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Cari ragazze  e ragazzi 
Vi do il benvenuto nel nostro Istituto. 
Il volume che vi presentiamo,con una veste grafica particolarmente curata in 
occasione del 50° anniversario della fondazione dell’ I.T.C.  Antonio Serra , 
vuole offrire un ulteriore contributo alle vostre conoscenze sulle attività e sulle 
regole che caratterizzano la vita del nostro Istituto.  
Mi auguro che lo conserviate  con cura e che possa essere per voi uno 
strumento utile per alimentare il vostro interesse ed una partecipazione più 
attiva alla vita scolastica . 
Vi ricordo che  www.napoli.com/ictserra è il sito internet dell’I.T.C. Antonio 
Serra dove potrete trovare le informazioni più aggiornate e complete sulle 
attività dell’istituto. È anche a vostra disposizione E-mail  info@itcserra.it  a 
cui potrete inviare le vostre osservazioni per migliorare la vita scolastica. 
Molti di voi in questi giorni hanno fatto il loro primo ingresso nell’istituto. 
Mi auguro che riusciate a cogliere con pienezza l’offerta formativa che 
l’istituto mette a vostra disposizione. 
Che la lettura di questo opuscolo possa esservi utile  per  consentirvi di 
entrare in contatto diretto con tutte le componenti della scuola, per  
comprendere meglio il lavoro del Preside , dei docenti, del personale non 
docente e possa contribuire a farvi l’idea di una scuola come una casa anche 
vostra ,popolata di uomini e donne che lavorano con voi e per voi. 
Per far funzionare bene la scuola non basta infatti l’attività di operatori 
scolastici preparati ed attivi. È necessario che anche gli alunni partecipino e 
seguano in modo critico e appassionato il lavoro degli insegnanti e di tutti 
coloro che lavorano nella scuola con l’impegno nello studio ed il rispetto delle 
regole. 
Un’ Istituto forte e vitale come il nostro non nasce dal nulla. È il risultato dei 
pensieri e delle azioni di tanti presidi, docenti e alunni che ci hanno preceduti 
in questi 50 anni e che hanno contribuito a costruirne il prestigio. 
Un prestigio che ora tocca a voi continuare a nutrire in forme nuove . 
 
        Luigi Romano  

 Dirigente Scolastico I.T.C. A Serra 
          
 

 
 
 
 

mailto:info@itcserra.it
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Via Trinità delle Monache è stata teatro di fatti importanti nella storia della Città: da ricovero per le figlie 

di Luisa Sanfelice, a teatro della Resistenza nelle gloriose quattro giornate. 

L’Istituto si apre al dopoguerra, come la scuola nel centro della Città, nel cuore del Mezzogiorno. 

La presenza dell’Istituto Serra è stata per molti versi, nel corso di cinquantanni, la voce di una città, che si 

ripropone come un’eco infinita, captabile da quanti sanno avvicinarsi alle cose e leggerne le forme. 

Questa scuola dedicata ad un illustre economista innovatore, ne accresce la fama ed al cospetto dei posteri 

lo ingigantisce per farlo entrare nei fasti della Storia. 

L’Istituto Serra nasce nel periodo più fattivo degli anni cinquanta, quando riprendeva tanta voglia di fare e 

di creare, di risolvere problemi vecchi e nuovi che la guerra aveva acuiti, quando prende corpo la visione, il 

sogno di una Napoli dell’Avvenire.  

La società è consapevole che la rivalsa di certe fasce sociali è legata solo all’impegno nello studio. La 

“vexata quaestio” di una città in contraddizione tra le sue potenzialità e le sue effettive realizzazioni, ritrova 

in questa scuola vari stimoli ad un miglioramento e ad un cambiamento di schemi tradizionali di istruzione: 

quando, negli anni ‘70 viene scelta per una sperimentazione ardita per quelli che erano i canoni tradizionali 

dell’istruzione, gli audiolesi vengono introdotti in un progetto di studio e l’informatica, neonata disciplina, 

diviene il filo conduttore di un programma in cui la capacità di astrazione del sordomuto gli permette di 

gestire il computer con piena padronanza. 

A distanza di tempo, oggi, siamo consapevoli che quella sperimentazione permise a questi ragazzi, di 

occupare, di inserirsi in ambienti di lavoro diversi, attraverso strumenti disciplinati dalle loro capacità e 

non già da pietismi e concessioni. 

Da ciò sono nati impegni ed attività che hanno propagandato il nome del Serra in tutta Europa:nuove 

caratterizzazioni che hanno fatto di questa scuola il punto di riferimento e di confronto, che per molti versi, 

ha anticipato i tempi. 

E’ bene rievocare docenti ed alunni che ci hanno preceduto, riplasmarli nella nostalgia delle ricordanze, 

farli idealmente passare tra le pareti di queste aule dove tutto ci rammenta di loro, dove pare che risuoni 

ancora l’eco delle loro voci, dove aleggiano i fastigi delle nostre tradizioni.  

Il ricordo trasforma tale commemorazione in celebrazione, che è ad un tempo, ricordanza, omaggio, 

riconoscenza. 

Il nostro non era un tipo di scuola che offriva solo un titolo di studio finito, ma sollecitava gli opportuni 

stimoli a voler ampliare le proprie conoscenze, motivando opportunamente le proprie capacità. 

Molti dei nostri ragazzi, infatti,oggi sono validissimi professionisti, sia in Italia che in Europa o in America. 

La scuola è uno dei parametri dei cambiamenti che avvengono nella società e pertanto, se vogliamo una 

scuola rispondente alle effettive esigenze, è necessario sperimentare, sperimentare sempre: in questo, il 

Serra ha anticipato i tempi moderni. 

Con grande umiltà, solo con l’amore di chi svolge con passione il proprio lavoro da tanti anni, auspichiamo 

che le cose conservino l’impronta di chi le ha costruite. 

I progetti, le manifestazioni, gli incontri culturali, sono stati una fucina di forze straordinarie perché la 

scuola non è soltanto il centro di un’attività professionale, ma il segno più tangibile della continuità della 

cultura di un popolo depositaria di grandi valori e tradizioni. 

 Maria Cristina Di Chiara 

Docente dell‘ITC A. Serra 
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PRESENTAZIONE DEL POF 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è lo strumento attraverso il quale si definiscono le strategie 

culturali, educative ed organizzative dell’Istituto. La sua elaborazione e la sua continua revisione ne 

fanno uno strumento flessibile di riflessione sui rapporti tra i bisogni dell’utenza, le potenzialità del 

territorio e l’offerta formativa dell'istituzione scolastica. Il P.O.F. si colloca in una prospettiva 

pluriennale ma viene aggiornato alla luce delle nuove esigenze emerse dal confronto tra i risultati 

raggiunti  gli obiettivi fissati.  

Il Serra si avvale di un Sistema di gestione della Qualità certificato secondo le norme UNI EN 

ISO 9001:2000 che ha avviato, all’interno dell’Istituzione, una riflessione critica sui processi in 

atto. Essa è finalizzata a migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi erogati 

attraverso l’adozione di procedure precise e riproducibili, la razionalizzazione delle risorse e  

adeguati sistemi per monitorare l’efficacia dei processi.  

La pertinenza e l’attualità della politica della qualità sono periodicamente verificate attraverso un 

riesame del Sistema Qualità.  

 

CENNI STORICI 

 

Le prime notizie sul nostro Istituto risalgono al 1927, quando aveva sede in Vico Brancaccio con la 

denominazione di “Real Scuola Commerciale” di Napoli. Successivamente fu chiamato “Scuola 

Tecnica Commerciale “S. Minucci”. Nel 1937 l’Istituto si trasferì nell’attuale sede di  via Trinità 

delle Monache, nei locali che erano stati costruiti come dépendance dell’Ospedale Militare. Nel 

1949 si trasformò in “IV Istituto Tecnico Commerciale Mercantile” e solo  nel dicembre 1955 

venne deliberata l’intitolazione dell’Istituto all’economista Antonio Serra.  

 

Antonio Serra , nato a Cosenza nella seconda metà del XVII secolo, si era trasferito a Napoli per 

partecipare alla congiura organizzata da Tommaso Campanella contro il dominio spagnolo. Per 

tale motivo fu imprigionato nel carcere della Vicaria dove scrisse il “Breve trattato delle cause che 

possono far abbondare li regni d’oro e d’argento dove non sono miniere”, dedicato al Vicerè 

spagnolo Conte di Lemos. Questo libro rivelò le doti intellettuali del Serra e le sue conoscenze di 

filosofia e di scienza politica, che furono riconosciute successivamente dall’Economista 

Ferdinando Galiani (1728-1787) che ritenne, per l’epoca, lo scritto del Serra opera talmente 

originale da poter essere considerata quasi unica al mondo. Questo giudizio, confermato, 

successivamente, anche da altri economisti e pensatori, tra cui Benedetto Croce, non gli valse, in 

vita, nessun riconoscimento tanto da non ottenere nessuna clemenza da parte del Vicerè Spagnolo 

che lo fece addirittura morire in carcere. 
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Della sua principale vocazione di Istituto Commerciale, il Serra ha conservato  sezioni ad indirizzo 

giuridico-economico-aziendale IGEA, a cui si sono aggiunte anche  sezioni  per ragionieri-

programmatori MERCURIO e dall’a.s. 2003/04, sezioni per tecnici turistici ITER.                        

Sin dal 1975,inoltre è attiva una   maxisperimentazione con tre indirizzi: Linguistico-Moderno, 

Matematico-Scientifico, Ragionieri-Programmatori, a cui si accede dopo aver frequentato un 

Biennio Comune. 

L’Istituto è impegnato in attività contro la dispersione scolastica , in corsi di educazione 

permanente, di istruzione e formazione tecnica superiore(I.F.T.S.), di potenziamento delle lingue 

straniere e  percorsi sperimentali  di formazione integrata (O.F.I.S). L’antica tradizione dell’Istituto           

richiama un’utenza che proviene da scuole medie ubicate in quartieri molto diversi tra loro. Il 

numero di alunni  oscilla tra 900 e  1000 unità .   L’Istituto accoglie anche alunni diversamente abili 

e, negli ultimi anni, è in crescita la presenza di alunni stranieri .  

LE SEDI DELL’ISTITUTO 

 

   

Centrale Succursale  Succursale 

Via Trinità delle Monache, 2 

80134 

 

Tel 081 551 29 68 

Fax 081 551 48 88 

Piazza del Gesù, 22 

80135 

 

Tel  081 544 62 17 

Fax 081 544 62 17 

Vico Troise al CVE 

80135 

 

Tel 081 544 07 80 

Fax 081 544 07 80 

 

Le sedi dell’ITC “A. Serra”  sono dislocate lungo il tratto del Corso Vittorio Emanuele che va 

dall’ex Ospedale Militare fino a Piazza Mazzini. La sede centrale, dove sono ubicati gli uffici di 

Presidenza, di Segreteria Amministrativa e Didattica e dove vengono ospitati i corsi di studi IGEA, 

MERCURIO (programmatori) e il triennio dell’indirizzo LINGUISTICO LETTERARIO 

MODERNO , si trova nei pressi della fermata CORSO della funicolare di Montesanto e  del parco 

dei Quartieri Spagnoli. La succursale che si trova alle spalle di Piazza Mazzini nei pressi 

dell’Ospedale “ Gesù e Maria” è sede del biennio unitario comune e dei trienni degli indirizzi: 

Matematico-Scientifico e  Ragionieri-programmatori. Nella succursale  di Vico Troise è ubicato il 

corso  ITER(indirizzo tecnico per il turismo) .      
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RISORSE STRUTTURALI       

 
L’Istituto si disloca su 3 plessi e dispone complessivamente di :     

 Ufficio di Presidenza (sede centrale)  Laboratori per il trattamento 

testi (n=2 : sede Centrale  - Sede 

Vico Troise) 

 Ufficio di vice-Presidenza: (sede 

Centrale )      
 Laboratorio di apparecchiature 

informatiche per l’economia 

aziendale 

 Ufficio dei fiduciari della Presidenza: 

(sede Gesù e Maria - Sede Vico Troise)      

 Impianto di produzione e 

riproduzione video con sala di regia 

(sede centrale) 

 Archivio(sede centrale)  Sistema integrato per video 

conferenza via cavo (sede Centrale ) 

 Sala docenti(sede Centrale - sede Gesù e 

Maria - Sede Vico Troise) 
 Biblioteche (sede Centrale - sede Gesù e 

Maria ) 

 Aule ordinarie (n.°46)  Palestra Scoperta (sede di Gesù e Maria) 

 Aula Magna con sistema di 

riproduzione video ed impianto 

satellitare(sede centrale) 

 Palestre coperte (n.3 : sede Centrale - 

sede Gesù e Maria - Sede Vico Troise)    

 Laboratorio linguistico multimediale 

collegato in rete locale internet (sede 

centrale) in allestimento nella (sede di 

Vico Troise) 

  Locale e punti di ristoro 

 Laboratori di informatica collegati in rete 

locale e internet (n=2 : sede Centrale - sede 

Gesù e Maria ) 

 Laboratorio scientifico (sede Centrale ) 
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LE RISORSE PROFESSIONALI 

 

ORGANIGRAMMA 

L’organigramma dell’Istituto, oltre alle componenti definite dalla normativa vigente, comprende 

unità organizzative funzionali all’attuazione dell’autonomia scolastica e alla realizzazione del POF  

e  contribuiscono tutte al raggiungimento delle finalità educative della scuola:  

 

A. AREA ISTITUZIONALE 

 

Dirigente  Scolastico     prof. Luigi Romano 

Collaboratore vicario del DS   prof.ssa Annamaria Ceccoli 

Secondo Collaboratore  del DS   prof. Vincenzo De Lucia 

Fiduciario succursale Piazza Gesù e Maria    prof.ssa Maria Corsini 

Fiduciario succursale Vico Troise   prof.ssa Roberta Barone 

Collaboratori per la gestione della succursale di Piazza Gesù e Maria proff.S Merolla ,G Lubrano 

 B. AREA DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI AL POF 

 
 

Funzione Strumentale 1 Sostegno al lavoro dei docenti e formazione    

                                                                                               prof.ssa Maria Rosaria Franciosi 

Funzione Strumentale 2 – Gestione del sistema qualità – Monitoraggio POF e autovalutazione    

                                                                                               prof.ssa Gabriella Salvadori 

Funzione Strumentale 3 Progetti integrativi 

                                                                                               prof.ssa Anna Maria Giancotti 

Funzione Strumentale 4  Orientamento e Riorientamento 

                                                                                              prof.ssa MariaMartorelli 

Funzione Strumentale   5 Interventi e servizi per gli studenti 

                                                                                              prof.ssa Carla Basurto 

Funzione Strumentale   6 Attività scolastiche esterne  

                                                                                                prof. Massimiliano Romeo  

C. AREA DIDATTICA  

 

 Collegio docenti  

 Dipartimenti                                        Coordinatori di Dipartimento: 

Italiano, Storia e Storia dell’arte 
prof.ssa Anna Maria Giancotti 

Matematica e Fisica 
prof. Alfonso Piscitelli 
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Lingue Straniere 
prof.ssa Carla Basurto 

Filosofia e Religione 
prof. Oreste Bilotti 

Economia Aziendale 
prof.ssa Ornella Beltrame 

Diritto ed Economia 
prof.ssa Grazia Romano 

Scienze e Geografia 
prof. Vincenzo De Angelis 

Informatica e Trattamento Testi 
prof. Domenico Catalanotti 

Ed. Fisica 
prof. Francesco Minervini 

 Consigli di classe 

 Tutor delle classi   :         

SEDE CENTRALE  

CLASSE TUTOR 

1 A IGEA Cataldi 

2 A IGEA Lupo 

3 A IGEA Parente 

4 A IGEA Amariglio  

5 A IGEA Giancotti 

1 B IGEA Romano G. 

2 B IGEA Di Santo 

3 B IGEA Minervini 

4 B IGEA Marsocci 

5 B IGEA Vitagliano 

1 C IGEA Donaudy 

2 C IGEA  Giordano 

1 D IGEA Rossi 

2 D IGEA Starita 

1 E IGEA Russolillo 

1 F IGEA Romano G. 

3 A MERCURIO De Paulis 

4 A MERCURIO De Simone 

5 A MERCURIO Mendozza 

3 B MERCURIO Rossetti 

4 B MERCURIO Ferone 

3 A LM De Angelis 

4 A LM Minervini 

5 A LM De Angelis 

1 A ITER Pomatico 

2 A ITER Liberatore 

3 A ITER Napolitano 

1 B ITER Procaccini 

2 B ITER Topa 
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SEDE SUCCURSALE 

CLASSE TUTOR 
1 A  Marino 

2 A Faldo 

1 B Coppola 

2 B Piscitelli 

1 C Fichera 

2 C Maturo 

1 D Basurto 

2 D Basurto 

1 E Belli 

2 E Brancaccio 

3 B MS Perrellla 

4 B MS Settembre M.R. 

5 B MS Giraud 

3 C EA Massa 

4 C EA Massa 

5 C EA Barbati 

3 D EA Bartolucci 

4 D EA Solombrino 

5 D EA Lubrano 

 

 Responsabile Alunni diversamente abili        :  prof.ssa Giovanna Olgyay   

D. AREA DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’ORGANIZZAZIONE 

 

 Consiglio di istituto: 

 Dirigente Scolastico 

 Componente Docenti:  Proff. M. Rosaria Franciosi - Sabato Merolla – 

                                                                 Gabriella Salvadori - Vincenzo De Angelis – Sergio Massa –  

                                                                Francesca Cataldi  -  Barbara Caputo-  Roberta Pennarola. 

 Componente ATA:       Sigg. Antonietta Lippiello,Salvatore De Pasquale 

 Componente Genitori: Sigg. Ettore Grimaldi -   Domenico Sica 

 Componente Alunni: Emanuele Giordano -   Giovanni  Stricagnolo  +  due  

                                             alunni da eleggere.  

 Giunta esecutiva: 

 Dirigente Scolastico 

 Direttore dei servizi generali ed amministrativi:  Sig. Michele Belfiore 

 Componente Docenti:  prof. Sabato Merolla 

 Componente ATA:  Sig. ra Antonietta Lippiello 

 Componente Genitori:  Sig. Ettore Grimaldi  

 Componente Alunni:  un allievo da eleggere 
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 Organo di garanzia 

 Componente Docenti :Proff. V. Ferone,W. Castellano,A.Corsini,A.Ceccoli 

 Componente ATA :Sig.ra  A. Lippiello 

 Componente genitori   Sig. Ettore Grimaldi  

 Componente alunni: un allievo da eleggere 

 Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

 membri effettivi:  proff. M. Rosaria Franciosi, G.Schettini ,  

                                     O.Beltrame ,G. Parente. 

 membri supplenti:  proff.M. Romeo, F.Cataldi. 

 Commissioni: 

 Elettorale:  proff.: Gennaro Lubrano ,Gennaro Schettini 

 Collaudi:  proff. G. Parente, Elena Rocco 

 Inventario:  proff. C. Basurto,  Francesco Minervini 

 Orario:  proff. Maria Corsini,   Emanuele Cielo 

 Elaborazione POF:  proff. M.R. Franciosi , M. Romeo 

 Acquisti:  proff. O.Beltrame,  M. Maddalena Vitagliano 

 Responsabili di Laboratorio  

Linguistico - centrale Prof. Antonio Settembre 

Trattamento Testi  Prof .ssa Rita Pomatico 

Scientifico- centrale 

Spazio Scienze  succursali 

Prof .ssa  Maria Rossi 

Prof. . Vincenzo De Angelis 

Palestre - centrale Prof. Francesco Minervini 

Palestre - succursale Piazza Gesù e Maria Prof. Emanuele Cielo 

Palestre - succursale Vico Troise Prof. Roberta Pennarola 

 

 Responsabili di altre attività  :  

Aggiornamento graduatorie interne 
  

Prof. Domenico Catalanotti 

Manutenzione           
Centrale e succursale di 

Vico Troise 
Prof. Nicola Serpico 

Manutenzione   
Succursale Piazza Gesù e 

Maria 
Prof. Gennaro Schettini 

 

 Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione                  

(rspp)  d. lgs. 626/94 

Arch. Antonella Russo (esterno) 
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E. AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi Sig. Michele Belfiore 

Ufficio dei servizi Amministrativo - contabili Sigg.  Rita Scodes –  Carmen Vespa 

Ufficio   Didattica Sigg. Margherita Bevilacqua - Laura 

Loiacono –  Rosaria Padulano 

Ufficio   Affari generali Sigg. Antonietta Lippiello-  Maria Rosaria 

Repetti 

Ufficio del Personale Sigg. Mario Falcone –  Iorio Filomena 
 

FUNZIONIGRAMMA 

a) Area organizzativa 

- COLLABORATORI  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Collaboratore Vicario 
 Sostituisce il DS in caso di sua assenza 

 Coordina e sovrintende alle attività delegate allo staff del D.S.  

 Collabora  con il DS nella gestione del sistema qualità, al fine di permettere il riesame e il 

miglioramento 

 Raccoglie ed elabora le segnalazioni di malfunzionamenti, inosservanza delle norme al fine 

di attivare le operazioni correttive necessarie 

 Contribuisce a gestire le risorse di funzionamento dell’Istituto  

 Affianca l’operato del D.S.  per ciò che attiene alle problematiche che possono essere 

evidenziate dai consigli di classe e/o dai singoli docenti 

 Svolge azione di stimolo e di raccordo delle diverse attività del POF  

 Sovrintende alla vigilanza sugli alunni 

 Collabora con il responsabile amministrativo nell’organizzazione del personale ATA 

 Coordina ogni iniziativa che si reputi necessaria in presenza di eventi straordinari 

 Sovrintende alla diffusione delle informazioni abituali, nonché alla circolazione delle 

informazioni non previste,  

 Pianifica le attività annuali dei consigli di classe e del collegio dei docenti 

 Verbalizza le riunioni del collegio dei docenti 

 Su delega specifica del preside cura i rapporti con gli Enti Istituzionali esterni 

 

- Secondo Collaboratore Vicario  
 gestisce e rileva i ritardi e le uscite anticipate degli alunni della sede centrale  

 regola le autorizzazioni alle assemblee di classe della sede centrale e di Istituto 

 organizza il piano delle sostituzioni giornaliere della sede centrale 

 rileva assenze e ritardi del personale docente 

 risolve problemi relativi all’orario della sede centrale   

 monitora le sostituzioni mensili effettuato da ciascun docente della sede centrale 

 monitora  i registri di classe della sede centrale rilevando eventuali inadempienze   

 cura i rapporti con le famiglie degli alunni della sede centrale,e della succursale di Vico 

Troise   

 promuove occasioni di incontro con gli studenti e con le famiglie 

 coordina spazi e strumentazioni  per le attività dell’Istituto 
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 sovrintende alla manutenzione ordinaria e al decoro della scuola collaborando con il 

responsabile della manutenzione 

 

- FIDUCIARI SUCCURSALI  
 contribuiscono a gestire le risorse di funzionamento   

 sovrintendono alla vigilanza sugli alunni   

 coordinano ogni iniziativa che si reputi necessaria  in presenza di eventi straordinari 

 collaborano alla diffusione delle informazioni abituali, nonché alla circolazione delle 

informazioni non previste,  

 si relazionano con il DS e i collaboratori relativamente alle attività e agli accadimenti della 

succursale  

 gestiscono e rilevano  ritardi e  uscite anticipate degli alunni   

 regolano le autorizzazioni alle assemblee di classe   

 curano i rapporti con le famiglie degli alunni    

 organizzano il piano delle sostituzioni giornaliere   

 monitorano le sostituzioni mensili effettuate da ciascun docente   

 monitorano i registri di classe  rilevando eventuali inadempienze 

 coordinano spazi e strumentazioni  per le attività  

 sovrintendono alla manutenzione ordinaria e al decoro della succursale collaborando con il 

responsabile della manutenzione 

 

- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Arch. Antonella Russo (Esterna)  
 provvede all’individuazione dei fattori di rischio ed  alla loro valutazione  

 provvede all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 

lavoro 

 elabora le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure 

 elabora le procedure di sicurezza   

 propone i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori e degli studenti 

 partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza  

 cura i rapporti con il rappresentante dei lavoratori 

 

- RESPONSABILI DI LABORATORIO  E DELLE PALESTRE 
 sovrintendono alle attività svolte nel laboratorio 

  gestiscono e coordinano  le operazioni di inventario 

 sovrintendono alla conservazione dei beni e del materiale in uso presso i laboratori 

 valutano e provvedono all’inoltro delle richieste di acquisto 

 si coordinano con il responsabile della sicurezza per il rispetto delle norme relative  

 controllano il rispetto della normativa interna  

 redigono un breve report ad inizio e fine d’anno sullo stato delle attrezzature 

 

b) Area pedagogico/didattica 

 

- COLLEGIO DEI DOCENTI 
 definisce le linee generali del Piano dell’Offerta Formativa 

 verifica annualmente l’efficacia del processo di insegnamento/ apprendimento 

 elabora il piano dell’offerta formativa sulla base degli indirizzi del Consiglio di Istituto 

 individua e designa le Funzioni Strumentali 
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 esprime una valutazione sullo svolgimento degli incarichi attribuiti 

 adatta il calendario scolastico in relazione alle esigenze del POF 

 regola i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole attività 

 adotta forme di flessibilità 

 individua criteri e modalità di valutazione degli alunni 

 individua criteri per il riconoscimento dei crediti ed il recupero dei debiti scolastici 

 sceglie e utilizza metodologie e strumenti didattici coerenti con il POF 

 propone iniziative finalizzate alle innovazioni 

 approva per la parte di sua competenza  accordi di rete 

 propone attività da inserire nel piano annuale 

 delibera il piano annuale delle attività 

 delibera il piano annuale delle attività di aggiornamento 

 definisce i criteri generali per la formazione delle classi 

 si articola in dipartimenti e commissioni ad hoc, delegando compiti specifici 

 

- COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 
 Stimolano la progettualità didattica, la ricerca metodologica e l’analisi disciplinare  

 coordinano i lavori del dipartimento,verbalizzano le riunioni 

 gestiscono l’archivio dei materiali e dei prodotti elaborati 

 promuovono attività di aggiornamento didattico metodologico 

 collaborano con lo staff di presidenza e con le funzioni strumentali all’organizzazione 

didattica dell’Istituto 

 elaborano a consuntivo una relazione scritta sulle attività svolte   

 controllano la verbalizzazione delle riunioni e verificano le presenze 

 

- FUNZIONI STRUMENTALI 

Funzione Strumentale 1 Sostegno al lavoro dei docenti e formazione 

 
1 Coordinamento della formazione in servizio: 

 Rileva bisogni formativi del personale 

 Analizza i dati emersi 

 Individua forme adeguate di risposta 

 Predispone il piano di formazione 

 Organizza le attività di formazione 

 Monitora e valuta le attività  secondo il sistema qualità  

 

2 Accoglienza di nuovi colleghi 
 Organizza colloqui di accoglienza per i nuovi colleghi 

 Fornisce informazioni e  strumenti di lavoro 

3 Documentazione 
 Raccoglie ed archivia le progettazioni curricolari elaborate dai singoli docenti, dai 

dipartimenti e dai consigli di classe, curando che siano prodotte nei tempi e nei modi 

definiti 

 Raccoglie ed archivia i programmi svolti dai docenti al termine dell’anno scolastico 

 Cura e diffonde la documentazione di percorsi e di prodotti significativi 

4 Informazione e comunicazione 
 Adotta modalità efficaci  di informazione  

 Mette a disposizione materiali e documenti secondo un criterio di evidenza 

 Diffonde comunicazioni rilevanti per l’utenza e il territorio 
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Funzione Strumentale 2 – Gestione del sistema qualità – Monitoraggio 

POF e autovalutazione 
1 Coordinamento attività del POF 

 Assicura che le procedure di ciascuna attività del POF siano coerenti con il 

sistema qualità 

 Cura che i processi avvengano nei modi e nei tempi previsti  

 Rileva il grado di soddisfazione degli operatori e dell’utenza  

 Elabora i risultati provenienti dalle singole attività realizzate 
 Monitora  le attività del POF 

2 Gestione del sistema qualità  
 Raccoglie bisogni, istanze ed aspettative del personale e  dell’utenza 

 Individua indicatori di qualità 

 Definisce percorsi di autoanalisi 

 Fornisce ai destinatari le istruzioni operative di dettaglio e la modulistica per 

svolgere le singole operazioni previste dalle procedure 

 Analizza eventuali proposte di nuove procedure e/o di modulistica, al fine di 

verificarne la coerenza con il sistema Qualità 

  Promuove  l’autovalutazione del sistema 

3 Coordinamento attività dei dipartimenti 
 Pianifica l’attività dei dipartimenti  

 Calendarizza le prove parallele d’istituto 

 Organizza i risultati dei dipartimenti 

 Monitora le attività, comunicando eventuali difformità  

 

Funzione Strumentale 3 Progetti integrativi (PON – POR – POF) 

1. Raccolta, trasmissione e diffusione dell’informazione 
 Tiene aggiornato il personale sui bandi di concorso relativi al Piano Nazionale e Regionale 

 Raccoglie ed organizza progetti proposti da docenti, genitori ed alunni 

 Relaziona al DS e al Collegio dei docenti sui progetti proposti  

 Documenta e diffonde buone esperienze 

2. Coordinamento progetti  
 Istituisce ed aggiorna un elenco dei progetti presentati dall’istituto e dei relativi referenti 

 Coordina tempi, attività e risorse dei progetti inseriti nel POF 

  Calendarizza le attività 

3. Monitoraggio attività 
 Istituisce  ed aggiorna un albo di esperti interni, esperti esterni e tutor 

 Assicura l’utilizzo di format conformi al sistema qualità 

 Rileva esiti, risultati e grado di soddisfazione delle attività 

 Verifica l’adeguatezza dei risultati agli obiettivi del singolo progetto e agli obiettivi del POF 

 Redige un report finale su ciascuna attività progettuale 

 

Funzione Strumentale 4  Orientamento e Riorientamento 

 1.Continuità  
 Diffonde il POF dell’Istituto  

 Definisce le attività di accoglienza, con particolare riguardo alle prime classi, e sovrintende 

alle stesse 

 Organizza esperienze di tutoraggio con docenti ed alunni  

 Organizza attività di orientamento per gli alunni delle seconde classi, finalizzate alla scelta 

dell’indirizzo del triennio 

 Organizza e partecipa ad attività di orientamento universitario  

 Organizza e pianifica attività che facilitino la transizione degli studenti nel mondo del 

lavoro 

 2. Diversità: stranieri, handicap, disagio 
 Monitora casi di disagio scolastico segnalati dai tutor di classe 

 Rileva dati relativi all’insuccesso 
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 Si coordina con i tutor di classe per definire strategie di recupero  

 Si attiva, anche con il supporto degli enti presenti sul territorio, per rimuovere situazioni di 

disagio 

 Definisce con il supporto dei tutor e delle famiglie eventuali strategie di riorientamento  

 Coordina esperienze di integrazione 

 Coordina attività con il coinvolgimento dei genitori 

 Raccorda le azioni con altri Enti preposti 

 

Funzione Strumentale   5 Interventi e servizi per gli studenti 
1. Recupero  

 Pianifica le attività di recupero dei debiti e delle insufficienze trimestrali 

 Calendarizza le attività 

 Appronta la certificazione dei risultati 

 Cura la diffusione degli esiti ai singoli CdC e alle famiglie 

  Monitora i corsi attivati, rilevandone l’efficacia, l’efficienza e il gradimento  

2. Valorizzazione  
 Organizza e pianifica attività di potenziamento, relazionandosi con i tutor delle singole classi  

 Monitora i corsi attivati, rilevandone l’efficacia, l’efficienza e il gradimento 

 Raccoglie proposte di attività progettuali da parte di alunni e genitori 

3. Rilevazione 
 Organizza statisticamente gli esiti dei corsi attivati 

 Rileva analiticamente ed elabora statisticamente i risultati finali in termini di numero di alunni 

promossi senza debito e con debito, numero di non promossi e di abbandoni per ciascuna classe, 

per classi parallele e per l’intero Istituto 

 

Funzione Strumentale   6 Attività scolastiche esterne  

 1. Organizzazione uscite sul territorio 
 Accoglie  bisogni emersi dai CdC in merito a viaggi, stage, gite di istruzione, lezioni itineranti, 

partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, fiere, mostre, ecc 

 Si raccorda con gli Enti esterni di pertinenza 

 Cura la richiesta di approvazione dell’attività, corredata di programmazione, piano di spesa, 

nominativo degli accompagnatori, agli organi deputati all’approvazione 

 Effettua prenotazioni dopo le debite approvazioni degli organi competenti 

 Raccoglie le autorizzazioni dei genitori ed eventuali quote di partecipazione 

 Istruisce pratiche di rimborso e /o di pagamento secondo le modalità pattuite 

 Monitora il gradimento, il raggiungimento degli obiettivi, la soddisfazione, delle singole 

attività, comunicando eventuali difformità  

 

- CONSIGLI DI CLASSE 
 progettano il curricolo implicito e quello trasversale 

 definiscono gli obiettivi programmatici comuni  

 determinano strumenti di verifica e criteri di valutazione omogenei e trasparenti utilizzabili anche in senso 

transdisciplinare 

 lavorano sugli strumenti elaborati dai dipartimenti e sulle norme comportamentali, concordando e attuando 

scelte prioritarie 

 individuano i collegamenti e le possibili integrazioni tra le discipline 

 promuovono e aderiscono a iniziative e attività extracurricolari 

 coordinano le attività curricolari ed extracurricolare inserite nella programmazione 

 propongono attività da inserire nel piano annuale 

 forniscono strumenti concreti per aiutare gli studenti a costruirsi un metodo di studio e di lavoro  efficace 

 

- TUTOR 
 cura l’accoglienza degli allievi 

 segnala con tempestività ai consigli di classe le situazioni di particolari difficoltà da parte di singoli allievi 

 si relaziona con la FS 4 per eventuali casi di rischio dispersione e/o abbandono 

 avverte tempestivamente le famiglie in caso di ritardi frequenti, assenze saltuarie o continuative, disagi 
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rilevati, scarso profitto 

 si occupa dei problemi relazionali e di socializzazione all’interno della classe e con i docenti 

 assicura il rapporto con le famiglie, promuovendo, se necessario, incontri oltre quelli previsti dal 

calendario stabilito dal Collegio dei Docenti 

 è disponibile ad incontri e colloqui individuali con i singoli allievi e/o con le famiglie 

 affronta con le classi le questioni relative all’organizzazione del lavoro scolastico 

 promuove la realizzazione e assicura il coordinamento dell’insieme delle iniziative programmate dal 

consiglio di classe 

 assicura la tempestiva circolazione delle informazioni tra docenti, studenti e genitori della classe 

 segnala al DS eventuali necessità di convocazione di Consigli di Classe straordinari 

 verbalizza i lavori dei CdC   
 collabora al monitoraggio dei vari aspetti del percorso didattico e formativo della classe 

 

LE FINALITÀ ED OBIETTIVI DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

  

L’attività educativa del Serra è finalizzata alla crescita e alla valorizzazione dell’allievo, che 

rappresenta il centro dell’interesse su cui convergono le attenzioni di tutto l’Istituto . L’alunno viene 

guidato ad acquisire consapevolezza di sé e a partecipare da protagonista al suo processo di crescita, 

culturale e umana,nel  rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente circostante.  

L'Istituto pertanto sostiene e incoraggia le attitudini e le vocazioni degli studenti, per renderli 

soggetti attivi in un processo di crescita culturale, sociale e professionale. 

Gli obiettivi ed i mezzi  individuati possono essere così riassunti: 

 

 l’innalzamento del livello culturale attraverso l’attività didattica curricolare ed 

extracurricolare  

 la formazione del cittadino attraverso l’educazione: 

1. alla legalità ,alla solidarietà, alla tolleranza, all’accettazione della diversità quale 

risorsa, 

2. alla salute , 

3. all’ ambiente;  

 il conseguimento di competenze professionali attraverso esperienze dirette e laboratoriali ; 

 l’acquisizione di una cultura del lavoro attraverso esperienze di scuola lavoro. 

 

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

La programmazione didattica-curricolare è uno dei momenti fondamentali che caratterizzano 

l’attività formativa ed educativa del nostro Istituto.  

Essa si realizza attraverso la costante ricerca sui  nuclei fondanti di ogni disciplina, i saperi ritenuti 

essenziali nel nostro periodo storico e gli esiti attesi descritti nel profilo professionale. 

La programmazione didattica-curricolare che coinvolge il Collegio docenti in tutte le sue 

articolazioni  è contraddistinta dalla collegialità delle scelte, dalla condivisione degli obiettivi, dalla 

collaborazione nel perseguirli  e dalla puntuale verifica dei risultati raggiunti . 

 Il Collegio dei docenti  definisce i macro obiettivi, stabilisce i parametri valutativi generali 

e valuta gli esiti dell’attività didattica; 

 I Dipartimenti  individuano, invece, i nuclei fondanti, i saperi essenziali, i criteri e gli 

strumenti di verifica delle varie discipline 

 Il Consiglio di classe  rende operativa la programmazione dei dipartimenti e individua 

strategie comuni di intervento adattandole alla realtà della specifica classe; 
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 Il Singolo docente  definisce unità didattiche tenendo conto dei prerequisiti della classe , per 

sviluppare conoscenze , competenze e capacità utilizzando adeguate metodologie e 

scegliendo tempi e tipologie di verifiche . 

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

 
L'obiettivo  educativo delle attività scolastiche è fare in modo che ciascun soggetto realizzi al 

meglio possibile il proprio potenziale di capacità: logiche, critiche, motivazionali, espressive, 

creative, relazionali e possa tradurle in conoscenze, abilità, capacità e competenze. 

Le conoscenze oggetto della programmazione e della valutazione scolastica sono contenuti di 

"saperi" e sono classificabili in tre categorie: dichiarative (sapere cosa, ovvero i concetti, le 

formule, le proprietà degli oggetti); condizionali (sapere il perché, ovvero i valori dell’etica 

individuale e collettiva) e procedurali (sapere come, ovvero le tecniche, il come-si-fa). 

Le abilità sono invece l’uso della conoscenza nell’esecuzione di un compito, nella risoluzione di un 

problema, nella produzione di un nuovo “oggetto”. Nella verifica-valutazione scolastica conoscenze 

e abilità sono intrecciate. Una ricerca, una prova oggettiva o la redazione di un saggio breve sono 

strumenti che permettono di verificare nel contempo nello studente tanto il possesso di conoscenze 

quanto quello delle abilità.  

Le  capacità sono potenzialità e propensioni dell'essere umano a fare, pensare, agire in un certo 

modo. Riguardano ciò che una persona può fare, pensare e agire, senza per questo avere già 

trasformato questa sua possibilità (poter essere) in una sua realtà (essere).  

Mentre le capacità esprimono la forma del nostro essere potenziale, le competenze manifestano 

quella del nostro essere attuale, nelle diverse contingenze date ed, in ambito scolastico, 

rappresentano l’uso appropriato delle conoscenze nei diversi contesti applicativi. 

Le competenze scaturiscono dall’analisi del "soggetto in azione", delle risorse messe in campo e 

dal modo in cui esse sono combinate per fronteggiare situazioni relazionali e professionali.  

Non sono un semplice sapere e neanche solo un saper fare: sono piuttosto la dimostrazione “in 

contesto” di questi aspetti caricati delle connotazioni relazionali e etiche relative alla persona che vi 

agisce. Sono, insomma, abilità di fare, desiderio di fare e di continuare a farlo (componente 

motivazionale), ma anche volontà di farlo in un certo modo (con senso di responsabilità) in un 

particolare contesto. 

La verifica permette di monitorare e misurare il livello di apprendimento degli alunni attraverso  gli 

strumenti quali : prove scritte , esercitazioni, test, prove parallele, colloqui…) . 

Le prove sono previste in numero sufficiente a garantire una misurazione tempestiva ed analitica del 

livello di apprendimento, sono costruite in modo da facilitare una misurazione articolata del 

raggiungimento degli obiettivi relativi alla fase didattica che concludono, sono diversificate per 

consentire a tutti gli allievi di esprimere le proprie competenze nel modo più aderente alla loro 

personalità, sono valutate dal docente e tempestivamente comunicate ed adeguatamente motivate 

allo scopo di facilitare il recupero delle lacune emerse . 

La valutazione costituisce parte integrante del processo educativo; essa deve essere intesa come 

momento di sintesi, ma anche e soprattutto come punto di partenza per la programmazione delle 

successive attività. Per dare maggiore enfasi a tale fase cruciale e delicata, il collegio docenti  ha 

deliberato per l’anno scolastico 2005/06 la suddivisione in trimestri (15 sett-15 dic ; 16dic-15 

mar;16 mar-10 giugno) . 

La valutazione  delle verifiche scritte ed orali (di fine trimestre o di quelle effettuate al termine di 

significative Unità Didattiche), tiene conto dei livelli di conoscenza, capacità e competenze 

raggiunti a seguito della partecipazione alle attività curriculari. 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli 

Consigli di classe, il Collegio dei docenti fissa i parametri di cui tener conto al momento della 

valutazione  : 

 situazione iniziale 
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 grado di acquisizione dei contenuti  

 grado di acquisizione del linguaggio specifico  

 applicazione delle conoscenze acquisite 

 capacità di elaborazione personale delle conoscenze 

 impegno e partecipazione al dialogo educativo 

 progressione nell’apprendimento  

 eventuali debiti formativi pregressi 

 

Per l’attribuzione del voto  di condotta in sede di scrutinio sono considerati i seguenti elementi: 

 partecipazione attiva e responsabile alla vita della classe 

 rispetto dei compagni di classe , dei docenti e del personale A.T.A. 

 rispetto dell’ambiente scolastico 

 rispetto del regolamento d’istituto 

 presenza di eventuali note disciplinari 

 presenza di eventuali provvedimenti disciplinari 

 regolarità della frequenza 

 

Nei confronti degli alunni con un’insufficienza in una o più discipline, tali da non determinare una 

carenza grave o pregiudizievole nella preparazione complessiva, il Consiglio di Classe può decidere 

la promozione con debito formativo sulla base dei seguenti criteri: 

 possibilità da parte dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi minimi e di contenuto 

propri delle discipline interessate nel corso dell’anno scolastico successivo 

 possibilità di seguire gli aspetti fondamentali del programma di studi di detto anno 

scolastico.   

Nel caso di promozione con debito formativo vengono comunicate per iscritto alla famiglia: 

 le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe 

 i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio delle discipline nelle quali l’alunno ha 

contratto debito formativo. 

 

Gli alunni che non raggiungono gli obiettivi minimi nella maggior parte delle discipline vengono 

dichiarati dal Consiglio di Classe non promossi. Le famiglie di detti alunni riceveranno 

comunicazione scritta della motivazione di tale provvedimento. 

Per l’assegnazione del credito scolastico agli studenti del triennio, il Consiglio di Classe considera 

oltre alla media matematica dei voti:  

 la frequenza 

 l'assiduità dell'impegno 

 la partecipazione alla vita scolastica 

 eventuale partecipazione alle attività complementari e integrative 

 il credito formativo 

  

I crediti formativi sono attribuiti per le attività extracurricolari adeguatamente certificate, 

organizzate da Enti e Istituzioni riconosciute sul territorio nazionale, previa esibizione di attestati 

che accertino  il numero delle ore svolte e le competenze acquisite. Tale percorso deve avere i 

seguenti caratteri:  

 coerenza con l’indirizzo di studi 

 consistenza dell’esperienza in termini di impegno 

 qualità dell’esperienza 

 ricaduta sull’attività didattica 

    ricaduta sulla formazione personale, civile e sociale  
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Il credito formativo concorre  all'assegnazione del voto massimo previsto dalla fascia di 

appartenenza  secondo la  seguente tabella ministeriale: 

 

         CREDITO SCOLASTICO   PUNTI 

 MEDIA DEI VOTI       III         IV        V 

M=6 2-3 2-3 4-5  

                                           6<M 7  3-4 3-4 5-6  

                                           7<M8 4-5 4-5 6-7  

                                           8<M10 5-6 5-6 7-8  

 

   

M  rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale. In caso di promozione con 

debito formativo va attribuito il punteggio minimo.  

Accertato il superamento del debito riportato l’anno precedente, il Consiglio di classe può integrare, 

in sede di scrutinio, il punteggio minimo assegnato nell’ambito della banda d’oscillazione. 

Limitatamente all’ultimo anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello 

scrutinio finale una media M dei voti tale che 5<M, è attribuito un credito scolastico compreso nella 

banda di oscillazione di punti 1-3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media 

M<5 non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico. 

 

IL SOSTEGNO, IL RECUPERO E IL POTENZIAMENTO 

 

L’Istituto attiva interventi di recupero e di sostegno per gli studenti in difficoltà durante tutto il 

corso dell’anno in modo da offrire a tutti l’opportunità di migliorare il proprio rendimento 

scolastico; sono previsti anche interventi di potenziamento per valorizzare le eccellenze favorendo 

il successo scolastico. 

In particolare, per gli allievi che presentano debiti formativi, all'inizio del nuovo anno scolastico, 

l'Istituto organizza corsi di sostegno.  
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PERCORSI FORMATIVI 

 

 

 

 

 

                   Triennio IGEA (ragionieri-amministrativi) 

 Biennio Comune 

              

                   Triennio MERCURIO  (ragionieri-programmatori) 

 

 

 Quinquennio ITER (tecnico per il turismo)  

 

 

 

 
                                                        Triennio linguistico moderno 

  

 Biennio unitario               Triennio matematico scientifico 
 

                                                     Triennio economico-aziendale 
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 BIENNIO COMUNE AGLI INDIRIZZI IGEA E MERCURIO 
 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1
a
 Classe  2

a
 Classe  

Religione/Attività alternative 1 1 

Lingua e letteratura italiana 5 5 

Storia 2 2 

Prima lingua straniera 3 3 

Seconda lingua straniera 4 4 

Economia aziendale 2 2 

Trattamento testi e dati 3 3 

Matematica e laboratorio
* 5 5 

Scienze della materia e laboratorio 4 4 

Scienze della natura 3 3 

Diritto ed economia 2 2 

Educazione fisica 2 2 

TOTALI  ORE  MATERIE 36  36  

* 
con laboratorio di procedure informatiche. 

 

 

Al termine del  biennio comune l’allievo potrà scegliere tra gli indirizzi:  

 IGEA  

 MERCURIO
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INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE (IGEA) 

 
Titolo di studio conseguito : ragioniere -  perito commerciale 

 

Profilo del diplomato 

In possesso di una buona cultura generale, sa utilizzare le tecniche appropriate di 

comunicazione e sa gestire i rapporti di lavoro con l’estero. Le sue competenze spaziano dal 

campo giuridico-amministrativo e delle tecniche gestionali a quello della utilizzazione dei 

programmi informatici relativi al suo settore professionale.  

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 3
a
 

Classe  
4

a
 

Classe  
5

a
 

Classe  

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Prima lingua straniera 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Economia aziendale 7
* 10

* 9
* 

Matematica e laboratorio
* 4 4 3 

Geografia economica 3  2   3   

Diritto ed economia 3 3 3 

Economia politica, scienza delle finanze 3 2 3   

Educazione fisica 2 2 2 

TOTALI  ORE  MATERIE 34  35  35  

  * 
con laboratorio di procedure informatiche. 
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INDIRIZZO RAGIONIERI PROGRAMMATORI (MERCURIO) 
 

  

Titolo di studio conseguito : ragioniere, perito commerciale - programmatore 

 

Profilo del diplomato 

Ha conoscenza sia delle tecniche di impiego e funzionamento degli elaboratori elettronici sia 

delle procedure di gestione aziendale e dell’automazione d’ufficio. Sa utilizzare le tecniche più  

appropriate di comunicazione. Le sue competenze spaziano dal campo giuridico-amministrativo 

a quello della creazione di programmi informatici del settore professionale. 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 3
a
 

Classe 
4

a
 

Classe 
5

a
 

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera  (Inglese) 3 3 3 

Economia politica, Scienza delle finanze, statistica economica 3 2 3 

Diritto 3 3 2 

Matematica, calcolo delle probabilità e statistica 5 (1) 5 (1) 5 (2) 

Economia aziendale 7 (2) 10 (2)  9 (2) 

Informatica generale ed applicazioni gestionali 5 (2) 5 (3) 6 (3) 

Educazione fisica 2 2 2 

TOTALI  ORE  MATERIE 34  36  36  

In parentesi le ore di laboratorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pagina 25 di 46 

 

 INDIRIZZO TECNICO TURISTICO(ITER)  
 

 Titolo di studio conseguito : tecnico turistico 

PROFILO DEL DIPLOMATO 

Opera nel settore della produzione, commercializzazione e realizzazione dei servizi turistici, 

all'interno di Aziende private e di Enti pubblici. Si occupa sia di turismo di accoglienza sia di 

turismo in uscita, in Italia e all'estero, con particolare riguardo ai Paesi Europei e del bacino del 

Mediterraneo. Per assicurare tali funzioni e prestazioni il diplomato deve possedere competenze 

di marketing, di progettazione,di consulenza, relazionali, di comunicazione, di documentazione. 

In particolare deve saper utilizzare il computer a fini della produzione, ricerca ed elaborazione 

di dati ed avere padronanza di almeno due lingue straniere. 

 

INDIRIZZO TECNICO TURISTICO 

(ITER) 

ORARIO 

SETTIMANALE 

Biennio 

ORARIO 

SETTIMANALE 

Triennio 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1a Classe 2a Classe 3° 

Classe 

4a 

Classe 

5a 

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 5 5 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Prima lingua straniera 3 4 4 4 4 

Seconda lingua straniera 5 4 4 4 4 

Terza lingua straniera     4 4 4 

Arte e territorio 2 2 2 2 2 

Matematica e informatica 4 4 3 3 3 

Laboratorio Fisica / Chimica 3 2    

Scienze della materia e del territorio 2 3    

Geografia del turismo     2 2 2 

Economia aziendale 2 2    

Discipline turistiche e aziendali   4 5 5 

Diritto ed economia 2 2    

Diritto e legislazione turistica    4 3 3 

Trattamento testi e dati 2 2    

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

TOTALI  ORE  MATERIE 35 35 36 36 36 
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BIENNIO UNITARIO  DEGLI INDIRIZZI SPERIMENTALI 

 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 1
a
 Classe 2

a
 Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 

Educazione fisica 2 2 

Italiano 5 5 

Prima lingua straniera   3
*   3

* 

Seconda lingua straniera   4
*   4

* 

Storia 2 2 

Geografia   2 2 

Diritto ed economia 3 3 

Matematica ed elementi di informatica 5 5 

Fisica   2 2 

Scienze naturali ed elementi di chimica  4 4 

MATERIE ORIENTANTI 
o Economia aziendale 

o Storia dell’Arte       
2 2 

 TOTALI  ORE  MATERIE 
35 35 

             

 

Al termine del  biennio comune l’allievo potrà scegliere tra gli indirizzi:  

 Economico aziendale 

 Linguistico moderno 

 Matematico scientifico. 
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INDIRIZZO ECONOMICO AZIENDALE - RAGIONIERI 
PROGRAMMATORI 

  

Titolo di studio conseguito: ragioniere - perito commerciale – programmatore 

Profilo del diplomato 

In possesso di una buona cultura generale, unisce alla capacità di creare, modificare e 

manutenere i programmi informatici, competenze giuridico-amministrative e gestionali.  

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 
3

a
 

Classe 

4
a
 

Classe 

5
a
 

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 

Lingua e letteratura italiana 4 3 4 

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Economia aziendale 7 10 8 

Informatica gestionale       5(2)        4(2)       5(2) 

Diritto 3 2 3 

Economia Scienze delle Finanze 2 2 2 

Lingua inglese   3
*
   3

*
   3

*
 

Matematica statistica e calcolo delle probabilità 5 5 4 

TOTALE ORE MATERIE 36 36 36 

*1 ora compresenza con il docente di conversazione.  In parentesi le ore di laboratorio informatico. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pagina 28 di 46 

 

INDIRIZZO LINGUISTICO MODERNO 

Titolo di studio conseguito: diploma di licenza linguistica 

Profilo dei diplomato  

In possesso di una buona cultura di base ha competenze comunicative in tre lingue 

straniere, oltre che nella lingua madre. E’ in grado di utilizzare la sua formazione anche 

nei rapporti interculturali.  

 

 MATERIE D’INSEGNAMENTO 3
a
 

Classe 

4
a
 Classe 5

a
 

Classe 

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 

Lingua e letteratura italiana 4 3 4 

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Prima lingua straniera   5
*
   5

*
   5

*
 

Seconda lingua straniera   5
*
   5

*
   5

*
 

Terza lingua straniera   5
*
   5

*
   5

*
 

Storia dell’Arte 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 

Matematica ed elementi di informatica 3 3 3 

TOTALE ORE MATERIE 36 35 36 

*1 ora compresenza con il docente di conversazione. 
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MATEMATICO SCIENTIFICO 

Titolo di studio conseguito: diploma di maturità scientifica 

Profilo del diplomato 

In possesso di capacità ed atteggiamenti volti a ricercare, progettare ed interpretare la realtà, è 

in grado di  utilizzare l’informatica per creare sintesi tra ambiti scientifici diversi. 

 

 MATERIE D’INSEGNAMENTO 3
a
 

Classe 

4
a
 Classe 5

a
 

Classe 

Religione 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 

Italiano 4 3 4 

Storia 2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Lingua inglese 3
*
 3

*
 3

*
 

Matematica 4 5 5 

Fisica 3 3 3 

Chimica 4    

Biologia molecolare   3   

Scienze della terra     3 

Informatica 4 5 5 

Diritto ed economia 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 

Disegno e Storia dell’arte 2 2   

TOTALE ORE MATERIE 36 36 35 

*1 ora compresenza con il docente di conversazione.  In parentesi le ore di laboratorio informatico. 
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OFIS – OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA SPERIMENTALE 

 

L’istituto offre opportunità di percorsi triennali rivolti essenzialmente ad alunni che intendono 

inserirsi più rapidamente nel mondo del lavoro.   

Sono stati attivati: 

 ”Addetto alla gestione e manutenzione della rete informatica delle piccole e medie imprese”  

(terza annualità)  

 “Manutentore e gestore di reti”  (seconda annualità)  

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 
 

Per arricchire lo sviluppo della personalità degli allievi, rispondere ai bisogni dell’utenza e del 

territorio, creare occasioni di ricerca, l’Istituto attiva da tempo, in sinergia con altri Enti, agenzie e 

Istituti presenti sul territorio, progetti rivolti ai giovani in età formativa ed ad  adulti che vogliono  

acquisire competenze specifiche e settoriali utili per la crescita personale e professionale.   

Denominazione progetto Docente coordinatore Destinatari 

UNA SCUOLA PER LA VITA GIANCOTTI ANNAMARIA Tutte le classi del biennio che abbiano un 

docente referente del progetto  

E TWINNING GEMELLAGGIO 

ELETTRONICO 

GIANCOTTI ANNAMARIA Tutti gli allievi di 2° e 3° anno  

STUDIARE CON IL COMPUTER ROCCO ELENA 20 Studenti dei Bienni  5° IGEA-ITER e 

SPERIMENTALI 

OLIMPIADI DELLA 

MATEMATICA 

CORSINI ANNA Tutti gli studenti dell’istituto 

IL PATENTINO DEL 

CICLOMOTORE 

MINERVINI FRANCESCO Tutti gli studenti dell’istituto che abbiano 

compiuto almeno 14 anni entro la fine dell’ 

a.s. 

INTEGRAZIONE CON 

ESPERIENZA IN MADRE 

LINGUA(SPAGNOLO) 

STARITA SILVANA Tutti gli allievi della terza classe IGEA  

TEATRO ANGLOFONO CASTALDO M. FLAMINIA Tutti gli allievi del Biennio e Triennio 

Sperimentale 

VIAGGIO STUDIO 

WITZENHAUSEN 

MARTORELLI MARIA Tutti gli allievi del Liceo Linguistico 

BRIDGE A SCUOLA LA 

MATEMATICA …IN GIOCO 

BARONE ROBERTA -

PENNAROLA ROBERTA 

Gruppo di 20/24 allievi  dell’istituto 

COMMERCIARE CON IL 

COMPUTER  

CATALANOTTI DOMENICO 20 Studenti del 5° anno dei corsi Igea-

Linguistico 

NAVIGARE CON IL COMPUTER CATALANOTTI DOMENICO 20 Studenti di 3° e 4° anno dei corsi Igea-

Linguistico-Iter 

PERSEUS MINERVINI FRANCESCO Tutti gli studenti dell’istituto 

COTIEF MINERVINI FRANCESCO Tutti gli studenti dell’istituto 

TEATRO FRANCOFONO BASURTO CARLA 15 Alunni dell’Istituto con l’inserimento 

anche di allievi diversamente abili  

POTENZIAMENTO LINGUA 

TEDESCA 

MARTORELLI MARIA Tutti gli allievi del Liceo Linguistico e del 

corso Iter 

SERRA DAY  MARTORELLI MARIA Tutti gli studenti dell’Istituto selezionati in 

base ad attitudini, capacità e competenze in 

ambito organizzativo e utilizzo di 

strumentazione per produzione video 

IL SERRAGLIO-GIORNALINO 

D’ISTITUTO 

SCHETTINI GENNARO Tutti gli studenti dell’Istituto 

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE DI GANGI IOLANDA Tutti gli allievi del corso Iter 
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LIGUA SPAGNOLA FALDO MENA 
PASSAPORTO PER 

L’EUROPA:LINGUA SPAGNOLA 

STARITA SILVANA Tutti gli studenti di Lingua Spagnola del 

Triennio di qualsiasi indirizzo 

BIBLIOTECA: IL PIACERE 

DELLA LETTURA 

BARTOLUCCI DONATELLA 

- BARBATI DANIELA- LUPO 

MARIA 

Tutti gli studenti dell’Istituto 

LABORATORIO CORALE CAPUTO BARBARA 20-50 Alunni selezionati tra le classi 2°-3°-

4°-5° 

UN NAPOLETANO E ..LE 

ISTITUZIONI 

VITAGLIANO MARIA 

MADDALENA 

20 Alunni delle IV classi IGEA con 

eventuale inserimento degli allievi 

diversamente abili  

RISCHI AMBIENTALI E RISORSE 

TURISTICHE DI NAPOLI  

BOIANO UMBERTO Tutti gli allievi del Biennio  

 

PROGETTI EUROPEI DOCENTE REFERENTE ALUNNI/DOCENTI 

PON 7.1 DIFFERENZE , 

GENERALIZZAZIONI , CULTURE 
  MR Franciosi 15 docenti 

PON 1.3 Didattica e multimedia  MR Franciosi 15 docenti 

PON 1.1 C L’Enterprise en voyage C. Basurto 15 alunni 

Socrates:Commenius 1 Partenariati 

scolastici –Progetto linguistico-impatto 

della pubblicità sulla società 

contemporanea -Influenze linguistiche e 

modelli comportamentali 

I di Gangi 96 alunni 

NOTIZIE UTILI 

 
Orario delle lezioni 

Tenuto conto del disagio di moltissimi alunni provenienti da zone molto lontane dall’Istituto e 

considerato il gravoso monte-ore settimanale delle lezioni è previsto il seguente oario: 

Orario d’ingresso ore 7.50 

Inizio lezioni ore 8.00 

Durata della prima ora               60 minuti 

Durata delle ore successive     55 minuti 

Il sabato le ore saranno tutte di 60’e le lezioni termineranno alle ore 12.00 

Calendario scolastico 

Per quanto riguarda il calendario scolastico l’Istituto segue le indicazioni contenute nel calendario 

scolastico regionale riguardanti: 

 l’inizio e la fine delle lezioni  15 settembre-10 giugno 

 le vacanze natalizie e pasquali 23/12/05 a 08/01/06 ;13/04/06 a 18/04/06  

 le festività e la festa del Santo Patrono (19 settembre) 

 L’anno scolastico è ripartito in tre  trimestri(15 settembre-15 dicembre;16 dicembre-15 

marzo;16 marzo-10 giugno), al termine dei quali si procede alle operazioni di scrutinio.  
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Rapporti scuola-famiglia 

All’esigenza di avere contatti frequenti con le famiglie, per diagnosticare precocemente i casi di 

difficoltà e attivare interventi tempestivi, rispondono i tutor di classe che rappresentano l’anello 

di congiunzione tra le famiglie e l’Istituzione. 

Per la comunicazione con le famiglie sono previsti:  

 incontri antimeridiani su istanza dei singoli docenti o da parte dei genitori 

 due incontri pomeridiani con tutti i docenti del consiglio di classe, come da calendario 

allegato: 

Biennio Triennio 

19 Dicembre 16:00 – 18:00 20 Dicembre 16:00 – 18:00 

21 Marzo  16:00 – 18:00 20 Marzo  16:00 – 18:00 

 

 Lettere di convocazione sono tempestivamente inviate per le situazioni problematiche. 

Per quanto riguarda regole e statuti della scuola, si può consultare il Regolamento d’Istituto. 

Orario di apertura dell’ufficio di segreteria al pubblico 

Lunedì 8 :00  - 11:00 

Martedì 15,00  - 17,00 

Mercoledì 08:00  - 11:00 

Giovedì 15,00  - 17,00 

Venerdì 08:00  - 11:00 

L’Istituto possiede un proprio sito consultabile ai seguenti indirizzi: 

www.napoli.com/itcserra; www.xoomer.virgilio.it/comunicatiserra/; www.istitutitecnici.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.napoli.com/itcserra
http://www.xoomer.virgilio.it/comunicatiserra/
http://www.istitutitecnici.it/
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  REGOLAMENTO INTERNO  

  

PRINCIPI FONDAMENTALI  

Il presente regolamento è stato ispirato dalla convinzione che solo il rispetto e la condivisione delle 

regole in una comunità possano assicurare una civile convivenza 

ART. 1 -  Nell’organizzazione e nello svolgimento della sua attività l’Istituto Tecnico 

Commerciale “A. Serra”, s’ispira ai principi ed ai valori d’uguaglianza, libertà, democrazia e 

solidarietà che sono alla base della Costituzione  Italiana, della Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.                                                                                                                                         

Nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, 

religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. 

ART. 2 -  La scuola s’impegna ad assolvere i suoi compiti con obiettività ed equità nel rispetto 

della pluralità delle opinioni, fondando il suo progetto organizzativo e di governo sul 

coinvolgimento, la responsabilità, la partecipazione di tutte le sue componenti.  

ART. 3 - La Comunità scolastica è composta dal Dirigente Scolastico, dai docenti, dal personale 

A.T.A., dagli alunni, dalle famiglie degli alunni. 

ART. 4 -  Tutte le sue componenti sono chiamate a partecipare nel reciproco rispetto alla 

gestione della scuola dando ad essa il carattere di comunità che interagisce con la più vasta 

comunità sociale e civica. I rapporti tra le varie componenti sono regolati da principi di rispetto 

reciproco e trasparenza.   

ART. 5 -   La Comunità scolastica e gli Organi collegiali sono impegnati, anche attraverso 

contatti con gli organi centrali e periferici dello Stato, con gli Enti locali e con le forze sociali, a 

rimuovere gli ostacoli d’ordine fisico, sociale, economico e culturale che impediscono ai giovani 

l’esercizio al diritto allo studio,  

ART. 6 -  La scuola s’impegna a favorire l’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione e                  

l ’ orientamento di tutti gli alunni con particolare riguardo per gli alunni stranieri.  

ART. 7 - La scuola promuove, come momento integrante dell’attività scolastica e nell’ottica 

dell’individualizzazione dei percorsi formativi, per la valorizzazione dei talenti e contro 

l’insuccesso scolastico, attività progettuali, interventi integrativi d’approfondimento, sostegno e 

recupero.  

ART. 8 -  La scuola, quale componente attiva e dinamica della società, stabilisce una rete di 

rapporti con altre istituzioni scolastiche nazionali ed estere, col mondo del lavoro, con gli Enti 

Locali, ecc. al fine di contribuire alla formazione culturale e  allo sviluppo della personalità degli 

alunni.  Lavora inoltre per favorire un’istruzione di qualità (come certificata) e di dimensione 

europea.  

ART. 9 -  Gli alunni sono tenuti a frequentare assiduamente la scuola; la regolarità della frequenza 

è controllata dalla scuola che istituisce interventi di prevenzione allo scopo di limitare i fenomeni 

dell’evasione e della dispersione scolastica.  

ART. 10 -  Le strutture e le attrezzature della Scuola sono appannaggio della Comunità scolastica 

cui servono per fini culturali o amministrativi. Ciascuna potrà essere utilizzata secondo le modalità 

stabilite dal Consiglio d’Istituto. Strutture ed attrezzature possono essere impiegate, senza 

compromettere il servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro 

di promozione culturale, sociale e civile, previa autorizzazione del Consiglio d’Istituto ( o nel caso 

dei locali scolastici dall’amministrazione provinciale), che stabilirà le modalità d’uso e le 

conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. In 
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caso di danneggiamento di strutture ed attrezzature i responsabili sono tenuti al risarcimento dei 

danni. 

ART. 11 -  La scuola assicura spazi ben visibili: albi d’Istituto;bacheche qualità,bacheche 

RSV,bacheche per studenti relativi   all’informazione, in particolare -  orario dei docenti ; orario, 

funzioni e dislocazione del personale non docente, organigramma degli uffici e dei servizi, 

organigramma degli organi collegiali, organigramma del personale docente ed A.T.A.   

ART. 12 -  La scuola si impegna a garantire la sicurezza a tutte le componenti della comunità per 

quel che concerne strutture ed attrezzature purché utilizzate secondo le norme vigenti.  

ART. 13 -  Il Regolamento d’istituto deve avere la massima diffusione tra le componenti della 

comunità. Esso è reso pubblico mediante affissione e pubblicazione sul sito web della scuola.  

NORME COMUNI  

ART. 14 -  La disciplina interna è affidata al senso di responsabilità di tutti coloro che, rispettandosi 

reciprocamente, operano nella scuola. 

ART. 15 -  L’ambiente scolastico deve essere accogliente e sicuro e deve essere mantenuto pulito.  

ART. 16 -  Il personale è tenuto  nelle comunicazioni telefoniche a fornire all’utente nome e 

qualifica.  

ART. 17 -  È fatto divieto a tutti di fumare nei locali della scuola: aule, corridoi, servizi, atrio ed 

uffici. Il Dirigente Scolastico nominerà un responsabile che notificherà la multa ai trasgressori.  

ART.  18   – I telefoni cellulari devono restare spenti durante lo svolgimento di qualsiasi attività 

didattica. 

 ATTREZZATURE CULTURALI 

ART. 19 -  Sono attrezzature culturali dell’Istituto -  

La biblioteca. 

I laboratori di scienze, fisica, lingue, informatica, trattamento testi.  

Le aule ed i locali destinati alle attività scolastiche.  

Le palestre.  

                                                                                                                                                                               

ART. 20-  Le attrezzature culturali della scuola sono utilizzabili da parte di tutte le componenti 

scolastiche.  

ART. 21 -  Sono preposti al funzionamento dei laboratori e della biblioteca i docenti responsabili, 

nominati dal Dirigente Scolastico.  

ART. 22 -  L’utilizzo delle attrezzature culturali è disciplinato da appositi regolamenti approvati dal 

Consiglio d’Istituto.  
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COMPONENTI SCOLASTICHE  

  

GLI STUDENTI 

ART. 23 -  Gli alunni devono rispettare  tutto il personale della scuola, che a sua volta dovrà trattare 

gli alunni rispettandone le personalità.  

ART. 24 -  Gli alunni sono tenuti a rispettare i locali e le suppellettili; eventuali danni prodotti 

saranno addebitati ai responsabili. In caso di responsabili minorenni i danni saranno addebitati ai 

rispettivi genitori.  

ART. 25 -  Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.  

ART. 26 -  Il portone della scuola sarà aperto alle ore 7,50 per permettere l’accesso agli alunni e 

sarà chiuso alle ore 8,00. Gli alunni si recheranno tempestivamente in aula per consentire il regolare 

inizio delle lezioni. 

ART. 27 -  L’inizio delle lezioni è stabilito per le ore 8,00. Sarà cura dei docenti e degli allievi il 

preciso rispetto dell’orario per consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica già dalla 

prima ora di lezione.  

ART. 28 -  Solo per gravi e comprovati motivi sarà consentito l’ingresso alla II ora agli alunni 

ritardatari, previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore.  Tale 

ritardo verrà registrato in vicepresidenza. L’ingresso alla II ora può essere consentito solo tre volte 

in un trimestre. Al quarto ritardo gli alunni verranno rimandati a casa (previa comunicazione 

telefonica alle famiglie degli alunni minorenni).  

ART. 29 -  L’ammissione alla seconda ora sarà annotata nell’apposito spazio sul registro di classe 

dal docente presente in classe che controllerà inoltre, per i ritardatari, l’avvenuta giustifica di 

eventuali assenze nei giorni precedenti.  

ART. 30 -  Le assenze devono essere giustificate da un genitore dell’alunno minorenne o da chi 

eserciti la patria potestà, il giorno stesso del rientro a scuola utilizzando l’apposito libretto, rilasciato 

dalla scuola. Non sono ammesse giustifiche su libretti relativi a precedenti anni scolastici.                                                                                             

Il Dirigente Scolastico può, nonostante tale giustificazione, ritenere non giustificate le assenze, i cui 

motivi risultino irrilevanti o inattendibili. In tal caso il Dirigente Scolastico inviterà il padre o chi ne 

fa le veci in Presidenza per avere chiarimenti sulle ragioni dell’assenza. 

ART. 31 -  La giustifica di assenze continuative superiori a 5 giorni deve essere obbligatoriamente 

accompagnata da certificazione medica attestante che l’alunno può essere riammesso a scuola.  

ART. 32 -  Le assenze collettive devono essere giustificate con le stesse modalità di quelle 

individuali,  

ART. 33 -  La mancata giustifica delle assenze sarà annotata dal docente sul registro di classe per la 

successiva comunicazione alle famiglie o per eventuali ulteriori provvedimenti.  

ART. 34 -  Frequenti assenze saltuarie ed assenze superiori a 7 giorni consecutivi saranno 

comunicate alle famiglie dal tutor della classe.  

ART. 35 -  E’ consentita una breve uscita dalla classe a partire dalla 2^ ora, a non più di un alunno 

per volta.   

ART. 36 -  Durante il cambio d’ora non è consentito agli alunni allontanarsi dalla classe.  
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ART. 37 -  L’accesso al punto di ristoro è consentito a partire dalla 2^ ora                                          

e comunque mai durante il cambio d’ora.  Non è permesso trattenersi nei corridoi, presso la buvette 

o macchine distributrici. 

ART. 38 -  L’accesso ai laboratori o alle palestre o aule speciali dovrà avvenire sotto il controllo del 

docente dell’ora che avrà cura, dopo aver effettuato l’appello in aula, di portare con sé il registro di 

classe e di riaccompagnare gli allievi in aula al termine dell’attività.  

ART. 39 -  Il trasferimento di alunni, in orario curricolare, da un plesso all’altro dell’istituto potrà 

avvenire solo sotto il controllo di personale A.T.A. o di un docente.  

ART. 40 -  L’uscita anticipata degli alunni può avvenire solo per gravi e comprovati motivi, previa 

autorizzazione del  Dirigente Scolastico o di un docente da lui delegato.                                                                                                                                               

Gli alunni minorenni potranno uscire in  anticipo rispetto al normale orario delle lezioni solo se 

prelevati da chi esercita su di loro la patria potestà.  

ART. 41 -   Gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate sono sospese dal mese di Maggio.  

ART. 42 -   In caso di assenza del docente dell’ultima/e ora/e di lezione e di impossibilità per la 

scuola di predisporre sostituzione, la classe è autorizzata ad uscire in anticipo previa annotazione 

sul registro di classe da parte del Dirigente Scolastico o di un docente da lui delegato.  

ART. 43 -  E’ fatto espresso divieto agli alunni di uscire dalla scuola durante lo svolgimento delle 

attività didattiche senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un docente da lui delegato.  

ART.  44 - I telefoni cellulari non devono essere visibili in classe durante le lezioni e devono 

restare spenti. Lo studente sorpreso a telefonare, inviare messaggi , ricevere e /o  fare foto con il 

telefonino è soggetto a sanzione disciplinare. 

ART. 45 - Gli studenti hanno diritto a -  

organizzare assemblee secondo le modalità stabilite dalla legge (v. ART.47) 

organizzare gruppi di studio, in orario extrascolastico, da concordare con i Consigli di classe 

interessati, per l’approfondimento di particolari problematiche di carattere culturale.  

partecipare a progetti extracurriculari da svolgersi in orario extrascolastico, approvati dal 

collegio dei docenti.  

rivolgere al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto richieste di attività di ricerca, 

seminari, gruppi di lavoro su tematiche di carattere culturale, scientifico, artistico.  

essere ascoltati prima che venga preso qualsiasi provvedimento disciplinare nei loro 

confronti.  

avere esaurienti informazioni sul proprio andamento scolastico.  

una valutazione trasparente 

la tutela della privacy. 

ART. 46 -  I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato 

Studentesco di Istituto, cui partecipano tutti i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio 

d’Istituto. Il Comitato Studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al 
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Consiglio di Istituto . Il Comitato Studentesco può chiedere al Dirigente Scolastico, che stabilirà 

data e orario, di riunirsi nei locali della scuola per discutere su tematiche di rilevanza culturale o 

della vita scolastica, nella richiesta scritta va indicato l’ordine del giorno.                                                                                                                           

Il Comitato degli studenti potrà essere ascoltato dagli organi direttivi dell’Istituto su problematiche 

che riguardano la vita della scuola e potrà avanzare proposte e suggerimenti agli stessi allo scopo di 

migliorare la qualità del servizio scolastico.  

ART. 47 -  Le assemblee degli studenti sono l’occasione di partecipazione democratica per 

approfondire problemi della scuola e della società.                                                                                                       

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.                                                                      

E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la 

prima, delle ore di lezione di una intera giornata scolastica e la seconda di due ore.                                                                                  

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.                                                               

La data di convocazione e l’ordine del giorno delle assemblee, sia di classe che di                    

istituto, devono essere presentati al Dirigente Scolastico.                                                                                                                

Alle assemblee di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o                        

a un suo delegato, i docenti che lo desiderino.                                                                                                                           

Gli studenti hanno il compito di garantire il regolare svolgimento dell’assemblea                 

mediante servizio d’ordine da essi stesso organizzato.                                                                                                                      

L’assemblea deve svolgersi comunque nel rispetto delle norme disciplinari generali.                                          

Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o qualora 

verifichi l’impossibilità di un ordinato svolgimento dell’assemblea.                                                                           

L’assemblea d’istituto per mancanza di spazio può avvenire in plessi diversi.                                                

L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o su 

richiesta del 10% degli studenti.                                                                                                                     

L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in 

visione al Consiglio d’Istituto.                                                                                                                                       

Il Comitato Studentesco, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio 

democratico dei diritti dei partecipanti.                                                                                                                                                                

Alle assemblee d’istituto ed in numero non superiore a 4, può essere chiesta la partecipazione, 

previa autorizzazione del Consiglio d’Istituto, di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, e 

scientifici, oggetto delle tematiche del ordine del giorno.                                                                                                 

L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe degli studenti.              

L’assemblea di classe non può essere tenutA sempre nello stesso giorno della settimana.                        

Nelle assemblee di classe i rappresentanti di classe, ovvero il presidente eletto dall’assemblea 

garantiscONO l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.                                                                                          

Le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate su richiesta degli studenti per lo 

svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo.                                                                                         

Gli studenti hanno il diritto di utilizzare appositi spazi per l’affissione delle convocazioni delle 

assemblee e di documenti presentati in esse, sempre che in tali documenti non sia violata la dignità 

dei singoli ed il decoro dell’istituzione.  

I GENITORI 

ART. 48 -  I genitori di tutti gli alunni sono parte integrante della comunità scolastica.  

ART. 49 -  I genitori hanno diritto di essere informati circa il livello raggiunto dai loro figli nel 

percorso formativo. La scuola facilita i rapporti dei docenti con le famiglie e gli studenti mediante 

incontri individuali e collegiali.  

ART. 50 -  In caso di comportamenti scorretti degli alunni, i genitori  dei responsabili hanno il 

dovere di presentarsi alla convocazione  del Dirigente Scolastico. Gli alunni non accompagnati non 

saranno ammessi in classe. 
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ART. 51 -  I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei 

genitori dell’Istituto.                                                                                                                                                                                       

I genitori degli alunni possono riunirsi nei locali della scuola in assemblea di classe o d’istituto.                   

Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe ; le 

assemblee d’istituto sono convocate su richiesta della maggioranza del Comitato dei Genitori 

oppure di 200 genitori.   La convocazione è autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentita la Giunta 

Esecutiva. I genitori concordano con il Dirigente Scolastico  data e orario dell’assemblea che va 

svolta comunque fuori dell’orario delle lezioni.                                                                                                                              

L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento di funzionamento che viene inviato in visione 

al Consiglio d’Istituto.                                                                                                                                       

All’assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico 

ed i docenti rispettivamente della classe o dell’istituto.                                                                                        

I genitori hanno il diritto di utilizzare appositi spazi per l’affissione di comunicazioni. 

I DOCENTI 

ART. 58 -  Ai docenti è garantita la libertà d’insegnamento intesa come autonomia didattica e come 

libera espressione culturale nel rispetto della programmazione didattico - educativa, stabilita dal 

Collegio Docenti nel Piano dell’offerta formativa (POF).  

ART. 59 -  Le attività di recupero, previste dalle programmazioni disciplinari,saranno organizzate 

secondo tempi e modalità previste nel POF..  

ART. 60 -  Le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie degli studenti 

vengono definiti ogni anno dal Consiglio d’istituto sulla base delle proposte del Collegio dei 

Docenti. Gli incontri scuola-famiglia sono previsti in ogni caso  per la consegna delle pagelle del 

primo e secondo trimestre. 

ART. 61 -  Per le assemblee sindacali in cui è coinvolto il personale docente sono sospese le attività 

didattiche delle soli classi in cui i docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, il Dirigente 

scolastico avvertirà le famiglie interessate e disporrà eventuali adattamenti di orario per le sole ore 

coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio.  

ART. 62 -  In caso di  sciopero da parte del personale della scuola, il servizio scolastico può essere 

diversamente organizzato previa comunicazione alle famiglie.  

ART. 63 -  Ogni assenza deve essere comunicata con tempestività alla segreteria  (non oltre l’inizio 

dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica) e motivata secondo le norme di legge. I 

docenti che prestano servizio nelle succursali dovranno  avvertire dell’assenza anche i plessi di 

servizio 

ART. 64 -  I docenti della prima ora si troveranno in classe 5 minuti prima dell’orario di inizio delle 

lezioni avendo avuto cura di prelevare il giornale di classe. 

 ART. 65 -  I docenti avranno cura di firmare sul registro delle presenze prima dell’ inizio della loro 

prima ora di lezione,  

ART. 66 -  I docenti impegnati nella 1^ ora effettiva di lezione sono tenuti a verificare le presenze 

degli alunni, a controllare le giustifiche delle assenze, ad annotare sul giornale di classe l’avvenuta 

o la mancata giustifica delle stesse. I docenti della seconda ora sono tenuti a controllare le 

autorizzazioni degli alunni ritardatari eAd annotarle sul registro di classe unitamente alle eventuali 

giustifiche delle assenze. 
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ART. 67 -  Il cambio di classe durante il cambio d’ora va effettuato celermente, senza attardarsi 

nella classe precedente, né nei corridoi,  avendo cura inoltre di rilevare anzitempo eventuali 

supplenze da effettuare.  

ART. 68 -  Sarà cura di ciascun docente controllare, sull’apposito registro, se risulta impegnato in 

supplenze nelle ore a disposizione,firmando, in questo caso ,  accanto al proprio nome, per presa 

visione.  

ART. 69 -  Le ore a disposizione sono ore di normale servizio: non è pertanto consentito durante 

tali ore allontanarsi dalla scuola, in quanto occorre rendersi immediatamente reperibili per 

improvvise sopraggiunte necessità.  

ART. 70 – Le ore di supplenza retribuita vanno assegnate dal Dirigente Scolastico o da un docente 

da lui delegato che avrà cura di registrarle secondo le modalità previste. 

ART. 71 – I docenti impegnati nell’ultima ora avranno cura di ritirare il giornale di classe e di 

riporlo nella sala dei professori. 

  

IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (ATA) 

ART. 72 -  Il personale A.T.A. coopera al buon andamento della scuola, esercitando con diligenza, 

equilibrio e professionalità i compiti di sua pertinenza, mantiene nei rapporti interpersonali e con gli 

utenti una condotta corretta e coerente con le finalità educative della scuola.  

ART. 73 -  Il personale A.T.A. nei rapporti con gli utenti fornisce tutte le informazioni di cui ha 

titolo.    

ART. 74 -  Il personale non docente è tenuto ad assicurare la tempestività del contatto telefonico tra 

l’utente, cui fornirà generalità e qualifica, e l’ufficio richiesto.  

ART. 75 -  I Collaboratori scolastici in particolare svolgono le seguenti mansioni:                                                           

- osservano le disposizioni che regolano l’accesso ai locali della scuola, impedendo che persone 

estranee alla comunità scolastica , salvo che non siano debitamente autorizzate, si rechino in locali 

non aperti al pubblico.                                                                                                                                                            

- Sorvegliano gli ingressi della scuola con apertura e chiusura degli stessi.                                                       

- Verificano quotidianamente e prima dell’inizio delle lezioni che le uscite di sicurezza siano libere.                

- Assicurano l’integrità degli alunni, secondo le mansioni attribuite .                                                                      

- Sorvegliano e disciplinano l’ingresso e l’uscita degli alunni dalla scuola.                                                                 

- Sorvegliano gli alunni nelle aule e nei laboratori in caso di momentanea assenza degli insegnanti.                  

- Concorrono all’accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della 

sede succursale alla centrale e viceversa, dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche.                         

- Sorvegliano e disciplinano l’accesso ai servizi igienici, adoperandosi per garantire la costante 

igiene degli stessi.                                                                                                                                                           

- Sorvegliano gli studenti nei corridoi, evitando che vi si trattengano.                                                                      

- Provvedono a che gli alunni non escano dalle aule durante il cambio d’ora.                                                         

- Comunicano tempestivamente ai docenti collaboratori la classe eventualmente priva di docente ed 

il nominativo dello stesso.                                                                                                                                                 

- Ritirano gli oggetti che eventualmente sono stati lasciati nelle aule al termine delle lezioni e ne 

assicurano la custodia.                                                                                                                                                               

-  Hanno cura dei locali, oggetti, attrezzature affidato loro. Denunziano immediatamente ogni 

danno,sia pur lieve, arrecato al materiale scolastico, alle aule, ai servizi igienici, ai corridoi.                                                   
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- Svolgono compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle 

suppellettili.  

GLI ORGANI COLLEGIALI A PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE 

COMPONENTI 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ART. 76 -  Il Consiglio d’istituto è l’organo di governo nella scuola.  

1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:  

alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;  

alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di 

studio;  

all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;  

ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili 

appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per 

effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o 

disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;  

all'adesione a reti di scuole e consorzi;  

all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;  

alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici o privati;  

all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1del 

Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche ;  

all'acquisto di immobili.  

2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:  

contratti di sponsorizzazione;  

contratti di locazione di immobili;  

utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di 

soggetti terzi;  

convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;  

alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di 

terzi;  

acquisto ed alienazione di titoli di Stato;  

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  
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partecipazione a progetti internazionali.  

3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa 

deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o 

transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente 

ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione 

scolastica.  

ART. 77 -  Il Consiglio d’istituto, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e fatte salve le 

competenze degli altri organi collegiali, ha competenza in materia di organizzazione e 

programmazione dell’attività scolastica,esprime parere sulla sperimentazione, regolamenta i 

rapporti tra gli organi della scuola, chiede, quando lo ritiene opportuno e a scopo consultivo, la 

convocazione degli altri organi collegiali.  

ART. 78-  La prima convocazione del consiglio d’istituto è fatta dal DS 5 giorni prima 

dell’adunanza, a mezzo lettera raccomandata recante l’ordine del giorno delle materie da trattare. 

Della convocazione è data notizia mediante affissione in apposito albo nei locali della scuola.                                                                                     

I punti all’ordine del giorno della prima adunanza sono l’elezione del Presidente, l’elezione della 

Giunta Esecutiva. 

Solo in caso di necessità e di urgenza l’ordine del giorno indicherà altre materie.                                          

La prima adunanza, fino all’elezione del Presidente, è presieduta dal consigliere rappresentante dei 

genitori più anziano di età. Questi nominerà il segretario.                                                                               

L’elezione del Presidente, del vice Presidente e dei componenti della Giunta è fatta a scrutinio 

segreto.  

ART. 79 -  Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

a)    Indice le adunanze, le presiede e adotta tutti i provvedimenti per assicurarne il normale 

svolgimento.  

b)    Formula l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio su indicazione del Presidente della 

Giunta e l’ordine di precedenza degli argomenti.  

c)    Affida ad un membro docente del Consiglio le funzioni di Segretario. Questi avrà cura di 

redigere il processo verbale di ogni seduta.  

d)    Firma con il Segretario i processi verbali.  

e)    Promuove, in conformità delle deliberazioni consiliari, i contatti con altre scuole ed istituti al 

fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere iniziative di 

collaborazione.  

Il Presidente del Consiglio ha diritto di libero accesso nei locali e uffici della scuola durante il 

normale orario di servizio, di disporre dei servizi di segreteria, di avere dagli uffici della scuola o 

dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di 

avere in visione tutta la relativa documentazione.                                                                                                                                       

Il vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in casi di assenza o di impedimento.  

ART. 80 -  I membri del Consiglio possono, durante l’orario di servizio, accedere agli uffici della 

segreteria per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del 

Consiglio.  

ART. 81 -  Il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio 

su richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio stesso o  ogni volta che se ne presenti 

la necessità.  Le convocazioni sono effettuate, tramite lettera raccomandata, almeno 5 giorni prima 
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di quello fissato per l’adunanza e devono recare l’indicazione dettagliata delle materie da trattare. 

Delle convocazioni è data notizia mediante affissione in apposito albo nei locali della scuola. 

In caso di particolare necessità ed urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto, purché si 

riesca ad avvisare con qualsiasi mezzo tutti i componenti del Consiglio.                                                                   

Nel corso dell’adunanza l’ordine di trattazione degli argomenti previsto nell’avviso di convocazione 

deve essere rispettato, salvo che il Consiglio stesso, in apertura di seduta, non deliberi l’inversione 

dell’ordine del giorno.                                                                                                                                                                                       

Possono prendere la parola durante la seduta esclusivamente i membri del Consiglio.                                 

Alle sedute del Consiglio possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel 

Consiglio.                                                                                                                                                  

Alle sedute del Consiglio non è ammesso pubblico quando siano in discussione argomenti 

concernenti persone, salvo diversa richiesta dell’interessato.                                                                                                 

Il Consiglio d’Istituto può riunirsi in seduta senza pubblico quando ciò è deliberato a maggioranza 

assoluta dei voti validamente espressi.                                                                                                                          

Il Consiglio d’Istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione del pubblico in 

modo da garantire l’ordinato svolgimento dei lavori.  

ART. 82 -  Il Presidente del Consiglio d’Istituto può disporre l’allontanamento del pubblico qualora 

il comportamento di quest’ultimo non consenta il regolare svolgimento dei lavori.  

ART. 83 -  Il Consiglio con propria deliberazione può decidere di ascoltare, a titolo consultivo, gli 

specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico - psico - pedagogici e 

di orientamento, i rappresentanti dei Consigli di Classe, delle assemblee degli studenti e dei 

genitori.  

Eventualmente il Consiglio può decidere, per determinati argomenti, di sentire anche esperti della 

materia.  

ART. 84 -  Il Consiglio d’Istituto al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui 

all’Art.  6 del D.P.R. 416 può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare 

rilievo ed importanza, commissioni di lavoro. 

Le commissioni di lavoro non hanno nessun potere decisionale e svolgono la propria attività 

secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. 

Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere i propri compiti, possono, previa indicazione del 

Consiglio, sentire esperti della materia.  

ART. 85 -  Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni,allo scopo di garantire la più 

ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi della 

scuola (Consiglio di Classe, Collegio dei Docenti, Comitato Studentesco, Comitato dei Genitori o 

assemblee di tutte le componenti della scuola).  

ART. 86 -  Per validità del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 

componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente 

espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivono diversamente. 

In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

ART. 87 -  Il verbale della seduta deve contenere l’oggetto della discussione, il nome di coloro che 

hanno partecipato, l’esito di eventuali votazioni, le delibere effettuate. 

Il processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere depositato in segreteria 

entro dieci giorni dalla seduta.                                                                                                                                            

Ciascun consigliere ha diritto di prendere visione del processo verbale.  

ART. 88 -  Ogni membro del Consiglio può chiedere al Presidente della Giunta informazioni sulla 

esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni validamente adottate.  
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ART. 89 -  Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo della scuola a cura 

del Dirigente Scolastico dell’Istituto entro 15 giorni. 

Non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria 

richiesta dell’interessato.  

ART. 90 -  Chiunque, purché appartenente alla comunità scolastica, può, a proprie spese ottenere 

dalla segreteria della scuola copia degli atti pubblicati.  

GIUNTA ESECUTIVA 

ART. 91 -   La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall’Art.  5 

D.P.R. 416.  Il Presidente della Giunta è il Dirigente scolastico.                                                                                       

Della Giunta Esecutiva fa parte di diritto il direttore dei servizi amministrativi che svolge anche 

funzioni di segretario della Giunta stessa            

ART. 92 -   La Giunta Esecutiva predispone il piano annuale, prepara i lavori del Consiglio 

d’Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle 

relative delibere.  

ART. 93 -   La Giunta non ha potere deliberante, ma è consentita la delega da parte del Consiglio 

del proprio potere deliberante, su direttive precise e per situazioni di particolare urgenza.  

ART. 94 -   La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico quando ne ravvisi la necessità, tre 

giorni prima della seduta, mediante comunicazione scritta recante l’indicazione dettagliata 

dell’ordine del giorno.  

ART. 95 -  Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in 

carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.  

ART. 96 -  Il responsabile amministrativo svolge le funzioni di segretario della Giunta.  

ART. 97 -  Ciascun membro della giunta ha diritto di libero accesso nella scuola, durante le ore di 

servizio, e di avere in visione o anche in copia atti relativi all’attività di competenza della Giunta. 

I membri della Giunta hanno inoltre diritto di avere dagli uffici di segreteria tutte le informazioni 

necessarie per il migliore esercizio della loro funzione.  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ART. 98 – Il Consiglio di Classe è composto dai docenti della classe, compresi quelli di sostegno e, 

a titolo consultivo, dai lettori di madrelingua, nonché da due rappresentanti dei genitori e da due 

alunni. 

Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del Consiglio, suo 

delegato. Funge da segretario il tutor della classe. 

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico. Il calendario delle sedute ordinarie è 

programmato all’inizio di ogni anno scolastico. 

Il Consiglio di Classe si esprime circa l’andamento didattico–disciplinare degli allievi,elabora  la 

programmazione dell’azione educativa didattica,compresi gli interventi di recupero e sostegno e la 

sperimentazione metodologica e didattica. 

Spettano al Consiglio con la sola presenza dei docenti il coordinamento didattico e le valutazioni 

intermedie e finali. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA   

ART. 99   -      L’alunno è soggetto, all’interno della comunità scolastica, di diritti e di doveri, così 

come sancito nello Statuto delle studentesse e degli studenti, legge dello Stato e parte integrante del 

regolamento d'Istituto.  

 ART. 100 -   Lo studente deve essere posto in grado non solo di conoscere i suoi diritti, ma di 

sviluppare strumenti cognitivi ed operativi finalizzati alla conoscenza ed all’attivazione delle 

procedure regolamentari previste per il concreto esercizio e per la tutela dei diritti stessi. 

ART. 101 -     Lo studente è tenuto al rispetto del presente Regolamento d'Istituto, di cui dovrà 

prendere visione all’atto dell’iscrizione.                                                                                                                                       

Il rispetto dei doveri sarà richiamato ogni volta che si ritiene necessario per migliorare nel giovane 

la consapevolezza e la responsabilità della costruzione del proprio progetto di vita e, dunque, dei 

comportamenti assunti e delle scelte effettuate. 

ART. 102  -     Qualora le inadempienze da parte dello studente siano tali da prevedere sanzioni 

disciplinari, va sottolineato, comunque, il loro valore educativo. Si privilegeranno, quindi, là dove 

possibile, tipi di sanzione tendenti ad accrescere la conoscenza della comunità scolastica, delle 

relazioni interne e dei suoi rapporti con l’esterno, affinché il giovane possa sentirsi parte attiva di 

questa comunità sviluppando il senso d'appartenenza. 

 ART. 103  -     Le eventuali sanzioni disciplinari ed il loro esito successivo, in termini di maggiore 

o minore consapevolezza, concorrono alla valutazione sul raggiungimento o meno degli obiettivi 

educativi definiti dall’istituzione scolastica .  

 

ORGANI COMPETENTI PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI ART. 

104  -     Gli Organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari sono: 

Il singolo docente (ammonizione orale) 

Il Dirigente Scolastico (ammonizione scritta – convocazione dei genitori o di chi ne esercita la 

podestà – riparazione del danno) 

Il  Consiglio di classe allargato ai rappresentanti dei genitori e degli alunni 

ART. 105  Il Dirigente Scolastico, che viene  informato tramite relazione scritta di atteggiamenti e 

comportamenti, da parte di una studentessa o di uno studente, che possono configurarsi come 

inadempienza a regole d'Istituto o atti lesivi di cose o persone, prende provvedimenti, direttamente 

o convocando gli organi competenti, dopo aver ascoltato le parti interessate. 

ART. 106  Nessun provvedimento può essere preso, tranne casi eccezionali, senza ascoltare lo 

studente segnalato al fine di assumere elementi sui motivi dell’inadempienza e, di conseguenza, 

sull’intervento educativo più opportuno.  

ART. 107  Il Dirigente Scolastico, in presenza di un comportamento da parte di uno o più studenti 

che può configurare mancanza da sanzionare con un provvedimento di sospensione dall’attività 

didattica, convoca il Consiglio di classe in seduta straordinaria. 

Di ciò si dà avviso ai genitori dello/gli studente/i. 
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Alla seduta del Consiglio possono essere ammessi ed ascoltati lo/gli studente/i coinvolto/i. Gli 

stessi dovranno allontanarsi nel momento della discussione e della delibera. 

La sanzione, ampiamente motivata, deve essere contenuta entro i limiti minimi e massimi previsti in 

regolamento per la mancanza individuata: la discrezionalità del Consiglio di classe va riferita alla 

possibilità di irrogare sanzioni entro la fascia stabilita. La sanzione va comunicata tempestivamente 

allo studente ed ai genitori. 

COMPORTAMENTI NON REGOLAMENTARI E RELATIVE SANZIONI 

ART. 108 Sono sanzionati con ammonizione orale i seguenti comportamenti non regolamentari: 

Disturbo del regolare andamento della lezione;  

Disimpegno di studio;  

Inadempienza alle regole scolastiche;  

Ritardi ingiustificati;  

Incuria per le strutture scolastiche e per la pulizia dei locali; 

ART. 109 Sono sanzionati con ammonizione scritta, convocazione dei genitori o di chi esercita la 

patria podestà, riparazione del danno i seguenti comportamenti non regolamentari: 

Violazioni dello Statuto e del regolamento;  

Atti che turbino il regolare andamento delle lezioni;  

Frequenza irregolare dei corsi: assenze numerose ed ingiustificate;  

Lievi danni derivanti da incuria arrecati alla struttura scolastica ed alle attrezzature; 

Assenze di massa senza valida motivazione. 

ART. 110 Sono sanzionati con allontanamento temporaneo da 1 a 5 giorni i seguenti 

comportamenti non regolamentari: 

Reiterarsi dei casi previsti dagli artt. 108 e 109 del presente regolamento; 

Atti che turbino il regolare andamento della scuola.  

ART. 111 Sono sanzionati con allontanamento temporaneo da 5 a 10 giorni i seguenti 

comportamenti non regolamentari:  

Atti lesivi dell’incolumità fisica di pari;  

Danni volontari a strutture ed attrezzature scolastiche , specie se trattasi di strutture relative alla 

sicurezza. 

ART. 112 Sono sanzionati con allontanamento temporaneo da 10 a 15 giorni i seguenti 

comportamenti non regolamentari:  

Offese alla morale ed oltraggio all’Istituto ed al personale che opera nella scuola ;  

Offese alla dignità personale, ai credi religiosi ed alle istituzioni; 

Atti lesivi dell’incolumità fisica di docenti, personale amministrativo e ausiliario; 
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ART. 113 L’allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica (art. 4 comma 9 DPR 

24/06/98 n. 249) può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per 

l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del 

reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.                                                                                                                                      

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria (art. 4 comma 10 DPR 24/06/98 n. 249) i servizi sociali o la 

situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella 

comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, 

ad altra scuola. Le sanzioni (art. 4 comma 11 DPR 24/06/98 n. 249) per le mancanze disciplinari 

commesse durante la sessione di esame sono applicabili anche ai candidati esterni.                                                                    

COMITATO DI GARANZIA: COMPOSIZIONI E FUNZIONI - RICORSI 

ART. 114 Il Comitato di garanzia risulta così composto 

Presidente: Dirigente Scolastico                                                                                                           

Componenti:                                                                                                                                            

n.4 docenti di cui 2 designati dal Dirigente Scolastico e n. 2 designati dal Collegio dei docenti                             

n.1 non docente designato dal Consiglio d’Istituto                                                                                          

n.1 genitore designato dal Consiglio d’Istituto                                                                                          

n.1 studente designato  dal Consiglio d’Istituto                                                                                           

ART. 115  Per le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalla scuola è previsto, ai 

sensi dell’art.328, commi 2 e 4 - del decreto legislativo 16.4.94 n. 297 ricorso da parte degli studenti 

avverso le decisioni del Consiglio di classe  al Dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica 

entro 30 gg. dalla ricevuta comunicazione. 

Per le altre sanzioni disciplinari lo studente o gli studenti, che si ritengano oggetto di provvedimenti 

disciplinari non sufficientemente motivati o che ritengano non adeguata l’attività alternativa scelta 

in risposta di un comportamento non consono, possono ricorrere al Comitato di garanzia entro 15 

gg. dall'avvenuta comunicazione del provvedimento preso. 

Può ricorrere al suddetto Comitato chiunque abbia interesse in conflitti che possono sorgere 

all’interno della scuola sull’applicazione del regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli 

studenti (DPR n. 249 del 24.6.98). 

Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti 

dagli studenti della scuola secondaria o da chiunque vi abbia interesse.  

ART. 116 Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami 

proposti dagli studenti della scuola secondaria o da chiunque vi abbia interesse.  

NORME FINALI 

 ART. 117 -  Il presente regolamento è approvato, su proposta della giunta, dal Consiglio d’Istituto. 

Per tutto quanto non previsto   si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi in vigore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


