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Premessa 

L’ Istituto Tecnico per il Turismo “Francesco Da Collo” è stato costituito nel 1985 ed è 

diventato autonomo nell’anno scolastico successivo. Nell’ anno scolastico 2007-2008 

cambia denominazione “Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore”; poiché 

avvia il Liceo Linguistico con Sperimentazione “Brocca” diventando in seguito Liceo 

Linguistico. 

Attualmente accoglie 1173 alunni, provenienti per lo più dal Comune di Conegliano e 

da Comuni limitrofi, estendendosi fino a comuni della Pedemontana. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (di seguito PTOF) è il documento attraverso 

il quale ogni scuola comunica, e rende comprensibili anche ai non addetti ai lavori, ai 

genitori e al territorio, la progettazione educativa e didattica e le scelte pedagogiche 

che la sostengono. 

Il PTOF definisce gli interventi educativi e formativi realizzati dalla scuola ed è stato 

elaborato secondo i principi generali e le indicazioni contenuti nei documenti 

normativi di riferimento: 

 

• Artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana 

• Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia (20.11.1989) ratificata 

dall’Italia con la L. 179/1991, artt. 28 e 29 

• Decreto Legislativo 29.02.1993 art.5 

 

Con la LEGGE del 13 luglio 2015, n.107, riguardante la riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, 

l’istituzione scolastica è tenuta a effettuare la programmazione triennale dell’Offerta 

Formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per l’ apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 

coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali (Art.1, comma 2). 

Art.3 (articolo che sostituisce l’Art.3 del DPR 275/1999): 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il 

piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell’ambito della loro autonomia. 
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2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi 

di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo 

conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e 

riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza 

le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da 

coprire: 

a. il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, 

sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla 

quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del 

numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire 

posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione 

vigente; 

b. il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto 

conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 

2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i 

piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto. 

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari 

rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri 

formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole 

secondarie di secondo grado, degli studenti  
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OBIETTIVI FORMATIVI DEL PTOF 

 
 Alternanza Scuola Lavoro 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche anche 

mediante la metodologia CLIL 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di uno stile di vita 

sano con riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 

sport 

 Sviluppo di competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo 

del lavoro 

 Iniziative per il contrasto della dispersione scolastica e della 

discriminazione a garanzia della più ampia inclusione scolastica 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale 

e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri 

 Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;  

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

 Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini;  

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio;  

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese;  
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 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;   

 Definizione di un sistema di orientamento.  

 Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e 

di studenti per classe 

 Alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni 

stranieri 

 

Il PTOF per l’anno scolastico 2016-2019 è stato deliberato dal Collegio dei Docenti il 

14 gennaio 2016 ed adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 gennaio 

2016. 

 

Le modifiche relative all’anno scolastico 2017/2018 sono state deliberate dal Collegio 

dei docenti il 19 ottobre 2017 ed adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 

novembre 2017 
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Parte Prima 

 
L'ISTITUTO STATALE SUPERIORE “FRANCESCO DA COLLO” 

 
L'Istituto oggi 

L’I.S.I.S.S. comprende in un’unica Istituzione scolastica il Liceo Linguistico e l’Istituto 

Tecnico per il Turismo con settore economico. 
 
 

ISISS “F.DA COLLO” 

LICEO LINGUISTICO Via G.Galilei,6 0438 / 63566 tvis011001@istruzione.it 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO  Via G.Galilei,6 0438 / 63566 tvis011001@istruzione.it 

 
 
 

Informazioni generali 

Gli uffici di Direzione e di Segreteria si trovano in via Galileo Galilei, 6 in Conegliano. 

 
Informazione generali 

Indirizzo Via Galileo Galilei,6 – 31015 Conegliano 
Telefono 0438 / 63566-451250 
Fax 0438 / 64729 

e-mail istituzionale PEC: 
TVIS021001@istruzione.IT 

TVIS021001@pec.istruzione.it 

 

Dirigente Scolastico (DS) Vincenzo Gioffrè dirigente.dacollo@gmail.com 

Collaboratori del DS  
Eleonora Marogna  
Katia Fiorotto 
Lucilla Rosolen 

vice.dacollo@gmail.com 

DSGA1 Della Libera Paola direttore@dacollo.gov.it 

Uffici di segreteria 

Ufficio Didattica 

Ufficio Personale 

Ufficio Contabilità 

Ufficio Acquisti 

didattica2@dacollo.gov.it 
 
 

                                         
1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
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Ufficio Viaggi 

Orario di ricevimento al pubblico: 
 

uffici di Segreteria Orario di apertura al Pubblico   

 
  da LUNEDI’ A SABATO:               7.40 - 8.40 

     10.30 - 11.30 
      GIOVEDI’                             15.00 - 16.00 

 
 
 

Popolazione scolastica 

L’Istituto accoglie mediamente 1200 alunni residenti nei comuni di riferimento e 

provenienti anche dai comuni viciniori. 

L’utenza proviene da un ambiente sociale con caratteristiche non omogenee sia in 

relazione al quadro culturale e dei valori delle famiglie, che al livello della 

preparazione di base. Il bacino di provenienza è alquanto esteso, il che determina un 

consistente pendolarismo, con notevoli difficoltà per quanto riguarda la gestione del 

tempo extrascolastico.  

 

                                                      1^    2^   3^  4^   5^ 
STUDENTI ISCRITTI 221 238 214 226 228 1127 

STUDENTI PENDOLARI 167 204 178 192 190 931 

% STUDENTI PENDOLARI SU STUDENTI ISCRITTI PER FASCIA 
SCOLARE 76% 86% 83% 85% 83% 83% 

 

 

La ripetenza è un fenomeno che si manifesta soprattutto nelle classi prime ed 

interessa un numero limitato di alunni. Il fenomeno dell’abbandono scolastico è quasi 

inesistente e dovuto a trasferimenti. 

Per l’anno scolastico 2017-2018, la popolazione scolastica delle scuola è di 1127 

alunni.  
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BISOGNI 
 

Bisogni del territorio 

L’ Istituto “Da Collo”, svolge un ruolo culturale e sociale di rilievo, anche in relazione 

alla sua capacità di integrarsi con le altre realtà culturali e formative e con le altre 

presenze associative e comunitarie.  

Esso interagisce con il mondo produttivo presente nel territorio tramite la 

realizzazione di Unità di apprendimento, esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, 

incontri per l’Orientamento Scolastico e Professionale. I molteplici e frequenti 

rapporti con il mondo del lavoro mirano ad aggiornare costantemente l’utente sui 

fabbisogni professionali e formativi delle imprese, sulla reale “spendibilità” del titolo 

di studio nel mercato del lavoro, sulle prospettive di sviluppo delle professioni, sulle 

competenze specifiche richieste dal sistema produttivo. 

Bisogni che la scuola è chiamata a soddisfare: 

- offrire un servizio formativo adeguato ai tempi, sia in termini culturali che 

tecnologici 

- arginare i fattori di rischio 

- favorire la funzione aggregativa. 

 

Bisogni formativi degli allievi 

I ragazzi dispongono di possibilità e opportunità di informazione e conoscenza 

elevate, che richiedono di essere collocate all’interno di una cornice di senso che li 

aiuti a crescere acquisendo capacità di analisi e di critica, indispensabili ad orientarsi 

in un futuro sempre più complesso. 

La scuola opera per dare risposta ai seguenti bisogni educativi degli allievi e delle 

loro famiglie: 

 

 Imparare ad imparare 

 Acquisire saperi e competenze disciplinari 

 Sviluppare competenze relazionali 

 Potenziare capacità di rielaborazione per cogliere problemi ed aspettative, per 

gestire in modo equilibrato i rapporti interpersonali 

 Attivare strategie di lavoro autonomo per la risoluzione di problemi 

 Attivare  metodologie di studio 
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 Progettare percorsi flessibili che aiutino a superare l’insuccesso e a valorizzare 

le eccellenze 

 Rispettare e aiutare lo studente a strutturare la propria identità 

 

Bisogni educativi speciali (BES)  

Gli studenti presentano caratteristiche e bisogni molto diversi, che possono anche 

condizionare il successo formativo. Tuttavia il terreno che riguarda gli allievi con 

Bisogni Educativi Speciali per la Scuola Secondaria di II Grado è ancora da esplorare, 

poiché solo recentemente si sono presentati casi di alunni con tali difficoltà. 

L’Istituto “F. Da Collo” ha sempre favorito l’inclusione scolastica, intesa come rispetto 

delle peculiarità di ciascun alunno. 

I Consigli di Classe prendono in esame con particolare cura i casi di studenti con 

specifici problemi individuali e con BES (Bisogni Educativi Speciali) , adottando le 

misure più adatte per valorizzarne l’inserimento e l’integrazione, secondo la logica 

della rimozione di qualsiasi ostacolo al pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno, 

sancita espressamente dall’art. 3 della nostra Costituzione.  

Le azioni che mirano all’integrazione degli studenti BES ottengono ricadute positive a 

più livelli: 

• sugli allievi disabili o svantaggiati, che, grazie ai percorsi formativi 

personalizzati, diventano più autonomi nello studio e accrescono la loro 

autostima. Questi progressi individuali migliorano di conseguenza il loro 

benessere classe, e, in prospettiva, favoriscono il successo formativo e 

l’integrazione di questi studenti. 

• sulla qualità della didattica della scuola, che ha l’occasione di riflettere sui 

meccanismi di apprendimento, di attuare percorsi metacognitivi che ci 

permettano ad esempio di riflettere sulla forza della diversità di ognuno e 

della ricchezza che essa può rappresentare, 

• su tutte le componenti della scuola, che hanno l’opportunità di fare 

esperienza di relazione, collaborazione, condivisione e mediazione. 

L’inserimento degli allievi BES consiste nella costruzione di un percorso formativo 

attraverso progetti individualizzati che cercano di collegare socializzazione ed 

apprendimento. 

Attraverso la socializzazione, infatti, si sviluppano capacità interpersonali di 

adattamento a contesti diversi, attraverso l’apprendimento si sviluppano processi 
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cognitivi sempre più evoluti. 

L’intervento è volto quindi a consentire la continuazione dell’attività scolastica 

precedente, integrata da opportuni supporti, con una programmazione misurata 

sui bisogni degli alunni e sui ritmi di apprendimento. 

Il nostro Istituto considera prioritarie le seguenti finalità: 

• indirizzare tutta l’attività educativa, formativa e riabilitativa ad un “progetto 

di vita” che tenga conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà    svolgere 

all’interno della società; 

• rendere le famiglie più consapevoli e quindi orientarle verso progetti realistici 

sul futuro dei propri figli; 

• offrire agli alunni diversamente abili la possibilità di acquisire maggiore 

consapevolezza delle proprie potenzialità; 

• favorire l’accoglienza o l’integrazione degli allievi diversamente abili 

attraverso percorsi comuni o individualizzati che facciano coesistere 

socializzazione ed apprendimento; 

• garantire il pieno rispetto della dignità dei i diritti di libertà e di autonomia 

della persona diversamente abile; 

• promuovere la piena integrazione nella scuola, nella famiglia e nella società; 

• rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona 

ed il raggiungimento dell’autonomia rispetto alla gestione di sé ed al 

miglioramento della sfera cognitiva secondo le possibilità individuali. 

Alunni con DSA e BES 

Per quanto riguarda gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, l’Istituto fa 

riferimento ad un apposito protocollo di accoglienza e inserimento (DPR 122/2009 

art.10, norma di legge 170/2010 e DM 5669/2011), che prevede: 

• l’individuazione delle difficoltà specifiche, tramite apposita documentazione 

sanitaria; 

• la comunicazione al Consiglio di Classe; 

• la compilazione di un documento di programmazione, il PDP (Piano Didattico 

Personalizzato), che prevede l’utilizzo di una didattica personalizzata, di 

strumenti compensativi e misure dispensative. 

 

Alunni con P.E.I. 

Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in considerazione della personalità e 

delle attitudini psico-fisiche del disabile, fissa obiettivi educativi e didattici conformi 
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e compatibili con le sue capacità. 

Il Piano, definendo le tappe di partenza e di sviluppo conseguite o da conseguire, 

contiene obiettivi, contenuti, metodi, strategie, tempi di verifica e di valutazione. 

Se la situazione dell'alunno lo richiede, oltre agli insegnanti di classe e di sostegno, 

per affrontare eventuali problemi di autonomia e di comunicazione sono previste 

altre figure professionali. 

 

Nella stesura del P.E.I  si individuano i seguenti obiettivi: 

• consolidare e/o migliorare i livelli raggiunti; 

• promuovere la socializzazione finalizzandola al miglioramento dell’asse 

relazionale; 

• verificare la possibilità di svolgere autonome mansioni lavorative, compatibili 

con il tipo di disabilità, in modo da garantire una reale autonomia anche 

economica; 

• promuovere e valorizzare la capacità di trasferire le abilità cognitive ed 

operative acquisite durante il progetto educativo nell’ambito dell’attività di 

Alternanza-Scuola-Lavoro. 

 

Le aspettative delle famiglie 

Le aspettative delle famiglie, che costituiscono un importante riferimento per l’azione 

della scuola, sono riassunte di seguito: 

- buona preparazione scolastica, con insegnanti professionalmente preparati, 

disponibili al dialogo e con comportamenti coerenti 

- ambiente sereno, sicuro e rispettoso 

- informazione chiara sull’organizzazione della scuola 

- informazione e coinvolgimento nel percorso formativo dei figli 

- poter contare su attività di recupero / potenziamento 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2017 -2018 
 

 Riferimenti normativi  

 Concetti chiave…  

 Classificazione BES, DSA, ADHD 

 Come individuarli?  

 Strumenti e criteri per l’identificazione  

 La presa in carico…..  

 L’intervento della Scuola e il Piano Didattico Personalizzato  
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Riferimenti normativi 

 
� Direttiva del 27/12/2012  
 
� CM n. 8 del 6/3/2013  
 
� Nota prot.1551 del 27/6/2013  
 
� Chiarimenti 22 novembre 2013  
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Piano Annuale per l’inclusività  
 
E’ parte integrante del PTOF di cui è premessa  
 
Da Nota Miur prot. 1551 del 27 giugno 2013: 
 
Come noto, la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 prevede che: il Gruppo di lavoro per 
l’inclusione di ciascuna istituzione scolastica elabori una proposta di Piano Annuale 
per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico. A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di 
forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso [...]. 
Con la presente nota si ritiene opportuno ribadire che scopo del Piano annuale per 
l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, 
di cui il P.A.I. è parte integrante. Il P.A.I., infatti, non va inteso come un ulteriore 
adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad 
accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità 
e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” 
educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola 
“per tutti e per ciascuno”. 
Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-
conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di 
crescita e partecipazione.  
 
Concetti chiave…  

 
Il PAI quindi rappresenta la programmazione generale della didattica della Scuola 

per la crescita della qualità dell’Offerta Formativa.  

Ha lo scopo di individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive 

della scuola e di predisporre risorse da offrire e richiedere a soggetti pubblici e del 

privato sociale per la migliore accoglienza degli alunni con particolare riguardo a 

quelli con BES.  

 
Per INCLUSIONE  si intende… 
 
…limitare per quanto possibile gli ostacoli nell’ educazione di tutti gli alunni, 

utilizzando le risorse della scuola e della comunità. 

 
BES… 
 
…l’ alunno con BES: 

è un alunno “problematico” per il quale la Scuola ritiene opportuno e necessario  

personalizzare la didattica: per questo è considerato un alunno con  

Bisogni Educativi Speciali. 

Per problematico si intende un alunno disturbato nello sviluppo cognitivo – emotivo – 

relazionale, con eventuale stigma sociale.  
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Classificazione dei BES Direttiva 27 dicembre 2012 CM 6/3/2013  
 
A) Disabilità (sensoriale, motoria, intellettiva)  
 
B) DSA e Disturbi evolutivi specifici  
 

• Disturbi Specifici del Linguaggio  

• Disturbo della coordinazione motoria 

• Disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD)  

• Altre problematiche severe (non rientranti nelle casistiche della L.104) 

 
C) Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale  
 

• alunni provenienti da contesti problematici e/o di povertà;  

• alunni con contesti culturali poveri, 

• alunni poco seguiti,  

• alunni demotivati, con scarsa autostima,  

• alunni stranieri con difficoltà per la scarsa conoscenza della cultura e della  

lingua italiana  

 
COME INDIVIDUARLI? 
 
Disabilità - CERTIFICAZIONE L. 104/92, accertamento medico-legale di UVMD. 
 
DSA - DIAGNOSI- L. 170/ 2010, accertamento medico-legale specialista ASL o 

Centro Accreditato.  

 

Altri BES - IDENTIFICAZIONE, atto autonomo del consiglio di classe che indica in 

quali altri casi di BES sia opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica Strumento privilegiato è il percorso 

individualizzato e personalizzato redatto in un Piano Didattico Personalizzato 

(PDP). 
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La presa in carico degli alunni con BES: ruoli e responsabilità  
 

• Collegialità nella presa in carico da parte dell’intero consiglio di classe degli 

alunni con BES.  

• Al Consiglio di Classe spetta il compito esclusivo di riconoscere gli alunni con 

BES anche sulla base di documentazione clinica fornita dalla famiglia. 

• Il Consiglio di classe delibera l’eventuale adozione e la durata del Piano 

Didattico Personalizzato che ha carattere temporaneo.  

 
Strumenti di intervento della scuola per l’inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali  
 

  Alunni con Disabilità L.104/92  

Ø Profilo Dinamico Funzionale (PDF)  

Ø Piano Educativo Individualizzato (PEI)  

  
 Alunni con DSA L. 170  

Ø Piano Didattico Personalizzato (PDP)  
 

  Alunni BES individuati dal Consiglio Classe  

Ø Piano Didattico Personalizzato (PDP)  
 
 
Il Piano Didattico Personalizzato  
 

 Strumento per la pianificazione didattica significativa, realistica e verificabile 

affinché  l’alunno  superi i propri limiti ed impari.  

 
 Prevede  progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi per le 

competenze in uscita.  

 
 Interventi :  

 
- abilitativi - compensativi – alternativi; 

- strategie dispensative;  

- durata annuale e condivisione con la famiglia che lo firma;  

- contiene dati sensibili da gestire con i criteri della privacy. 

 

  



ISISS “F. Da Collo” - PTOF 2016-19  
 

19 
 

LE RISORSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto come sistema 

La gestione del servizio scolastico comporta un grado di complessità che, via via 

negli anni, è andato crescendo. La differenziazione di bisogni e aspettative implica, 

da parte della scuola, risposte organizzative e gestionali differenziate, in presenza di 

risorse che si sono ridotte in maniera inversamente proporzionale alle crescenti 

domande del territorio e dell’utenza. 

L’Istituto ha mantenuto un rapporto diretto con la realtà del territorio, continuando a 

dialogare con essa e sviluppando progetti ed interventi condivisi e coerenti, in 

un’ottica di sistema. In questo senso si collocano le numerose attività in 

collaborazione con le Amministrazioni comunali di riferimento e con le Reti di scuole.  

 
Le risorse fornite dallo Stato 

Il funzionamento dell’Istituto è assicurato, in primo luogo, dalle risorse che lo Stato 

eroga. Si tratta principalmente di risorse umane, costituite da tutto il personale: 

direttivo, docente, amministrativo e ausiliario, la cui retribuzione è a carico del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).  

RISORSE 

 

Strutturali 
 

Locali: laboratori 

Aule speciali e 

Spazi esterni 

Finanziarie 
MIUR (Ministero Istruzione) 

Amministrazioni comunali 

Regione Veneto 

Provincia di Treviso 

Famiglie 

 

Servizi Professionali 
Interne 
 
Dirigente 

Docenti 

DSGA e Assistenti amministrativi 

Collaboratori scolastici 

Esterne 
Enti e associazioni socio-sanitarie 

Materiali 
 
Enti e associazioni 

Biblioteche e musei 

Aziende 
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A queste vanno aggiunte le risorse finanziarie che invece fanno capo ai capitoli di 

bilancio del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) e del MEF. 

Le somme erogate dallo Stato, amministrate dal 2012 a livello centrale, sono gestite 

attraverso il Programma Annuale e verificate in fase di Conto Consuntivo. 

Le scelte relative alla programmazione delle risorse finanziarie competono al 

Consiglio di Istituto, mentre la gestione amministrativa rientra nelle competenze del 

dirigente scolastico e quella contabile nelle competenze del direttore dei servizi 

generali e amministrativi. 

 
Le risorse strutturali della scuola 

L’Istituto dispone di: 

- laboratori mobili per studenti 

- laboratori informatici 

- aula di chimica/fisica 

- biblioteca interna 

- giardino/cortile interno 

- spazi per attività motorie, espressive e di avviamento alla pratica sportiva. 

- strutture esterne di supporto alle attività di Scienze motorie. 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 

condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte 

delle autorità competenti delle risorse umane, strumentali e finanziarie con esso 

individuate e richieste. 

 

Le risorse professionali 

 

Risorse interne dell’Istituto  

Le risorse umane assegnate annualmente all’Istituto (organico annuale) provengono 

dal Ministero dell’Istruzione e si basano, prioritariamente, sulla consistenza della 

popolazione scolastica che influisce sul numero di docenti assegnati, ma anche sul 

numero di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici. 

L’Istituto, nel rispetto della normativa vigente, in collaborazione con le 

Amministrazioni Comunali e/o Associazioni del territorio, può avvalersi di 
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collaboratori esterni esperti per la realizzazione di progetti e attività di ampliamento 

all’offerta formativa. 

L’Istituto collabora sistematicamente con le figure professionali di supporto al lavoro 

dei docenti, quali gli operatori socio-sanitari dell’ULSS n 2, le assistenti sociali delle 

Amministrazioni Comunali, esperti che prestano la loro attività a favore della scuola a 

titolo volontario o a seguito di contratto di prestazione d’opera. 

Per l’a.s. 2017-2018, il personale assegnato in organico è di 128 docenti e 32 tra 

personale di segreteria e collaboratori scolastici; in ragione di situazioni particolari 

(part time, riduzione d’orario, …).  

Per il fabbisogno dell’Organico potenziato, assegnato all’ Istituto per il triennio 2016-

2019 si prevede l’ utilizzo di  11 docenti. 

 
Classe di concorso n. docenti Motivazione 
A011 1 Collaboratori del DS 
A054 2 Potenziamento multimediale 
AB24 1 Potenziamento Linguistico 
BB02 1 Potenziamento Linguistico 
AD24 1 Potenziamento Linguistico 
A027 1 Potenziamento Matematica/Informatica 
A019 3 Potenziamento delle strategie di apprendimento 
A048 1 Potenziamento attività motoria 
A045 1 Potenziamento ASL 
 

Le risorse professionali presenti consentono la realizzazione di una pluralità di 

iniziative ed attività finalizzate ad ampliare le opportunità formative, caratterizzate 

da: 

- lavoro collegiale dei docenti 

- raccordo fra i docenti per l’unitarietà della proposta formativa 

- costante relazione tra docenti, famiglie, operatori C.I.C, psicologa 

- collaborazione del personale Assistente Tecnico e Amministrativo (ATA) per 

l‘attuazione del PTOF 

- specificità e flessibilità alle richieste e alle necessità della scuola. 
 

Fabbisogno di Organico 

In questa sezione viene indicato il numero di posti di organico, oltre a quanto prescritto dalla 

L. 107/2015, si fa riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e 

collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. 
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Ai fini della previsione di organico per il triennio 2016-2019 si prende in considerazione il 

trend di crescita storico delle iscrizioni per quanto riguarda le classi prime, per le altre classi 

la determinazione si ha per scorrimento. Si prevedono quindi le seguenti classi: 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 

Classe a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

I 6 6 6 

II 6 6 6 

III 6 6 6 

IV 6 6 6 

V 5 6 6 

 

Liceo Linguistico 

Classe a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

I 4 4 4 

II 4 4 4 

III 5 4 4 

IV 5 5 4 

V 4 5 5 

 

a. posti comuni e di sostegno  

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

Classe 
Concorso 

a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2018 
Cattedre 
a 18 ore 

Ore 
Residue 

Cattedre 
a 18 ore 

Ore 
Residue 

Cattedre 
a 18 ore 

Ore 
Residue 

17/A 5 2 5 2 5 2 
19/A 4 3 4 3 4 3 
29/A 3 4 3 6 3 6 
38/A 0 12 0 12 0 12 
39/A 3 16 3 16 3 16 
42/A 0 6 0 6 0 6 
49/A 5 9 5 12 5 12 
50/A 9 12 10 0 10 0 
60/A 2 0 2 0 2 0 
61/A 1 16 1 16 1 16 
75/A 1 0 1 0 1 0 
246/A 2 6 2 3 2 3 
346/A 4 15 5 0 5 0 
446/A 3 0 3 0 3 0 
546/A 3 0 2 15 3 0 
Sostegno 1 0 1 0 1 0 
RC 1 11 1 12 1 12 
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LICEO LINGUISTICO 

Classe 
Concorso 

a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 
Cattedre 
a 18 ore 

Ore 
Residue 

Cattedre 
a 18 ore 

Ore 
Residue 

Cattedre 
a 18 ore 

Ore 
Residue 

29/A 2 8 2 8 2 6 
37/A 3 2 3 2 2 16 
49/A 4 8 4 8 4 4 
51/A 7 2 7 2 6 16 
60/A 2 8 2 8 2 6 
61/A 1 10 1 10 1 8 
246/A 1 14 1 12 1 14 
346/A 4 2 4 2 3 17 
446/A 3 1 2 16 2 9 
546/A 2 5 1 14 1 5 
646/A 2 4 2 6 2 0 
C031 0 9 0 9 0 10 
C032 1 4 1 4 1 3 
C033 0 15 0 15 0 14 
C034 0 11 0 9 0 7 
C035 0 11 0 12 0 11 
RC 1 4 1 4 1 3 

 
b. Posti per il potenziamento  
 
Classe di concorso n. docenti Motivazione 
A011 1 Collaboratori del DS 
A054 2 Potenziamento multimediale 
AB24 1 Potenziamento Linguistico 
BB02 1 Potenziamento Linguistico 
AD24 1 Potenziamento Linguistico 
A027 1 Potenziamento Matematica/Informatica 
A019 3 Potenziamento delle strategie di apprendimento 
A048 1 Potenziamento attività motoria 
A045 1 Potenziamento ASL 
 
c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
 
Tipologia n. 
Assistente amministrativo  9 
Collaboratore scolastico 13 
Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 4 

Altro  0 
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Programmazione delle attività formative rivolte al personale 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 
seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 
programmazione dettagliata per anno scolastico: 
 
 
Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 
Formazione TIC Docenti e ATA PNSD 
Nuove strategie Didattiche Docenti PNSD 
Didattica disciplinare Docenti Incrementare il successo 

formativo degli studenti 
Didattica per l’Inclusione Docenti e ATA Competenze trasversali 
Certificazioni linguistiche Docenti e ATA Competenze trasversali, CLIL 
 

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali  

Infrastruttura/ 
attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e 
alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento 

n. 4 Laboratori mobili 
per studenti 

Supporto della didattica 
laboratoriale distribuita nelle classi MIUR, Bandi PON/POR 

Ammodernamento 
degli spazi comuni con 
postazioni dotate di PC 
e collegamento wi-fi 

In funzione della didattica 
svincolata dalle aule MIUR, Bandi PON/POR 

Potenziamento delle 
attrezzature per le 
riunioni/assemblee 

Migliorare le possibilità di 
comunicazione nelle aule a grande 
capienza (aula magna, biblioteca) 
anche attraverso l’uso di strumenti 
audio/video moderni 

MIUR, Bandi PON/POR 

Strutture esterne di 
supporto all’attività di 
Scienze Motorie 

Pista di atletica … MIUR, Provincia, privati 

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 

alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 

competenti delle risorse umane, strumentali e finanziarie con esso individuate e 

richieste. 

 
Il sostegno delle famiglie 

Alle famiglie è richiesto un contributo obbligatorio ad inizio anno scolastico che copre 

il premio assicurativo annuale, le tasse scolastiche e il libretto personale ed un 

ulteriore contributo volontario per integrare i fondi dell’Istituto.  

Alle famiglie è inoltre richiesta la quota di partecipazione alle visite, alle uscite ed ai 

viaggi di istruzione o per altre attività non finanziate.  
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Organigramma 2017- 2018 

 

 
Dirigente Scolastico 

Vincenzo Gioffrè Collegio dei Docenti Consiglio di Istituto 

DSGA Collaboratori del 
DS 

 Funzioni 
Strumentali 

Comitato di valutaz. 
servizio dei docenti Dipartimenti 

RLS Docenti 

Consigli di classe RSU 

RSPP 

Gestione del PTOF 

Autovalutazione e 
miglioramento 

Supporto alla 
funzione docente 

Orientamento e 
inclusione 

Promozione del 
benessere 

Supporto alla 
didattica 

Rapporti con 
l’esterno - ASL 

Ufficio Didattica 

Viaggi e soggiorni 
studio 

Ufficio Personale 

Ufficio Protocollo 

Ufficio Contabilità 
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LE COLLABORAZIONI 
 

Il rapporto con le famiglie 

La presenza attiva dei genitori all’ interno degli organi collegiali costituisce una risorsa.  

L’Istituto incontra le famiglie a livello individuale e a livello di gruppo attraverso : 

-  Consigli di Classe aperti ai rappresentanti dei genitori 

-  Consiglio di Istituto con rappresentanti dei genitori 

Ai Consigli di Classe ed al Consiglio di Istituto possono partecipare in qualità di 

pubblico tutti gli aventi diritto. 

- Registro digitale al quale, mediante password, possono accedere costantemente i 

genitori 

- Pagelle on-line 

- Patto educativo di corresponsabilità: riporta la dichiarazione degli impegni assunti 

dalla scuola, dalla famiglia e dagli studenti al fine di promuovere il successo 

scolastico 

- Rappresentazioni e spettacoli, giornate aperte 

 

Il contributo degli esperti 

Per la realizzazione di progetti, lo svolgimento di attività, la fornitura di servizi, la 

scuola si avvale della collaborazione di risorse umane e professionali esterne. 

Queste figure intervengono nell’attività delle classi solo in presenza di uno specifico 

bisogno: esperti e testimoni del mondo del lavoro, di fatti storici e tradizioni, di 

associazioni di volontariato, medici, tecnici, ambientalisti, ecc.  intervengono ad 

integrazione del lavoro già predisposto e portato avanti dai docenti. 
 

Verso una rete di scuole autonome 

In questi anni, le diverse scuole autonome hanno imparato a condividere problemi e 

ad individuare possibili soluzioni. 

La legge dedica particolare attenzione alla governance e detta nuove linee per 

l'organizzazione sistemica dei territori, riprendendo e sviluppando alcune esperienze 

significative degli ultimi anni. 

Il Regolamento dell'Autonomia Scolastica ha introdotto infatti, già dal 1999, con il DPR 

275, le reti di scuole e, in moltissimi casi, esse hanno rappresentato un esempio di 

buona pratica collaborativa, riuscendo a coinvolgere attivamente le scuole che ne 
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hanno fatto parte, contribuendo a promuovere una crescita ed una maturazione delle 

responsabilità connessa con l'autonomia, realizzando progetti di notevole impatto 

sull'innovazione del sistema nazionale d'istruzione e formazione. Il modello di 

governance proposto dalla legge 107 riparte da qui. 

Un profondo rinnovamento della scuola italiana, infatti, non può fare a meno di un 

partecipe e attivo coinvolgimento di tutti e la formulazione della nuova legge trova il 

suo fondamento nella valorizzazione della scuola autonoma, capace di scegliere e di 

dialogare con tutti gli attori del proprio territorio, dalle famiglie agli Enti locali, dalle 

realtà della cultura e della ricerca alle imprese. Per favorire questi rapporti e la 

realizzazione delle conseguenti sinergie sono necessarie nuove forme organizzative, 

nuovi strumenti che favoriscano un'interazione diretta, facile e semplice, sia tra le 

diverse istituzioni scolastiche, sia con i loro interlocutori, a partire da quelli 

istituzionali. 

La rete che riunisce tutte le scuole dell'ambito, quindi, deve essere in grado di 

recepire le esigenze del territorio (formative, progettuali, amministrative), fornendo 

loro risposte concrete e rappresentandole presso l'USR e le sue articolazioni 

territoriali. 
 
 RETI SCUOLE CAPOFILA 

1 
Rete interistituzionale per il coordinamento di attività 
finalizzate alla promozione del benessere in ambito scolastico 
nel territorio del Comune di Conegliano  

Licei Marconi 

2 Rete “Progetti innovativi ASL Licei” 
Partecipazione incontri  

3 Rete “ Progetti innovativi ASL Istituti Tecnici per il Turismo “ I.T.T Mazzotti 

4 Rete Musa Liceo Classico “M. 
Foscarini”, VE 

5 Rete Conegliano Scuola Orienta ISISS Da Collo 

6 Rete Erasmus + ISISS Cerletti 

7 Rete della Matematica “Emma Castelnuovo”  Liceo L. da Vinci  - Maglie 
(LE) 

8 
Rete Stranieri “Una scuola per tutti “ 

Laura Segato 
ISISS Da Collo 

9 Rete amministrativa ISSIS “Marco Fanno” 
Conegliano 

10 Rete d’ambito n.12 di cui art.1 comma 70 Legge 107/2015 UST Treviso 

11 Rete “Botta e risposta” Ass. Culturale A.C.P.D. 
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12 “Certilingua” Liceo Majorana- Corner   

13 Rete  dei  Licei linguistici del Veneto con metodologia CLIL Liceo Brocchi di Bassano 
del Grappa (VI) 

14 Rete scuole per la sicurezza della Provincia di Treviso ISISS “Max Planck“ 

15 Centro Territoriale per l’ integrazione dell’ area ULSS 7 IC Conegliano 1 
“F.Grava” 

16 Rete “Laboratorio Scuola e Volontariato a supporto e per l’ 
integrazione scolastica degli alunni stranieri” 

IC Conegliano 2 “G.B. 
Cima" 
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Parte Seconda 

 
LA NOSTRA SCUOLA, I NOSTRI ISTITUTI 
 

 

FINALITÀ EDUCATIVE GENERALI 

 

 

L’Istituto promuove e sviluppa negli studenti: 
 

 L’acquisizione della consapevolezza della responsabilità, dei diritti e dei doveri 

connessi all’esercizio della cittadinanza attiva e al rispetto della legalità 

 

 La formazione di una struttura mentale flessibile capace di accettare e favorire 

il cambiamento 

 

 Il riconoscimento e valorizzazione della propria e della altrui identità culturale 

 

 

 

FINALITÀ DIDATTICHE DEL NOSTRO ISTITUTO 

 

 

Il nostro Istituto si pone di assicurare allo studente una solida formazione di base, 

caratterizzata da competenze culturali, professionali, sociali e organizzative. Si 

caratterizza inoltre per la Didattica della promozione delle potenzialità di ogni allievo.  

si impegna a: 

Attivare  metodologie di studio 

 Progettare percorsi flessibili che aiutino a superare l’insuccesso e a valorizzare 

le eccellenze 

 Rispettare e aiutare lo studente a strutturare la propria identità 

 Imparare ad imparare 

 

e persegue i seguenti obiettivi formativi: 

 Acquisire saperi e competenze disciplinari 

 Sviluppare competenze relazionali 
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 Potenziare capacità di rielaborazione per cogliere problemi ed aspettative, per 

gestire in modo equilibrato i rapporti interpersonali 

 Attivare strategie di lavoro autonomo per la risoluzione di problemi 

 

L’ Istituto Tecnico per il Turismo e il Liceo Linguistico 

 

L'Istituto propone attualmente due indirizzi di studio: 

a) Istituto Tecnico, settore Economico, indirizzo Turismo 

b) Liceo Linguistico 

 
L'Istituto Tecnico-Settore Economico-Indirizzo Turismo,  

Offre una buona cultura generale, una solida competenza linguistica e comunicativa e 

un'adeguata formazione professionale; vengono forniti strumenti validi sia per la 

prosecuzione degli studi, sia per l'immediato inserimento nel mondo del lavoro. Negli 

ultimi anni l'incremento del terziario avanzato e lo sviluppo del modello industriale 

veneto hanno messo in evidenza la necessità di professionalità flessibili e polivalenti 

che uniscano sapere tecnico, abilità linguistiche, comunicative e relazionali, spendibili 

sia nell'ambito del turismo sia in quello dell'industria e dell'azienda e nel contempo 

facilitino la formazione permanente. L'indirizzo coniuga formazione culturale generale 

e preparazione professionale finalizzata all'inserimento lavorativo nei settori del 

turismo (accoglienza, accompagnamento...) e dell'import-export in forza della 

conoscenza delle lingue straniere. 

 

Lo studente dell’I.T.Turismo  

acquisirà le seguenti competenze: 

 Comunicare in tre lingue straniere, con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

 Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati usando strumenti 

informatici e software gestionali; 

 Acquisire tecniche di gestione di servizi e/o prodotti turistici con particolare 

attenzione alla valorizzazione del territorio; 

 Avvalersi di tecniche di comunicazione multimediali per la promozione del 

turismo integrato; 

 Analizzare tendenze del mercato e proporre opportune politiche di marketing 

rispetto a specifiche tipologie di imprese turistiche; 
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 Padroneggiare le strategie per definire con soggetti pubblici e privati l`immagine 

turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell´offerta 

integrata.  

 

Lo studente diplomato: 

 Avrà competenze specifiche in ambito turistico nazionale ed internazionale e 

conoscenze della normativa civilistica e fiscale; 

 Potrà gestire servizi e prodotti turistici grazie ad abilità linguistiche ed informatiche 

contribuendo all´innovazione dell´impresa turistica e saprà valorizzare e fruire del 

patrimonio culturale, artistico, naturale ed enogastronomico del territorio; 

 Potrà operare con professionalità ed autonomia nelle diverse tipologie di attività di 

accoglienza turistica; 

 Attraverso la conoscenza di tre lingue straniere e di discipline giuridico-aziendali 

potrà inserirsi nei settori di produzione e commercializzazione di prodotti; 

 Attraverso l’esperienza dell’Alternanza Scuola Lavoro e le opportunità di soggiorni 

linguistici all`estero sarà facilitato nell`inserimento nel mondo del lavoro anche 

all`estero. 

 

Il Liceo Linguistico  

Risponde a precise richieste dell'odierna realtà sociale e professionale, che esige 

persone in possesso di un'ampia e solida formazione culturale, capaci di comunicare 

utilizzando diverse lingue straniere, dotate di competenze e sensibilità storiche, 

artistiche e letterarie. L'impianto del corso approfondisce lo studio delle lingue 

europee, il cui apprendimento è legato alla storia culturale dell'Europa, che si è 

espressa negli autori e nelle opere della letteratura inglese, francese, tedesca, 

spagnola e russa e nell'arte figurativa. Il piano di studi si completa con le discipline 

logico-matematiche e scientifiche, che integrano la preparazione dello studente, 

fornendogli gli strumenti idonei a renderlo partecipe, attivo e consapevole, della vita 

sociale e professionale e a consentirgli di continuare gli studi all'Università. 

 

Lo studente del Liceo Linguistico acquisirà le seguenti competenze: 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana e di tre lingue 

straniere secondo le diverse esigenze comunicative; 
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 conoscere le linee della nostra storia letteraria, testi e autori fondamentali; 

istituire rapporti con i movimenti e con le opere più importanti delle letterature 

classiche e moderne, soprattutto con quelle dei paesi di cui studia lingua e cultura; 

 conoscere le linee, gli avvenimenti ed i protagonisti della storia del nostro Paese, 

inquadrandola in quella dell’Europa e del mondo;  

 padroneggiare le nozioni e le categorie elaborate dalla tradizione filosofica; 

 leggere le opere d’arte significative collocandole nel loro contesto storico, culturale 

e tecnico; 

 conoscere il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica, 

possedere gli strumenti necessari per la comprensione delle discipline scientifiche. 

 

Lo studente diplomato: 

 potrà comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e in situazioni professionali; 

riconoscere i diversi generi testuali, i differenti linguaggi settoriali; 

 saprà valutare nella prospettiva interculturale gli aspetti significativi delle culture e 

delle letterature straniere; 

 riuscirà a confrontarsi in modo critico con il sapere e la cultura degli altri popoli, 

attraverso il contatto con civiltà, stili di vita diversi dai propri, anche tramite 

esperienze di studio nei paesi in cui si parlano le lingue studiate; 

 saprà cogliere le relazioni complesse fra tempo, società e ambienti. 

 

LE NOSTRE SPERIMENTAZIONI 

 

Sperimentazione compattazione del calendario scolastico 

Gli insegnanti di storia e filosofia del triennio, nell’ottica dell’innovazione didattica e 

della riorganizzazione del tempo scuola funzionale allo sviluppo di competenze 

disciplinari e trasversali, adotta, per le classi III e IV, la compattazione del calendario 

scolastico, ossia una distribuzione non omogenea delle ore annuali delle discipline 

storia e filosofia. Nello specifico, nelle classi III il monte ore annuale della disciplina 

filosofia (66 ore) verrà svolto nel primo periodo, mentre il monte ore annuale della 

disciplina storia (66 ore) verrà svolto nel secondo periodo. Per le classi IV, il monte 

ore annuale della disciplina storia (66 ore) verrà svolto nel primo periodo; il monte ore 

annuali della disciplina filosofia (66 ore) sarà svolto nel secondo periodo. 

Al termine dell’Anno Scolastico il Consiglio di Classe effettua la valutazione finale 

globale dello studente, tenendo conto di tutti i risultati e di tutte le valutazioni 
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registrate (anche, quindi, delle valutazioni ottenute nelle discipline affrontate solo nel 

1° quadrimestre).  

La compattazione del calendario scolastico implica la ricerca di un nuovo modo di 

insegnare. 

Alcuni benefici della compattazione sono: 

• favorire la creazione di un ambiente classe più flessibile, in cui i docenti 

possono combinare stili di insegnamento vari e interattivi; 

• possibilità di personalizzare la lezione, sulla base delle effettive necessità degli 

studenti 

• riduzione della frammentazione della didattica, evitando frequenti transizioni da 

una disciplina all’altra; 

• riduzione della dispersione nel processo di apprendimento e di insegnamento; 

• miglioramento degli apprendimenti degli studenti e riduzione del drop out; 

• maggior dialogo e collaborazione fra docenti nella progettazione didattica. 

 

Sperimentazione – Didattica del Latino 

La sperimentazione nasce dall’esigenza di ridefinire obiettivi e contenuti 

dell’apprendimento rimodulandoli per un corso di studi che prevede un orario 

curricolare molto ridotto e limitato al biennio. 

A partire dall’a.s. 2016/17 è stata avviata in tutte le classi del biennio del liceo una 

sperimentazione che muovendo da un’analisi dei limiti dell’insegnamento tradizionale 

centrato sulla grammatica descrittiva e normativa sposta l’attenzione sul lessico come 

chiave per la conoscenza della civiltà romana e sullo sviluppo delle lingue romanze a 

partire dal latino. 

In mancanza di libri di testo funzionali a questa nuova prospettiva gli studenti 

utilizzano materiali prodotti dai docenti. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI TRIENNALI 

 
La scuola dà particolare rilievo alle proposte degli interventi integrativi, finalizzati 

all’arricchimento dell’offerta formativa e le seleziona secondo i seguenti CRITERI: 

 
• pluralismo culturale: le proposte sono accolte quando, rispondendo a precisi 

bisogni formativi degli studenti dell’istituto, siano state presentate da 

Enti/Istituzioni pubbliche che, nel rispetto dei principi costituzionali garantiscano 

la molteplicità delle istanze culturali; 

• significatività nel territorio dei soggetti che presentano le proposte; 

• continuità della relazione nel tempo; 

• disponibilità di risorse finanziarie. 

 

Alternanza Scuola Lavoro 

L’Istituto recepisce le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 e riconosce l’ ASL 

come metodologia didattica e la inserisce organicamente nell’offerta formativa del 

Liceo Linguistico e dell’Istituto Tecnico, indirizzo Turismo con le seguenti finalità:  

• Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula 

con l’esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

La progettazione dei percorsi di ASL, attuata nelle linee generali dall’Istituto e fatta 

propria dai singoli Consigli di classe, assume dimensione triennale a partire dall’a.s. 

2015-2016 e considera sia l’aspetto curricolare sia l’aspetto esperienziale svolto in 

contesti lavorativi, realizzando  un percorso unitario che per essere efficace deve 

prevedere azioni di coordinamento e di co-progettazione tra i diversi soggetti 

coinvolti: docenti del C.d.C., responsabili delle strutture ospitanti e studente. Le fasi 

possono così riassumersi: 

▪ progettazione dell’intero percorso con riferimento sia alle attività da svolgersi in 

aula sia ai periodi di permanenza nella struttura ospitante; 
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▪ accordo tra i soggetti scuola/impresa che coprogettano e assicurano il supporto 

formativo al giovane che apprende, con riferimento alla definizione degli 

obiettivi e delle azioni da svolgere, al controllo congiunto del percorso formativo 

e alla valutazione condivisa dei risultati di apprendimento; 

▪ realizzazione di un percorso individuale di apprendimento, anche quando le 

attività previste dal progetto di ASL sono realizzate in situazioni che prevedono 

il coinvolgimento dell’intera classe; 

▪ flusso costane di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti. 

 

Pur nell’autonomia di ogni singolo C.d.C. circa la programmazione didattica, ogni 

progetto di ASL dovrà: 

- definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di 

orientamento e di agevole inserimento degli studenti nel mondo del lavoro; 

- progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le 

competenze, abilità e conoscenze da acquisire; 

- preparare i periodi di apprendimento da realizzare con l’esperienza lavorativa, 

programmando lo sviluppo delle conoscenze necessarie per orientarsi, 

comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo ambiente di studio; 

- stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei 

rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante; 

- condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula 

- documentare l’esperienza vissuta utile per il nuovo Esame di Stato 2018 per 

come stabilito dalla legge 107/2015. 

- disseminare i risultati dell’esperienza. 

 

Per attuare i progetti di ASL si cercherà la massima collaborazione con il territorio, ma 

vista la grande richiesta, per motivi organizzativi, si scaglionerà nell’anno il periodo di 

attività delle varie classi, potranno essere compresi i periodi di sospensione delle 

attività didattiche. L’organico di tutta la scuola verrà utilizzato per l’ASL, fornendo 

tutor di Istituto che collaboreranno con i tutor aziendali.  

Si intende ASL anche la partecipazione ad eventi pur per tempi limitati, che 

contribuiranno ad arricchire il portfolio dello studente, come corsi sulla sicurezza o 

corsi aziendali seguiti sia all’interno, sia all’esterno dell’Istituto.  
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Valorizzazione e sviluppo delle unità di apprendimento 

Sono attività caratterizzate da un approccio pluri/interdisciplinare, che si basa sul 

principio di flessibilità organizzativa e didattica e che sostiene la centralità degli 

studenti e la loro autonomia di intervento, intesa come diritto di proporre iniziative ed 

esperienze culturali, non necessariamente legate a definiti ambiti disciplinari, capaci di 

avviare gli alunni all'integrazione delle conoscenze e ad affrontare compiti complessi e 

non strutturati. 

 

L'UDA ha una forte valenza formativa, che non dipende solo dall'originalità del tema 

prescelto o dalla qualità del prodotto, ma anche e soprattutto dal modo in cui si svolge 

l'attività, si favoriscono le connessioni interdisciplinari, ci si riaggancia al "vissuto" di 

ciascuno e si analizzano le cause degli errori e dei successi. 

 

Le finalità sono: 

� cogliere l'unitarietà del sapere; 

� affrontare compiti reali, individuando metodi, procedure, tempi; 

�  favorire il confronto tra scuola e realtà lavorativa; 

�  contribuire a sviluppare senso di appartenenza, di responsabilità e rispetto degli 

impegni; 

�  procedere con il metodo di soluzione dei problemi (problem solving); 

�  ricercare autonomamente nuove soluzioni. 

 

LA REALIZZAZIONE 

 

Questa passa attraverso programmazione che coinvolge i C.d.C., gli allievi, il C.d.I. 

per l'utilizzo di eventuali risorse finanziarie o convenzioni con enti esterni. 

La procedura si articola in diverse fasi: 

� l'identificazione del docente coordinatore; 

� la ricerca di un'eventuale committenza; 

� la pianificazione; 

� la realizzazione; 

� la presentazione dei risultati; 

� la valutazione del progetto; 
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Il lavoro può essere distribuito in un periodo lungo (comunque non più di tre-quattro 

mesi) o concentrato in un arco di tempo più breve, per non disperdere energie e 

valorizzare al massimo i risultati. 

 

LA VALUTAZIONE 

 

I progetti attuati da ciascuna classe vengono valutati dal C.d.C., che tiene conto di 

parametri quali: 

� completezza; 

� originalità; 

� accuratezza delle realizzazioni; 

� qualità della documentazione; 

� tipo di presentazione. 

 
Visita alla borsa internazionale del turismo 

E’ un’attività prevista per le classi del secondo biennio e del quinto anno dell’Istituto 

Tecnico per il Turismo che si svolge a Milano (BIT) ed è una delle manifestazioni più 

importanti e significative del settore per il quale la scuola forma i futuri operatori. 

Si svolgerà solo nel caso in cui si rendano disponibili docenti per accompagnare gli 

allievi. 

Progetto lettura 

Il Progetto Giovani, promuove interessanti iniziative rivolte agli studenti delle scuole 

superiori. Nell’ambito di tali iniziative vi è il Progetto Lettura, con la finalità di 

promuovere il piacere di leggere. 

Le sezioni di tale progetto sono: 

Torneo di giochi sui libri 

Visioni di carta incontri con importanti scrittori italiani 

Libernauta concorso estivo. Gli studenti sono chiamati ad esporre le proprie 

jimpressioni attraverso una recensione o un book trailer. 

 

Iniziative sportive – centro sportivo scolastico 

Alcuni docenti del Dipartimento di Scienze Motorie hanno costituito il Centro Sportivo 

Scolastico che organizza attività sportive indoor (tornei interclasse di pallavolo-basket-

dogeball, arrampicata sportiva in palestre attrezzate), attività in ambiente naturale 
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(escursionismo a piedi e in bicicletta, orienteering, ecc.) e promuove la partecipazione 

a Progetti che il territorio propone e di cui si condividono finalità, obiettivi e strumenti. 

All’inizio di ogni anno scolastico, in sede di programmazione educativo-didattica, i 

Consigli di Classe discutono e valutano se accogliere le proposte del Dipartimento di 

Scienze Motorie e C.S.S., aderendo a quelle che costituiscono un reale arricchimento 

culturale in relazione a quanto già la scuola non offra con le sue attività istituzionali 

curricolari. 

Alcune attività sono svolte in orario extracurricolare e con adesione volontaria degli 

studenti.  

 

CLIL 

L’acronimo CLIL, Content and Language Integrated Learning ossia l’insegnamento 

integrato di lingua e contenuto, viene utilizzato per indicare tutte quelle situazioni in 

cui una disciplina o parte di essa viene veicolata in lingua straniera attraverso una 

didattica di tipo laboratoriale, attuata al fine di promuovere lo sviluppo di  una visione 

interculturale, di potenziare le abilità di comunicazione, di dare opportunità concrete 

per studiare il medesimo contenuto da prospettive diverse, di sostenere la 

motivazione dei discenti nelle studio delle materie coinvolte. 

Come previsto dalla Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado e dalle 

successive circolari che disciplinano tale materia, il nostro Istituto ha attivato la 

realizzazione di moduli parziali di una disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 

lingua straniera e/o di percorsi pluridisciplinari a partire dal terzo anno del Liceo 

Linguistico e nell’ultimo anno di corso dell’Istituto Tecnico. 

Per implementare tale iniziativa, l’Istituto ha inoltre aderito ad una rete di scuole che 

ha come finalità lo sviluppo di pratiche di insegnamento CLIL, la formazione linguistica 

e metodologica dei docenti di DNL, la condivisione di risorse e di esperienze. 

 

Il dibattito fa scuola 

L’Istituto si è reso promotore e capofila di una rete denominata “Il dibattito fa scuola”, 

che nasce dalla constatazione che spesso manca ai giovani la capacità di fondare e 

motivare le proprie opinioni, mancanza riconducibile in parte alla scarsa educazione al 

confronto di diversi punti di vista; si ignorano le tipologie e le fasi del dibattito, le sue 

regole e mosse, le procedure, le strategie di replica. 

Obiettivo della rete è dunque diffondere la pratica del dibattito regolamentato, 

strumento indispensabile per la formazione di cittadini attivi e consapevoli. Nell’ 
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ambito della rete annualmente verranno realizzati eventi di incontro tra le scuole 

aderenti per approfondire il dibattito sia dal punto di vista della didattica che della 

pratica laboratoriale.  

 

Mobilità studentesca internazionale e individuale 

L’istituto favorisce la frequenza scolastica degli studenti in Istituti esteri per periodi 

brevi o lunghi, corrispondenti alla durata dell’anno scolastico, riconoscendo il valore 

culturale ed umano dell’esperienza. 

Prima della partenza la scuola fornisce allo studente indicazioni sintetiche di studio 

relative alle materie del curriculo, focalizzate sui contenuti fondamentali utili per la 

frequenza dell’anno successivo. 

Durante la permanenza all’estero un docente referente della classe mantiene contatti 

con l’alunno e la scuola frequentata. 

Al ritorno il consiglio di classe acquisisce gli elementi forniti dalla scuola straniera e 

dallo studente tramite una relazione sul viaggio di studio all’estero. Nel corso dei tre 

mesi iniziali vengono effettuate osservazioni e prove di verifica anche relativi agli 

argomenti fondanti del programma della classe precedente.  L’attribuzione del credito 

relativo alla classe III/IV avverrà a gennaio, durante lo scrutinio del primo periodo.  

Nel caso di brevi permanenze all’estero, il Consiglio di classe può definire i voti per le 

materie comuni nelle due scuole sulla base di quanto certificato da quella straniera, 

mentre per le  altre, se possibile, assegnerà il voto sulla base dell’apprendimento dei 

contenuti essenziali. Al termine dell’anno lo studente sarà ammesso alla valutazione 

finale. 

La mancata frequenza della scuola italiana non potrà essere considerata assenza e, 

quindi, determinare l’esclusione dello studente dallo scrutinio. 

L’Istituto favorisce anche la frequenza scolastica degli alunni stranieri nell’ambito della 

mobilità internazionale in entrata: questi giovani, definiti  “exchange students”, 

vengono di solito ospitati nelle classi 3e e 4e, frequentano le lezioni secondo un orario 

personalizzato e partecipano alle attività curriculari ed extra-curriculari dell’Istituto. 

 
VIAGGI, VISITE, SOGGIORNI E SCAMBI CULTURALI 
 
La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli 

connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività 

didattiche integrative. 
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In un Istituto che si caratterizza per gli indirizzi turistico e linguistico, uno degli aspetti 

fondanti è costituito dall'apertura verso l'esterno mediante attività integrate nella 

didattica curricolare che prevedano l’uso delle lingue straniere.  

Visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni di studio e scambi culturali assumono 

una duplice finalità: 

1. culturale e formativa, in quanto occasione per gli studenti di vivere insieme al di 

fuori dell'ambiente scolastico, di prendere coscienza del patrimonio culturale ed 

ambientale italiano ed europeo, di imparare gradualmente il significato del 

viaggiare; 

2. tecnico-professionale - per l’I.T.T. - in quanto offrono la possibilità di mettere in 

pratica e verificare le conoscenze acquisite riguardo l'organizzazione di un viaggio in 

tutti i suoi aspetti. 

Priorità ha comunque il giusto equilibrio tra l’apprendimento in aula e le altre attività 

formative in contesto extra scolastico.  

Il CdC vaglia responsabilmente le attività prima di proporle, valutandone la piena 

coerenza con le finalità educative e formative, evitando costi eccessivi per le famiglie 

e la disarticolazione dell’azione di insegnamento/apprendimento. 

 

Visite guidate, Conferenze, Spettacoli, Mostre 

Queste attività, da svolgersi di norma durante l'arco delle lezioni, assumono una 

particolare importanza per l'iter formativo degli allievi, data la specificità dell'indirizzo, 

e offrono un'opportunità importante di svolgere lezioni "in situazione", rendendo 

operative, in condizioni reali, conoscenze acquisite a livello teorico in classe. 

 

Soggiorni estivi 

Si svolgono in un paese europeo di cui si studia la lingua; hanno inizio subito dopo il 

termine delle lezioni e hanno una durata di due settimane. Sono rivolti agli studenti 

delle quarte, ma possono partecipare, senza il contributo del fondo di Istituto, anche 

gli studenti delle classi terze liceo linguistico e tecnico turistico. 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere per mezzo della partecipazione ai  soggiorni 

sono di tipo: 

- linguistico, tramite il contatto costante con le famiglie ospitanti, la frequenza 

quotidiana del corso di lingua, la visione di film e programmi televisivi, la 

partecipazione a spettacoli; 
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- culturale, sulla base del confronto tra la propria cultura e le proprie abitudini e la 

cultura del paese straniero; 

- sociale, attraverso la verifica della capacità di ognuno di adattarsi alla vita di 

gruppo e alla vita della famiglia straniera. 

 

Durante i viaggi e le uscite gli studenti dovranno attenersi al codice di 

comportamento deliberato dal Consiglio d'Istituto. 

 

Scambi culturali 

"La principale finalità dello scambio è la crescita personale dei partecipanti attraverso 

l'ampliamento degli orizzonti culturali e l'educazione alla comprensione internazionale 

e alla pace" (C.M. 23 luglio 1996, n. 358). 

Lo scambio culturale è un’attività che si articola in due momenti distinti: 

1.  prevede il soggiorno di una settimana degli studenti italiani ospitati presso le 

famiglie straniere e presso la scuola frequentata dai loro coetanei; 

2. prevede il soggiorno di una settimana degli studenti stranieri ospitati presso le 

famiglie italiane e presso la nostra scuola;  

 

Tale progetto incoraggia la socializzazione tra i cittadini di diversa provenienza. 

 

Il progetto di scambio deve interessare l'intera classe. 

Nel corso di un anno scolastico la partecipazione allo scambio è alternativa al viaggio 

di istruzione. 

Questo tipo di esperienza agevola l'acquisizione di una più diretta conoscenza della 

realtà sociale e scolastica straniera attraverso il soggiorno nelle famiglie mediante lo 

scambio reciproco di ospitalità per studenti ed insegnanti che partecipano all'iniziativa 

e l’inserimento degli alunni nelle classi corrispondenti della scuola ospitante. 

 

Durante gli scambi gli studenti dovranno attenersi al codice di 

comportamento deliberato dal Consiglio d'Istituto. 
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Parte Terza 

 
AUTOANALISI D’ISTITUTO E VALUTAZIONE 
 

Patto di corresponsabilità 

 

Il Patto di Corresponsabilità costituisce la dichiarazione esplicita dell’operato della 

scuola e impegna i docenti, gli alunni e i genitori. Avrà valore per l’intera durata del 

corso di studi presso questo istituto.  
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
tra 

I.S.I.S.S. “DA COLLO” 
e 

STUDENTI 
e 

GENITORI  
sottoscritto ai sensi dell’art. 3 del DPR 235/2007 

redatto secondo: 
- Il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza 

democratica legalità; 
- Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria modificato dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235; 

- Il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e il bullismo;  

- Il D. M. n.30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 
utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività 
didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 

- La direttiva ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007. 
 

Art.1. 
Le famiglie degli studenti e l’ISISS Da Collo hanno la responsabilità, negli ambiti di 
propria competenza, dell’educazione degli adolescenti e dei giovani. 
La famiglia e la scuola operano in stretta collaborazione, sostenendosi reciprocamente, 
senza deleghe l’una all’altra dei compiti educativi che sono propri di ciascuna. 
Gli studenti partecipano attivamente al processo di istruzione e di educazione, 
impegnandosi con serietà e consapevolezza dei propri doveri in vista del 
raggiungimento dei più elevati livelli formativi possibili in rapporto alle personali 
potenzialità ed aspettative. 
L’ISISS “Da Collo” rende partecipi i genitori e gli studenti delle proprie scelte culturali, 
formative ed educative, che sono ispirate ai valori della Costituzione italiana ed a 
quelli dell’uguaglianza, delle pari opportunità, del rispetto della specificità di genere, 
della multiculturalità. 

Art. 2 
Il patto di corresponsabilità facilita la scuola nel compito di insegnare le regole del 
vivere e del convivere perché favorisce una viva e fattiva collaborazione con la 
famiglia e con lo studente. 
L’istituzione scolastica pone al centro della propria azione l’allievo, che viene coinvolto 
e responsabilizzato su regole di comportamento chiare e condivise.  
Gli insegnanti, al fine di ottenere gli obiettivi programmati, nel rispetto degli stili di 
apprendimento degli allievi, utilizzano metodi di insegnamento diversificati, che si 
integrano e si completano; promuovono un clima positivo e propositivo con gli alunni  
in un rapporto di stima reciproca, che accompagni la loro crescita personale.  
 

Art. 3 
Gli studenti, i genitori la scuola intervengono secondo le seguenti indicazioni: 

DIRITTI IMPEGNI 
 dello Studente della Famiglia della Scuola 
Dello studente Lo studente si impegna a: La famiglia si impegna a: L’Istituto si impegna a: 

Lo studente ha diritto ad 
una formazione culturale e 
professionale qualificata 
che rispetti e valorizzi, 

Sostenere la propria 
crescita culturale e la 
propria matura-zione 
intellettiva e psichica, 

Collaborare con la scuola 
nell’azione educativa e 
didattica.  
Seguire il lavoro scolastico 

Proporre insegnamenti 
qualificati, aggiornati, ricchi di 
stimoli culturali, rispondenti ai 
bisogni intellettuali degli 
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anche attraverso 
l’orientamento, l’identità di 
ciascuno e sia aperta alla 
pluralità delle idee; 
 

utilizzando tutte le risorse 
possedute. 
Studiare con assiduità e 
serietà, portare sempre il 
materiale didattico 
occorrente per le lezioni. 
Esser attento e 
concentrato in classe e 
non disturbare le lezioni, i 
docenti e gli altri studenti 

dei propri figli, 
stimolandone la 
motivazione allo studio e 
verificandone 
l’applicazione.  
Fornire agli insegnanti o, 
nel caso di informazioni 
riservate, al dirigente 
scolastico o al 
coordinatore di classe 
tutte le notizie utili alla 
conoscenza dell’alunno. 

studenti e coerenti con il profilo 
culturale e professionale del 
curricolo. 
Formulare consegne chiare e 
precise per ogni attività 
proposta.  
Guidare gli studenti 
all’acquisizione di un metodo di 
lavoro adeguato al proprio stile 
cognitivo. 

Lo studente ha diritto al 
rispetto delle proprie 
opinioni e convinzioni, che 
fa valere in modo pacato 
attraverso il dialogo ed il 
confronto. 

Rispettare le opinioni altrui 
e collaborare lealmente 
con quanti nella scuola 
operano. 
Mantenere un 
comportamento corretto 
durante le lezioni, nel 
cambio dell’ora e 
all’uscita. 

Rispettare la libertà di 
insegnamento e sostenere 
il progetto educativo e 
formativo elaborato 
dall’istituto con l’apporto 
delle componenti 

Valorizzare l’apporto di ciascuno 
studente, considerato una 
risorsa per la comunità, 
promuovendo e sostenendo la 
libertà di apprendi-mento e 
l’acquisizione di autonomia di 
giudizio e di capacità critiche. 

Lo studente ha diritto ad 
una qualificata offerta 
formativa, curriculare ed 
integrativa. 

Partecipare alle attività 
proposte dalla scuola 
finalizzate sia 
all’apprendimento sia al 
recupero che al 
potenziamento 

Tenersi informata sulle 
iniziative della scuola e 
partecipare alla 
progettazione e 
realizzazione delle 
iniziative, sostenendola 
presso i figli. 

Aiutare lo studente a 
superare difficoltà, 
incertezze e lacune 
attivando: 
- sportelli e corsi di recupero; 
- colloqui, se necessari, per 

monitorare la situazione; 
- piani di lavoro personalizzati. 
Programmare offerte formative 
aggiuntive, integrative e  di 
potenziamento, proporre sussidi 
e mezzi per garantire un 
servizio efficace. 

Lo studente ha diritto 
all’organizzazione efficace 
delle lezioni e dell’attività 
didattica, in modo che sia 
adeguata ai suoi ritmi di 
apprendimento e rispettosa 
dei suoi ritmi biologici, del 
riposo settimanale e della 
necessità di dedicare un 
proprio tempo ad attività 
ed interessi extrascolastici 

Frequentare regolarmente 
le lezioni. 
Osservare 
scrupolosamente il 
calendario e l’orario 
scolastico e giustificare 
eventuali assenze, ritardi, 
uscite anticipate. 
Non eludere le verifiche. 

Controllare che i propri 
figli frequentino 
regolarmente i corsi; 
evitare o limitare il più 
possibile assenze, ritardi 
ed uscite anticipate. 
In caso di assenza per 
malattia superiore ai 
cinque giorni, far 
pervenire alla scuola il 
certificato medico per il 
rientro, nello stesso giorno 
in cui questo avviene. 

Valorizzare l’importanza della 
frequenza assidua alle lezioni di 
tutte le discipline come 
momento fondamentale del 
processo di apprendimento. 
Fornire tempestiva informazione 
ai genitori su assenze, ritardi e 
permessi del figlio. 
Distribuire i carichi di lavoro in 
modo equilibrato e richiedere il 
rispetto dei tempi fissati per 
l’esecuzione del lavoro. 
Programmare il lavoro didattico 
tenendo presenti i vincoli di 
“sostenibilità”, evitando la 
concentra-zione delle verifiche e 
pianificando gli impegni in modo 
da facilitare l’esecuzione delle 
consegne. 
Riconoscere  il valore formativo 
delle attività e degli interessi 
extrascolastici degli studenti 

Lo studente ha diritto ad 
una valutazione 
trasparente volta ad 
attivare un processo di 
autovalutazione che lo 
conduca a individuare i 
propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il 
proprio rendimento. 

Vivere con fiducia nei 
confronti dei docenti le 
valutazioni assegnate. 
Accettare gli eventuali 
insuccessi scolastici come 
un momento di costruttiva 
riflessione nel processo di 
apprendimento. 
Evitare discussioni sui voti 
e comparazioni con le 
valutazioni assegnate ad 
altri. 

Mantenersi  informati 
sull’andamento didattico e 
disciplinare dei propri figli 
recandosi ai colloqui  con 
gli insegnanti. 
Riscontrare le valutazioni 
riportate sul libretto dello 
studente. 
Vivere in modo sereno ed 
equilibrato le valutazioni 
espresse dai docenti.  
Accettare gli eventuali 
insuccessi scolastici del 
figlio aiutandolo a 
migliorare il suo 
rendimento. 

Garantire la tempestiva 
informazione alla famiglia sugli 
apprendimenti anche con 
comunicazioni telefoni-che, 
scritte e-mail  e attraverso: 
- il libretto delle comunicazioni, 
- gli incontri individuali previsti 

dall’orario di ricevimento dei 
genitori, 

- l’apposita scheda di 
comunicazione delle 
valutazioni 
infraquadrimestrali, 

- la pagella. 
Per garantire la trasparenza e la 
tempestività della valutazione i 
docenti: 
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- illustrano i criteri di 
valutazione e motivano i voti; 

- correggono con regolarità gli 
elaborati e utilizzano la 
correzione come momento 
formativo; 

- valutano regolarmente il 
lavoro degli allievi, tenendo in 
considerazione anche i compiti 
assegnati per casa; 

- promuovono l’autocorrezione 
e l’autovalutazione, come 
possibile risorsa per migliorare 
l’apprendimento; 

- sottolineano e incoraggiano i 
progressi e stimolano la 
fiducia dell’allievo nelle 
proprie possibilità. 

Lo studente ha diritto di 
essere informato sulle 
decisioni e sulle norme che 
regolano la vita della 
scuola. 

Conoscere l’organizzazione 
scolastica, prendere 
visione del regolamento 
d’Istituto e rispettare le 
disposizioni organizzative 
(l’entrata, gli avvisi, le 
norme di uscita anticipata, 
ecc.)..    

Conoscere l’organizzazione 
scolastica, prendere 
visione del regolamento 
d’Istituto e collaborare 
perché siano rispettate le 
disposizioni organizzative 
(l’entrata, gli avvisi, le 
norme di uscita anticipata, 
ecc.). 

Presentare e spiegare il 
Regolamento interno a genitori 
ed alunni. 
Pretendere e controllare il 
rispetto del regolamento di 
Istituto e delle direttive emanate 
dagli organi competenti. 
Comunicare tempestivamente 
alle famiglie le eventuali 
inadempienze dei loro figli ed i 
provvedimenti presi. 

Lo studente ha diritto 
all’informazione completa 
su tutti gli argomenti che lo 
riguardano. 

informare la famiglia e  
mantenere un 
comportamento leale e 
lineare con tutto il 
personale della scuola 

Partecipare attivamente 
alla vita scolastica, con 
particolare attenzione ai 
risultati, ai comportamenti 
dei propri figli, al 
funzionamento ed alla 
gestione della scuola. 

Informare le famiglie attraverso 
comunicazioni scritte, colloqui, 
incontri.  

Lo studente ha diritto alla 
partecipazione attiva e 
responsabile alla vita della 
scuola in tema di 
programmazione e 
definizione degli obiettivi 
didattici. 

Acquisire informazioni 
sulla proposta formativa 
della scuola 
(POF) prendendo visione 
dei documenti di 
programmazione. 
Partecipare attivamente 
agli incontri collegiali, 
avanzare proposte e 
sollecitazioni per 
l’elaborazione del Piano 
dell’offerta formativa, sia 
singolarmente che tramite 
i propri rappresentanti. 

Acquisire informazioni 
sulla proposta formativa 
della scuola 
(POF) prendendo visione 
dei documenti di 
programmazione. 
Partecipare attivamente 
agli incontri collegiali, 
avanzare proposte e 
sollecitazioni per 
l’elaborazione del Piano 
dell’offerta formativa, sia 
singolarmente che tramite 
i propri rappresentanti. 

Facilitare l’accesso ai documenti 
che illustrano le attività e le 
scelte organizzative della scuola. 
Responsabilizzare gli allievi, ad 
una partecipazione attiva alle 
proposte educative. 
Ascoltare le problematiche 
espresse dai singoli allievi e/o 
dalla classe quando queste sono 
rilevanti per il processo di 
apprendimento. 
Comunicare agli allievi gli 
obiettivi cognitivi, metacognitivi 
e comporta-mentali stabiliti dal 
Consiglio di Classe, intermedi e 
finali, i tempi e i modi di 
svolgimento delle unità 
didattiche. 
Garantire disponibilità all’ascolto 
dei genitori attraverso: 
- il ricevimento antimeridiano 

dei genitori su appuntamento; 
- il ricevimento generale 

pomeridiano nei mesi di 
dicembre e aprile; 

- il dialogo con i rappresentanti 
dei genitori e degli alunni nei 
Consigli di Classe e d’Istituto; 

La comunità scolastica 
promuove il diritto dello 
studente alla riservatezza. 

Coinvolgere, anche se 
maggiorenni, i propri 
genitori nel dialogo con la 
scuola. 

Partecipare alla vita della 
scuola 

Rispettare la privacy di alunni e 
famiglie, non divulgando 
informazioni sulla loro vita 
privata. 

Lo studente ha diritto ad 
un sistema di relazioni 
interpersonali  favorevoli 
alla crescita integrale della 
persona 

Tenere nei confronti del 
capo di istituto, dei 
docenti, del personale  
della scuola e dei propri 
compagni lo stesso 

Assicurarsi che i figli 
rispettino il capo di 
istituto, i docenti, il 
personale tutto della 
scuola e i loro compagni 

Richiedere un corretto 
comportamento, il rispetto delle 
regole e dell’altrui persona. 
Stabilire l’inutilizzabilità nel 
contesto scolastico e nelle ore di 
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rispetto, anche formale, 
che si chiede per se 
stessi.  
Non utilizzare il telefono 
cellulare nè per 
comunicare verbalmente 
nè tramite SMS nè per 
riprendere e registrare 
immagini. 
Indossare un 
abbigliamento adeguato 
al contesto scolastico 

con lo stesso rispetto, 
anche formale, che 
chiedono per se stessi. 
Controllare che il telefono 
cellulare non sia utilizzato 
in ambiente scolastico 
Vigilare affinché 
l’abbigliamento sia 
adeguato all’ambiente 
scolastico 

lezione del telefono cellulare da 
parte di tutte le persone che 
frequentano l’istituto. 
Consegnare ai genitori, anche 
degli studenti maggiorenni, i 
telefoni cellulari requisiti perché 
utilizzati durante le ore di 
lezione.  
 

Lo studente straniero ha 
diritto al rispetto della vita 
culturale e religiosa della 
comunità alla quale 
appartiene. 
. 

Formulare proposte per la 
realizzazione, all’interno 
della programmazione 
didattica, di iniziative volte 
alla tutela della propria 
lingua e cultura. 
 

Avanzare proposte per la 
realizzazione di iniziative 
volte alla tutela della 
propria lingua e cultura. 
 

Attivare iniziative di accoglienza 
e tutela dei diritti degli studenti 
stranieri anche in collaborazione 
con Enti e personale esperto. 
Realizzare percorsi didattici 
individualizzati per singole 
discipline, al fine di favorire 
l’integrazione degli allievi 
Promuovere e favorire iniziative 
di accoglienza e di valorizzazione 
delle “altre” culture e realizzare 
attività interculturali. 

Lo studente ha diritto a 
servizi di sostegno e 
promozione della salute e 
di assistenza psicologica.  

Impegnarsi per maturare 
intellettivamente, 
psichicamente e 
fisicamente in un equilibrio 
personale che garantisca a 
ciascuno il proprio 
benessere psico-fisico-
sociale 

Partecipare alle attività di 
educazione alla salute e di 
sostegno psicologico, 
laddove si ravvisino 
necessità reali condivise. 
 

Promuovere attività di 
educazione alla salute ed al 
benessere. 
Attivare sportelli di ascolto e 
aiutare gli studenti a stabilire 
contatti con personale 
specializzato per garantire 
servizi di sostegno e assistenza 
psicologica. 

Lo studente ha diritto a 
condizioni ambientali che 
garantiscano la   salubrità 
e la sicurezza degli 
ambienti.  

Osservare 
scrupolosamente le 
disposizioni organizzative 
e di sicurezza. 
 

Condividere e sostenere i 
provvedimenti deliberati 
dagli Organi competenti 
relativi alle disposizioni di 
sicurezza detta-te dal 
Regolamento di Istituto. 

Richiedere il corretto utilizzo 
delle strutture e dei materiali. 
Richiedere comportamenti 
rispettosi delle norme di 
sicurezza. 

Lo studente ha diritto ad 
una scuola pulita, ordinata, 
dotata di strutture e sussidi 
efficienti. 
 

Condividere la 
responsabilità di rendere 
accogliente l’ambiente 
scolastico e averne cura. 
Rispettare il patrimonio 
collettivo (aule, arredi, 
apparecchiature, ...) e, nel 
caso di danneggiamenti o 
furti, di provvedere alla 
riparazione o alla rifusione 
del danno. 

Sensibilizzare i  figli al 
rispetto delle strutture 
collettive, che sono di tutti 
e tutti hanno titolo a 
fruirne in condizioni di 
perfetta efficienza 

Garantire la pulizia accurata dei 
locali e delle strutture e 
l’efficienza delle strutture, che 
dopo l’uso, debbono essere 
restituite in perfette condizioni 
di utilizzabilità. 
 

Lo studente ha diritto alla 
disponibilità di un’adeguata 
strumentazione 
tecnologica. 

Rispettare le attrezzature 
e l’arredo, utilizzare 
corretta-mente le 
strutture, i macchinari e i 
sussidi didattici senza 
recare danni al patrimonio 
della scuola. 
Provvedere alla rifusione 
dei danni. 

Risarcire in denaro gli 
eventuali danni arrecati 
dai propri figli ai sussidi 
didattici. 

Individuare e segnalare i 
responsabili dei danni  arrecati 
al patrimonio scolastico. 

Lo studente ha diritto 
alla tutela delle proprietà 
personali, 

Rispettare i beni altrui 
 

Sostituirsi allo studente 
nei casi di rifusione dei 
danni e delle spese. 

Vigilare sul corretto rispetto da 
parte di tutti delle proprietà 
personali, accudendo con cura 
alle stesse 

 
__/__/__ ____________________ ____________________ _____________________ 

Data Alunno Famiglia Dirigente Scolastico 
 
 

  



ISISS “F. Da Collo” - PTOF 2016-19  
 

47 

Regolamento di disciplina 

REGOLAMENTO DI DISCIPINA 

 

 

PREMESSO  che la scuola dello “Statuto degli studenti e delle studentesse”, emanato 

con D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, accoglie e sviluppa le indicazioni della 

“Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel 

nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991); 

PREMESSO  anche che la scuola dello statuto e dell’autonomia è un’istituzione “che 

costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un 

rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro 

alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci 

di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (C.M. n. 371 del 

02.09.1998), 

 

l’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Francesco Da 

Collo” di Conegliano 

 

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate 

disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e 

di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione 

di dati personali”, 

VISTO il DPR 235/2007 

 

ADOTTA  

 

il presente regolamento, che individua i comportamenti che configurano 

infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, indica gli organi 

competenti all’irrogazione ed il relativo procedimento. 

Esso disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie 

della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità 

personale, alla legalità. 

 

Art. 1. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e 

sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto 

tra le persone. 
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Art. 2. La responsabilità disciplinare è personale. 

Art. 3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima 

invitato ad esporre le proprie ragioni. 

Art. 4. Le sanzioni disciplinari sono irrogate soltanto previa verifica della sussistenza 

di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare 

sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato. 

Art. 5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 

valutazione del profitto. 

Art. 6. Le sanzioni per le infrazioni commesse durante le sessioni d’esame sono 

inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati 

esterni. 

Art. 7. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente 

manifestate e non lesive dell’altrui personalità. 

Art. 8. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione, ispirate al principio 

di gradualità e, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno e al 

ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto. Esse tengono conto della 

situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle 

conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerta la possibilità di 

convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

  In caso di sospensione dalle lezioni, l’organo collegiale che infligge la sanzione 

può decidere che lo studente è comunque tenuto all’obbligo della frequenza 

scolastica. 

Art. 9. Si configurano come mancanze lievi: 

a) frequentare irregolarmente le lezioni; 

b) presentarsi alle lezioni in ritardo o uscire anticipatamente senza adeguato 

motivo; 

c) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai 

compagni di seguire con attenzione; 

d) disturbare lo svolgimento delle lezioni al cambio dell’ora e negli 

spostamenti interni; 

e) utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico. 

Art.10. Si configurano come mancanze gravi: 

a) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria 

e dell’altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all’interno dell’Istituto, 

manomettere gli estintori, etc.); 
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b) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il 

materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione; 

c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Capo d’Istituto, ai 

Docenti, al Personale non docente, ai compagni; 

d) imbrattare le pareti dei locali comuni con parole volgari o frasi ingiuriose o 

in qualsiasi altro modo; 

e) fumare nei locali dell’Istituto e nel cortile adiacente (come è noto, 

L’l’Istituto può per legge comminare sanzione pecuniaria); 

f) reiterare un comportamento scorretto. 

Art.11. Si configurano come mancanze gravissime: 

a) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale docente e 

non docente, dell’istituzione scolastica; 

b) compiere atti di vandalismo su cose; 

c) compiere atti di violenza su persone; 

d) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; 

e) compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone; 

f) spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o negli spazi 

adiacenti; 

g) raccogliere e diffondere immagini, filmati, registrazioni vocali, ... senza 

rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di 

ripresa/registrazione. 

 

SANZIONI 

 

Art.12. Le mancanze di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) dell’art. 9 sono sanzionate 

dal docente che le rileva o dal Preside con il rimprovero/ammonizione orale 

e/o scritto e/o con l’allontanamento dalla lezione. 

  Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe (cartaceo/elettronico) e 

sul libretto personale dello studente e ne viene data comunicazione alle 

famiglie. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un 

comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli 

articoli successivi. 

  La mancanza di cui alla lettera e) dell’art. 9 comporta anche la consegna del 

telefono cellulare alla Presidenza che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da 

parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa, anche se maggiorenne. 
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Art.13. Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell’art. 10 vengono 

sanzionate con l’ammonizione da parte del Preside e/o con la sospensione 

dalle lezioni. 

Art.14. Le mancanze gravissime di cui alle lettere a), b), c), d), f), e g) dell’art. 11 

vengono punite con la sospensione dalle lezioni. 

  Nel caso in cui venga commessa la mancanza di cui alla lettera g) dell’art. 11 

il responsabile sarà tenuto anche al pagamento di una sanzione 

amministrativa da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 18.000,00; 

nel caso di violazione dei dati sensibili o di trattamenti che comportino 

situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno della 

persona interessata, la sanzione va da un minimo di € 5.000,00 fino ad un 

massimo di € 30.000,00. 

Art.15. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dello studente 

che li ha procurati. 

Art.16. In caso di infrazioni disciplinari gravi, o gravissime, o reiterate, può esser 

disposto l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, l’esclusione 

dallo scrutinio finale, la non ammissione all’esame di stato. 

Art.17. In caso di recidiva, di atti di violenza grave che violano la dignità ed il rispetto 

della persona o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare 

elevato allarme sociale, ove non sia possibile esperire interventi  finalizzati al 

reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità nell’anno scolastico, 

la sanzione è costituita dall’allontanamento fino al termine dell’anno 

scolastico, dall’allontanamento con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di stato. 

Art.18. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva 

rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella 

comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, 

anche in corso d’anno, ad altra scuola. 

Art.19. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola 

mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla 

preparazione al rientro nella comunità scolastica  

Art.20. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con 

la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l’autorità 

giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla 

responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica  
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Art.21. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dello 

studente dalla comunità scolastica sono adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE, 

allargato ai rappresentanti dei genitori e degli studenti. 

Art.22. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e 

quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di Stato conclusivo del corso di studio sono adottate dal CONSIGLIO 

DI ISTITUTO. 

 

PROCEDIMENTO 

 

Art.23. Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione del docente 

sul Registro di classe (cartaceo/elettronico) che provvede ad annotare il 

nominativo dello studente ed a descrivere sinteticamente e puntualmente la 

mancanza commessa. 

Art.24. Il docente invia tempestivamente lo studente dal Dirigente Scolastico, con il 

Registro di classe. 

Art.25. In caso di infrazioni lievi, il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed 

eventualmente il docente, irroga la sanzione di cui al precedente art. 12 

(rimprovero/ammonizione orale e/o scritto). La sanzione è annotata sul 

registro di classe e viene notificata alla famiglia dello studente. 

Art.26. In caso di infrazione grave o gravissima o nella situazione descritta al secondo 

capoverso del precedente art. 12  il Dirigente scolastico entro 10 giorni dalla 

segnalazione convoca il Consiglio di Classe o invita il Presidente del Consiglio 

di Istituto a convocare tale organo ed invita lo studente alla riunione per 

essere sentito. 

Art.27. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi. 

Art.28. Il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, dopo aver sentito lo studente ed 

eventuali testimoni o altre parti interessate, irroga la sanzione a maggioranza 

degli aventi diritto di voto presenti alla seduta. 

 

Art.29. Il verbale della riunione è trasmesso al Dirigente scolastico per la formale 

irrogazione della sanzione disciplinare. 

 

CASI DI NECESSITÀ E URGENZA 
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Art.30. Il dirigente scolastico può motivatamente adottare, in caso di necessità e 

urgenza, un provvedimento cautelare di allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica, qualora questi si sia reso responsabile di mancanze gravi 

o gravissime, al fine di: 

• prevenire il pericolo di reiterazione di mancanze disciplinari di particolare 

gravità; 

• evitare la presenza a scuola dello studente responsabile di mancanza possa 

costituire un potenziale pericolo per docenti, alunni, personale ATA; 

• garantire l’ordinato svolgimento dell’attività didattica stravolta dalla/e 

mancanza/e dell’allievo incolpato. 

La misura cautelare può avere la durata massima di giorni 6, entro i quali 

dovrà essere convocato l’organo collegiale competente per irrogare, 

eventualmente, la sanzione disciplinare: nella determinazione della stessa si 

terrà conto della misura cautelare disposta dal DS 

 

REGISTRO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI. 

 

Art.31. E’ istituito, presso la segreteria, ufficio alunni, il Registro delle sanzioni 

disciplinari, sul quale vengono annotate, a cura del personale di tale ufficio, 

tutte le sanzioni inflitte nel corso dell’anno scolastico. 

 

IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL’ISTITUTO. 

 

Art.32. L’allievo, colpito da sanzione disciplinare, può ricorrere all’Organo di Garanzia 

Interno entro15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione. 

Art.33. Il presidente dell’Organo di Garanzia Interno, ricevuto il ricorso, convoca entro 

il termine di dieci giorni detto organo; alla riunione possono essere invitati per 

esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata inflitta la sanzione ed il 

docente che ha accertato l’infrazione.  

Lo studente può presentare memorie e scritti in propria difesa. 

Art.34. L’Organo di Garanzia decide a maggioranza dei componenti presenti alla 

riunione motivando il provvedimento assunto e dando comunicazione dello 

stesso entro i dieci giorni successivi alla seduta.  

  Il provvedimento è trasmesso all’Ufficio alunni della Segreteria per 

l’annotazione sul Registro delle Sanzioni. 
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Art.35.  L’Organo di Garanzia Interno è composto da un docente, da uno studente, da 

un genitore  e da un rappresentante del personale ATA designati dal Consiglio 

di Istituto, anche al di fuori di esso ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Art.36. Le competenze dell’Organo di Garanzia Interno sono quelle stabilite dall’art. 5 

commi 2 e 3 del DPR 249/1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti 

della Scuola Secondaria Superiore”. 

Art.37. L’Organo di Garanzia Interno rimane in carica per due anni scolastici. 

Art.38. L’Organo di Garanzia Interno decide su richiesta degli studenti, o di chiunque  

abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in 

merito all’applicazione del presente regolamento. 

 

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE. 

 

Art.39. Lo studente, o chiunque abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento 

una violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 

249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio 

scolastico regionale. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art.40. Del presente regolamento è fornita copia a tutti gli studenti. 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 22 maggio 2008. 

 

L’art. 30 (Casi di necessità e urgenza) è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 24 aprile 2013. 
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Regolamento viaggi di istruzione e visite guidate 

Regolamento viaggi di istruzione e visite guidate 
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 14 ottobre 2016 con delibera n. 443 

 
 

Art. 1 - Progettazione delle visite e viaggi 
1. La progettazione deve avere come riferimento la programmazione di una o più 

discipline e dovrà essere declinata in obiettivi didattico-educativi da raggiungere. Il 
Consiglio di Classe dovrà inoltre identificare gli eventuali docenti, compresi i 
supplenti, che insieme al docente promotore accompagneranno la classe. 

 
Art. 2 – Direttive generali 
1. Nel corso dell’anno scolastico può essere effettuato 1 solo viaggio di istruzione la 

cui durata sarà differenziata per livelli di scolarità: 
 

Biennio: 1 giorno senza pernottamento. 

Triennio: massimo 5 giorni (4 pernottamenti) in Italia o all’estero. 

L'ultimo giorno del viaggio di istruzione deve coincidere con il sabato o giornata 
prefestiva. 

2. Al viaggio di istruzione deve partecipare almeno il 75 % della classe. 
3. I Docenti accompagnatori, uno dei quali deve essere il proponente l’iniziativa, 

saranno individuati dal Consiglio di classe in ragione di: 
n.1 accompagnatore ogni 15 studenti. 

Qualora il viaggio preveda un pernottamento e il gruppo sia inferiore ai 15 
partecipanti i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due. 
In presenza di studenti disabili deve essere prevista la partecipazione 
dell’insegnante di sostegno. 

 
Art. 3 – Limiti di spesa per uscite annuali 
1. Già dall’inizio dell’anno scolastico verrà rilevata, attraverso apposita richiesta alle 

famiglie, il limite di spesa sostenibile per i viaggi di istruzione. Tale cifra sarà la 
base della progettazione del viaggio stesso. 

2. I consigli di classe, in sede di programmazione delle attività, potranno predisporre 
iniziative, opportunamente riferite all’età dei propri studenti. Allo scopo di 
contenere i costi per le famiglie le iniziative di cui sopra non dovranno superare la 
spesa totale di € 70,00 annuali. 

 
Art. 4 – Periodi di attuazione 
1. Le visite guidate e le uscite giornaliere possono essere effettuate in qualsiasi 

momento dell’anno scolastico, escluso quanto previsto dal comma 3. 
2. Per ragioni didattiche ed organizzative i viaggi di più giorni si concentreranno in un 

solo periodo, che sarà individuato tenendo presente il Piano complessivo delle 
attività programmate nell'istituto, possibilmente in bassa stagione per contenerne i 
costi. 

3. Non si possono effettuare visite di studio e viaggi di istruzione nell’ultimo mese di 
lezione, dove per ultimo mese si intendono i 30 giorni prima della fine delle lezioni. 
E’ possibile derogare tale temine per manifestazioni, nazionali o internazionali, di 
elevata valenza didattico-culturale. 
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Art. 5 – Organizzazione del viaggio / visita 
1. L’organizzazione e la progettazione di un’uscita (visita o viaggio) spetta al Consiglio 

di Classe, in particolare al docente promotore e/o ai docenti accompagnatori. 
2. Nella fase iniziale, il promotore, supportato dal/i docente/i accompagnatore/i, ritira 

la cartellina “visite e viaggi” e prende visione della modulistica necessaria: 
o Elenco nominativo alunni partecipanti; 
o Richiesta di Autorizzazione al viaggio di istruzione/visita guidata (RVV-1); 
o Autorizzazioni alunni partecipanti (AV-1); 
o Programma analitico del viaggio d’istruzione (PX-1); 
o Dichiarazione di disponibilità sottoscritta dagli insegnanti accompagnatori 

(DP-1); 
3. I dati di cui sopra sono presentati al Consiglio di Classe dal docente promotore. Il 

C.d.C. esamina il programma, ne verifica la coerenza con le attività didattiche, 
accerta il raggiungimento della quota prevista relativa agli studenti partecipanti 
(75%) e della presenza dei docenti accompagnatori e supplenti, quindi delibera. Il 
parere del Consiglio di Classe dovrà essere allegato alla documentazione. 

4. Una volta ottenuta l’approvazione del C.d.C., il promotore presenta entro il 10 
novembre (per il solo anno scolastico 2016/2017 tale termine viene prorogato al 
19 novembre 2016), alla segreteria – ufficio viaggi – tutta la documentazione 
relativa ai viaggi di istruzione. Successivamente la Segreteria provvede 
all'acquisizione dei preventivi di spesa ed alla definizione analitica degli altri 
adempimenti. 

5. Caso visita guidata: il promotore raccoglie le autorizzazioni firmate verifica che 
l’intera quota fissata sia stata versata, quindi consegna, almeno 7 giorni prima, 
tutta la documentazione dell’uscita in segreteria, la quale ne controlla la validità e 
la trasferisce al Dirigente Scolastico per l’autorizzazione. 

6. Caso di viaggio d’istruzione di più giorni: il promotore raccoglie le 
autorizzazioni firmate e le ricevute di versamento nella misura del 50%, le 
consegna in segreteria, la quale controlla la completezza e la regolarità, quindi, le 
trasferisce al Consiglio di Istituto. Si ricorda che è consentita la restituzione 
dell’acconto solo in caso di gravi condizioni di salute. 

7. Il versamento del saldo va effettuato almeno 30 giorni prima della partenza per i 
viaggi superiori alla giornata e 10 giorni prima per i viaggi di una giornata, 
effettuando un bonifico sul conto corrente postale dell’Istituto: 
IT53I0760112000000017350315 oppure utilizzando il bollettino postale conto: 
000017350315. 

8. Le proposte delle uscite/visite didattiche devono essere presentate nei C.d.C.  di 
settembre/ottobre. 
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Allegato A 
 
Il Docente accompagnatore delle visite guidate e dei viaggi di istruzione 
 
Ø È un docente della classe e preferibilmente delle discipline maggiormente coinvolte 

nel programma del viaggio; 
Ø Può partecipare massimo a due viaggi di istruzione; 
Ø Non può partecipare a più DI TRE visite guidate/uscite didattiche.  
Ø Possono derogare a questo criterio i docenti che hanno più di cinque classi e che 

organizzano un’attività specifica relativa alla loro disciplina (esempio: UDA/visite 
specifiche) 

Ø Le uscite per conferenze, tornei, concorsi, visite didattiche brevi, ecc. possono 
essere realizzate nelle ore di lezione del docente proponente o con l’eventuale 
ricorso alla flessibilità  

Ø cura la stesura del programma sulla base della proposta deliberata dal consiglio di 
classe; 

Ø verifica, prima di formulare la proposta, la volontà/intenzione degli studenti a 
partecipare, fornendo loro elementi attendibili circa i costi, e rilevando la 
disponibilità economica attraverso la richiesta di budget di cui all’art. 3 c. 1 del 
presente regolamento; 

Ø è designato dal consiglio di classe e nominato dal Dirigente scolastico; 
Ø si occupa di raccogliere le adesioni e di compilare i moduli necessari; 
Ø raccoglie le ricevute di pagamento delle quote individuali e le consegna 

all’assistente amministrativo preposto; 
Ø inserisce i contenuti del viaggio all’interno dell'attività curricolare, fornendo 

eventualmente materiali informativi agli allievi; 
Ø fornisce alle famiglie ed alla dirigenza gli elementi informativi dettagliati relativi al 

viaggio, tra cui anche l’indirizzo ed il recapito telefonico del luogo in cui il gruppo 
sarà ospitato; 

Ø al rientro presenta una relazione sulla visita svolta e compila e fa compilare ai 
propri allievi i questionari di valutazione dell’uscita on line. 

Ø Il trattamento economico dei docenti relativo alle visite e viaggi è regolamentato 
dalle norme, dal CCNL scuola, dal CCNI dell’Istituto. 

 
 

Gli Allievi: 
 
Ø Devono accostarsi al viaggio di istruzione come ad una particolare attività didattica 

che richiede impegno e concentrazione in vista del raggiungimento di specifici 
obiettivi culturali e formativi; 

Ø mantengono durante le iniziative extrascolastiche un comportamento rispettoso 
delle regole e delle persone, consapevoli che ogni mancanza potrà essere 
sanzionata secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina; 

Ø esprimono proposte non vincolanti in merito a mete e obiettivi; 
Ø sono consapevoli che l’iter dell’attività inizia nel momento in cui almeno il 75% 

degli allievi ha dichiarato la propria disponibilità a partecipare e versata la quota 
sopra stabilita; 

Ø In caso di mancata partecipazione la quota versata non sarà rimborsabile tranne 
che per gravi e certificati motivi di salute; 

Ø compilano il questionario di valutazione visite e viaggi on line. 
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Allegato B 
 

Approva No No 

Sì 

Più 
giorni No 

Sì 

Completa 
e corretta 

Sì 

No 

Docente 
promotore 

Docente 
promotore 

Consiglio Istituto 

Dirigente Scolastico 

No Approva 

Sì 

No 

Nessuna 
uscita 

Firma 
 

Segreteria 

Segreteria 

Dirigente Scolastico 

Firma 
 

Completa 
e corretta 

Sì 

No 

Docente 
promotore 

Sceglie la meta 
Prepara 

documenti 
 

Verifica progettazione didattico-educativa 
Verifica la completezza della documentazione  

approva / non approva 
Consiglio di Classe 

Raccoglie e versa il 
saldo 
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Linee guida per la valutazione degli alunni con scarse competenze 

nella lingua italiana  

 

Criteri di carattere generale 

• Privilegiare i contenuti rispetto al linguaggio utilizzato, purché comprensibile; 

• Considerare i progressi rispetto ai livelli di partenza; 

• Testare ciò che si insegna; 

• Considerare l'atteggiamento e la motivazione: prende appunti o chiede gli appunti, 

presta attenzione, porta il libro o chiede informazioni sugli strumenti di lavoro; 

• Valorizzare la capacità di autocorrezione 

 

Valutazione della PRODUZIONE SCRITTA  

• Somministrare prove differenziate da quelle degli italofoni, diversificate in 

base agli obiettivi e semplificate per densità informativa su un contenuto 

minimo e circostanziato sul quale l'insegnante ha precedentemente lavorato 

attraverso: 

• testo semplificato/facilitato; 

• immagini; 

• mappe; 

• glossario, fino al raggiungimento di livello A2/B1 in base al Quadro 

Comune Europeo. 

• formulare le domande e le consegne secondo la tecnica della semplificazione 

dei testi: utilizzare il lessico del vocabolario di base e introdurre il lessico 

specifico delle discipline in modo controllato: 

• evitare espressioni idiomatiche; 

• evitare lo stile nominale; 

• utilizzare frasi brevi (20-25 parole); 

• rispettare l'ordine della costruzione della frase; 

• usare i verbi nei modi finiti e nella forma attiva; 

• evitare le forme impersonali; 

• usare di preferenza frasi coordinate; 

• ripetere le parole chiave e fare un uso limitato dei pronomi e dei  

sinonimi; 

• ordinare le informazioni in senso logico e cronologico; 

• organizzare i contenuti in modo da favorire la loro elaborazione 
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cognitiva; 

• usare le immagini come rinforzo per la comprensione del testo 

privilegiare la comprensione dei contenuti fondamentali rispetto alla 

produzione (lingua utilizzata); 

• guidare all'uso corretto — da ottenersi gradualmente — della struttura logica 

della prova scritta (coerenza e coesione); 

• segnalare gli errori, ma non valutare inizialmente (nei primi mesi) ortografia, 

lessico e grammatica (per esempio, pronomi, forme verbali, uso articoli e 

preposizioni, concordanze), tenendo conto che l'uso di articoli e preposizioni è 

particolarmente difficile per gli studenti stranieri. 

N.B. Per la valutazione iniziale si può prendere in considerazione la seguente tabella 

orientativa, per analizzare e soppesare i miglioramenti eventuali rispetto ai livelli di 

partenza:  

 

CONTENUTO    40%  

FORMA 20 

LOGICA 20 

PROGRESSI 20 

 

Valutazione della PRODUZIONE ORALE  

1. Segmentare l'argomento da studiare in molteplici sotto argomenti, assegnando 

lezioni brevi da studiare e ripetere coinvolgendo spesso lo studente; 

2. Proporre all'alunno come punto di partenza del colloquio orale immagini, grafici, 

cartine geografiche e/o storiche, mappe, tabelle, video visto insieme, ecc…;  

3. Considerare che la memorizzazione inizialmente è un’utile modalità di 

apprendimento che va gratificata per tenere alta la motivazione.  
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Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

Indicatori Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque 
Rispetto delle 
persone e delle 
regole dell’istituto 
 

MOLTO CORRETTO 
Correttezza e responsabilità nei 
comportamenti con i docenti, con i 
compagni, con il personale della 
scuola. Consapevolezza e 
interiorizzazione delle regole. 

ORDINARIAMENTE 
CORRETTO 
Correttezza nei 
comportamenti con i 
docenti, con i compagni, 
con il personale della 
scuola; rispetto delle 
regole. 

CORRETTO 
Comportamento nei confronti 
dei docenti, dei compagnie del 
personale della scuola  
generalmente corretto. 
Complessivo rispetto delle 
regole; impegno per acquisire 
l’atteggiamento adeguato a 
seguito di richiamo. 

POCO CORRETTO 
Comportamento talvolta 
poco corretto nei confronti 
dei docenti, dei compagni, e 
del personale della scuola. 

NON CORRETTO 
Comportamento nei 
confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale 
della scuola non corretto. 
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Interesse, 
impegno, 
partecipazione alla 
vita di classe e al 
dialogo educativo 
 

OTTIMO 
Interesse costante e 
partecipazione propositiva alle 
attività didattiche, alle proposte di 
approfondimento e al dialogo 
educativo.  
Consapevolezza e rispetto dei 
doveri. Autonomia e spontanea 
assunzione di ruoli all’interno della 
classe. Attenzione ai compagni in 
difficoltà. 

BUONO 
Buon livello di interesse e 
partecipazione alle attività 
didattiche; impegno 
costante e collaborativo 
alla vita di classe. 
Disponibilità al dialogo 
educativo. 

SUFFICIENTE 
Interesse e partecipazione 
selettivi (a seconda della 
disciplina) e discontinui; 
impegno nello studio nel 
complesso costante.  

DISCONTINUO 
Attenzione, partecipazione e 
impegno discontinui e 
selettivi; disturbo durante le 
lezioni.  

POCO COLLABORATIVO 
Interesse e impegno 
discontinui e selettivi per 
le attività didattiche; 
atteggiamento poco 
collaborativo   

Rispetto delle 
consegne 

PUNTUALE E COSTANTE 
Consegne rispettate in maniera 
puntuale e costante. 

PUNTUALE E COSTANTE 
Consegne rispettate in 
maniera puntuale e 
costante. 

NON SEMPRE PUNTUALE E 
COSTANTE 
Consegne talvolta non 
rispettate. 

ABBASTANZA CARENTE 
Consegne poco rispettate 

CARENTE 
Consegne spesso non 
rispettate. 

Uso del materiale 
e delle strutture 
della scuola 

APPROPRIATO 
Utilizzo responsabile del materiale 
e delle strutture della scuola 

APPROPRIATO 
Utilizzo responsabile del 
materiale e delle strutture 
della scuola 

RARAMENTE INAPPROPRIATO 
Utilizzo non sempre 
responsabile del materiale e/o 
delle strutture della scuola. 
Occasionale mancanza del 
materiale richiesto, ma 
collaborativo al richiamo. 

POCO ADEGUATO 
Utilizzo poco responsabile 
del materiale e delle 
strutture della scuola.  
Occasionale mancanza del 
materiale richiesto, ma 
collaborativo al richiamo. 

INADEGUATO 
Cura sporadica 
nell’utilizzo del materiale 
e delle strutture della 
scuola. 
Frequente mancanza del 
materiale richiesto. 

Frequenza, 
assenze e ritardi 

REGOLARE 
Frequenza assidua alle lezioni e 
rispetto degli orari. 

REGOLARE 
Frequenza assidua alle 
lezioni e rispetto degli 
orari. 

TALVOLTA IRREGOLARE 
Frequenza regolare, rispetto 
non costante degli orari. 

DISCONTINUA 
Frequenza connotata da 
assenze e ritardi. 

IRRREGOLARE 
Frequenza poco regolare, 
ritardi, uscite anticipate 
o entrate posticipate 
abbastanza frequenti. 

Note disciplinari NESSUNA 
Nessun provvedimento 
disciplinare. 

NESSUNA 
Nessun provvedimento 
disciplinare. 

SPORADICHE 
Ammonizioni verbali e/o 
scritte seguite da un 
apprezzabile miglioramento. 

ABBASTANZA FREQUENTI 
Ammonizioni verbali e/o 
scritte non seguite da 
miglioramento. 

FREQUENTI 
Frequenti ammonizioni 
scritte e/o sospensione 
dalle lezioni. 
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Tabella di valutazione di Scienze motorie e sportive 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

VOTO 

Impegno, 
attenzione, 
interesse, 

partecipazione 

Conoscenze 
disciplinari 

Capacità/Abilità 
motorie 

Progressione 
nel profitto 

10 Sempre costruttivi 
Estese e complete 
Autonomamente 
approfondite 

Eccellenti Eccezionale 

9 Quasi sempre 
efficace 

Complete e 
approfondite Ottime Ottima 

8 Spesso attivi e 
pertinenti Complete e precise Buone Buona 

7 Quasi sempre attivi Pertinenti e puntuali Discrete Discreta 

6 Accettabili pur se 
talvolta dispersivi e 
settoriali 

Essenziali e relative 
agli elementi 
fondamentali 

Sufficienti Accettabile 

5 Sempre/quasi 
sempre passivi 

Frammentarie e 
confuse Non sufficienti Non 

sufficiente 

4 Limitati Parziali e settoriali 

Limitato 
possesso delle 
capacità/abilità 
richieste 

Scarsa 

3 Poco significativi Appena accennate Poco significative Appena 
accennata 

2 Molto scarsi Scarsissime 

Minimo possesso 
delle 
capacità/abilità 
richieste 

Molto scadenti 

1 Nulli Nulle Nulle Nulla 
 
La ripetuta dimenticanza dell’uso dell’abbigliamento adeguato alla disciplina ricadrà sul 
voto di condotta. 
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Tabella di corrispondenza dei voti decimali con i livelli prestazionali 

 
Voto Conoscenze 

disciplinari 
Applicazione di regole 

e procedure Analisi Sintesi Rielaborazione 
Approfondimento Esposizione 

1 ▪ Inesistenti ▪ Inesistente ▪ non evidente ▪ inesistente ▪ inesistente ▪ inesistente 
▪ caotica 

2 ▪ caotiche ▪ confusa ▪ non pertinente ▪ inconsistente ▪ inconsistente ▪ disarticolata 

3 ▪ gravemente parziali ▪ gravemente difficoltosa ▪ scarsamente 
pertinente ▪ incoerente ▪ incoerente ▪ confusa 

4 ▪ parziali 
▪ frammentarie 

▪ sostanzialmente 
difficoltosa 

▪ parziale 
▪ confusa 

▪ riproduttiva e confusa 
disorganica 

▪ frammentaria 
▪ appena accennata 

▪ carente sul piano 
morfosintattico e 
terminologico 

5 

▪ incomplete 
▪ superficiali 
▪ imprecise 
▪ mnemoniche 

▪ lenta 
▪ incerta 
▪ caratterizzata da alcuni 

errori 

▪ incerta 
▪ bisognosa di guida 

▪ riproduttiva / 
mnemonica ma 
ordinata 

▪ stereotipata 

▪ approssimativa 
▪ parziale 

▪ comprensibile ma con 
qualche cedimento 
morfosintattico 

6 
▪ essenziali 
▪ relative agli elementi 

fondamentali 

▪ sostanzialmente corretta 
anche se con qualche 
errore; evidenzia tuttavia 
il controllo delle tecniche 

▪ incentrata sugli snodi 
concettuali più 
evidenti 

▪ semplice e ordinata ▪ essenziale ▪ semplice e 
sostanzialmente corretta 

7 ▪ pertinenti  
▪ mediamente puntuali 

▪ corretta e precisa in 
compiti semplici o di 
media difficoltà 

▪ capace di individuare 
le principali 
connessioni logiche 

▪ puntuale  ▪ coerente ▪ ordinata 
▪ corretta 

8 ▪ complete 
▪ precise 

▪ puntuale 
▪ esatta in compiti di 

difficoltà medio alte 

▪ logica 
▪ consequenziale 

▪ appropriata 
▪ esaustiva 

▪ significativa nei 
collegamenti 

▪ appropriata 
▪ coerente e varia 

9 ▪ complete 
▪ approfondite 

▪ precisa 
▪ corretta ▪ accurata ▪ autonoma 

▪ efficace ▪ personalizzata 

▪ fluida 
▪ coesa 
▪  chiara 
▪ corretta 
▪ varia  

10 
▪ estese 
▪ autonomamente 

approfondite 

▪ precisa 
▪ corretta 
▪ arricchita da elementi di 

originalità 

▪ autonoma 
▪ accurata 
▪ coesa 

▪ originale 
▪ creativa 

▪ ricca di apporti personali 
che evidenziano anche 
capacità di astrazione 

▪ originale 
▪ ricca 
▪ personale 
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Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

L’autoanalisi d’Istituto costituisce un elemento costante di riflessione sulla qualità 

dell’Offerta Formativa ai fini di:  

- individuare punti di forza e di debolezza 

- progettare il miglioramento (Piano di Miglioramento) 

Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema 

Nazionale di Valutazione  (SNV)  in materia di istruzione e formazione. 

In vista dell’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione è stato istituito presso la 

Direzione generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 

di istruzione un nucleo di start up dal carattere inter istituzionale in cui vengono 

fatte tutte le scelte di carattere strategico per la messa a regime del sistema. 

Il sistema nazionale di valutazione sarà attivato per tappe successive nel prossimo 

triennio secondo la seguente successione temporale: 

AUTOVALUTAZIONE  

Le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono chiamate a sviluppare - nel 

corrente anno scolastico – un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da 

dati ed informazioni secondo il percorso delineato  dal  Rapporto  di autovalutazione 

(RAV).  

Il RAV è da elaborare, entro il primo semestre 2015, esclusivamente on 

line attraverso una piattaforma operativa unitaria.  

VALUTAZIONE  ESTERNA 

Nel corso del prossimo anno scolastico è prevista l’attivazione della fase di 

valutazione esterna attraverso le visite alle scuole dei nuclei. Saranno coinvolte circa 

800 istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014. 

Quest’ultime in parte (3%) saranno scelte casualmente, in parte (7%) saranno 

individuate sulla base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia.  

AZIONI DI  MIGLIORAMENTO  – AGGIORNAMENTO  RAV  

A partire dal prossimo anno scolastico, in coerenza con quanto previsto nel RAV, 

tutte le scuole pianificano e avviano le azioni di miglioramento, avvalendosi 

eventualmente del supporto dell’INDIRE o di altri soggetti pubblici e privati 

(università, enti di ricerca, associazioni professionali  e culturali).  

Un primo aggiornamento del RAV, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento 

del processo e ad un’eventuale ritaratura degli obiettivi, è previsto per il mese di 

luglio 2016. 
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Valutazione esterna - Azioni di miglioramento – Azioni di rendicontazione 

sociale 

Nel terzo anno di messa a regime del procedimento di valutazione in cui proseguono 

l’autovalutazione, la valutazione esterna e le iniziative di miglioramento, le scuole 

promuovono, in chiave dinamica, anche a seguito della pubblicazione di un primo 

rapporto di rendicontazione, iniziative informative pubbliche ai fini della 

rendicontazione sociale, ultima fase del procedimento. 

 

Piano di Miglioramento (PdM) 

Il Piano di miglioramento viene allegato al presente documento. 

 

Piano Nazionale della Scuola Digitale & Animatore Digitale 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema di istruzione, il MIUR ha 

adottato con D.M. n°851 del 27/10/2015. Il Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD), 

un documento di 22 indirizzo per il lancio di una strategia complessiva di innovazione 

della scuola italiana nell’era digitale.  

Tale piano è strutturato su tre nuclei fondamentali: strumenti, competenze e 

contenuti, formazione.  

Coerentemente a tali ambiti e nell’ottica di potenziare la didattica digitale, il nostro 

istituto ha pertanto intrapreso alcune azioni:  

• partecipazione al bando PON n.9035 del 13/07/2015 – FESR – Realizzazione-

ampliamento LAN-WLAN per la realizzazione della rete cablata e WiFi  

• partecipazione al bando PON n.12810 del 15/10/2015 – FESR– Realizzazione 

di ambienti digitali, per dotare la scuola di due laboratori mobili con dispositivi 

in carrelli mobili, in grado di trasformare un’aula tradizionale in uno spazio 

multimediale; 

• nomina di un animatore digitale i cui compiti saranno:  

1. stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e 

la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative;  

2. favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa;  
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3. individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi 

dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure.  

Nel triennio 2015-2018 queste invece le azioni che si intende perseguire 

relativamente ai tre nuclei del PNSD:  

STRUMENTI  

• partecipazione e attuazione ai bandi PON finanziati;  

• implementazione di aule “aumentate” dalle tecnologie digitali.  

COMPETENZE E CONTENUTI  

• competenze degli studenti:  

1. rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di 

contenuti complessi e articolati, anche all’interno dell’universo 

comunicativo digitale; 

2. potenziare l’alfabetizzazione informativa e digitale;  

3. valutare attentamente il ruolo dell’informazione e dei dati nello sviluppo di 

una società interconnessa basata sulle conoscenze e sull’informazione;  

4. costruire rapporti tra creatività digitale, impresa e mondo del lavoro; 

introdurre al pensiero logico e computazionale e familiarizzare con gli 

aspetti operativi delle tecnologie informatiche; 

5. portare ad essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma 

anche produttori, creatori, progettisti. I docenti in questo processo sono 

facilitatori di percorsi didattici innovativi.  

• digitale, imprenditorialità e lavoro:  

1. sviluppo di competenze trasversali: problem solving, pensiero laterale e 

capacità di apprendere.  

• contenuti digitali:  

1. creare le giuste condizioni, sia tecniche che di accesso, per cui i contenuti 

digitali passino da eccezione a regola nella scuola; realizzazione di archivi 

digitali scolastici; 

2. realizzazione di UDA o progetti che prevedano l’attivazione delle 

competenze digitali; 
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3. coinvolgimento di un gruppo di studenti per la realizzazione di un sito 

parallelo a quello istituzionale per la valorizzazione dei prodotti realizzati 

dagli alunni e dalle classi; 

4. formazione per gli studenti e le famiglie sull’educazione e la cittadinanza 

digitale.  

 

FORMAZIONE  

• condivisione delle finalità del PNSD con il corpo docente  

• predisposizione da parte dell’Animatore Digitale di un questionario per la 

rilevazione  

• delle conoscenze-competenze tecnologiche e per l’individuazione dei bisogni 

sui tre  

• ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione) da somministrare online ai 

docenti;  

• elaborazione degli esiti dell’indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle 

azioni  

• successive da attuare;  

• formazione specifica per l’Animatore Digitale, come previsto dalla legge;  

• partecipazione dell’A.D. a comunità sul web con altri animatori del territorio e 

a livello nazionale;  

• formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale;  

• sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software 

educativi e applicazioni web utili per la didattica;  

• condivisione nei dipartimenti degli strumenti digitali dei testi in adozione;  

• formazione di base per l’utilizzo degli strumenti tecnologici già presenti in 

istituto;  

• organizzazione di corsi di formazione docenti sulla didattica digitale: 

cooperative  

• learning, google apps for education, flipped classroom model, con personale 

esperto  

• esterno.  

 
  



ISISS “F. Da Collo” - PTOF 2016-19  
 

   67 

ALLEGATI 
 
A1 Attività curricolari ed extracurricolari  

A2 Progetti di Istituto  

A3 Piano di Miglioramento 
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A1  ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  

 
  Visita al Job Orienta 

  Incontro con il giudice di pace e visite al tribunale   

  Laboratorio teatrale 

  Gara Kangaroo 

  Educazione alla convivenza civile e alla sicurezza 

 

   VISITA AL JOB ORIENTA (Fiera di Verona) 

Attività di orientamento prevista per le classi quarte e quinte dell’Istituto nell’ambito 

dell’ASL. Si svolge presso la Fiera di Verona ed è dedicata all'orientamento, alla 

scuola, alla formazione e al lavoro. 

    INCONTRO CON IL GIUDICE DI PACE E VISITE AL TRIBUNALE 

Vengono trattati temi di diritto civile, spesso oggetto di contenzioso tra i cittadini. 

   LABORATORIO TEATRALE 

L'Istituto si preoccupa di sensibilizzare gli studenti al linguaggio teatrale, attraverso 

la visione di spettacoli, sia in lingua italiana che straniera, sia con la messa in scena 

di opere teatrali anche con la collaborazione di alcune compagnie teatrali e teatri 

stabili della Regione Veneto. 

   GARA KANGAROO  
L’Istituto favorisce la partecipazione degli alunni alla Gara Kangaroo in modo che essi 

possano dar prova delle proprie competenze linguistiche e misurarle. 

   EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE E ALLA SICUREZZA  
Il nostro Istituto svolge da anni, anche con la collaborazione di diverse Istituzioni, fra 

cui la Provincia di Treviso e la Polizia Municipale di Conegliano, attività di 

sensibilizzazione sui problemi della Sicurezza Stradale e di diffusione della cultura 

della Sicurezza e della Convivenza Civile. 

Nell’ambito degli interventi di Educazione alla Legalità ed alla Convivenza Civile, 

vengono sviluppati alcuni argomenti inerenti queste tematiche all’interno del 

percorso curricolare. In base all’offerta del territorio, sono inoltre previsti incontri di 

sensibilizzazione-formazione sulla sicurezza stradale con gli esperti  dell’ufficio 

sicurezza stradale della Provincia di Treviso, Polizia Stradale o associazioni attive in 

quest’ambito.  
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A2  PROGETTI D’ ISTITUTO 

 
  Certificazione linguistica 
  Campionato nazionale delle lingue 

  Gara nazionale degli Istituti tecnici 

  Torneo nazionale di GEOMETRIKO 

  Progetto Intercultura 

  Progetto Erasmus + 

  Orientamento 

  Sballando Ballando  

 

   CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

L’Istituto sostiene l’acquisizione della certificazione linguistica da parte degli studenti 

presso i centri accreditati che rilasciano gli attestati di competenza comunicativa, 

differenziata per livelli (A2, B1, B2, C1). 

Per gli alunni che vogliano conseguire la certificazione vengono promossi corsi di 

potenziamento linguistico. 

   CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE- UNIVERSITA’ DI URBINO 
L’ISISS Da Collo partecipa al campionato delle lingue che ogni anno viene indetto 

dall’Università di Urbino.  Vi partecipano gli alunni delle classi quinte ed ha la finalità 

di incentivare e di promuovere l’eccellenza nei percorsi d’istruzione nella scuola 

superiore e di valorizzare l’importanza dello studio delle lingue straniere in una 

società globale, interculturale e multietnica. 

Il progetto intende inoltre richiamare l’attenzione sul ruolo formativo delle lingue 

straniere per la crescita personale e sulla loro importanza in qualsiasi settore 

lavorativo. 

Attraverso il confronto tra le squadre partecipanti, il campionato si propone la finalità  

di saggiare conoscenze e competenze ed è occasione indiretta per comprendere che 

le lingue sono strumento fondamentale per affrontare in modo consapevole e 

creativo le sfide della modernità. 

   GARA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI 

La scuola prepara un alunno che rappresenti l’ Istituto a questa gara. Gli studenti 

partecipanti devono destreggiarsi in alcune discipline fondanti d’ indirizzo, come ad 

esempio le Lingue straniere, Discipline turistiche, Geografia turistica e Diritto e 

Legislazione. 

La sede della gara varia di anno in anno, secondo la sede della scuola vincitrice.  
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   TORNEO NAZIONALE DI GEOMETRIKO 

Il torneo nazionale è patrocinato dalla Rete didattica della Matematica “Emma 

Castelnuovo”.  

Il progetto proposto, rivolto principalmente agli studenti delle classi del primo 

triennio, si basa su Geometriko, modello didattico sperimentale e laboratoriale, che 

ben si integra con la didattica tradizionale. Essendo la geometria un segmento 

curricolare della matematica, generalmente poco apprezzato dagli studenti, lo scopo 

del progetto è proprio quello di rendere più accattivante e innovativo lo studio della 

geometria piana e, in particolare, dei quadrilateri, stimolando la curiosità, la 

partecipazione e la motivazione degli  studenti stessi. 

I docenti che aderiranno al progetto con le proprie classi organizzeranno in orario 

curriculare un “Torneo di Geometriko”. Seguiranno le fasi finali di Istituto a cui 

parteciperanno i vincitori dei tornei di classe, che si contenderanno il titolo di 

campione e vice-campione di Istituto. Gli studenti così individuati rappresenteranno 

la scuola alle fasi regionali ed eventualmente alle finali del torneo nazionale, che 

nell’anno di esordio registra quasi 3.000 studenti partecipanti provenienti da tutte le 

regioni italiane.  

   PROGETTO INTERCULTURA 

L’ I.S.I.S.S. ”F. Da Collo” è capofila della Rete per l’accoglienza degli studenti 

stranieri “Una scuola per tutti – Laura Segato”, a cui aderiscono i seguenti Istituti: 

I.S.I.S. “G.Marconi”, I.T.I.S. ”G. Galilei”, I.S.I.S.S. ”G.B. Cerletti”, I.S.I.S.S. ”M. 

Fanno”, I.P.S.I.A.”I. Pittoni”, C.T.P. di Conegliano (CPIA di Treviso), Istituti 

Comprensivi di Conegliano (1°“F. Grava”,2°“G. B. Cima”, ,3°“A. Brustolon”), I.C. di 

Susegana, I.C. di S. Vendemiano, I.C. di Gaiarine, I.C. di Vazzola. 

La Rete promuove e diffonde la cultura dell’accoglienza, svolgendo la funzione di 

coordinamento delle esperienze, di consulenza e di documentazione in collaborazione 

con il Coordinamento provinciale delle Reti per l’integrazione degli studenti stranieri 

c/o U.S.T. di Treviso, Enti locali, Associazioni, Università, Agenzia nazionale per lo 

svolgimento dell’autonomia (ex IRRE).  

   PROGETTO ERASMUS + (EX PROGETTO LEONARDO) 

Il Programma Erasmus+ è l’ampio programma europeo che copre il periodo 2014-

2020 e che riunisce gli attuali 7 strumenti comunitari per l’educazione, la formazione, 

la gioventù e lo sport fra cui i programmi di Mobilità ed Apprendimento Permanente: 

Leonardo da Vinci, Comenius e Grundtwig. Per quanto riguarda gli studenti delle 

superiori l’esperienza di mobilità appartiene all’Azione 1 (KA1- Mobility of individuals) 
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e prevede soggiorni all’estero di cinque/sette settimane (stage formativi)  presso 

organismi partner di altri paesi europei, con preparazione linguistico/formativa in 

Italia e nel paese ospitante e quattro/sei settimane di stage a tempo pieno. I 

percorsi all’estero sono valutati e certificati  con il rilascio del documento Comunitario 

“EuropassMobility”. 

Nell’a.s. 2007/2008 l’ISISS “Francesco Da Collo”, grazie ad un progetto presentato in 

partnership con l’Istituto Alberghiero e l’Istituto d’Arte di Vittorio Veneto, ha ottenuto 

un primo finanziamento che ha permesso a 33 studenti frequentanti la classe IV 

dell’istituto di svolgere uno stage nel settore turistico, della durata di 4 settimane, a 

Vienna, Londra e Cannes. Gli studenti hanno così potuto mettersi in gioco sia in 

ambienti lavorativi coerenti con i loro studi, che dal punto di vista relazionale e 

linguistico. 

Grazie ai risultati positivi ottenuti ed alla serietà dei partner, il Progetto è stato 

nuovamente finanziato per i periodi 2009/2010, 2011/2012 e 2013/2014. Ogni 

esperienza ha coinvolto  30/32 studenti del nostro istituto che hanno preso parte ad 

uno stage linguistico-lavorativo di cinque settimane a Cannes/Parigi, Vienna, Londra 

e Brighton. 

Attualmente i partner sul territorio sono l’ISISS “Francesco Da Collo”, l’ISISS 

“Cerletti”, l’IPSSAR “Beltrame, l’ISISS “Città della Vittoria-Vittorio Veneto”, 

l’Associazione Fortes di Vicenza, ente tecnico di supporto. La rete è uno dei 15 

consorzi in Italia ad aver ottenuto, nel settembre 2015, la Carta per la mobilità 

Erasmus +, certificazione che prevede una maggiore facilità nell’ottenere 

l’approvazione ed i finanziamenti europei nell’ambito Erasmus + 2014-2020. Il nuovo 

Erasmus + per il biennio 2016-2018 è stato presentato a febbraio 2016. 

   ORIENTAMENTO 

Le attività di orientamento formativo sono realizzate in collaborazione con la rete 

Conegliano Scuola Orienta. 

Alla Rete aderiscono, oltre all’I.S.I.S.S. “F. da Collo”, che ne è il capofila, i seguenti 

Istituti presenti nel Comune di Conegliano e limitrofi: I.S.I.S.S. ”M. Fanno 

”,I.S.I.S.S. ”G.B. Cerletti”, I.T.I.S. ”G. Galilei”, I.P.S.I.A. ”I. Pittoni”, Liceo Statale 

“G.Marconi”, Licei “Immacolata”, C.F.P. ”Don Bosco”, C.F.P. ”Don Luigi Monza” C.T.P. 

di Conegliano, I.C Conegliano 1 “F. Grava”, I.C Conegliano 2 “G.B. Cima”, I.C 

Conegliano 3 “A. Brustolon”, I.C. di Susegana, I.C. Santa Lucia di Piave, I.C. San 

Fior, I.C. di S. Vendemiano, I.C. di Gaiarine, I.C. Codognè, I.C. Vazzola, Scuola 

Secondaria di 1° grado “Immacolata”. 
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Questa attività è un processo educativo che si propone di: 

• aiutare l’allievo ad avere una chiara conoscenza di sé e delle sue potenzialità; 

• fornire l’opportunità di confrontarsi sulle possibilità di lavoro e di studio; 

• prendere decisione responsabili e acquisire l’idea della formazione continua. 

Le numerose attività promosse nell’istituto nell’ambito dell’orientamento hanno lo 

scopo di: 

1. diffondere e pubblicizzare l’offerta formativa dell’istituto; 

2. organizzare incontri su richiesta delle scuole medie per sostenere gli studenti 

di terza media nella scelta del corso di studi da seguire; 

3. individuare le esigenze ed assistere i propri studenti nelle varie fasi del 

processo formativo; 

4. realizzare attività formative in grado di incrementare la conoscenza dei propri 

interessi e valori professionali, delle professioni legate al percorso di studi, del 

mercato del lavoro; 

5. consentire ai propri studenti di operare una valida scelta tra sbocchi 

professionali, mondo del lavoro e formazione universitaria. 

Le attività sono coordinate dal referente dell’Orientamento, nominato dal dirigente 

scolastico, che è il responsabile di funzione e si avvale della collaborazione di un 

gruppo di lavoro costituito dal referente dell’orientamento in uscita e da altri docenti 

dell’Istituto. 

Il gruppo di lavoro elabora i progetti e le attività e ne cura la realizzazione; si avvale 

della collaborazione dei coordinatori di classe e di altri docenti per la realizzazione 

delle attività stesse. 

Il progetto di istituto prevede 3 ambiti:  

ORIENTAMENTO IN ENTRATA  

Destinatari: studenti e genitori della scuola media e studenti delle classi del Da Collo. 

Attività: 

• accoglienza per gli alunni delle classi prime; 

• divulgazione del Piano dell’Offerta Formativa e dei piani di Studi dell’Istituto 

attraverso materiale informativo, incontri con allievi e genitori delle scuole 

medie; 

• realizzazione di giornate di scuola aperta e del progetto “un giorno alle 

superiori” 

ORIENTAMENTO IN USCITA: 

Destinatari studenti classi 4e e 5e dell'Istituto: 
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• Incontri informativi su offerta formativa delle Università 

• Incontri informativi sul mondo del lavoro  

ORIENTAMENTO FORMATIVO (in itinere):  

Destinatari classi 3e, 4e, 5 e   

L’attività di tipo formativo completa gli incontri di tipo informativo realizzate nella 

scuola. Viene svolta ai fini di favorire, nei soggetti coinvolti nelle attività di 

formazione, l’incremento di competenze implicate nei processi di scelta e nella presa 

di decisioni scolastico-professionali attraverso lo sviluppo di capacità di problem-

solving, autoregolazione, decisionmaking sostenendo l’autoefficacia e le abilità 

sociali. 

   SBALLANDO BALLANDO 

Sballando Ballando è un progetto organizzato dalla regione Veneto per i giovani del 

territorio. Utilizzando il contesto del ballo gli allievi interagiscono tra loro, superando, 

a poco a poco, gli ostacoli caratteriali, affinando capacità relazionali che a volte la 

timidezza può limitare, in un contesto che si stanzia a metà strada tra la vita 

scolastica e quella extrascolastica. Sballando Ballando crea con i propri corsi una 

piattaforma concreta dove i ragazzi possono comunicare in maniera diretta e reale, 

in un mondo dove sempre più i social network e il virtuale fanno da padroni. 
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A3 Piano di Miglioramento 

Il Piano di miglioramento viene allegato come documento a sé stante. 


