a qualsiasi motivo, dovranno  essere giustificate servendosi 

dell‟apposito  libretto,  che  dovrà  essere  ritirato  presso  i  rispettivi  uffici  di 
Segreteria  nelle  due  sedi  entro  e non  oltre  il  10/10/2014;  dopodiché non  sarà 
ammesso alcun altro mezzo di giustificazione, neppure per i maggiorenni. Ogni 
assenza dovrà essere giustificata entro i due giorni successivi al rientro a scuola; 
nel caso in cui viene constatata, dal/la docente della prima ora, la mancanza della 
giustificazione, egli/ella invita lo studente a recarsi in Vice-presidenza per la 
regolarizzazione della sua situazione. 

2 ♦ Giorni di assenza non consecutivi richiederanno più giustificazioni. 

3 ♦ Il Coordinatore di classe dovrà, mensilmente, effettuare il conteggio delle assenze, dei 
ritardi e delle uscite anticipate su apposito modulo consegnatoli dalla Vice- presidenza. 
Nel caso in cui rilevi più di 5 giorni di assenza non consecutivi dovrà darne 
comunicazione ai Collaboratori del Dirigente Scolastico nelle due sedi di Pomezia o di 
Anzio e alla famiglia. 

4 ♦ Assenze della durata di 5 giorni ed oltre dovranno essere giustificate anche      con 
certificato medico presentato in busta chiusa (questo sarà consegnato dal docente 
della prima ora al coordinatore di classe che, a sua volta, lo consegnerà agli uffici 
della segreteria didattica). Per tutelare la salute di quanti operano ed usufruiscono del 
servizio  scolastico,  non  potranno  in  alcun  caso  essere  ammessi  alle  lezioni 
alunni sprovvisti di certificato medico. 

 

VI - Uscite durante il corso delle lezioni 
1 ♦ Gli insegnanti non dovranno far uscire dalle aule più di un alunno alla volta; gli 

alunni inoltre non potranno uscire dall‟aula, se non in caso di estrema necessità, 
durante la prima ora di lezione. Inoltre nessun alunno potrà uscire dall’aula nei primi 
cinque e negli ultimi cinque minuti di ogni ora di lezione. 

2 ♦L‟assenza  dall‟aula  dovrà  essere  di  breve  durata;  nel  caso  in  cui  essa  si 

protragga per oltre 10 minuti, l‟insegnante dovrà annotarlo sul registro di classe. 
 

VII - Allontanamento dell’insegnante 
1 ♦ Nel caso in cui il docente debba allontanarsi dall’aula, dovrà informarne un 

collaboratore scolastico, il quale sarà tenuto a sorvegliare la classe. 

2 ♦ La classe, durante il temporaneo allontanamento del docente, dovrà comportarsi con 
il massimo rispetto verso il collaboratore scolastico chiamato momentaneamente a 
sorvegliare la classe stessa. 

 

VIII -  Cambio di  aule 

♦ Quando gli alunni, per necessità di orario, devono recarsi in un‟altra aula, l‟insegnante 

uscente dovrà attendere che quest‟ultima sia vuota, onde accertare che non siano stati 
arrecati danni all‟arredo scolastico e che l‟aula si presenti ordinata e pulita. Nel caso verifichi 
che durante le proprie ore di lezione siano occorsi episodi di vandalismo, dovrà annotarlo sul 
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registro di classe e darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico o ai suoi 
Collaboratori. 

 

IX -  Ricreazione 
1 ♦ In nessun caso gli alunni potranno uscire dai locali dell‟Istituto durante le 

ricreazioni. 

2 ♦ La responsabilità delle classi spetta ai docenti della terza e della quinta ora. 
 

X -  Comunicazioni 
1 ♦ Dovrà essere tenuto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta un libro delle 

circolari rivolte agli studenti. 

2 ♦  Gli insegnanti dovranno annotare sul registro di classe l‟avvenuta lettura delle 
circolari. 

3 ♦ L‟orario didattico e quello degli insegnanti dovrà essere esposto in luogo 
facilmente accessibile a tutti. 

4 ♦ Il Piano di lavoro relativo ad ogni disciplina, dovrà essere reso noto agli studenti 
delle singole classi in virtù di un patto di corresponsabilità tra i docenti e gli studenti 
stessi. 

 

XI -  Registro di classe e Registro personale 
1 ♦ I docenti e gli alunni sono tenuti ad avere massima cura del Registro di classe in 

quanto atto ufficiale relativo alle attività della classe. 

2 ♦ E‟ compito del docente della prima ora portare il Registro di classe in aula e 

del docente dell‟ultima ora riportarlo negli appositi spazi ad esso destinati. 

3 ♦ Le chiavi di tutti gli armadi e dei Laboratori devono, a fine giornata, essere 

riposte nelle apposite bacheche. 
4  ♦ Il registro di classe è dotato di “verbali” riguardanti le evacuazioni al verificarsi di 

emergenze o calamità naturali; essi devono essere compilati, oltre che nel caso di 
calamità reali, anche nel caso di simulazioni di evacuazioni programmate e non. 

 
      Per quanto riguarda il Registro personale viene avviato, nell’anno scolastico 2014-

2015, l’utilizzo del Registro elettronico: esso consentirà alle famiglie di prendere 
visione dell’andamento didattico e disciplinare del proprio figliolo, degli argomenti 
trattati nelle varie lezioni e dei compiti assegnati; inoltre permetterà di esercitare 
una funzione di controllo maggiore sulle eventuali assenze ingiustificate del 
ragazzo/a a scuola.     

 

XII Regolamento della Biblioteca 

 Sono fruitori della biblioteca i docenti, gli alunni e tutto il personale del Liceo Artistico 
Pomezia.  

 I responsabili della biblioteca sono i professori che, nei giorni e nelle ore stabilite 
provvederanno ad effettuare i prestiti. 

 L’orario settimanale del servizio di prestito al pubblico è stabilito dai coordinatori della 
biblioteca. 

 I prestiti avverranno secondo le seguenti modalità: 
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1. La domanda delle opere desiderate in lettura o in prestito, va fatta per iscritto su 
schede fornite dai bibliotecari. 

2. Nella scheda si devono indicare chiaramente l‟autore, il titolo e la segnatura 
dell‟opera richiesta, nonché il nome, il cognome, l‟indirizzo e un recapito telefonico di chi 
fa la richiesta. 

3. Per ogni opera va fatta una scheda separata. 

4. Chi ha ricevuto un‟opera in lettura può ottenere tuttavia, all‟atto della restituzione, che 
essa venga tenuta a sua disposizione per il giorno o per i giorni successivi. La durata di 
tale deposito non può superare i cinque giorni. 

5. Chi si rende colpevole di sottrazione o, intenzionalmente, di guasti nei riguardi dei 
testi della biblioteca o commetta altre gravi mancanze nei locali della stessa, viene 
deferito dai referenti della biblioteca al Dirigente Scolastico perché vengano adottati a 
suo carico gli opportuni provvedimenti disciplinari dagli organi competenti. 

6. I coordinatori della biblioteca possono, in casi particolari, rifiutare la concessione in 
lettura o il prestito di qualsiasi opera, motivandone le ragioni. 

7. Nell‟interesse degli studi e della ricerca è consentito il prestito dei libri posseduti dalla 
biblioteca con le esclusioni e le limitazioni di cui all‟articolo 8. 

8. Sono di regola esclusi dal prestito: 

 

 Le enciclopedie, i dizionari, i codici, i trattati, i repertori bibliografici e in genere le opere di 
consultazione o di frequente uso nelle sale di lettura; 

 I libri di testo e le dispense adottate nel corso degli anni; 

 Le riviste e i fascicoli delle opere in continuazione e delle pubblicazioni periodiche o in serie 
(salvo quelle in duplice copia) 

 Le miscellanee legate in volume 

 I manoscritti, i disegni, le stampe, i libri di pregio, i DVD e VHS. 

 

9. E‟ facoltà dei coordinatori della biblioteca derogare, in casi eccezionali alle condizioni 
del comma precedente. 
10. Ad una stessa persona non si possono prestare più di due opere. 
11. Il prestito ha la durata di 20 giorni. Esso può essere prorogato di ulteriori 10 giorni, a 
seguito di tempestiva istanza, purchè l‟opera prestata non sia richiesta da altri. 
I coordinatori della biblioteca hanno, però, in ogni momento la facoltà di esigere la 
restituzione immediata di qualsiasi opera data in prestito. 
12. E‟ vietato al lettore prestare ad altri le opere ricevute in prestito. Chi trasgredisce 
tale norma viene escluso dal prestito dai responsabili della biblioteca fino alla 
restituzione. 

13. Il lettore che riceve un‟opera in prestito deve controllare l‟integrità e lo stato di 
conservazione e far presente immediatamente, a proprio discarico, al personale 
addetto, le mancanze ed i guasti in essa eventualmente riscontrati. Al lettore che, 
avendo ricevuto un‟opera in prestito, la restituisca comunque da lui danneggiata, viene 
rivolto l‟invito a provvedere alla sostituzione dell‟opera con altro esemplare della stessa 
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edizione o, se questo non si trovi in commercio, al versamento presso la segreteria della 
scuola di una somma pari al doppio del valore dell‟opera stessa, da determinarsi dai 
responsabili della biblioteca. I coordinatori della biblioteca provvederanno d‟ufficio alla 
reintegrazione delle opere mancanti addebitandone la spesa all‟utente. Qualora 
quest‟ultimo rifiuti di risarcire il danno, verranno applicate sanzioni disciplinari.  

 
XIII  Regolamento per la Fornitura di libri di testo in comodato gratuito 

 

 Vista a legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l‟articolo 27 relativo alla 
fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti 
delle scuole dell‟obbligo e secondarie superiori;  

 vista la legge finanziaria 2006 – art. 68, c. 6;  

 facendo seguito alla circolare ministeriale del 05 dicembre 2007 prot. 2741, avente per 
oggetto “Azioni di sostegno al nuovo obbligo scolastico con la previsione della fornitura 
di libri di testo in comodato gratuito a studenti che frequentano la scuola secondaria 
superiore”;  

 considerata C. M. n° 16 del 10 febbraio 2009 - MIURAOODGOS prot. n. 1236 /R.U./U 
che ha per oggetto “Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010” e che 
prevede espressamente al punto 4 la possibilità per le Istituzioni scolastiche, nell‟ambito 
della propria autonomia, di concedere, in relazione ai fondi resi disponibili, in comodato 
d'uso gratuito i libri di testo agli studenti;  

 visto l'articolo 5 comma 1a della Legge Regionale sul Diritto allo Studio n. 31/2009;  

 
il Consiglio di Istituto del Liceo Artistico Statale Pomezia approva il seguente Regolamento 
per la Fornitura di libri di testo in comodato gratuito.  
 

Art. 1 
Il comodato d'uso (prestito gratuito) dei libri di testo ad uso annuale o pluriennale adottati 
dall'Istituto è un servizio offerto a tutti gli studenti che soddisfano i requisiti indicati dall'art. 2. 

Art. 2 
I beneficiari del comodato d'uso sono individuati sulla base della graduatoria formulata 
tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido fino a 
coprire la disponibilità dell'Istituto. 

Art. 3 
Gli studenti e le famiglie interessate presentano la domanda per l'anno successivo in 
segreteria entro e non oltre la fine dell'anno in corso, allegando il modulo ISEE di cui all'art. 2.  

Art. 4 
La mancanza del modulo ISEE determina il posizionamento automatico al termine della 
graduatoria. 
Gli studenti posizionati al termine della graduatoria per mancata consegna del modulo ISEE 
sono ricollocati tra loro su criteri di merito nel rendimento scolastico. 

 
Art. 5 

La graduatoria dei beneficiari è pubblicata dalla scuola subito di seguito alla pubblicazione dei 
testi adottati dai consigli di classe. 

Art. 6 
I libri sono distribuiti agli studenti a seconda dell'organizzazione predisposta annualmente dalla 
Commissione Comodato (di cui segue spiegazione all'art. 11). 
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Art. 7 
I libri ad uso annuale sono concessi in comodato d'uso per un anno scolastico. 
I libri ad uso pluriennale sono concessi in comodato d'uso per l'intera durata dell'utilizzo e/o 
dell'adozione. 
 

CRITERI ASSEGNAZIONE: 

1) Se la richiesta è stata fatta per due o più fratelli verrà accolta prioritariamente quella 
riferita alla classe inferiore; 

2) Gli alunni che non hanno riconsegnato i libri non avranno più diritto a successive 
assegnazioni; 

3) Coloro che hanno ricevuto il comodato d'uso nell'anno precedente verranno graduate in 
coda; 

4) Reddito ISEE/numero componenti del nucleo familiare; 
5) Le domande pervenute fuori termine verranno graduate in coda 

 
Art. 8 

I libri saranno consegnati da parte dell‟ Istituto agli studenti all‟inizio dell‟anno scolastico e 
comunque entro una settimana dal giorno in cui l‟istituzione ne avrà la disponibilità. 

In caso di promozione alla classe successiva, i libri ad uso annuale, devono essere restituiti 
all'Istituto entro la conclusione dell'anno in corso e comunque non oltre il 31 agosto.     

In caso di non promozione alla classe successiva deliberata negli scrutini del mese di giugno, i 
libri ad uso annuale e/o pluriennale devono essere restituiti all'Istituto entro la conclusione 
dell'anno in corso in data predisposta annualmente dalla Commissione Comodato (di cui 
segue spiegazione all'art. 11). 

In caso di non promozione alla classe successiva deliberata successivamente (studenti con il 
"giudizio sospeso"), i libri ad uso annuale e/o pluriennale devono essere restituiti all'Istituto 
nella data immediatamente successiva alla promozione. 

In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altro istituto, i libri devono essere 
restituiti contestualmente al rilascio del nulla osta. 

In caso di ritiro dalle lezioni, i libri devono essere restituiti entro 5 giorni dalla cessazione della 
frequenza. 

Art. 9 
Gli studenti e le famiglie sono responsabili del buon uso dei libri. 
Considerato che i libri possono essere concessi in uso negli anni scolastici successivi, devono 
essere restituiti senza sottolineature indelebili, abrasioni o danneggiamenti tali da 
compromettere, anche parzialmente, l'uso da parte di altri studenti. 

In caso di inutilizzabilità anche parziale dei libri, il beneficiario è tenuto a risarcire l'istituto 
versando nel c/c bancario dell'istituto il valore di copertina del libro con la causale "risarcimento 
per prestito libri" ai sensi del C.C. art. 1803 e successivi, addebiterà allo studente e alla sua 
famiglia (a titolo di risarcimento) una quota pari all‟intero prezzo sostenuto dall‟Istituto al 
momento dell‟acquisto per il primo anno di vita del libri, al 50% per il secondo anno, al 30% per 
il terzo anno e i successivi. 
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Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, 
contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme degli 
studenti. unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla corretta 
conservazione dei testi sottoscritta dai genitori. 
Tutti i testi saranno inseriti in apposito Registro. 

Art. 10 
Viene istituito per tanto il Fondo di Istituto per il Comodato d'Uso dei Libri Scolastici. Sono 
oggetto di comodato d‟uso i libri di testo adottati, si esclude l‟acquisto di dizionari, testi di 
narrativa, testi di religione, testi consigliati e atlanti. 
Il contributo viene impiegato per l‟acquisto dei beni da fornitori terzi, da case editrici, librerie. 
L‟ordine di acquisto sarà inviato al miglior offerente, in ragione dell‟effettiva disponibilità 
finanziaria. A parità di offerta sarà privilegiato il fornitore presente nel comune di Pomezia. 
Tutti i docenti che hanno doppia copia del testo in adozione sono invitati a farne dono alla 
Biblioteca scolastica. 

Art. 11 
Viene istituita annualmente la Commissione Comodato.  
Il servizio di comodato sarà gestito dalla Commissione col supporto del Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi o Assistente Amministrativo (designato dal D.S.G.A.).  
a) La Commissione Comodato dei libri di testo così costituita:  

- Delegato del D.S. con compito di presidenza e coordinamento (designato dal D.S.);  

- i docenti che fanno parte della commissione biblioteca;  

- un rappresentante della componente genitori (designato dalla componente genitori in C.I.);  

- un rappresentante della componente studenti (designato dal C.I.);  
 
b) Competenze della commissione:  
- coordina le procedure per l‟erogazione del comodato attraverso la compilazione della 
graduatoria degli alunni aventi diritto,  
- elabora il Piano attuativo da presentare al Consiglio di Istituto anche in riferimento alle 
disponibilità finanziarie;  
- elabora i dati per la valutazione finale.  
Su richiesta del Gruppo di riferimento valuta la non corretta conservazione dei testi per 
l‟applicazione della penale di cui all'art. 9.  
c) Il  Gruppo operativo di riferimento, sarà la commissione Biblioteca che avrà i seguenti 
compiti:  
- distribuzione dei testi;  
- compilazione degli elenchi;  
- ritiro dei testi entro i termini previsti;  
- verifica dello stato di conservazione dei testi e sottopone alla Commissione quelli danneggiati 
per l‟eventuale avvio della procedura risarcitoria. 

 
Art. 12 

Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento verranno destinate al 
Fondo di Istituto per il Comodato d'Uso dei Libri Scolastici. 

 

XIV  Regolamento visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive 

 

ART. 1  I viaggi d‟istruzione  e le visite guidate costituiscono attività integrative delle attività 
istituzionali della Scuola. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse 
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con i programmi d‟insegnamento  e con l‟indirizzo degli studi, esclusivamente per il 
conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali. 

ART. 2   Sono da considerarsi visite guidate le iniziative, comprese quelle sportive, che 
comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono  
nell‟ambito  dell‟orario curricolare delle lezioni o nell‟ambito di un solo giorno, per i 
quali non è richiesto pernottamento fuori sede. 

ART. 3 Sono da considerarsi viaggi d’istruzione le iniziative che comportano il 
pernottamento degli alunni fuori sede e pertanto una maggiore complessità 
organizzativa. Per le visite guidate che richiedono l‟impiego di un mezzo di trasporto 
e per i viaggi d‟istruzione è indispensabile effettuare la relativa delibera nell‟ambito 
del Consiglio d‟Istituto. 

ART. 4 Le visite guidate e i viaggi d‟istruzione dovranno essere programmati all‟inizio 
dell‟anno scolastico dai Consigli di Classe ed inseriti, con l‟indicazione delle località 
prescelte, nel piano annuale di lavoro individuale e nella programmazione annuale 
dei singoli Consigli di Classe. Si dà comunque la possibilità, per le sole visite 
guidate, di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel 
corso dell‟anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, e 
che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe. 

ART. 5  I Docenti (funzione strumentale e collaboratori) saranno incaricati annualmente dal 
Dirigente Scolastico, su designazione del collegio Docenti, di coordinare visite e 
viaggi d‟istruzione. Essi provvederanno a raccogliere le proposte dei vari Consigli di 
Classe e formuleranno nei Consigli di Classe di ottobre, il piano annuale dei 
viaggi d‟istruzione e delle visite guidate, che verrà quindi sottoposto per 
l‟approvazione al Consiglio d‟Istituto. La Commissione Viaggi, insieme ad un 
rappresentante dell‟ufficio di segreteria e al Dirigente Scolastico, curerà poi la 
realizzazione di dette attività, assumendo informazioni su programmi, itinerari e 
preventivi di spesa. 

ART. 6 La domanda per effettuare un viaggio d’istruzione dovrà essere presentata alla 
F.S. dal Docente responsabile del viaggio (ovvero l‟insegnante organizzatore), nei 
Consigli di Classe di novembre; tale domanda dovrà essere sottoposta al 
Consiglio d‟Istituto per la obbligatoria delibera. Alla delibera dovranno essere 
allegati gli atti indicati nella tabella riassuntiva allegata al presente Regolamento. 

 La domanda presentata dal Docente responsabile del viaggio dovrà contenere le 
seguenti indicazioni: 

 nominativo del Docente responsabile del viaggio, e di un suo sostituto (per 
imprevedibile assenza); 

 nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15, o frazione),  e dei sostituti 
(uno per ogni docente accompagnatore, e comunque almeno uno per ogni 
classe partecipante); 

 numero degli alunni partecipanti, e loro elenco nominativo; 

 destinazione, data e durata del viaggio; 

 mezzo/i di trasporto prescelto/i. 

Alla domanda dovranno essere inoltre allegati: 

 copia della delibera del Consiglio di Classe; 
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 dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi didattici, culturali ed educativi 
dell‟iniziativa; 

 programma analitico del viaggio. 

ART. 7  La domanda per effettuare una visita guidata dovrà essere presentata alla F.S. 
dal  Docente responsabile una settimana prima della data prescelta. La domanda di 
visita guidata dovrà essere formulata come indicato al precedente Art. 6 per i viaggi 
d‟istruzione. 

ART. 8  Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (CM 291 del 14/10/1992), al fine di 
garantire la sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare viaggi 
d‟istruzione e visite guidate evitando i periodi di alta stagione e le giornate 
prefestive. 

 E‟ fissato in sei giorni per ogni classe il periodo massimo utilizzabile per visite 
guidate, viaggi d‟istruzione e attività sportive in una o più occasioni. 

 E‟ fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell‟ultimo mese di lezione; a tale divieto si 
può derogare solo per l‟effettuazione di viaggi connessi con attività sportive 
scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con iniziative di educazione 
ambientale. 

ART. 9  I viaggi d‟istruzione possono avvenire solo sull‟intero territorio nazionale per gli 
studenti del secondo e terzo anno, per una durata massima di quattro giorni. Per gli 
studenti degli anni successivi è possibile effettuare viaggi di istruzione anche 
all‟estero, con una durata massima di giorni sei.  

ART. 10  Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati  esclusivamente fra 
i docenti, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, 
espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Tale incarico può 
essere affidato solo dietro volontario assenso e deve essere riconosciuto anche 
nell‟aspetto economico. Per i docenti accompagnatori dovrà essere di volta in volta 
stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore, qualora ne siano 
sprovvisti. 

ART. 11 Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur 
garantendo dove necessario la presenza di 2 accompagnatori per viaggio. 

 Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà 
designare – in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al 
numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni. 

 Si dovrà curare l‟avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da 
escludere che un docente partecipi di norma a più di un viaggio d‟istruzione nel 
medesimo anno scolastico. 

ART. 12 Entro il mese di gennaio gli alunni partecipanti dovranno versare una quota , a 
titolo di caparra, pari al 30% circa del costo presunto del viaggio, unendovi una 
dichiarazione scritta di consenso dei genitori e consegnare al docente interessato la 
ricevuta del pagamento. La quota versata a titolo di caparra non verrà restituita in 
nessun caso, ma verrà utilizzata per mantenere inalterata la quota a carico dei 
singoli alunni, mentre le eventuali eccedenze saranno finalizzate alle integrazioni 
previste dal successivo Art. 18. 

 Ai genitori, o a chi esercita la patria potestà, verrà rilasciata la dichiarazione 
dell'avvenuto versamento della somma corrisposta per caparra. 
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 Ai viaggi d‟istruzione ed alle visite guidate ogni classe interessata dovrà partecipare 
preferibilmente al completo, o comunque con almeno 2/3 degli alunni. 

 Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli 
infortuni. 

 Gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione 
personale. 

ART. 13 I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a 
carico degli alunni partecipanti. 

 Ai docenti accompagnatori spetta l‟indennità di missione ove prevista. 

ART. 14 Qualsiasi condizione di favore disposta dall‟agenzia di viaggio, e contenuta nel 
contratto, deve comportare una economia nel bilancio dell‟Istituto, attraverso un 
risparmio nella liquidazione del trattamento di missione. 

ART. 15 Non possono partecipare né associarsi a viaggi d‟istruzione approvati dall‟Istituzione 
scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a 
meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di 
un familiare o di altra persona all‟uopo designata.  Questi parteciperà a proprie 
spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto 
dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni. 

ART. 16 Quanto alla scelta del mezzo di trasporto, è consigliato l‟utilizzo dei mezzi pubblici, 
in particolar modo il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano. Per i 
viaggi all‟estero, i cui percorsi, data l‟ eccessiva distanza o la particolare ubicazione 
del Paese da raggiungere sarebbe arduo ricoprire in tempi ragionevoli con i normali 
mezzi di trasporto via terra, non si esclude l‟utilizzo dell‟aereo e, in qualche caso, 
anche della nave.  

 Qualora venga scelto il pullman quale mezzo di trasporto e la scuola decida di 
organizzare in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti i seguenti 
documenti, da allegare alla delibera del Consiglio  d‟Istituto: 

 fotocopia della carta di circolazione dell‟automezzo da cui poter desumere il 
proprietario, l‟effettuazione della revisione  annuale, la categoria del veicolo; 

 fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da 
noleggio; 

 fotocopia dell‟autorizzazione, da esibire all‟accompagnatore responsabile del 
viaggio, rilasciata dall‟Ufficio Provinciale della Motorizzazione  Civile (mod. M.C. 
904) per gli autobus in servizio di linea; 

 fotocopia della patente “D” e del certificato di abilitazione professionale “KD” del 
o dei conducenti; 

 dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, 
attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato 
le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo 
nella settimana precedente il giorno di partenza; 

 attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo 
è coperto da una polizza assicurativa con un massimale di almeno 5 miliardi di  
lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul 
mezzo viaggiano almeno 30 persone; 
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 dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo; 

 fotocopia dell‟attestazione dell‟avvenuto controllo dell‟efficienza del 
cronotachigrafo da parte di un‟officina autorizzata; 

 attestazione dell‟impegno  di presentare, alla fine del viaggio, fotocopia dei dischi  
del cronotachigrafo; 

 dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista 
della recettività, in proporzione al  numero dei partecipanti, e dal punto di vista 
meccanico. L‟efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di 
revisione tecnica annuale presso gli Uffici M.C.T.C.. 

 

La ditta di autotrasporti prescelta dovrà inoltre garantire per iscritto: 

 che, qualora il viaggio d‟istruzione sia organizzato in modo tale da tenere in 
movimento l‟automezzo per più di 9 ore giornaliere, siano presenti due autisti; 

 che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 
ore  giornaliere, l‟autista effettuerà un riposo non inferiore a 45  minuti ogni 
quattro ore e mezza di servizio. 

 

ART. 17 Il Docente responsabile del viaggio d‟istruzione o della visita guidata raccoglierà le 
quote degli alunni e le verserà sul conto corrente bancario intestato a Istituto 
d’Arte “Pomezia”. 

 Per gli spostamenti in treno il docente responsabile provvederà all‟acquisto  del 
biglietto cumulativo, consegnando la ricevuta del versamento all‟Ufficio di 
Segreteria. 

ART. 18 Per gli alunni in disagiate condizioni economiche, il Consiglio di Istituto, potrà 
deliberare totali o parziali rimborsi in rapporto alla documentazione prodotta e alla 
disponibilità finanziaria dell‟Istituto. Di norma, 2/3 della spesa a carico dell‟Istituto e 
1/3 a carico delle famiglie. 

ART. 19 La scuola ha la facoltà di organizzare in proprio viaggi e visite. E‟ consigliabile 
tuttavia avvalersi  di un‟agenzia di viaggi. 

 In tal caso all‟agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione (da 
allegare alla delibera del Consiglio d‟Istituto) di accettazione nel rispetto della norma 
contenuta nel capitolato. 

ART. 20 Al rientro da ogni viaggio d‟istruzione o visita guidata il Docente responsabile 
presenterà una relazione sull‟attività svolta, mettendo in luce eventuali inconvenienti 
occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall‟agenzia o dalla ditta di 
trasporto. 

ART. 21 I momenti operativi per effettuare un viaggio d‟istruzione o una visita guidata che 
preveda l‟utilizzo di un qualsiasi mezzo di trasporto sono dunque i seguenti: 

 inclusione dell‟iniziativa nel piano annuale individuale del Docente proponente, 
nel piano annuale del Consiglio di Classe, nel piano annuale d‟Istituto  formulato 
dai Docenti a ciò appositamente incaricati su indicazione del Collegio 
(Commissione viaggi); 
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 delibera del Consiglio di Classe alla quale  sia allegata la relazione illustrativa 
degli obiettivi dell‟iniziativa; 

 il  Docente responsabile del viaggio o visita farà pervenire, nei modi e nei tempi 
indicati ai  precedenti artt. 6 e 7, l‟apposita domanda al Consiglio d‟Istituto; 

 delibera del Consiglio d‟Istituto ed esecuzione della delibera da parte del 
Dirigente Scolastico; 

 relazione del docente  responsabile del viaggio/visita come da Art. 20. 

ART. 22 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda  alla  
normativa vigente.   

 

  XV - Infrazioni  e  sanzioni1    

(tra  cui  quelle  che  comportano  un  allontanamento temporaneo dalla comunità 

scolastica inferiore ai 15 giorni) 

 

1 ♦ Fermo  restando  che  eventuali  sanzioni  dovranno  sempre  avere  carattere 
educativo e non repressivo, che non potranno essere comminate senza prima aver 
ascoltato le motivazioni dell’interessato, che comunque dovranno sempre essere 
ispirate al principio della riparazione del danno e che dovrà sempre essere offerta la 
possibilità di convertirle in attività in favore della Comunità scolastica, si riportano 
nella successiva tabella le infrazioni, le relative sanzioni e l‟organo deputato a 
comminarle. 

   2 ♦ Le sanzioni potranno incidere sulla valutazione inerente al raggiungimento degli 
obiettivi formativi da parte dell‟alunno interessato. 

  3    ♦ Gli insegnanti dovranno verificare, all‟inizio e al termine delle proprie lezioni, lo 
stato dei laboratori e delle aule. Sono inoltre tenuti ad intervenire, ogni qualvolta 
se ne presenti la necessità, anche se non sono coinvolti alunni delle proprie 
classi. 

 
 Avverso  ogni  provvedimento  disciplinare  è  consentito  il  ricorso  entro  15 giorni 

lavorativi all’Organo di Garanzia (composto dal Dirigente Scolastico, un 
rappresentante degli Studenti, un rappresentante dei Genitori, un  rappresentante dei 
Docenti.  

1 Si ricorda che alcune infrazioni (ad esempio lesioni e furti) sono soggette anche alle vigenti norme del C.P. e del C.C.. 
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XVI -  Tabella delle infrazioni 

 

Infrazione Sanzione Organo competente 

Lesioni personali volontarie Sospensione  da  10  a  15 
giorni 

Consiglio di classe 

Furto Sospensione  da  10  a 15 
giorni 

Consiglio di classe 

Danni  a  strutture  o  arredi 
scolastici 

Risarcimento del danno o 
sospensione da 10 a 15 

giorni 

Capo d‟Istituto previo 
consulto  con  il  Consiglio  di 

classe 

Falsificazione di firme o 
alterazione di risultati 

Sospensione  da  10  a  15 
giorni 

Consiglio di classe 

Grave mancanza di rispetto 

al  personale  della scuola o 
verso i compagni 

Sospensione  da  5  a 10 
giorni 

Consiglio di classe 

Episodi di prevaricazione Ammonizione o sospensione 
da 1 a  3 giorni 

Consiglio  di  classe  o  Capo 
d‟Istituto 

Violazione  delle  norme  sul 
divieto di fumo nei locali 

scolastici 

Ammonizione o sospensione 
da 3 a 5 giorni 

Consiglio  di  classe  o  Capo 
d‟Istituto 

Assenze e ritardi non 
giustificati 

Segnalazione  da  parte  del 

Coordinatore sul Registro di 
classe e ammonizione 

Capo d‟Istituto 

Comportamento scolastico 
scorretto 

Nota disciplinare e 
ammonizione 

Insegnante e Capo d‟Istituto 

Turpiloquio e blasfemia Nota disciplinare e 
ammonizione 

Insegnante e Capo d‟Istituto 

Sporcizia e disordine Nota disciplinare e 
ammonizione 

Insegnante e Capo d‟Istituto 

Uso del cellulare e di tutte le 

apparecchiature  indicate  in 
premessa 

Nota disciplinare e 
ammonizione 

Insegnante e Capo d‟Istituto 

 

 

XVII – Infrazioni e sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello  

 studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (D.P.R. 
n.°235 del 21 novembre 2007) 

 

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’Istituto, se ricorrono due condizioni, 
entrambe necessarie: 

 

a. ♦ Devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della      
persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, rati di natura 
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sessuale, etc…), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per 
l‟incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento). 

 

b.  ♦ II fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite di 
allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell‟art.4 dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria. In tal caso la durata di 
allontanamento è proporzionata alla gravità dell‟infrazione, ovvero al permanere della 
situazione di pericolo. Si precisa che l‟iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la 
scuola può essere assunta in  presenza  di  fatti  tali  da  configurare  una fattispecie  
astratta  di  reato  prevista  dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare 
verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e 
necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura 
inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei 
periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento 
con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l‟autorità 
giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all‟inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

XVIII – Infrazioni e sanzioni che comportino l’allontanamento temporaneo dello 
studente  dalla  comunità  scolastica  fino  al  termine  dell’anno  scolastico  (D.P.R. 
n.°235 del 21 novembre 2007) 

 

L‟irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti 
condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 

1  ♦ Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il 
rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una 
particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale. 

2  ♦ Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità durante l‟anno scolastico. Con  riferimento  alle  sanzioni  di  
cui  agli  articoli  precedenti  occorrerà  evitare  che l‟applicazione di tali sanzioni 
determini, quale effetto implicito, il superamento dell‟orario minimo di frequenza 
richiesto per la validità dell‟anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere  prestata  
una  specifica  e  preventiva  attenzione  allo  scopo  di  verificare  che  il periodo di 
giorni per i quali si vuole disporre l‟allontanamento dello studente non comporti 
automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di 
un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente 
di essere valutato in sede di scrutinio. Per quanto riguarda sanzioni che comportano 
l‟esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all‟esame di stato 
conclusivo del corso di studi si fa riferimento al punto E par. “Classificazioni delle 
sanzioni” del D.P.R. n.° 235 del 21 novembre 2007. 

 

XIX - Esercizio del diritto di riunione e di assemblea 

 
 ♦  Gli  studenti  hanno  diritto  a  svolgere  un‟assemblea  di  classe  al  mese  e 

un‟assemblea d‟Istituto al mese (ad eccezione del primo e dell‟ultimo mese). Le 
suddette assemblee potranno essere svolte previa richiesta da effettuare almeno 
cinque giorni prima dello svolgimento delle stesse; la richiesta deve contenere un 
Ordine del giorno indicante i temi da discutere. 
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Allegato al P.O.F. 

 

                  PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 

  

 

                                                 DOVERI DELLA SCUOLA 

 

• Garantire un Piano Formativo; 

• Valorizzare lo studente come persona; 
• Favorire la conoscenza, l‟integrazione e il rispetto di sé e dell‟altro; 

• Coinvolgere ed ascoltare gli studenti e le famiglie; 
• Fare rispettare le norme di comportamento e i regolamenti. 

 

 

 

                                              DOVERI DELLA FAMIGLIA 

 
•  Prendere  visione  del  Piano  Formativo  assumendosi  la  responsabilità        

di quanto in esso sottoscritto; 

•               Collaborare   con   la   scuola   informandosi   del   percorso   didattico 
 educativo dei propri figli; 

• Prendere visione di tutte le comunicazioni della scuola; 
• Risarcire gli eventuali danni provocati dai propri figli. 

 

 

 

DOVERI DEGLI STUDENTI 

 

• Prendere visione del Piano Formativo; 

•              Mantenere un comportamento corretto rispettando se stessi, i compagni e 
          l‟ambiente scolastico tutto; 

• Frequentare regolarmente e impegnarsi nello studio; 
• Riferire alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• Rispettare le suppellettili della scuola e i beni degli altri 

  

 

Firma del genitore per accettazione per quanto riguarda il proprio ruolo 

 

 

Firma dello studente/della studentessa per quanto riguarda il proprio ruolo 


