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PREMESSA 

   Le società globalizzate richiedono una preparazione complessa e articolata, soprattutto se vogliono 
coltivare nei propri cittadini tolleranza comprensione e democrazia. La scuola, all’interno di questo 
panorama socio culturale, non può ripetere gli errori del passato o riciclarsi uguale e identica al vecchio 
schema centralistico e burocratico, oltre che elitario. L’eccessiva memorizzazione, lo scarso uso della 
lettura o l’accettazione passiva del contenuto dei libri di testo sono tutti nemici di un processo che mira 
al rinnovamento concreto e operativo.  

   E’ necessario riformulare i contenuti e i metodi. 

   I contenuti sono certamente importanti: tutti i giovani dovrebbero essere messi in condizione di 
apprendere gli elementi di base della storia del mondo (e delle religioni), così come dovrebbero sapere 
come funziona l’economia globale e quali siano gli elementi tecnici di professioni e attività lavorative di 
alto profilo. Ma dovrebbero acquisire anche capacità fondamentali come quelle di saper affrontare 
qualsiasi argomento con mente aperta e critica e, perché no, mettersi nei panni altrui con spirito 
empatico. La concentrazione sul bisogno di accumulare “abilità” piuttosto che cultura in nome del 
mero profitto spinge ad emarginare le scienze umane. Si rischia in questo modo di trascurare capacità 
fondamentali per la salute di ogni nazione democratica ed essenziali per la comunità mondiale: 
considerare con spirito critico la tradizione e l’autorità, pensare come cittadini del mondo e immaginare 
le condizioni di vita di persone di etnie, religioni e nazionalità diverse. 

   Insegnare nozioni da ripetere meccanicamente non produce buoni risultati. Bisogna invece 
enfatizzare la creatività e l’innovazione. Dove c’è un maggiore spazio per le arti e il dibattito critico si 
insegna meglio la flessibilità e l’adattabilità e si riesce a ricreare un individuo completo ed equilibrato e, 
in sostanza, un buon cittadino. 

   Il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) rende pubblici l'identità dell'Istituto, il progetto educativo e 
organizzativo, gli interventi e i percorsi formativi per garantire il diritto all'apprendimento, la 
valorizzazione delle diversità, lo sviluppo delle potenzialità.  

   Il POF dà unitarietà agli obiettivi, alle attività didattiche e alle modalità organizzative già in atto 
nell'Istituto e che si intendono realizzare nei prossimi anni, coerentemente con quanto è previsto dalla 
legislazione scolastica in vigore. Il Piano è rivolto, principalmente, agli studenti e alle loro famiglie 
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1 – UN PO’ DI STORIA SULLE QUATTRO SEDI 

    L’Istituto di Istruzione Superiore  T.C.G. “Don Gavino Pes” nasce nell’anno scolastico 
2012/2013 dall’aggregazione  di tre distinte scuole, operanti da tempo nel territorio di Tempio - 
Calangianus: ITGC di Tempio, IPIA di Calangianus e ITI di Tempio. Nasce così  un unico Polo 
Tecnico Professionale. Nell’anno scolastico 2013/2014, in seguito alle operazioni di ridimensionamento 
della rete scolastica, all’I.I.S. si aggiunge anche la sede dell’ ITE di Valledoria.  

     L’istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Calangianus nasce il 1 settembre del 
1960. Nel gennaio del 1961 la scuola cambia denominazione acquisendo il nome di IPSIA ”Nicolò 
Ferracciu”, tuttora vigente. Nell’anno scolastico 1961-1962 a Calangianus si avvia il corso “Aggiustatore 
Meccanico” mentre ad Aggius quello di “Tessitrice Artigiana del Tappeto”, trasferito in seguito presso 
la sede centrale e rimasto attivo sino a metà degli anni 80. L’A.S. 1983/84 apre la sezione Operatore 
Chimico Biologico”. Dal 1975/76, presso la sede di Calangianus, i corsi di qualifica sono stati 
completati con il “biennio post-qualifica.” Dal 1992 il corso di “aggiustatore Meccanico prende il nome 
di Operatore meccanico, nell’anno scolastico 2010/2011 in seguito  alla riforma si attivano i corsi 
“Manutenzione  Assistenza Tecnica e Produzioni Industriali.   
      
     L’Istituto Tecnico Industriale nasce a Tempio nell’anno scolastico 1984/85 con due classi come 
biennio. Nel 1986 viene istituito il triennio di specializzazione con indirizzo “Elettronica Industriale” 
Nel 1994 l’istituto Tecnico Industriale di Tempio Pausania, già sezione staccata di Sassari, viene 
associato al “Nicolò Ferracciu” . Nel 1992 il ministero della Pubblica Istruzione ne modifica l’indirizzo 
denominandolo “Elettronica e Telecomunicazione”. Dal a.s. 2011/2102 al Tecnico Industriale con la 
nuova riforma sono attivi due nuovi indirizzi “Informatica e Telecomunicazioni” e “ Elettronica ed 
Elettrotecnica” 

 
L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Tempio nasce nel 1958 come sezione 

staccata dell’I.T.C. di Sassari sotto la guida della vice-preside, prof.ssa Giuseppina Manca.  
L’anno successivo, 1959/60, l’Istituto diventa succursale dell’I.T.C. di Olbia. 

      Il 1° ottobre 1961 l’Istituto diventa autonomo, dà inizio a corsi regolari per ragionieri e geometri e 
si trasferisce nei locali dell’ex ospedale civile. Nell’anno 1962-63, dopo il collocamento a riposo della 
Preside Manca, subentra alla dirigenza dell’Istituto il Preside Angelo Abeltino che intitola la scuola al 
poeta tempiese del ’700 Don Gavino Pes. Dal 1965 il corso geometri si trasferisce nei locali dell’attuale 
istituto, seguito a qualche anno di distanza dalle più numerose sezioni del corso ragionieri. 
Nel 2011/2012 in seguito alla riforma vengono attivati i nuovi   corsi   “Costruzioni, Ambiente e 
Territorio”  (ex Corso Geometri) e  “Amministrazione, Finanza e Marketing”  ( ex Corso Ragionieri). 

 
   L’Istituto Tecnico Economico di Valledoria nasce nell’anno scolastico 1991/92 come sezione 
staccata dell’I.T.C. “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania. Dal 1° settembre 2000, in seguito al 
dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche e alla determinazione degli organici funzionali previsto 
dal D.P.R. 233 del 18/03/98, esso costituisce inveceuna delle tre sedi associate dell’Istituto di 
Istruzione Superiore di Perfugas. Nell’anno scolastico 2012-2013, in seguito al dimensionamento delle 
Istituzioni Scolastiche Statali e Organici funzionali d’Istituto, l’Istituto Tecnico Economico di 
Valledoria rappresenta una delle tre sedi associate dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Porto Torres. 
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Nell’anno scolastico 2013/2014, in seguito alle operazioni di ridimensionamento della rete scolastica, 
l’ITE diventa sede associata dell’I.I.S. TCG “Pes”. 
 
 

 
CURIOSITA’ 
 

    Nicolò Ferracciu :  Avvocato, docente di diritto e uomo politico. Nacque a Calangianus nel 1819. 

Docente di diritto presso l'università di Sassari, fu deputato nella Camera subalpina e nazionale per 

quattordici legislature, dal 1849 al 1890, acquisendo il titolo di decano. Si schierò con la sinistra. Fu 

ministro della Marina con Depretis nel 1878- 1879, ministro di Grazia e giustizia con lo stesso Depretis, nel 

1884. Fu per un lungo periodo anche vicepresidente della camera. Si occupò attivamente dei problemi della 

Sardegna; sono rimaste famose le sue interpellanze del 1852, sullo stato d'assedio a Sassari e provincia, e 

del 1885, sullo stato d'assedio a Oschiri. Fu membro della commissione parlamentare d'inchiesta sulle 

condizioni della Sardegna presieduta dal Depretis nel 1868-1871. Morì a Roma nel 1892. 

   Don Gavino Pes : nacque a Tempio il 31 luglio 1724. I genitori Antonio e Maddalena Sanna erano nobili 
persone ed ebbero altri sette figli che educarono con grande dedizione per farne onesti cittadini. Il padre voleva che Gavino 
seguisse le sue orme diventando un buon avvocato, ma l’educazione ricevuta dal canonico Diego Ferrau gli prospettò la 
possibilità di farsi prete. Don Baignu frequentò a Tempio il collegio degli Scolopi dove apprese le Lettere Umane. Subito 
dopo si dedicò agli studi di Teologia che superò con buoni risultati. Il corso degli studi si concluse con l’ordinazione 
sacerdotale che gli permise di dedicarsi quasi totalmente alla poesia.  

Lo studio dei libri poetici impegnò la sua giovinezza ed una parte della sua età matura. Tale 
dedizione poetica gli fu possibile grazie al reddito di un beneficio semplice e perché ottenne una grossa 
pensione ecclesiastica da un canonicato di Cagliari al quale aveva rinunciato suo zio paterno Don 
Antonio Francesco Pes. Le sue poesie, il cui tema era la bellezza, il piacere e l’amore, erano ispirate dal 
gentil sesso. Dettate tutte in dialetto gallurese, vi si scorge una tenerezza, una delicatezza di sentimento 
ed una spontaneità tale di  verso che rapisce nell’ascoltarle. A ciò contribuisce l’armonia e la gentilezza 
della lingua svelta, vivace ed espressiva. Il primo periodo della vita di Don Baignu (giovinezza e prima 
maturità) è sprecata nel sollazzo peccaminoso dominato dall’Eros e le poesie sono per la maggior parte 
amorose. Il trovatore gallurese canta i vari casi d’amore, le passioni, le dolcezze, le paci degli amanti e 
cantando i casi altrui narra anche i propri.   

Il secondo periodo (vecchiaia) è dominato invece da Thanatos (Morte) e la produzione poetica 
si eleva in ogni senso: per spessore e validità di contenuti, per forma lucida ed ispirata e per lirismo 
quasi sempre alto e nobile. Gli anni passarono amando e poetando finché fra questi bei sogni e follie il 
poeta si ritrovò giunto alla vecchiaia dove scrisse canzoni che sono meritatamente ritenute le sue 
produzioni migliori e in cui troviamo gli errori passati sanati dal pentimento e da una speranza di vita 
migliore.  
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2 – I SERVIZI E LE RISORSE MATERIALI E UMANE 

 
2, 1   ITCG Tempio - La scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’edificio dell’ITCG  sito in Tempio , costruito negli anni ’60, presenta una discreta funzionalità. Esso 
è articolato su quattro piani, l’ingresso principale è in Via C. Demartis, mentre l’ingresso secondario per 
la palestra è in via Limbara.  

L’ingresso principale è privo di barriere architettoniche  e nel grande atrio è presente l’ascensore per i 
disabili. Il piano terra ospita la palestra, i laboratori (di informatica, matematica, costruzioni e chimica) e 
le aule speciali (sala proiezioni, cineforum).  
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Il primo piano suddiviso in due ali, ospita  aule del corso Ragionieri, la Sala professori, l’Aula 
Magna, la Biblioteca, le aule LIM 1 e 2.  

Il secondo piano, suddiviso in tre zone, ospita rispettivamente i Servizi Amministrativi, la 
Presidenza, il Laboratorio Multimediale, oltre alle aule del corso Ragionieri, una aula LIM e le aule 
speciali dedicate ai vari progetti.  

Nel terzo piano   sono ubicate le aule delle sezioni del corso geometri, e due aule di informatica, 
una per il trattamento testi e una per il Progetto M@rte. 

  

 
 2, 2  I laboratori e le aule speciali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-4 Laboratori d’informatica: n. 1 linguistico multimediale; n. 1 di grafica, autocad  e teleconferenze;     
-1 Matematica ed Informatica; 

  -1 Laboratori per il trattamento testi e dati; 
  -1 Aula speciale di disegno e grafica per il corso geometri; 
  -1 Aula con televisore e videoregistratore; 
  -1 Biblioteca. La biblioteca, informatizzata per la consultazione e prestito libri, è a disposizione degli 

studenti e del personale della scuola e consta di circa 7.000 volumi; comprende enciclopedie 
storiche, letterarie, filosofiche e d’arte, testi ad uso didattico e professionale; 

   -1 Palestra regolamentare attrezzata e n. 2 campetti esterni polivalenti; 
   -1 Aula Magna supportata da LIM; 
   -1 Laboratorio di chimica e fisica; 

 -1 Laboratorio di costruzioni abilitato a rilasciare certificazioni sui provini effettuati sui materiali di 
costruzione; 

   -1 Videoteca; 
   - Aule provviste di L I M.  
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2, 3  IPIA Calangianus – La scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   L’edificio dell’IPIA,  sito a  Calangianus in via Tempio, è strutturato su tre piani. 
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   L’ingresso principale con un grande atrio è situato al piano terra e ospita  gli uffici della Presidenza e 
dei servizi Amministrativi, la Sala Professori, alcune aule destinate alle lezioni curricolari, il laboratorio 
di chimica. 
 
  Il piano inferiore ospita  il laboratorio di informatica , laboratorio di fisica,  laboratori di meccanica 
laboratorio di saldatura ,aula video. 
 
  Il  primo piano  ospita  aule destinate alle lezioni curricolari ( alcune provviste di LIM), l’aula di 
disegno, il laboratorio multimediale linguistico, il laboratorio di microbiologia. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
2, 4  I laboratori e le aule speciali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 aula da disegno 
- 1 laboratorio di chimica 
- 1 laboratorio di microbiologia 
- 1 laboratorio multimediale linguistico, 
- 1 laboratorio informatica (ex Marte) con autocad 
- 1 laboratorio di fisica 
- 2 laboratori di meccanica 
- 1 laboratorio di pneumatica 
- 1 aula video 
- 1 laboratorio di saldatura 
- 1 biblioteca 
- 1 palestra 
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     Aule provviste di L I M. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2, 4  ITI Tempio – La scuola 
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 L’edificio dell’ITI,  sito in Tempio in via Asara, è stato consegnato alla scuola nel febbraio del 2004, 
anno in cui sono terminati i lavori di costruzione.  
 
   L’edificio si sviluppa su quattro livelli: 
 Il piano terra con l’ingresso principale è  provvisto di un ampio atrio , con un ascensore. Questo 
piano ospita gli uffici  della Presidenza e Amministrativi, la Sala Professori, l’Auditorium, la palestra, i 
vari laboratori di informatica. 
 
   Il primo piano ospita le aule del biennio e laboratori di Elettronica, Telecomunicazioni ed 
Elettrotecnica.  
 
   Il secondo piano ospita aule del triennio e laboratorio di chimica, fisica.  
 
   Il terzo piano  altre aule 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2, 5  I laboratori e le aule speciali  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1Palestra 
-1Laboratorio Disegno e esercitazione Matematica 
-1Laboratorio Multimediale 
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-1Laboratorio Linguistico (aula ex Progetto Marte) 
-1Laboratorio di Elettronica 
-1Laboratorio di Telecomunicazioni. 
-1Laboratorio di Elettrotecnica 
-1Laboratorio di Chimica  
-1Laboratorio di Fisica. 
-1Auditorium con LIM 
 Aule provviste di L I M. 
 

 

 

 

 
 

 
2, 6  ITE Valledoria – La scuola 
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   L’edificio dell’ITE,  sito a Valledoria in Corso Europa, è stato consegnato alla scuola il 1° settembre 
2002. 
 
   L’edificio si sviluppa su due livelli. 
 
   La nuova ubicazione si è rivelata decisamente più idonea alle esigenze dell’utenza: gli ampi spazi 
disponibili, oltre alle aule destinate alla normale attività didattica, hanno consentito la realizzazione di 
alcune importanti strutture: i laboratori scientifico e linguistico.  
 
   Per svolgere le lezioni di Educazione Fisica e le attività del Centro Sportivo Scolastico il Comune di 
Valledoria ha messo a disposizione degli studenti il Palazzetto dello Sport. 
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2, 7  I laboratori e le aule speciali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1Laboratorio di Informatica 
-1Aula M@rte 
-1Biblioteca 
-1Sala video 
 Aule provviste di L I M. 
 
 
2, 8  L’ I.I.S. e il suo bacino di utenza:  
 
 
   Il tipo di corsi e l’ubicazione delle sedi scolastiche consentono di abbracciare gran parte della Gallura 
e non solo.  
   I paesi di provenienza degli alunni sono: Calangianus, Luras, Tempio, Sant’Antonio di Gallura, 
Aggius, Aglientu, S.M. Coghinas, Viddalba, Trinità d’Agultu, Perfugas, Luogosanto, Bortigiadas,  Erula, 
Laerru, Sedini,  Santa Teresa, Telti, Monti, Olbia.  
   Le caratteristiche di unicità degli indirizzi attivati all’IIS Tempio Calangianus Valledoria nel nord 
Sardegna, la loro aderenza ai bisogni del mercato aziendale del territorio, fanno sì che questa scuola 
abbracci, come bacino d’utenza, gran parte del territorio della Gallura, dell’Anglona e della valle del 
Coghinas. 
 
 
 
2, 9  Informazioni utili 
 
Indirizzo Internet dell’istituto :www. iisferracciu-pes.gov.it  
 
DIRIGENTE:  Prof. STEFANO MANCA 
Riceve il pubblico per APPUNTAMENTO 
 
Orario di apertura della Segreteria al Pubblico ( SEDE ITCG) 
Segreteria del personale 
Orario per il pubblico: 11 - 13 
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Segreteria amministrativa 
Orario per il pubblico: 11 – 13 
 
Istituto Tecnico Commerciale e Geometri 
Indirizzo :Via Limbara  07029 Tempio Pausania 
Numeri di telefono: 079631515  079631094 
 
Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato 
Indirizzo: Via Tempio – 07023 Calangianus 
Numeri di telefono Tel. 079-660815- 079-661665 - Fax 079-661371 
 
Istituto Tecnico Industriale indirizzo Elettronico e Telecomunicazione 
Indirizzo: Via A. Asara 07029 TEMPIO PAUSANIA 
Numeri di telefono: Tel.+Fax 632997 – Tel. 634807  
 
Istituto Tecnico Economico 
Indirizzo: Corso Europa  07039 Valledoria 
Numeri di telefono: 079 582911 
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2, 10  STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

ORGANIGRAMMA D'ISTITUTO 
 

Personale Unità 

Dirigente 1 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 1 

Docenti Scuola Secondaria 2 grado 103 

Assistenti Amministrativi 6 

Assistenti Tecnici 8 

Collaboratori scolastici 13 + 1 Part Time 

Alunni 798 

 

Dirigente Scolastico: Manca Stefano 

Dsga Sanna Patrizia  

Collaboratore del Dirigente Scolastico Cocco Antonello 

Collaboratore del Dirigente Scolastico Fancellu Gavino 

Segretario Collegio dei docenti Romano Pier Francesco 

 

Referenti sedi associate: 

ITCG Tempio serale Cossu Antonio  

ITI Tempio Tamponi Gianni  

IPIA Calangianus Pirina Bernardetta  Manunta Angelo 

ITE Valledoria diurno Tatti Donatella  

ITE Valledoria serale Tatti Donatella  

 

Coordinatori – Segretari Scuola: ITG Tempio  

Classe Coordinatori Segretari 

1 A CAT Forteleoni Giuliana Mele Luigi 

3A CAT Serra Antonello Fancellu Gavino 

4A CAT Fancellu Gavino Pirrigheddu Nicolina 

5A CAT Romano Pier Franco Cocco Antonello 

5B CAT Casula GianPietro Careddu M.G. 

 

Coordinatori – Segretari Scuola: ITC Tempio DIURNO 
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Classe Coordinatori Segretari 

1 A AFM Mani Maurizio Beccu Pierangela 

2A AFM Palmarelli Eugenia Mulas Maria Franca 

2B AFM Masia Antonella Milia Marcella Speranza 

3 A AFM Azzena GianPaolo Pallazzoni Maria Giovanna 

4A AFM Nuvoli Maurizia Fancellu Gavino 

5A AFM Cossu Francesco Cusseddu Enrico 

 

Coordinatori – Segretari Scuola: ITCG Tempio SERALE 

Classe Coordinatori Segretari 

3A AFM Cossu Antonio Scanu Francesca 

3B AFM Murgia A. Maciocco Tiziana Anna 

4A AFM Santu Romina Piga Andrea 

5A AFM Cossu Antonio Ledda Vannina 

 

Coordinatori – Segretari Scuola:ITI Tempio 

Classe Coordinatori Segretari 

1A Info/tele Pes Giancarlo Scherma Giuseppe 

2A Info/tele Gessa Piero Piras Luca 

3A Info/tele Galleri Silvia Puddu Marco 

4A Info/tele Tamponi Maria Antonietta Maciocco Massimo 

5A Info/tele D’Angelo Franco Trudu Adriano 

1B Info/tele Cocco Mariano  Vasino Alessandro 

2B Info/tele Corda Piero Cubeddu Giuliano 

3B Info/tele Tamponi Gianni Cecchini Claudio 

4B Info/tele Bugajna Aleksandra Maciocco Massimo 

5B Info/tele Ricciu Giancarlo Schirru Andrea 

1C Info/tele Scano Iula Rais Irene 

2C Info/tele Usai Anna Visicale Rafaele 

1D Elet/elet Lentinu Antonella Mula Francesca 

 

Coordinatori – Segretari Scuola: IPIA Calangianus 

Classe Coordinatori Segretari 

1 --- ---- 

2  Pinna Pierpaolo Bianco Antonio 
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3 MAT Ciaffiu Stefania Manunta Angelo 

5 IA Pirina Bernardetta Marongiu Roberta 

5 MAT Dei Sandro Usai Anna 

 

Coordinatori – Segretari Scuola: ITE Valledoria DIURNO 

Classe Coordinatori Segretari 

1 Carta Antonella Morittu Antonella 

2 Tatti Donatella Solinas Maria Luisa 

3 Mela Giovanni Saltarel Laura 

4 Tatti Donatella Martinazzi Maria Caterina 

5 Solinas Maria Luisa Carta Antonella 

 

Coordinatori – Segretari Scuola: ITE Valledoria SERALE 

Classe Coordinatori Segretari 

1A Scodino Mariana Marongiu Roberta 

3 A Cecchini Pier Paolo Sassu Pier Giuseppe 

3 B Mela Giovanni Cocco Dolores 

 

Responsabili dei laboratori 

Laboratorio di Costruzioni ITC Tempio Pier Francesco Romano 

Laboratorio di Impianti  ITC Tempio Pier Francesco Romano 

Laboratorio di CAD ITC Tempio Pier Francesco Romano 

Laboratorio di Informatica ITE Valledoria Cecchini Pierpaolo 

Laboratorio Multimediale ITI Tempio Tamponi Gianni 

Laboratorio Telecomunicazioni ITI Tempio Fresi Giuseppe 

Laboratorio Elettronica ITI Tempio Maciocco Massimo 

Laboratorio Linguistico/informatica ITI Tempio D’Angelo Franco 

Laboratorio Disegno ITI Tempio Corda Piero 

Laboratorio Chimica ITI Tempio Strusi Cosimo 

Laboratorio Fisica ITI Tempio Gessa Piero 

Laboratorio di Macchine IPIA Calangianus Piretta Francesco 

Laboratorio di Saldatura IPIA Calangianus Piretta Francesco  

Laboratorio di CAD  IPIA Calangianus Dei Sandro  

Laboratorio Linguistico IPIA  Calangianus Pinna Pierpaolo 

Laboratorio di Elettr. e Fisica IPIA Calangianus Manunta Angelo  

Referente SITO Maciocco Massimo 
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Laboratorio di Chimica Calangianus Pirina Bernardetta  

Laboratorio di microbiologia Calangianus Pirina Bernardetta 

 

Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa 

F.S.  N. 1 :   Coordinamento  delle azioni  di stesura,  

monitoraggio, e valutazione del  POF e del PTOF 
Careddu Sebastiano 

F.S.  N. 2 :   Coordinamento alla Valutazione e ai Processi 

di Miglioramento 
Cocco Mariano 

F S n. 3: Coordinamento e sostegno al lavoro docente e di 

servizio per gli studenti 

Ricciu GianCarlo 

F.S. n. 4: Alternanza scuola/lavoro, stage, tirocini e 

rapporti formativi con il territorio 
Cossu Antonio 

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI STUDIO/LAVORO 

Commissione POF e del PTOF Referente :  Sebastiano Careddu; Commissione: sede ITI:     Mariano  

Cocco; sede ITCG : Antonello Cossu, Gavino Fancellu; sede IPIA:  Antonio Bianco; sede ITE :  

Donatella Tatti ; Antonella Carta ; Luisa Solinas 

Commissione Valutazione e ai Processi di Miglioramento Referente :  Mariano  Cocco; Commissione 

(NIV): sede ITI : Anna Usai; sede ITCG : Giampaolo Azzena; sede IPIA: Bernardetta Pirina; sede ITE 

: Donatella Tatti 

Commissione Sostegno lavoro docente e servizio studenti. Referente :  Gian Carlo Ricciu; 

Commissione: sede ITI : Claudio Cecchini, Antonella Lentinu, Silvia Galleri; sede ITCG : Clara 

Pistuddi, Giuliana Forteleoni; GianPaolo Azzena; sede IPIA: Bernardetta Pirina, Anna Usai, Stefania 

Ciaffiu; sede ITE : Donatella Tatti, Antonella Carta 

Commissione Alternanza scuola/lavoro e rapporti con il territorio e orientamento. Referente :  

Antonello Cossu; Commissione: sede ITI: Franco D'Angelo, Gianni Tamponi, Claudio Cecchini; Gian 

Carlo Ricciu (Orientamento); sede ITCG :  Antonello Cocco,  Gavino Fancellu, Piero Romano, 

Antonello Serra  ( Orientamento); sede IPIA:    Angelo Manunta, Antonio Bianco, Stefania Ciaffiu, 

Bernardetta Pirina (Orientamento); sede ITE:  Pier Paolo Cecchini, Paola Tolu, Donatella Tatti, 
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Antonella Carta (Orientamento) 

 

 

Commissione orario: 

 ITCG Tempio (diurno) Serra Antonello Romano Pier Francesco 

ITCG Tempio (serale) Cossu Antonio  

ITI Tempio Cecchini Claudio Maciocco Massimo 

IPIA Calangianus Pirina Bernardetta  

ITE Valledoria diurno Tatti Donatella  

ITE Valledoria serale Cecchini Pierpaolo  

 

Comitato Valutazione Docenti  

 

Referente INVALSI Cocco Mariano 

 

Referente integrazione e inclusione scolastica Peru Maria Giovanna  

RLS  

RSPP Masia Peppino (Consulente esterno) 

 

PRIMO SOCCORSO (Figure sensibili) 

ITE Valledoria Tina Latte ITCG Alias Carmela  

ITE Valledoria Carta Antonella ITCG Mammola Mario 

ITI Tempio Cecchini Claudio IPIA Calangianus Pinna Pierpaolo 

ITI Tempio Cocco Mariano IPIA Calangianus Pirina Bernardetta 

 

PREVENZIONE INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE (Figure sensibili) 

ITE Valledoria Tatti Donatella ITCG Sanna Pierpaolo 

ITE Valledoria Aunitu Gianmario ITCG Olivieri Vincenzo 

ITI Tempio Tamponi Gianni IPIA Calangianus Satta Giacomo 

ITI Tempio Sanna Fabrizio IPIA Calangianus Bianco Antonio 



01 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015 - 2016 

REVISIONE 

Edizione 

-1- 

Data 

12/01/16 

Pagina  

21 di 99 

 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2013/2016 

Manca Stefano DS 

Azzena Gian Paolo Docente 

Corda Pier Paolo Docente 

Carta Antonella Docente 

Manconi Brunella Docente 

Maciocco Massimo Docente 

Tatti Donatella Docente 

Bianco Antonio Docente 

--------------------------- Docente 

Aisoni Anna Maria Genitore 

Granella Maria Genitore 

Mendola Michelina Genitore 

--------------------------- Genitore 

Piga Alessandra Alunno 

Fresu Giuseppe Alunno 

Careddu Fabrizio Alunno 

Corda Maria Giovanna Alunno 

Olivieri Vincenzo ATA 

Sanna Pier Paolo ATA 

GIUNTA ESECUTIVA  TRIENNIO 2013/2016 

Manca Stefano DS 

Sanna Patrizia DSGA 

Azzena GianPaolo Docente 

??? Genitore 

??? Alunno 

Olivieri Vincenzo ATA 
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Prof. Mani Maurizio e Tamponi Maria Germana -titolari; Mu Tiziana e Galleri Silvia -supplenti 

COMMISSIONE ELETTORALE  BIENNIO 2015/2017 

FANCELLU GAVINO (ITCG) Docente 

CECCHINI CLAUDIO (ITI) Docente 

TATTI DONATELLA Genitore 

COILADU ANGELA  ATA 

GABRIELE ADDIS Alunno 
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3 - MISSION E  VISION  DELLA SCUOLA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3, 1  L’offerta 
 
     Alla luce delle nuove proposte del mercato (connotato da complessità e frammentazione, che non 
appare più come un sistema di “posti”, ma come un “insieme di opportunità”, di percorsi lavorativi, 
dove l’incontro tra domanda e offerta avviene in base a prestazioni lavorative caratterizzate dal sapere e 
continuare a saper fare) e di fronte ai bisogni essenziali di competere con il mondo italiano ed europeo, 
nel contesto della formazione tecnico-professionale, che comporta una conoscenza di contenuti sempre 
più alta e performativa, una competenza non solo settoriale, ma capace di aggiornamento continuo, 
serve una nuova figura di professionista, capace di modulare sul vissuto e sulle novità la propria figura 
di lavoratore. Serve, in ultima analisi, una scuola che sappia insegnare a tutti come si impara, che sappia 
dare ad ognuno strumenti per rimodulare le forze personali e saperle adattare al mercato presente.  
      Sapendo che le conoscenze e le competenze acquisite a scuola servono solo per un piccolo periodo 
della vita professionale di ognuno, l’IIS T.C.G.  Pes, vuole offrire ai propri allievi non solo i contenuti 
essenziali per la formazione professionale e tecnica attuale, ma tutti gli strumenti per favorire una 
professionalità in movimento, dinamica, rivolta alla novità, al futuro.  
 
 
3, 2  Gli obiettivi generali 
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   L’obiettivo principale è quello di rendere ogni alunno protagonista del suo percorso di formazione e 
crescita personale.  
Per questo scopo l’Istituto si propone di interagire con la più vasta comunità sociale e civile, per 
concorrere con gli altri soggetti allo sviluppo della personalità degli studenti in quanto persone, cittadini 
e lavoratori e ottenere i seguenti risultati: 

 La formazione di giovani capaci di interpretare la realtà contemporanea. 

 La valorizzazione  delle potenzialità di ogni individuo. 

 La promozione del senso di responsabilità e del rispetto delle regole. 

 La elaborazione di una cultura di base integrata in tutte le discipline e la creazione e il 
rafforzamento di competenze specifiche di ogni indirizzo professionale. 

 L’ampliamento dell’offerta formativa nell’ottica di un’educazione permanente. 

 Lo sviluppo di una cultura che educhi alla solidarietà e alla partecipazione democratica. 

 L’accoglienza, integrazione e formazione  degli alunni che presentano condizioni di 
“svantaggio”. 

 Il rispetto della persona e della diversità culturale. 

 Lo sviluppo di una cultura che educhi al rispetto dell’ambiente. 

 
 
3, 4  Scuola, non semplice aggregato di individui 
     La scuola, per la sua natura sociale, non è un semplice aggregato di individui, ma una comunità di 
persone nella quale i bisogni e le aspirazioni di ciascuno, gli stessi diritti e i simmetrici doveri, si 
collegano e si coordinano in un vincolo ordinato a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e 
la costruzione del bene comune. 
     Apprendere, secondo una concezione oramai assodata nel campo psico-pedagogico e didattico, 
significa “cambiare”, nei modi e nei livelli del sapere, del fare e dell’essere.  La maggiore difficoltà di chi 
insegna, cioè di chi cerca di facilitare il cambiamento, è quella di stimolare chi deve apprendere a 
mettersi in gioco, ad appassionarsi a quel processo di cambiamento che, seppur faticoso, permette di 
raggiungere conoscenze e competenze più alte, più significative, più gratificanti. Gli insegnanti sanno 
che la loro azione più difficile è “motivare all’apprendimento”. 
Come motivare all’apprendimento? 
     Si tratta di aiutare gli alunni ad accostarsi all’attività didattica con fiducia, con interesse, con gioia, 
certi che la loro fatica è ripagata dal fatto di diventare più autonomi, più “grandi”, più capaci di capire, 
di fare e essere. Ma occorre ricordare che i ragazzi sono diversi e ciò che è bello per l’uno non lo è per 
l’altro. La prima strategia da mettere in atto è quindi quella di conoscere il più profondamente possibile 
tutti gli alunni: il loro carattere, le loro capacità, l’ambiente socio-culturale da cui provengono, il loro iter 
formativo, le conoscenze e le competenze di cui sono in possesso. 
Le metodologie didattiche, pertanto, non potranno prescindere dalle seguenti  linee guida: 

 Nell’apprendimento che nasce in un contesto sociale qual è la scuola si riuscirà a 

motivare all’apprendimento se sarà favorita una serena relazione di tutti con i loro pari e 

con gli adulti. Lo star bene con gli altri moltiplica la voglia di fare 
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 La creatività didattica dell’ insegnante è uno strumento efficace per rinnovare e 

rinforzare la motivazione all’apprendimento 

 Valorizzare ogni, anche se piccolo, profitto senza penalizzare l’errore, riconducendo 

quest’ultimo con intelligenza nel normale percorso cognitivo come momento 

funzionale all’apprendimento 

 Non può nascere una vera motivazione in nessun studente se questo non capisce ciò 

che gli viene proposto, a che cosa mira l’attività che sta svolgendo, perché lo si fa 

lavorare in un certo modo 

 Realizzare un servizio volto a garantire, entro i limiti di una scuola secondaria di 2 
grado, l’eguaglianza delle opportunità, e, quindi, il riequilibrio delle situazioni di disagio 
e svantaggio, per ridurre, in questo modo, la dispersione e innalzare il tasso di successo 
scolastico 

  Elevare complessivamente la cultura generale degli allievi e valorizzare le loro 
specifiche attitudini; 

 Fornire ai nostri studenti le conoscenze necessarie per un orientamento post-diploma 
rispetto al mondo del lavoro e alle diverse opportunità di proseguimento degli studi. 
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4 - L’AUTONOMIA DIDATTICA – I CORSI DI STUDIO 

 
4, 1  Corsi di studi presenti nell’Istituto 
 
       L’Istituto di Istruzione Superiore Tempio Calangianus Valledoria offre una scelta curriculare assai 
ampia, distinta tra   i corsi dell’ITCG, i corsi dell’IPIA, i corsi dell’ITI e i corsi dell’ITE. 
  
ITCG 
A seguito della riforma si sono avviati i corsi con indirizzo   Amministrazione, Finanza e 
Marketing( ex Ragionieri) e  Costruzioni, Ambiente e Territorio(ex Geometri) 
 
In questo Istituto è presente inoltre un corso  Serale  Progetto Sirio di Amministrazione Finanza e 
Marketing. 
 
IPIA 

A seguito della riforma scolastica, dall’anno 2010/2011, il professionale Settore Industria e Artigianato, 
si articolava in due corsi avente i seguenti indirizzi: 
• Chimico-Biologico 
• Meccanico 
 Ha avviato  una prima classe per l'’indirizzo Manutenzione e di assistenza tecnica,  e nel  
2011/2012 anche una prima Produzioni Industriali organizzando altresì una classe articolata con 
differenziazione “meccanico/chimico” secondo le possibilità previste dall’autonomia scolastica. 
Gli indirizzi Chimico-Biologico e Meccanico del vecchio ordinamento proseguono ad esaurimento dalla 
Quarta  classe alla quinta secondo i quadri orari ridimensionati a 30 ore. 
I corsi  Manutenzione e di assistenza tecnica  e Produzioni Industriali sono  suddivisi in: 
• Primo Biennio 
• Secondo Biennio con la possibilità di Esame di qualifica regionale specialistica. 
• Quinto anno, completamento del corso con diploma di Istruzione Professionale nell’indirizzo 
“Manutenzione e di assistenza tecnica” e “Produzioni Industriali”. 
Dall’ anno scolastico 2014 – 2015 è stato avviato presso l’Istituto un nuovo corso Tecnico - Industriale 
–Settore Tecnologico – Chimica Materiali e Biotenologie. 
Nell’anno scolastico 2016 -2017 è prevista l’attivazione di un corso di Meccatronica e corsi serali per 
lavoratori di Manutenzione e Assistenza Tecnica. 
 
ITI  
Dal a.s. 2010/2011, con la nuova riforma,  il  Tecnico Industriale,   è diventato  Istituto Tecnico  
settore Tecnologico  con  l’avvio di due nuovi indirizzi: 
“Informatica e Telecomunicazioni” con articolazione “Telecomunicazioni”    ed   “Elettronica 
ed Elettrotecnica” con articolazione “Elettronica. 
 
ITE 
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Anche per questo Istituto si è avviato il corso con indirizzo   Amministrazione, Finanza e 
Marketing (ex Ragionieri). 
 
   4, 2  Gli indirizzi, i profili e i quadri orari ITCG  
 
 
4, 2, 1  Amministrazione, Finanza e Marketing   
 
     PROFILO 
     Il  Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-
fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti 
di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
   Integrale competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare  nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa. 
E’ in grado di: 

 partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

 operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

 operare per obiettivi e per progetti;  

 documentare opportunamente il proprio lavoro; 

 individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

 elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici;    

 operare con una visione trasversale e sistemica;      

 comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi;    

 comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 
    

In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni relative a: 

 rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili  
ed extracontabili; 

trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;   

adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi);   

trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;   

lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali;   

controllo della gestione;     

reporting di analisi e di sintesi;     

utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione   amministrativo/finanziaria. 
 
 

      Il perito in Amministrazione, Finanza e Marketing  può trovare impiego nel commercio, nelle 
industrie, assicurazioni, banche ed enti pubblici, in iniziative imprenditoriali. Possibilità di partecipare a 
concorsi. Può  accedere ad ogni tipo di facoltà Universitaria. 
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Settore Economico:  
Attività e Insegnamenti generali comuni agli indirizzi  

 

DISCIPLINE  1° biennio 2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario 

1° 2° 3° 4°  5°  

Lingua e letteratura italiana                              132  132  132  132  132  

Lingua inglese                                                                 99  99  99  99  99  

Storia, Cittadinanza e Costituzione                                              66  66  66  66  66 

Matematica                                                          132  132  99  99  99  

Diritto ed economia                                                                       66  66   

Scienze integrate (Scienze della 

Terra e Biologia)                                                      

66  66  

Scienze motorie e sportive                                                           66  66  66  66  66  

RC o attività alternative  33  33  33  33  33  

Totale ore annue di attività e 

insegnamenti generali  

660  660  495  495  495  
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Totale complessivo ore annue  1056  1056  1056  1056  1056  

 
 

 
 
 
 

 
Amministrazione, Finanza e Marketing:  

Attività e insegnamenti obbligatori dell’indirizzo  
 

DISCIPLINE  1° biennio  2° biennio  5° 

anno  

secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario  

1° 2°  3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica)  66   

Scienze integrate (Chimica)   66   

Seconda lingua comunitaria                                         99  99  99  99  99  

Geografia                                                                           99  99     

Informatica                       66  66  66  66     

Economia aziendale                                                         66  66  198  231  264  

Diritto                                                                                                 99  99  99  

Economia politica                                                       99  66  99  
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Totale ore annue di attività e 

insegnamenti di indirizzo  

396  396  561  561  561  

Totale complessivo ore annue  1056  1056  1056  1056  1056  

Attività e insegnamenti facoltativi nel settore economico  

Lingua 3    66 66 66 66 66 

 
  
 
 
4, 2, 2  Costruzioni, Ambiente e Territorio   
      
 
Profilo 
 
Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio: 

ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 

delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati 

e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle 

   risorse ambientali; 

possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e nell’organizzazione del cantiere, nella 

gestione degli impianti,  nel rilievo topografico, nella stima di terreni e fabbricati e delle altre 

componenti del territorio, nei diritti reali che li riguardano, nell’amministrazione di immobili e 

nello svolgimento di operazioni catastali; 

nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, valutazione 

e realizzazione di organismi complessi mentre opera in autonomia nel caso di organismi di 

modesta entità; 

opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 

nella organizzazione di cantieri mobili;  relativamente ai fabbricati, interviene nei processi di 

conversione dell’energia e del loro controllo; è in grado di prevedere, nell’ambito dell’edilizia 

eco compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico nel rispetto delle normative 

sulla tutela dell’ambiente; 
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la sua formazione sistemica gli consente di spaziare tra le sue conoscenze fino ad arrivare alla 

pianificazione ed alla organizzazione di tutte le misure opportune in materia di salvaguardia 

della salute nei luoghi di vita e di lavoro; 

esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona e documenta le 

attività svolte; 

   Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio può esercitare la libera professione, può trovare 
impiego nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese edili, ha  possibilità di partecipare a concorsi e 
di proseguire gli studi universitari in tutte le facoltà. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Tecnologico:  
Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi  

 

DISCIPLINE  1° biennio  2° biennio  5° anno  

secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso formativo 

unitario  

1° 2° 3°  4° 5° 

Lingua e letteratura italiana                                                         132  132  132  132  132  

Lingua inglese                                                                             99  99  99  99  99  

Storia, Cittadinanza e Costituzione                                          66  66  66  66  66  

Matematica                                                                           132  132  99  99  99  

Diritto ed economia                                                                     66  66   



01 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015 - 2016 

REVISIONE 

Edizione 

-1- 

Data 

12/01/16 

Pagina  

32 di 99 

 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia)                                                        

66  66  

Scienze motorie e sportive                                                        66  66  66  66  66  

RC o attività alternative  33  33  33  33  33  

Totale ore annue di attività e insegnamenti 

generali  

 

660  660  495  495  495  

 
 
 
 
 
 
 
 

Costruzioni, Ambiente e Territorio (1/2): 

Attività e insegnamenti obbligatori dell’indirizzo 

DISCIPLINE  1° biennio  2° biennio  5° anno  

secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso formativo 

unitario 

1° 2°  3°  4° 5°  

Scienze integrate (Fisica)                                                           99 99    

di cui Laboratorio di Fisica 66 

Scienze integrate (Chimica)                                                          99 99 

di cui Laboratorio di Chimica 66 
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Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica                

99 99 

di cui Laboratorio di tecnologia 

e tecniche di rappresentazione 

grafica 

66 

Tecnologie informatiche                                                   99    

di cui Laboratorio di Tecnologie 

informatiche 

66 

Scienze e tecnologie applicate *                                                  99    

Complementi di matematica                                                            33 33    

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 
 
 
4, 2, 2  Progetto SIRIO   
  
       Corso serale (istruzione adulti) 
  
     I l corso serale di istruzione per adulti è stato attivato nell’ anno scolastico 2002/2003 con una prima 
classe. Il costo del corso è limitato al pagamento delle sole tasse scolastiche. Le lezioni si svolgono dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 18.00 alle 22.30; la mattina del sabato è dedicata al recupero individuale. Il 
corso fa parte del progetto “Sirio” grazie al quale ci si può avvalere, attraverso la concessione di crediti, 
di abilità pregresse (esperienze lavorative prestate nel settore dell’edilizia o similari, valutazione di 
precedenti esperienze scolastiche). I laboratori funzionanti, sono gli stessi che sono utilizzati dagli 
studenti dei corsi diurni. Appositi corsi di recupero e di sostegno sono effettuati per venire incontro agli 
studenti con maggiori disagi. 
Dall’a.s. 2015/2016 tutti i corsi serali sono incardinati nei CPIA (Centri Provinciali Istruzione Adulti) 
previo specifico accordo di rete; l’IIS TCG “Don Gavino Pes” di Tempio P. fa parte della rete il cui 
capofila è il PPIA n.3 Nuoro-Sassari. 
 
 

Quadro orario 
biennio 
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 Discipline del piano di studi Ore settimanali  
per anno di corso 

  1° 2° 

  Area comune 

Italiano  4 4 

Scienze storico-sociali 3 3 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Scienze integrate  3 3 

T O T A L E 17 17 

Area di indirizzo (settore Commerciale) 

Altra lingua straniera 4 4 

Economia aziendale 2 2 

Trattamento testi e dati 2 2 

T O T A L E 8 8 

 

 

 

Triennio 

 Discipline  
del piano di studi 

Ore settimanali  
per anno di corso 

  3° 4° 5° 

Italiano 3 3 3 

STORIA 2 2 2 
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Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Diritto 3 3 2 

ECONOMIA POLITICA 3 2 3 

ECONOMIA AZIENDALE 8 9 9 

TOTALE ORE SETTIMANALI 26 26 26 

 

 
 
  4, 3  Gli indirizzi, i profili e i quadri  orari   IPIA 
 
 
4, 3, 1 Struttura dei percorsi  dopo la riforma 

 
      In base al Regolamento sul Riordino dell’Istruzione Professionale di Stato, ai sensi dell’articolo 
64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, approvato con DPR del 15 marzo 2010, a partire dalle classi prime iscritte nell’a.s. 2010-2011, 
la struttura della scuola è  cambiata come segue:    
 

Settore Industria e Artigianato 

Vecchio Ordinamento Nuovo Ordinamento 

Indirizzo Meccanico Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Indirizzo Chimico Biologico Produzioni Industriali e Artigianali ( articolazione industria) 

 
     I percorsi quinquennali si concludono con il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria 
superiore in relazione ai diversi settori e indirizzi. 
Tutti gli indirizzi sono articolati in: 

primo biennio per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e delle prime competenze nell’area di 
indirizzo; 

secondo biennio per lo sviluppo delle competenze specifiche dell’area di indirizzo e 
articolato in annualità per favorire i passaggi tra i diversi sistemi di istruzione e formazione 
professionale; 

quinto anno orientativo alla scelta dell’università o del mondo del lavoro. 
 
Gli apprendimenti sono suddivisi in: 

un’area di insegnamento generale comune a tutti gli indirizzi; 

aree di indirizzo specifiche. 

 
       In seguito alla riforma,  gli Istituti Professionali possono ampliare l’offerta formativa dei percorsi 
quinquennali con l’attivazione dei percorsi triennali(IeFP), svolti in regime di sussidiarietà  con  gli 
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accordi stato regione. Questa scelta si pone l’obiettivo di fornire mirate competenze professionali a 
fianco di una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, in modo da rispondere alle 
esigenze formative del settore produttivo di riferimento.  Con tali percorsi gli alunni potranno 
conseguire  una Qualifica Regionale tra quelle indicate da ciascuna Regione.  Tale obiettivo  si può 
raggiungere anche grazie alla possibilità di usufruire delle  quote di autonomia e spazi di flessibilità che 
permettono di elaborare programmazioni, utili per ottenere competenze professionali ai fini del 
raggiungimento della qualifica regionale. 
  
 
 
 
4, 3, 3  Profilo Indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 
  
      Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede 
le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, 
di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 
marittimi. 
      Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione 
alle esigenze espresse dal territorio. 
   È in grado di: 

Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 
loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 
salvaguardia dell’ambiente. 

Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi. 

Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 
funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi. 

Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono. 

Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento. 
Reperire e interpretare documentazione tecnica. 

Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi. 

Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 
responsabilità. 

Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche. 

Operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica 
   È in grado di : 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche. 
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Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 
di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite. 

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti . 

Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione . 

Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 
 
Le competenze dell’indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica» sono sviluppate e integrate in 
coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
 

 

Quadro Orario  Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 CLASSE 

 1° 2° 3° 4° 5° 

DISCIPLINE Ore Ore Ore Ore Ore 

 Area comune 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Scienze motorie e 
sportive  

2 2 2 2 2 

Diritto ed 
Economia 

2 2    

Scienze integrate 
(Chimica) 

2(1) 2(1)    

Scienze integrate 
(Fisica) 

2(1) 2(1)    

Scienze integrate 
(scienze della Terra 
e biologia) 

2 2    

Tecnologie e 
tecniche  
rappresentazione 
grafica 

3 3    

Tecnologie 
dell’Informazione e 

2 2    
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della 
Comunicazione 

R.C.(facoltativa) o 
attività alternative 

1 1 1 1 1 

 Area di Indirizzo 

Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni  

3 3 4 3 3 

Tecnologie elettrico 
elettroniche e 
applicazioni  

  5(2) 5 3 

Tecnologie 
Meccaniche e 
applicazioni  

  5(2) 4 3 

Tecnologie e 
tecniche 
d’installazione e 
manutenzione 

  3(2) 5 8 

Totale ore 
settimanali 

32 

*Le ore indicate tra parentesi prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici 
 
 4, 3, 4  Profilo “Indirizzo produzioni Industriali” 
 
   Il “Tecnico per le Produzioni industriali e artigianali” possiede le competenze per operare nei processi 
di fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. 
   Le sue competenze generali e professionali si integrano nelle specifiche articolazioni opzionali relative 
alle articolazioni industria e artigianato. 
  Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della produzione 
e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, avvalendosi 
dell’innovazione tecnologica.  
 
E' in grado di: 
 

scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 

utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare 
autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 

intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei 
dispositivi utilizzati; 

applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle 
lavorazioni, degli utenti e consumatori; 

osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e 
all’uso dei prodotti di interesse; 
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programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla 
produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi; 

supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 
    
   A conclusione del percorso quinquennale, il "Diplomato nelle Produzioni industriali e artigianali" 
consegue i seguenti risultati di apprendimento, di seguito descritti in termini di competenze: 
 

utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e 
gestionali; 

selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche; 

applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio; 

innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio; 

riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-
qualità nella propria attività lavorativa; 

padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione 
e commercializzazione dei prodotti artigianali; 

intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica. 
 
 
 
 
4, 3, 5  CORSO  CHIMICO BIOLOGICO  (vecchio ordinamento) 
 
   Il Tecnico chimico-biologico opera nelle varie fasi dei processi analitico chimico e microbiologico, sa 
leggere, interpretare i quadri  degli impianti chimici. A livello  operativo può essere  inserito nei 
laboratori di analisi con compito di controllo nei settori chimico-microbiologico, biochimico, 
farmaceutico, ecologico e dell’Igiene ambientale. 
 
 

Quadro Orario 

 

 Classi 

 4° 5° 

DISCIPLINE ORE ORE 

 Area Generale 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Lingua Straniera 3 3 

Matematica e Informatica 3 3 

Diritto ed Economia   

Educazione Fisica 2 2 

Religione 1 1 
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 Area di Indirizzo 

Microbiologia speciale 6(3) 4(2) 

Chimica fisica 
e chimica analitica 

5(3) 3(3) 

Processi e tecnologie industriali 
chimiche 

4 2 

Biotecnologie  4 

Impianti di biotecnologia  2 

Totale ore settimanali 30 

* Le ore indicate tra parentesi prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici 
 
N.B. I quadri orario dei percorsi a vecchio ordinamento non prevedono l’articolazione orario 
disciplinare della classe prima e seconda, soggette a nuovo ordinamento. 
 
N.B. All’orario settimanale va aggiunto un monte ore di 132 ore, distribuite nel biennio, di Alternanza 
Scuola-Lavoro. 

 

 
4, 3, 6  Alternanza Scuola-Lavoro 
 (la Nuova Area Professionalizzante IPIA che entra a sostituire il Post Qualifica del vecchio 
Ordinamento). 
     Dall’anno scolastico 2010-2011, i Post-Qualifica del vecchio ordinamento, sono sostituiti dall’area 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Ancora il fine è promuovere un raccordo della scuola alle esigenze 
occupazionali del territorio e delle realtà produttive locali. Rispetto ai vecchi post-qualifica l’area 
d’alternanza scuola-lavoro non prevede  molte ore di attività teoriche ma eventualmente solo alcune ore 
con esperti del mondo del lavoro. Nell’ alternanza scuola lavoro sono compresi le attività pratiche di 
stage e visite guidate  presso aziende, laboratori o enti.   Per le classi  quarte e quinte sono previste 66 
ore  annue. 
      L’alternanza scuola lavoro è prevista anche per le classi dei nuovi indirizzi, questa viene 
programmata  in stretta correlazione con i percorsi IeFP.  Per le classi del  primo e secondo anno  i 
percorsi di alternanza   devono svolgersi  come semplici visite guidate.  
 
 

_________ 
 
 
   4, 4  Gli indirizzi, i profili e i quadri orari   ITI 
 
         I nuovi corsi dell’Istituto Tecnico  settore tecnologico sono caratterizzati  dalla presenza di una 
elevata cultura tecnico- scientifica e tecnologica e da un’area di istruzione generale comune. Si articola 
in un primo biennio comune, un secondo biennio e un quinto anno di specializzazione. I diplomati 
degli istituti tecnici potranno inserirsi nel mondo del lavoro o proseguire gli studi in ambito 

universitario. 
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4, 4, 1  Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”  articolazione Telecomunicazioni 

 
        L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto 
software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, 
produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello studente è 
integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche dell’intera filiera. 
Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche esigenze di formazione di tipo 
umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale per rispondere in 
modo innovativo alle richieste del mercato e per contribuire allo sviluppo di un livello culturale alto a 
sostegno di capacità ideativo – creative. L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e 
“Telecomunicazioni” . 
        Nell’articolazione “Telecomunicazioni” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo 
professionale in relazione alle infrastrutture di comunicazione e ai processi per realizzarle, con 
particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata. Il profilo professionale 
dell’indirizzo permette un efficace inserimento in una pluralità di contesti aziendali, con possibilità di 
approfondire maggiormente le competenze correlate alle caratteristiche delle diverse realtà territoriali.      
Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che 
consentono, grazie anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, di realizzare progetti correlati ai reali 
processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende del settore. Il quinto anno, 
dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favorire le scelte dei 
giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive opportunità di 
formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione degli studi a livello 
universitario. 
 
 
 
 

Quadro orario articolazione Telecomunicazioni 

CLASSI 

 1° 2° 3° 4° 5° 

DISCIPLINE Area comune 

 ore ore ore ore ore 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività integrative 1 1 1 1 1 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (scienza della Terra e 
Biologia) 

2 2 - - - 

Scienze integrate(Fisica e Laboratorio) 3 (1)* 3(1)* - - - 
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Scienze integrate(chimica) 3(1)* 3(1)* - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3(1)* 3(1)* - - - 

Tecnologie Informatiche 3(2)*     

      

DISCIPLINE Area di indirizzo 

 ore ore ore ore ore 

Tecnologie Applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Sistemi e Reti   4(2) 4(2) 4(2) 

Tec.e Prog. Sist. Inform. e Tel.   3(2) 3(2) 4(3) 

Gestione Progetto Org. Impr. - - - - 3 

Informatica - - 3(2) 3(2) - 

Telecomunicazioni - - 6(2) 6(3) 6(4) 

      

Totale ore settimanali 32 

*Le ore indicate tra parentesi prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici 
 
 
4, 4, 2  Indirizzo “Elettronica e Elettrotecnica”   articolazione  “Elettronica” 
 
   L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che unisce i principi, 
le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla distribuzione e 
all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e alla elaborazione di segnali 
analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici.  
   Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed 
Elettrotecnica” sono in grado di operare in molte e diverse situazioni: organizzazione dei servizi ed 
esercizio di sistemi elettrici; sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, 
apparecchi e apparati elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia basati su software 
dedicati; automazione industriale e controllo dei processi produttivi, processi di conversione dell’energia 
elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo; mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 
tutela ambientale.  
   La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti di apprendimento. L’acquisizione dei 
fondamenti concettuali e delle tecniche di base dell’elettrotecnica, dell’elettronica, dell’automazione 
delle loro applicazioni si sviluppa principalmente nel primo biennio. La progettazione, lo studio dei 
processi produttivi e il loro inquadramento nel sistema aziendale sono presenti in tutti e tre gli ultimi 
anni, ma specialmente nel quinto vengono condotte in modo sistematico su problemi e situazioni 
complesse.  
   L’attenzione per i problemi sociali e organizzativi accompagna costantemente l’acquisizione della 
padronanza tecnica. In particolare sono studiati, anche con riferimento alle normative, i problemi della 
sicurezza sia ambientale sia lavorativa. 

 
 

Quadro orario articolazione Elettronica 
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CLASSI 

 1° 2° 3° 4° 5° 

DISCIPLINE Area comune 

 ore ore ore ore ore 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività integrative 1 1 1 1 1 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (scienza della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate(Fisica e Laboratorio) 3 (1)* 3(1)* - - - 

Scienze integrate(chimica) 3(1)* 3(1)* - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3(1)* 3(1)* - - - 

Tecnologie Informatiche 3(2)* - - - - 

      

DISCIPLINE Area di indirizzo 

 ore ore ore ore ore 

Tecnologie Applicate - 3 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Tec. e Prog. Sistemi Elettrici Ed Elettronici - - 5(3) 5(3) 6(4) 

Elettrotecnica ed Elettronica - - 7(3) 6(3) 6(3) 

Sistemi Automatici   4(2) 5(3) 5(3) 

      

Totale ore settimanali 32 

*Le ore indicate tra parentesi prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici 

 
 
4, 5  Gli indirizzi, i profili e i quadri orari   ITE 
 
        
  4, 5,1   PROFILO 
     Il  Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-
fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti 
di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
   Integra  le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare  nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa. 
 
E’ in grado di: 
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 partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

 operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

 operare per obiettivi e per progetti;  

 documentare opportunamente il proprio lavoro; 

 individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

 elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici;    

 operare con una visione trasversale e sistemica;      

 comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi;    

 comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 
   In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni relative a: 

 rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili  
ed extracontabili; 

trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); 

trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;   

lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; 

controllo della gestione;  

reporting di analisi e di sintesi; 

utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione   amministrativo/finanziaria. 
 
 

      Il perito in Amministrazione, Finanza e Marketing può trovare impiego nel commercio, nelle 
industrie, assicurazioni, banche ed enti pubblici, in iniziative imprenditoriali. Possibilità di partecipare a 
concorsi. Può  accedere ad ogni tipo di facoltà Universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Economico:  
Attività e Insegnamenti generali comuni agli indirizzi  

 

DISCIPLINE  1° biennio 2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario 
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1° 2° 3° 4°  5°  

Lingua e letteratura italiana                              132  132  132  132  132  

Lingua inglese                                                                 99  99  99  99  99  

Storia, Cittadinanza e Costituzione                                              66  66  66  66  66 

Matematica                                                          132  132  99  99  99  

Diritto ed economia  66  66   

Scienze integrate (Scienze della 

Terra e Biologia)  

66  66  

Scienze motorie e sportive 66  66  66  66  66  

RC o attività alternative 33  33  33  33  33  

Totale ore annue di attività e 

insegnamenti generali  

660  660  495  495  495  

Totale complessivo ore annue 1056  1056  1056  1056  1056  

 
 

 
 

Amministrazione, Finanza e Marketing:  
Attività e insegnamenti obbligatori dell’indirizzo  

 

DISCIPLINE  1° biennio  2° biennio  5° 

anno  

secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso 

formativo unitario  
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1° 2°  3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica)  66   

Scienze integrate (Chimica)   66   

Seconda lingua comunitaria                                         99  99  99  99  99  

Geografia                                                                           99  99     

Informatica                       66  66  66  66     

Economia aziendale                                                         66  66  198  231  264  

Diritto                                                                                                 99  99  99  

Economia politica                                                       99  66  99  

Totale ore annue di attività e 

insegnamenti di indirizzo  

396  396  561  561  561  

Totale complessivo ore annue  1056  1056  1056  1056  1056  

Attività e insegnamenti facoltativi nel settore economico  

Lingua 3    66 66 66 66 66 
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5 - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA    

 
           5,1   Finalità generali 

 
   L’attività promossa dalla nostra istituzione scolastica, sviluppa strategie educative atte ad assicurare a 
tutti i giovani: 

Strumenti per sviluppare un’identità equilibrata finalizzata alla formazione di persone e di cittadini 
liberi, autonomi, responsabili e capaci di scelte consapevoli; 

Strumenti per sviluppare nello studente la capacità di relazionare in modo corretto con le persone 
e l’ambiente in cui vive; 

Strumenti per promuovere l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze relative agli ambiti 
disciplinari tipici dell’istituto; 

Strumenti per superare gli svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, 
economiche. 

  
 

 Obiettivi educativi 
  

Area cognitiva (Sapere) 

 

   Gli studenti dovranno essere in grado di: 

Conoscere ed utilizzare i concetti, le strutture e i termini propri delle singole discipline, al fine di 
conseguire un’adeguata cultura di base.  

Conoscere i fatti principali, le informazioni concernenti la cultura e la società contemporanea e 
saperne cogliere la complessità.  

Ricordare e riconoscere ciò che è caratteristico di epoche passate. 

Conoscere le fonti affidabili per una prudente acquisizione di informazioni.  

Conoscere i modi di organizzare, studiare e comunicare le idee.  

Conoscere le metodologie, le tecniche di approccio alla soluzione dei problemi posti dalle singole 
discipline.  

Conoscere le regole comuni della convivenza. 

    
 Area cognitiva (Saper Fare) 

 

   Gli studenti dovranno essere in grado di: 

Interpretare un messaggio anche complesso, estrapolando le inferenze.  

Esprimere/tradurre con le proprie parole un concetto o un problema, padroneggiando i registri 
linguistici.  

Riassumere un messaggio lungo, sfrondando i particolari superflui.  

Tradurre da una forma verbale ad una simbolica (schema, diagramma…) e viceversa. Ricavare 
conclusioni, formulando ipotesi plausibili.  

Stimare e prevedere conseguenze, distinguendo quelle più probabili. Distinguere i giudizi di valore 
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dalle previsioni oggettive. 

Applicare principi, leggi, teoremi, o altre astrazioni a nuove situazioni o discipline. 

Applicare le conoscenze acquisite, tenendo conto delle risorse disponibili e dei vincoli. 

Avere abilità  Tecnico- pratiche. 

Portare a termine un compito, rispettando tempi e consegne. 

    
Area affettiva (Saper Essere) 

 

   Gli studenti dovranno essere in grado di: 

Essere sensibili agli stimoli culturali - educativi, disposti a prestarvi attenzione e a rispondere 
attivamente, con soddisfazione. 

Avere consapevolezza del proprio potenziale, esprimendolo in maniera autonoma in rapporto a 
situazioni diverse. 

Interagire con gli altri in termini di accettazione e rispetto, relazionandosi correttamente con le 
strutture, con le istituzioni, con l’ambiente. 

Essere coerenti con i valori in cui credono ed impegnarsi per la loro realizzazione. 

Avere fiducia in sé e negli altri, come presupposto  all’atteggiamento di tolleranza e solidarietà. 

Regolare la propria vita personale e civica, basandola su principi etici coerenti con gli ideali 
democratici. 

  
La programmazione 

   La programmazione delle attività e dei percorsi didattici spetta al Consiglio di Classe che: 

fissa gli obiettivi didattici ed educativi della classe e verifica periodicamente tale progettazione; 

decide quali attività di recupero o di approfondimento siano opportune per la classe; 

approva le attività aggiuntive (visite di istruzione, dibattiti, conferenze, ecc.); 

approva le attività di alternanza scuola-lavoro; 

valuta il processo di apprendimento; 

valuta i singoli studenti e comunica tali valutazioni alle famiglie. 
  
 
  La programmazione delle singole discipline spetta ai Consigli di Area  e ai Consigli di Classe che: 

determinano i prerequisiti per avviare il processo formativo; 

predispongono gli strumenti per la rilevazione dei livelli di partenza costruendo le prove di verifica 
iniziali (scritte, pratiche, orali) che consentono di individuare il livello di partenza del gruppo 
classe e in esso dei singoli studenti; 

fissano i contenuti e i saperi minimi essenziali; 

organizzano la programmazione e definiscono, in termini di conoscenze capacità e competenze gli 
standard che lo studente deve raggiungere nelle diverse fasce di livello;  

elencano le prestazioni che meglio descrivono il raggiungimento degli obiettivi minimi;  

descrivono la tipologia ed il numero di prove per il superamento del debito attribuito allo studente;  

esplicitano il numero di prove scritte orali o pratiche minime per la valutazione quadrimestrale. 
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       L’Istituto ha adottato il criterio delle scansioni temporali quadrimestrali. Tale decisione è stata 
adottata per rendere più agevole il sistema delle valutazioni di lungo periodo, perché i quattro mesi di 
tempo aiutano i docenti a procedere con le verifiche periodiche in maniera più mirata tale da controllare 
meglio il processo di apprendimento con la possibilità di offrire suggerimenti agli allievi più precisi ed 
efficaci.  
 
      L’Istituto ha adottato  inoltre l’uso del registro elettronico, uno strumento di straordinaria 
tecnologia e al tempo stesso di grande semplicità d’uso che permette di gestire le informazioni relative 
agli studenti rispetto alla didattica, alle assenze, ai voti, alle giustificazioni, alle pagelle e delle 
Comunicazioni Scuola-Famiglia attraverso i link presenti nella home del sito della scuola. I genitori, in 
possesso di un codice d’accesso che viene rilasciato agli stessi, possono in ogni momento verificare 
assenze/presenze, voti, compiti assegnati ed altre informazioni relative alle attività scolastiche degli 
studenti. 

 
 
5, 2,   Autonomia e Flessibilità  
 Autonomia: 
     Le istituzioni scolastiche possono modificare il monte ore annuale delle discipline di insegnamento 
di ciascun anno scolastico per una quota non superiore al 20% per realizzare,  in base al piano 
dell’offerta formativa e nei imiti delle disponibilità di bilancio,  attività e insegnamenti facoltativi, 
coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente in relazione al percorso scelto. 
L’orario di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%. 
 
Flessibilità: 
     Gli spazi di flessibilità consentono: 

-di articolare le aree di indirizzo in opzioni non previste dal regolamento governativo. Gli studenti 
scelgono le opzioni a conclusione del primo biennio. 

-di utilizzare, nel primo biennio, le opzioni anche ai fini del rilascio, in regime di sussidiarietà, di 
qualifiche triennali e diplomi quadriennali di competenza delle Regioni. 

 
Quote di Autonomia e spazi di Flessibilità: 

-20% di autonomia per il primo biennio e il successivo triennio, in relazione all’orario complessivo 
delle lezioni; 

-25% di flessibilità nel primo biennio e 35% nel secondo biennio, calcolata in base al monte ore 
dell’area di indirizzo, per organizzare un’offerta formativa coordinata con il sistema di istruzione 
e formazione professionale di competenza delle Regioni; 

-35% di flessibilità nel secondo biennio e 40% nel quinto anno, calcolata in base al monte ore 
dell’area di indirizzo, per realizzare opzioni rispondenti a documentate richieste del territorio, 
del mondo del lavoro e delle professioni 

 
Per alcuni indirizzi è prevista, in base ai principi dell’autonomia scolastica e della flessibilità oraria, una 
riduzione della durata delle ore di lezione funzionale alle esigenze didattiche. In tal senso, gli spazi 
temporali residui sono “restituiti” a tutti gli allievi appartenenti alla classe interessata alla riduzione. 
Ulteriori  modi e  tempi di recupero sono definiti dal CdD anche su proposta dei CdC interessati. 
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6 - L’OFFERTA FORMATIVA  

 
L’Istituto di Istruzione Superiore T.C.G. “Don Gavino Pes” di Tempio promuove la 

formazione di cittadini consapevoli attraverso lo sviluppo delle conoscenza (il sapere), delle 
competenza (il saper fare) e delle capacità (il saper essere) degli allievi e favorisce il loro successo 
scolastico e la loro realizzazione professionale e personale.  

Come premessa al complesso procedere del dinamismo educativo, alla applicazione delle 
diverse fasi (per scansioni temporali annuali e mensili) didattiche e all’impegno degli educatori 
professionisti (i Docenti) ad aiutare gli studenti a crescere bene, c’è il fenomeno della cosiddetta 
continuità con la Scuola secondaria di 1 grado.   

Tale questione afferisce così tanto alle scuole secondarie di 2 grado da avere necessità di uno 
spazio apposito anche all’interno del nostro POF. Il nostro istituto è consapevole che gli indirizzi 
scolastici abbiano necessità di una esatta politica dell’orientamento, soprattutto nel contesto della 
secondaria di 1 grado, deputata, oramai, proprio a questo servizio, ma senza le logiche classiste delle 
spartizioni di un recente passato.  

Per tale notevole importanza e per l’urgenza educativa sottesa a tale relazione fra scuole, la 
nostra istituzione scolastica continua a tessere una trama di relazioni efficaci con la predetta scuola di 1 
grado, al fine di captare le intelligenze e le probabili aspirazioni professionali che nel nostro istituto 
potranno essere accolte con tutte le attenzioni e le cure dovute.  

Superato, pertanto, il concetto di cultura “alta” legata alla conoscenza del patrimonio letterario 
classico, e di cultura “media” e “bassa” rispettivamente della formazione tecnica e professionale, ci si 
avvia oggi verso una nuova tipologia di scuola, attenta alla persona e capace di procedere alla vera 
attività educativa che è molto vicina all’idea rappresentata dal verbo latino “educere”, per cui si rende 
importante imparare a “tirare fuori” da dentro lo studente ciò che egli già possiede come dono naturale 
o come formazione pregressa.  

Il contatto con la scuola sec. 1 grado diventa quindi un presupposto essenziale per il “Pes” per 
affrontare le nuove sfide educative dell’oggi e del futuro. 

 
 

A partire da tale premessa si prospettano, qui di seguito, in forma sintetica, le indicazioni di 
intervento fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione per migliorare l’offerta formativa e alle quali il 
nostro istituto fa riferimento costante: 

 attivare un dialogo continuo con gli studenti affinché siano protagonisti della propria 
formazione culturale e professionale; 

 attuare la flessibilità dei curricoli per adeguare l’offerta formativa alla realtà socio-
culturale in cui l’Istituto opera; 

 curare lo sviluppo di competenze trasversali, in particolar modo quelle connesse a:  

progettualità; 

comunicazione; 

uso strumentale delle tecnologie.  

 esprimere i traguardi formativi in termini di competenze; 

 organizzare i percorsi formativi per moduli significativamente verificabili; 
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 certificare i propri percorsi e quelli degli studenti assicurando trasparenza e 
informazione anche attraverso la pubblicazione dei piani di lavoro e il rilascio di attestati 
validi al fine del riconoscimento del credito formativo; 

 utilizzare metodologie attive che privilegino l’interazione,  la simulazione, l’analisi dei 
casi; 

 usare con sistematicità laboratori e tecnologie; 

 confrontarsi e  integrarsi con il territorio recependo le istanze locali e adattandovi i 
curricoli per la quota locale; 

 sviluppare organici rapporti con il mondo del lavoro ricorrendo a scambi, tirocini, 
collegamenti telematici e costituendo una rete di rapporti con le imprese del territorio; 

 avvalersi di modelli esterni per verificare e certificarle; 

 praticare autovalutazione e accettare valutazione altrui; 

 promuovere e attuare percorsi integrati diventando interlocutori della formazione 
professionale gestita dagli enti locali per realizzare l’integrazione fra i due sistemi e 
favorire ogni forma di intesa. 

 

Tale Magna Carta, ci consente di entrare nello specifico delle metodologie didattiche. 

 

ORIENTAMENTO 

 
L’orientamento è considerato come uno degli strumenti più efficaci nella prevenzione della dispersione 
scolastica (art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104). Per questo motivo le azioni di 
orientamento devono essere predisposte e fornite in modo permanente accompagnando tutta la vita 
dello studente (Nota prot.n. 4232 del 19 febbraio 2014).    
In virtù di queste importanti indicazioni l’istituto ha predisposto attività di orientamento in entrata, 
itinere ed uscita. 
Obiettivi del progetto orientamento sono: Orientare alla scelta della Scuola Superiore;  Istituzionalizzare 
il rapporto Scuola Superiore e Scuola Media; Porre le basi per un proficuo dialogo tra Superiori e 
Medie; Favorire l'integrazione fra le attività Formative; Aiutare lo studente delle scuole Medie alla 
comprensione degli aspetti Fondamentali e delle metodologie di una specifica disciplina 
tecnica/professionale; Orientare allo studio delle Scuole Superiori ed alla Scelta del corso di studi in 
funzione delle proprie capacità e attitudini. 
 
1.Orientamento in entrata. Dopo aver contattato tutte le scuole medie, sarà invia una lettera con 
allegata l'offerta formativa di tutte le Ns. scuole da consegnare ad ogni studente delle terze e delle 
seconde medie. Proposte nuovi corsi per l’anno scolastico 2016-2017: 
- Ragionieri Tempio e Valledoria : Corso Tecnico Economico Sportivo - management dello sport; 
- Geometri: Corso Cat- Impianti Sportivi; (Serale Cat era già acquisito); 
- IPIA: Corso di tecnico di Meccatronico; 
- ITI: Corso serale Elettronica ed Elettrotecnica. 
Quest'anno scolastico 2015-16 è stato avviato il c.d. PROGETTO SUMEDIA (Superiori- Medie). Il 
Progetto, simile a quello Unisco, consiste nell'organizzare in tutte le scuole del ns. Istituto delle Lezioni 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot4232_14.pdf
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(3 o 4) su tematiche specialistiche, da concertare con i responsabili di ogni ns. scuola. Gli studenti delle 
scuole medie presenteranno l'iscrizione al ns. istituto, scegliendo di poter seguire una o più lezioni, 
anche in scuole diverse, con l'ausilio dei responsabili delle scuole medie, e al termine delle lezioni 
effettuate si procederà alla somministrazione un test di valutazione e gradimento dell'iniziativa. Verrà 
infine rilasciato un certificato che permetterà allo studente di acquisire un credito formativo da 
utilizzare nel Ns. Istituto.  
Nei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016 gli studenti delle terze e seconde sono invitati presso le ns. 
scuole per prendere visione delle strutture scolastiche e della nostra offerta formativa. 
 
L’orientamento in itinere. Tale orientamento è fondamentale per prevenire gli abbandoni durante gli 
anni di frequenza nell’istituto. La qualità e l’efficacia degli interventi in itinere sono direttamente 
misurabili dai dati degli abbandoni dei percorsi di studio proposti dall’istituto. Per questo motivo è 
fondamentale che un notevole investimento in termini di energie e risorse deve concentrarsi su questo 
tipo di orientamento. 
Coerentemente con questo scopo deve essere curato e monitorato il benessere dello studente nella fase 
dell’apprendimento in istituto.  
L’attenzione al “qui ed ora” della vita dello studente è fondamentale per cogliere questo obiettivo e 
costruire un positivo rapporto scuola studente. La predisposizione di “riti” (ingresso a scuola, consegna 
pagelle, consegna diplomi, inizio, fine anno, etc) può essere l’occasione per intercettare l’attenzione 
dello studente e stimolare l’attaccamento dello studente alla scuola. 
In tal senso possono essere realizzati degli interventi specifici: 
- Progetto di intervento diretto su studenti border line (Alto numero di assenza, basso rendimento, 
bassa valutazione in condotta, e altri indicatori di criticità) 
- Istituzione di premi da assegnare a studenti che appartengono alle suddette categorie che, impegnati in 
attività premianti, raggiungano obiettivi prestabiliti. 
- Attività premianti in caso di diminuzione delle assenze e dei ritardi, svolgimento compiti assegnati, 
completamento di attività concordate in tempi prestabiliti. 
- Fissare appuntamenti periodici in cui saranno valutati progressi e fallimenti. 
 
 
3.Orientamento in uscita: Adesione al Progetto UNISCO (Università- Scuole superiori) con 
l'Università di Sassari. Si tratta della possibilità data da tutte le Università di Sassari di frequentare da 
subito (per le terze, quarte e quinte, anche serali) quattro lezioni a partire da gennaio 2016 e sostenere 
poi a scelta un esame che darà la possibilità di avere Crediti Formativi universitari in anticipo. 
Il Ns. Istituto dovrà: 
 1) Iscriversi On Line al www.progettounisco.it inviando anche la convenzione predisposta 
2) Informare gli studenti della iniziativa 
3) Gli studenti poi procederanno autonomamente e personalmente all’iscrizione on line (dal 23 
novembre al 15 dicembre). 
4) Dal 7 gennaio 2016 inizieranno le lezioni  (che saranno quattro da gennaio a marzo 2016). 
 
Inserimento  nel mondo del lavoro 
La disoccupazione è una grave e preoccupante problematica che colpisce soprattutto i giovani i quali, 
una volta diplomati, spesso, non trovano sbocchi nel mercato del lavoro locale. Una soluzione, però, 
può essere rappresentata dall’incontro tra scuola e impresa. L’Istituto “Pes” ha avviato  una serie di 

http://www.progettounisco.it/
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collaborazioni col mondo del lavoro gallurese e cittadino, sapendo che il riscatto dell’economia passa 
attraverso le tre parole d’ordine seguenti: Istruzione, formazione professionale e lavoro.   
Intorno ai fenomeni e ai processi richiamati, il nostro Istituto vuole sviluppare significative 
convergenze, al fine di cogliere il fitto intreccio di relazioni interaziendali, interprofessionali e 
interpersonali che si realizzano in particolari ambiti territoriali; un intreccio di relazioni localmente 
definito in rapporto ai comportamenti e alle strategie degli attori (imprese, singoli individui e famiglie), 
ai tratti caratteristici della cultura dell’area, alle risorse economiche e sociali disponibili. D’altra parte: “il 
comportamento e le scelte della forza lavoro sul mercato hanno un contenuto sociale e non solo 
economico, e concernono interessi non univoci, spesso ambivalenti: di breve e di lungo periodo; 
strumentali ma anche espressi, di tipo individuale, ma anche in un ambito familiare secondo un’ottica di 

gruppo, ma anche in un quadro di solidarietà”1 
L’istruzione, divenuta un diritto sociale, vuole essere, nella proposta dell’Istituto “Pes” un’occasione 

formativa convincente per più larghi settori di giovani, principalmente di quelli dai 14 ai 19 anni, in 
un’ottica di policentrismo formativo raccordata con il mondo formativo professionale e il mondo del 
lavoro.(1) 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’alternanza scuola lavoro è una modalità didattico – formativa del sistema scolastico che si propone di 
orientare e sostenere un ingresso consapevole degli allievi nella realtà lavorativa mediante l’acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Questa innovativa metodologia didattica rappresenta 
la strada verso una concreta collaborazione tra la scuola e il mondo del lavoro: la scuola diventa più 
aperta al territorio e l’impresa esercita un ruolo formativo primario verso i giovani.  
Organizzare periodi di apprendimento suoi luoghi di lavoro complementari a quello dell’aula permette 
di spostare l’attenzione dalle sole discipline alle competenze e la scuola, in questo contesto, diventa il 
soggetto centrale che sviluppa la progettazione dell’alternanza inserendola nel contesto di tutto il 
percorso formativo. 
Alla scuola è cosi assegnata la responsabilità complessiva del percorso di alternanza che si articola con 
la progettazione, l’attuazione, la verifica e la valutazione.  
La struttura che aderisce ad un progetto formativo di alternanza si confronta, invece, con la 
promozione della qualità del lavoro, della competitività complessiva e con l’assunzione di uno specifico 
ruolo formativo. 
Come si è detto l’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che si svolge sotto la 
responsabilità dell’istituzione scolastica ed il giovane che sviluppa l’esperienza integra le competenze 
scolastiche con quelle del rapporto lavorativo realizzando il profilo educativo, culturale e professionale 
del corso di studi. 
Nel nostro paese il quadro normativo relativo all’apprendimento basato sul lavoro ha registrato negli 
ultimi anni un importante sviluppo ampliando le opportunità per i giovani di sviluppare all’interno dei 
percorsi formativi, competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. 
In primo luogo la L. 107/2015 sulla “Buona Scuola” ha previsto l’estensione e il consolidamento 
dell’alternanza scuola lavoro negli ultimi tre anni di indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo 
grado con una durata obbligatoria per tutti gli studenti di almeno 400 ore negli istituti tecnici e 
professionali e 200 ore nei licei. 

                                                 
1 A. Accornero –F. Carmignani, I paradossi della disoccupazione, Il Mulino, Bologna 1986, p. 75. 
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In secondo luogo il d. lgs 81/2015 ha riformato l’apprendistato finalizzandolo all’acquisizione di un 
diploma di istruzione secondaria superiore. Sono definiti così i requisiti delle imprese nelle quali si 
svolge l’esperienza, il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in 
apprendistato e il numero di ore da effettuare in azienda. 
In virtù di questi importanti interventi legislativi il nostro Istituto per quest’anno scolastico 2015-16 
propone per le Terze un Progetto Innovativo di Alternanza, unico per tutte le Ns. Scuole: “Start-up di 
Recupero dell'Ex-Pischinaccia di Tempio Pausania”. L’obiettivo è recuperare il sito per costituire una 
cittadella scolastica e servizi collegati (Sala Convegni, Biblioteche, Centri Sportivi, Pubblici esercizi, 
ecc.), coinvolgendo contemporaneamente:  

gli studenti dei Ragionieri Tempio e Valledoria si occuperanno del Business Plan più adempimenti 
Costitutivi; 

gli studenti dei Geometri Tempio avranno come compito la misurazione del sito più locali e le 
progettazioni;  

gli studenti delle Industriali Tempio si occuperanno delle reti e degli impianti informatici dei 
Locali; 

gli studenti delle Professionali di Calangianus si occuperanno degli impianti elettrici, antintrusione 
e domotica – fotovoltaico nonchè solare e riqualificazione acque di Rinaggiu. 

Le fasi operative saranno quattro concernenti, in sintesi: 
1. Riunione della Commissione Alternanza per concertare l'avvio del progetto. L’OdG riguarderà: 

a.Nominare un Responsabile per ogni Funzione Scuola e programmare una convocazione degli 
studenti e docenti. Saranno coinvolti tutti i docenti della classe, in particolare oltre ai docenti 
tecnici/professionali anche i docenti di Italiano/Storia, Diritto, Inglese, Matematica, Chimica e 
Fisica ed Educazione Fisica. Nomina dei Turor Scolastici (1 docente per 5 Studenti).  

b.Individuazione dei docenti esterni per la formazione in Aula e contatti e convenzioni con le 
Aziende/Enti/Studi/Associazioni per la Formazione in Azienda e le visite guidate.  

c.Preparazione documenti monitoraggio e valutazione. 
2. Avvio della formazione in Aula delle terze (20 ore) sulla:  

a.sicurezza in azienda;  
b.promozione all'imprenditorialità;  
c.Diritto del Lavoro. Sede formazione Auditorium ITI. 

3. Avvio degli studenti in azienda/enti/studi); 
4. Avvio degli studenti alle visite Aziendali 
 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Da quest’anno scolastico presso la nostra scuola è costituito il Comitato Tecnico Scientifico; ai sensi 
della normativa vigente, il Comitato è un organo collegiale paritetico, di cui fanno parte docenti ed 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché 
rappresentanti degli EE.LL.  
Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attività di programmazione, e 
all’innovazione didattica dell'istituto, formulando proposte e pareri al Collegio dei Docenti ed al 
Consiglio d'Istituto. Tutti i provvedimenti del Consiglio di Istituto che attengono all’esercizio della 
predetta attività sono emanati sentito il CTS.  
Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente e dai 
suoi componenti, in particolare dai membri rappresentativi.  
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Il CTS propone un programma di attività, in coerenza con la durata del P.O.F dell'Istituto, di ricerca e 
sviluppo didattico/formativo, in rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli 
studenti che per i docenti dell’istituto e ne propone l'attuazione al Collegio dei Docenti e al Consiglio 
d’Istituto. 
In particolare, il Comitato:  
- Formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto ed al Collegio dei Docenti in ordine ai programmi e 
alle attività, con funzione orientativa e di indirizzo rispetto all’elaborazione dell’offerta formativa. 
- Analizza gli aspetti tecnici e scientifici dei piani di innovazione, agevolandone la traducibilità nella 
pratica didattica. 
- Svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività organizzate dalla scuola (stage, alternanza 
scuola-lavoro, progetti di orientamento, fabbisogni professionali del territorio, partecipazione a 
Poli/Distretti formativi e alla Fondazione ITS, reperimento fondi, contributi per i laboratori, ecc.) . 
- Monitora e valuta le predette attività. 
 

 
INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il nostro Istituto assume un concreto impegno programmatico per l’inclusione, finalizzato ad una 
sempre maggiore inclusività degli alunni (con particolare attenzione a quelli con bisogni educativi 
speciali) tramite il raggiungimento di obiettivi di miglioramento, da perseguire negli ambiti 
dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi 
scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie. 

Nell’utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti sarà privilegiata una logica “qualitativa”, 
sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi 
l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola. 

Inoltre il nostro Istituto si assume l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione 
concordate anche a livello territoriale. 

L’inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), di cui fanno parte: 
disabilità, svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse”. 
Per gli alunni con disabilità è prevista la definizione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) a cura 
del GLHO (gruppo di lavoro per l’integrazione operativo) e la sua successiva attuazione a cura della 
scuola in collaborazione con la famiglia e gli altri soggetti previsti dalla normativa vigente. 
Per gli alunni DSA è prevista la definizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) a cura dei 
consigli di classe (sentita la famiglia e gli specialisti) e la sua successiva attuazione a cura della scuola 
sempre in collaborazione con la famiglia e gli altri soggetti previsti dalla normativa vigente. 
Per gli alunni in situazione di svantaggio è possibile, qualora vi siano le condizioni di legge, la 
predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) a cura dei consigli di classe (sentita la 
famiglia e i soggetti esterni di riferimento come ad esempio l’assistente sociale o altri) e la sua successiva 
attuazione. 
Presso il nostro Istituto sono costituiti i seguenti Gruppi di Lavoro: 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

Il G.L.I. è così composto da: 

il dirigente scolastico; i due collaboratori del Dirigente scolastico; le Funzioni strumentali; i docenti di 
sostegno in servizio presso l’Istituto; due genitori nominati dal Dirigente all’inizio dell’anno scolastico; i 
Coordinatori dei Consigli di Classe (per la scuola secondaria di I grado), e/o di interclasse (per la scuola 
primaria), e/o di intersezione (per la scuola dell’infanzia), assistenti sociali dei Comuni interessati; 
rappresentanti dell’Unità di Neuropsichiatria Infantile territoriale o altri specialisti; rappresentanti di 
Enti Territoriali e/o Associazioni. 

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola, in collaborazione con i Consigli di Classe, chiamati a 
individuare i casi meritevoli di attenzione; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 
effettive esigenze, tradotte in sede di definizione del PEI; 

elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (di norma entro il mese di Giugno). 

 

GRUPPO DI LAVORO HANDICAP DI ISTITUTO (GLH) 

Il GLH è composto dai rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari, dai rappresentanti degli 
Enti Locali, dai rappresentanti delle ASL, dai rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni e dai 
rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari dei ragazzi con disabili, nonché, per la scuola 
superiore, eventualmente da rappresentanti degli studenti.  

Il GLH ha compiti di organizzazione e di indirizzo. Ha quindi il compito di creare rapporti con il 
territorio per una mappa e una programmazione delle risorse e di “collaborare alle iniziative educative 
d’integrazione predisposte dal piano educativo”. Il GLH può avanzare delle proposte al Collegio 
Docenti, il quale ne dovrà tener conto nell’elaborazione del POF.  

 

GRUPPO DI LAVORO HANDICAP OPERATIVO (GLHO) 

Il GLHO è composto dal Consiglio di Classe o Team dei Docenti (insegnanti curricolari e di sostegno), 
operatori ASL (e/o dell’ente privato referente) che seguono il percorso riabilitativo dell’alunno con 
disabilità, i genitori dell’alunno ed e un esperto eventualmente richiesto dalla famiglia e/o 
dall'Associazione di cui fanno parte. Tale gruppo ha il compito di predisporre il PEI e di verificarne 
l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico. Talvolta possono essere invitati anche istruttori o 
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operatori di contesti extrascolastici, al fine di creare unità e organicità tra i diversi interventi di 
facilitazione per la realizzazione del progetto di vita. 

Prospetto adempimenti inerenti l’alunno con handicap 

Atto Responsabilità Competenza 

 Attestazione di handicap Famiglia o tutore ASL 

 Diagnosi funzionale ASL ASL 

 Profilo dinamico funzionale* Dirigente scolastico ASL, scuola, famiglia, altro 

 Piano educativo individualizzato Dirigente scolastico Scuola, ASL, famiglia, enti locali, altro 

 Scelta valutazione differenziata Dirigente scolastico Consiglio di classe sentita la famiglia 

GLH (gruppo lavoro handicap 
d’istituto). 

Dirigente scolastico Rappresentanti ins.di sostegno e curricolari, 
rappresentanti genitori, ente locale e ASL. 

GLHO (gruppo lavoro handicap 
operativo). 

Dirigente scolastico Consiglio di classe aperto 

 Verifiche P.E.I. Dirigente scolastico Consiglio di classe 

 

La Legge 104/92 prevede diversi strumenti tra loro correlati per l’attuazione dell’integrazione scolastica 
degli alunni con handicap: 

Diagnosi funzionale: 
è di competenza degli specialisti 
della A.S.L. 
Contiene dati anamnestici, 
clinico–medici, familiari e sociali; 
registra i livelli di competenza 
raggiunti nelle aree fondamentali 
di sviluppo; registra i livelli 
raggiunti rispetto agli obiettivi 
della programmazione di classe, 
infine sono presenti gli aspetti 
psicologici, affettivo-emotivi, 
relazionali e comportamentali. 

Il profilo dinamico funzionale 
(P.D.F.) è la sintesi dei risultati 
della diagnosi funzionale; 
definisce gli obiettivi a lungo 
termine; individua gli obiettivi a 
medio termine e definisce gli 
obiettivi a breve termine e le 
sequenze facilitanti di sotto-
obiettivi.  
 

Il piano educativo 
individualizzato (P.E.I.) contiene 
la diagnosi funzionale, il profilo 
dinamico funzionale, le attività, i 
materiali e i metodi di lavoro 
esprime le verifiche 
dell’acquisizione e della 
appropriatezza degli obiettivi. 
Coordina tutti gli interventi posti 
in essere per realizzare il 
progetto di vita dell’alunno con 
handicap  
 

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 
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Il Progetto d’istruzione domiciliare rappresenta un ampliamento dell'offerta formativa, che riconosce ad 
eventuali minori che non possono frequentare la scuola per motivi di salute, il diritto-dovere 
all'istruzione, anche a domicilio, al fine di facilitare il loro reinserimento nelle scuole di provenienza e 
prevenire dispersione e abbandono scolastico. 

Tale servizio è parte integrante del “protocollo terapeutico” del minore malato e costituisce una grande 
opportunità sia sul piano personale, in quanto permette la prosecuzione delle attività di insegnamento-
apprendimento, sia sul piano psicologico in quanto contribuisce ad alleviare lo stato di sofferenza e di 
insicurezza derivante dalla malattia, sostenendo autostima e motivazione. 

La particolare offerta formativa che si sviluppa attraverso l’istruzione domiciliare contribuisce a tutelare 
e coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione, rivolti a una 
fascia di alunni colpiti da gravi patologie che non possono frequentare la scuola per più di 30 giorni.  

Tale intervento educativo si colloca nella cornice più ampia di azioni mirate a prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica, nonché facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale. 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

L’istituzione scolastica riconosce ai genitori un ruolo importante nella vita della Scuola ed un valido 
sostegno all’operato dei docenti. La collaborazione scuola-famiglia è, infatti, essenziale nel processo 
formativo dell’alunno, sia sotto forma di informazione che attraverso la predisposizione dei vari piani di 
lavoro che vengono attuati durante l’anno scolastico. 

La scuola ha previsto i seguenti strumenti di comunicazione per lo svolgimento dei rapporti con le 
famiglie e gli studenti: colloqui individuali docente-genitori previo appuntamento; colloqui scuola-
famiglia così come da Piano annuale delle attività dei docenti; comunicazioni scritte e/o verbali anche 
tramite l’utilizzo di modalità informatizzate. 

Per realizzare incontri più frequenti tra scuola e famiglia si svolgeranno colloqui collegiali bimestrali, 
secondo il calendario approvato dal Collegio dei docenti, con modalità che garantiscano la riservatezza 
delle informazioni e dei dati personali degli alunni e dei loro familiari. 

Gli incontri individuali dei docenti con i genitori  si svolgeranno su richiesta dei genitori o dei docenti 
quando se ne ravvisa l’opportunità o la necessità, con orario da concordare. 

Gli incontri collegiali dei docenti con i genitori si terranno secondo il calendario stabilito annualmente e 
comunque di norma secondo il seguente schema: 

 Colloqui generali:   Dicembre – Febbraio - Aprile  
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7 - I PROGETTI  

L’area progettuale dell’IIS  Tempio – Calangianus - Valledoria si articola secondo le direttrici: 
 

1. La progettazione di supporto all’attività curricolare con scopi prevalentemente formativi e 
di attivazione di abilità e sviluppo di competenze. 

2. I progetti speciali mirati ad interventi di ampliamento dell’intervento su temi nevralgici 
come l’alternanza scuola – lavoro, l’integrazione degli alunni disabili, l’istruzione domiciliare, 
il contrasto dell’abbandono scolastico e il legame con il territorio. 

3. I progetti tecnologici volti a dotare l’Istituto delle più moderne attrezzature informatiche 
per  l’interconnessione col Web. 

4. Ampliamento dell’offerta formativa. 
5. Formazione Personale Docente e ATA. 
6. Sicurezza. 
7. Attività di servizi e consulenza al territorio. 

   Le priorità nella distribuzione delle risorse umane e materiali discendono dai seguenti obiettivi : 
 

a. Ridurre la dispersione scolastica. 
b. Creare le condizioni che  permettano risultati di qualità nell’adempimento dell’obbligo 

scolastico e nell’adempimento dell’obbligo formativo. 
c. Creare e/o consolidare i rapporti col territorio, le aziende e l’università. 
d. Accentuare l’impegno nell’educazione degli adulti 
e. Ottenere risultati positivi nell’esame di stato. 
f. Accrescere le competenze del personale. 

I progetti sono raggruppati nelle seguenti aree: 
 
  I - Servizi generali, rivolti a tutti o gran parte degli studenti e ad un miglioramento della 
funzionalità della scuola. 
 
       II – Ampliamento dell’offerta formativa. 
 
     III – Progetti didattici con legami curricolari. 
 
     IV – Attività coordinate dall’esterno (MIUR, Regione, Enti Locali, Comunità Europea ecc…). 
 
   V – Formazione dei Docenti e del Personale scolastico. 
 
 VI – Interventi strutturali (Laboratori). 
 
Progetto PON realizzazione/ampliamento rete LanWLan denominato “Didattica BYOD” finalizzato 
all’acquisizione di infrastrutture tecnologiche per l’adeguamento informatico delle Istituzioni 
scolastiche.  Il progetto consiste nel creare una rete federata WIFI implementando nella didattica la 
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metodologia BYOD (Bring Your Own Device), che prevede il collegamento internet dei  dispositivi 
come Tablet e Smartphone in classe, di proprietà  degli alunni, e nel permetterne l'uso durante le attività 
didattiche programmate. 
 

Progetto PON  Ambienti digitali “Progetto Multimediale Distribuito” (in fase di approvazione). 
Il progetto prevede le seguenti  tipologie: 
ITI: Laboratorio Mobile - Titolo Modulo: Laboratorio mobile  di Networking 

ITCG: Aule "aumentate" dalla tecnologia - Titolo Modulo: Lezioni Digitali  

ITE: Spazi alternativi per l'apprendimento - Titolo Modulo: Progetto Marketing Digitale 

IPIA: Spazi alternativi per l'apprendimento -  Titolo Modulo: A scuola come a Casa "l'aula che non c'è" 

 

Progetto :  “l’Accorgersi e l’Accogliere” 

Col progetto si intende proporre un’esperienza didattica formativa basata sull’attivazione di un 
laboratorio teatrale, inteso come momento di riflessione  e approfondimento  mediante  il quale 
promuovere non solo la comunicazione teatrale, ma anche una nuova  modalità educativa orientata alla 
cultura della relazione. 

Il progetto è concepito per essere sviluppato e implementato anche nei prossimi anni e pertanto la 
strutturazione di un Laboratorio teatrale sarà organicamente inserito nell’Offerta Formativa Triennale 
del nostro Istituto. 

Il laboratorio teatrale intende stimolare e promuovere in parallelo la partecipazione degli  alunni 
maggiormente interessati agli aspetti scenografici e coreografici, ma anche di quelli prettamente tecnici 
per la loro  realizzazione,  attivando un corso di base per la progettazione di “scenografie digitali che 
dovrebbero eventualmente costituire  in formato audio video, le quinte  di scena. 

 
Progetto “Giornata della Solidarietà, Natale per il CBM” 
Il progetto risponde alle esigenze di ampliare il progetto educativo orientato a stimolare l’attenzione 
degli alunni alle tematiche della solidarietà e del volontariato. In questo contesto si inserisce anche 
l’acquisizione delle competenze di cittadinanza, ovvero “collaborazione e partecipazione” attraverso 
occasioni concrete che facciano riscoprire ai giovani i valori sociali e morali condivisi quali la solidarietà 
ed il volontariato. 
L’evento è stato pensato anche come occasione d’incontro e collaborazione delle classi organizzatrici 
del  ITCG con alcune classi dell’I.T.I e di Valledoria.  
La finalità è la raccolta di fondi per il CBM Italia (Organizzazione non Governativa, onlus che assiste, 
cura e da assistenza a persone diversamente abili nei paesi più poveri, sostiene progetti ed interventi 
medico/sanitario, riabilitativi ed educativi).  
Il lavoro si articolerà in tre fasi: 
I fase: Approfondimento e ricerca in rete dei temi trattati. Sensibilizzazione di tutte le classi e creazione 
di locandine per pubblicizzare l’evento. 
II fase: Raccolta oggetti per la bancarella. 
III fase: Allestimento bancarella per la vendita degli oggetti raccolti nel mercato cittadino. 
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Progetto “Scuola e SPORT insieme” (in fase di approvazione). 
Col progetto si intende proporre un’esperienza didattica formativa basata sul ruolo che lo sport svolge 
nello sviluppo della persona, inteso come momento di riflessione  e approfondimento  mediante  il 
quale promuovere l’attività sportiva come agonismo, ma anche modalità educativa orientata alla 
sensibilizzazione e incentivazione verso i temi della educazione psico-motoria, sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con particolare riferimento all'educazione fisica, allo 
sport, all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, alla corretta alimentazione, alla dispersione 
scolastica. 
 

Progetto “Fisco & Scuola” 

I destinatari del progetto “Fisco & Scuola” sono tutti gli alunni dell’ITE di Valledoria. 
Gli obiettivi sono indirizzati alla sensibilizzazione degli studenti sui valori della legalità fiscale e della 
solidarietà civile e sociale. 
L’attuazione invece si concretizzerà con incontri a scuola con funzionari dell’Agenzia delle Entrate e 
con visite (facoltative) delle classi agli uffici territoriali. 

 

Progetto “Stage Linguistico in Inghilterra” 

I destinatari dello stage linguistico saranno tutti gli alunni dell’ITE di Valledoria. 
Gli obiettivi riguardano il rafforzamento delle competenze linguistiche per consentire agli studenti di 
interagire con persone che parlano la lingua inglese e verrà attuato attraverso la permanenza degli 
studenti a Londra per una settimana e frequenza di corsi di lingua inglese. 

 

Viaggio di Istruzione 

Il viaggio di istruzione sarà svolto in una capitale europea o in una regione italiana e sarà rivolto agli 
alunni delle classi IV e V dell’ITE di Valledoria. 
Il progetto ha come obiettivo quello di  ampliare gli orizzonti culturali degli studenti attraverso il 
contatto con realtà socio-economico-culturali diverse dal loro vissuto. 

 

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro Classe IV 

Destinatari del progetto di alternanza scuola – lavoro saranno gli alunni della classe IV ITE Valledoria 
Il progetto ha come obiettivo quello dell’applicazione pratica di quanto studiato teoricamente in ambito 
economico-aziendale, stabilendo in tal modo un contatto diretto con il mondo del lavoro. 
Modalità di attuazione: inserimento degli alunni, per un totale di 40 ore, nelle aziende e enti locali della 
Bassa Valle del Coghinas. 

 

Progetto “Il Quotidiano in Classe” 

Il progetto ha come obiettivo quello di aprire una finestra sul mondo per venire a conoscenza delle 
problematiche politiche, economiche e sociali. Il progetto è destinato a tutti gli alunni dell’ITE di 
Valledoria. Modalità di attuazione: gli alunni hanno la disponibilità di un quotidiano nazionale quale Il 
Corriere Della Sera e della Gazzetta dello Sport. 
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Progetto certificazione P.E.T. 
Il progetto consiste nell'attivazione di due corsi pomeridiani mirati al potenzia mento delle competenze 
comunicative degli studenti nell'apprendimento della lingua inglese e finalizzati al conseguimento del 
livello di competenza Bi, secondo la scala globale del Consiglio d'Europa. I destinatari saranno due 
gruppi di circa venti allievi ciascuno appartenenti a due delle sedi del nostro Istituto. Le lezioni saranno 
svolte da docenti madrelingua inglese. Responsabili del progetto: le docenti di lingua inglese dell’ITI e 
dell'I.T.C.G. che cureranno le attività di progettazione e monitoraggio. 
 
Progetto Integrazione Sociale Immigrati 

Il progetto nasce dall'esigenza espressa dal Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Valledoria e 
dall’Istituto Tecnico Economico di Valledoria, al fine di favorire l'integrazione dei ragazzi socio 
culturale di origine straniera nella rete sociale di Valledoria, sensibilizzando gli studenti riguardo alle 
tematiche dell’intercultura. 
Il progetto si propone una duplice finalità: 1) favorire l'integrazione degli ospiti di origine straniera nel 
contesto sociale di Valledoria; 2) sensibilizzare gli alunni riguardo le tematiche inerenti 
all'interculturalità. 
 
Progetto di lettura “Testiamoci” 
Col progetto si intende avvicinare i giovani ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente, 
alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo 
delle potenzialità espressive, è l’obiettivo di un percorso di “Promozione ed educazione alla lettura” 
come processo continuo di avvicinamento alla bellezza, al sentimento, alla vita. 
Il progetto intende altresì: sviluppare il gusto della lettura come esigenza di vita quotidiana e come fonte 
di piacere e di  arricchimento culturale e di crescita personale; stimolare l’immaginazione e le 
potenzialità creative per esprimere liberamente le proprie doti inventive in modo piacevole, divertente, 
formativo.  
 
Progetto giovani a teatro: titolo della commedia “Capitano  mio Capitano” 
Col progetto si vuole sensibilizzare la partecipazione dei giovani alle rappresentazioni teatrali che le 
diverse associazioni culturali propongono nel teatro civico della città. La prima opera teatrale a cui gli 
alunni hanno partecipato è stata  “Capitano Mio Capitano” tratta dall’opera Attimo Fuggente e 
organizzato dall’Associazione Culturale Anton Film, che si è tenuta a Tempio presso il Teatro Giordo. 
La rappresentazione è ambientata nell’autunno del 1959 all’accademia Welton. I metodi assolutamente 
insoliti di un nuovo insegnante di materie umanistiche. 
 
Progetto: osservatorio sicurezza stradale Provincia Olbia/Tempio- interventi a favore degli studenti 
delle scuole secondarie di 2° grado 
Il progetto prevede attività e percorsi  di informazione rivolti in particolare ai giovani ai quali fornire 
adeguati strumenti di conoscenza del c.d. rischio stradale, del Codice della Strada e delle caratteristiche 
della viabilità locale. E’ prevista per gli alunni delle classi IV e V delle varie sedi la somministrazione di 
un questionario fornito dall’ufficio competente della Provincia. Il questionario è anonimo e la gestione 
dei dati è affidata  ai responsabili dell’Osservatorio e del CIREM. 
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Inoltre, sulla base delle informazioni raccolte verrà definito un successivo incontro con degli esperti e 
rappresentanti delle istituzioni. 
 
Progetto: Atti  di culto e tradizioni religiose 
I destinatari del progetto sono gli  studenti  dell’ITE di Valledoria e le famiglie 
La finalità è stabilire un solido aggancio con l’esperienza cristiana degli alunni e con la tradizione 
religiosa locale 
Gli obiettivi del progetto sono: 
1. Comprendere la tradizione culturale dell’Occidente fortemente segnata nel passato e nel .presente dal 
Cristianesimo 
2. Comprendere la tradizione ecclesiale locale 
3. Sviluppare la coscienza religiosa e la possibilità di appartenere a strutture sociali più ampie della 
famiglia e delle singole comunità 
4. Ritenere la religione come fatto importante e degno di stima 
5. Cogliere il valore dell’appartenenza alla stessa famiglia umana, superando ogni forma di intolleranza e 
fanatismo nel rispetto della convivenza, della solidarietà e della condivisione 
 
Progetto RAS - P.O.R. FSE 2014 - 2020 “Tutti a Iscol@)” (in fase di presentazione) 
Il progetto “Tutti a Iscol@” si articola in tre Linee di azione: 
-Miglioramento delle competenze di base: azione finalizzata allo sviluppo delle competenze di base 
linguistico/espressive, logico/matematiche e scientifiche degli studenti, nonché al sostegno delle 
capacità cognitive, comunicative e relazionali (solo alunni secondaria I° e primo biennio II°); 
-Scuole aperte: azione finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta formativa extracurricolare attraverso 
forme innovative di didattica di tipo laboratoriale (alunni primaria e secondaria I° e II°); 
-Sostegno psicologico e di inclusione scolastica: azioni di tutoraggio, mentoring e di accompagnamento 
personalizzato, di counseling psicologico, educativo e familiare in particolare in favore di studenti con 
svantaggi sociali, con disabilità o con disturbi comportamentali e azioni per migliorare il metodo di 
studio degli allievi (alunni primaria e secondaria I° e II°);. 
Le attività saranno libere, gratuite e aperte agli allievi  individuati dal Consiglio di Classe. 
 
Progetto potenziamento Ed. Motoria  
- Organizzazione tornei sportivi e sociali, con Istituti comprensivi di I grado del territorio limitrofo, 
finalizzati all'orientamento scolastico. 
- Potenziamento sportivo nelle classi,  con i colleghi docenti  di Scienze Motorie. 
- Organizzazione di tornei sportivi (tra Istituti viciniori) di Istruzione secondaria di II grado. 
- Organizzazione di tornei sportivi interni nei diversi indirizzi dell'Istituto  "Don Gavino PES" (dove 
ogni classe, diventa  squadra), finalizzando i tornei  anche alla cooperazione e socializzazione tra gli 
studenti all'interno della classe; i tornei saranno diversificati  per classi del biennio e del triennio. 
- Potenziamento delle attività dei CSS, previa pianificazione nel dipartimento di Scienze Motorie. 
 
Progetto potenziamento Diritto/Economia  
- Attività di recupero formativo attraverso studio assistito  per studenti con maggiori disagi (disabili, Bes 
etc.) da concordare con il docente curricolare; 
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- Attività di potenziamento e orientamento; ( inerentemente a questo punto si intende contattare  
l'università di Sassari facoltà Magistero con indirizzo scienze turistiche al fine di organizzare incontri / 
dibattito con gli studenti delle classi terminali) 
- Attività di “esaminatore esterno” mediante somministrazione di prove da far svolgere alle varie classi, 
concordate con i docenti curriculari. Ciò potrebbe rivelarsi utile ai fini dell’oggettività della 
somministrazione e valutazione delle prove e della crescita relazionale ed emotiva degli allievi e delle 
loro prestazioni. 
- Diritti umani / Educazione alla cittadinanza quale materia alternativa alla Religione in virtù delle 
raccomandazioni Europee e dei fatti di cronaca recentissimi ( terrorismo islamico), nel quadro di 
quanto disposto dalle lettere d )e i) del comma 7 della Legge n.107 del 2015. 
- Attività didattica in copresenza 
 
Progetto potenziamento “Intervento didattico di Matematica”  
Gli assi culturali di riferimento, entro i quali si inserisce il progetto, sono i seguenti: 
- Individuare informazioni; 
- Comprendere il significato generale del testo; 
- Sviluppare un’interpretazione; 
- Riflettere sul contenuto del testo e valutarlo; 
- trovare la soluzione 
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico)  
- produrre comunicazione ordinata ed efficace, per sequenze logiche e per ragionamento induttivo o 
deduttivo, dal particolare al generale, dal concreto all’astratto; 
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, …ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
 
Progetto di potenziamento Matematica A048  'INVALSI che vorremmo' 
Obiettivo: Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI di matematica al termine del primo 
biennio. L'approccio sarà individualizzato e orientato prevalentemente all'analisi e svolgimento delle 
prove INVALSI somministrate negli anni precedenti. I richiami teorici saranno ridotti all'essenziale, per 
dare spazio a metodi prevalentemente induttivi (brain stroming e problem solving). 
La suddivisione in moduli si intende finalizzata alla descrizione dei campi di intervento, mentre 
l'obiettivo principale è l'acquisizione di abilità risolutive trasversali rispetto ai vari argomenti. 
 
Progetto di potenziamento di Fisca A038 “Recupero, potenziamento area fisica e laboratorio”  
Ambito:  Sviluppo delle competenze chiave e Cittadinanza - Rapporto scuola-territorio-ambiente. 
Obiettivi: 1) Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio 2) Offrire agli alunni la 
possibilità di recuperare/potenziare alcune abilità di tipo disciplinare 3) Innalzare il tasso di successo 
scolastico. Il progetto prevede attività di recupero per gli studenti che presentano maggiore disagio e/o 
provenienti dalle scuole secondarie di primo grado con lacune in campo scientifico – matematico tali da 
ostacolare il regolare apprendimento.  
 
N.B. Altri progetti, previa delibera degli organi collegiali competenti, potranno essere proposti e 
realizzati successivamente. La realizzazione dei progetti è subordinata alle risorse disponibili e 
all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte dei soggetti competenti. 
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8 - AGGIORNAMENTO 

L’aggiornamento professionale dei docenti e di tutto il personale in servizio costituisce oggi un aspetto 
determinante per la qualità dell’insegnamento e dei processi gestionali ed è funzionale per la costruzione 
di un progetto formativo di qualità. La formazione dei docenti assumerà, sempre di più, un carattere 
obbligatorio, permanente e strutturale rientrando all’interno degli adempimenti della funzione docente. 
Le attività di formazione sono definite in coerenza con il piano annuale e triennale dell’offerta 
formativa. 
 
1) Aggiornamento di lingua inglese per tutti i docenti dell’Istituto, diversificato a seconda delle 
competenze già presenti. Il progetto prevede un corso per l’acquisizione della conoscenza dell’inglese o 
per il miglioramento delle competenze; la creazione di occasioni di uso “reale”; educare ad un 
approccio multiculturale e multidisciplinare del sapere; stimolare una maggiore consapevolezza dei 
contenuti disciplinari. 
 
2) Formazione tecnologie informatiche: sono previsti 2 corsi in modalità Webconference (1 corso 
finalizzato alla creazione di un Sito con piattaforma Wordpress e 1 corso finalizzato all’utilizzo della 
stessa piattaforma Wordpress); destinatari: tutti i docenti della scuola. 
 
3) Corso formazione Cisco per i docenti interessati. 
 
I bisogni formativi del personale docente sono stati rilevai tramite la somministrazione di un 
questionario da compilarsi con modalità on line. 
 
N.B. Altri interventi formativi e/o di aggiornamento, previa delibera degli organi collegiali competenti, 
potranno essere proposti e realizzati successivamente. 
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9 - LA VALUTAZIONE  

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico sono coerenti con 
gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa. A sua volta il piano dell’offerta 
formativa “è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi 
determinati a livello nazionale).          
Ogni singolo insegnante, nella valutazione del profitto degli alunni, fa ricorso a prove formative e 
sommative, con valutazione in decimi, che dovranno contemplare tutti i voti, da 1 a 10. La conoscenza 
dei contenuti e dei saperi fissati come obiettivi minimi dalle Aree  consente il raggiungimento della 
sufficienza. 
 
       Il Consiglio di classe nella valutazione finale del profitto degli alunni tiene conto dei seguenti 
aspetti: 

Esiti delle prove sommative  e formative;  

Relazione tra i livelli di ingresso e risultati conseguiti;  

Impegno dimostrato; 

Partecipazione proficua ai corsi di recupero e sostegno, risposta positiva ad interventi didattici e 
risoluzione dei debiti formativi; 

Possibilità di proseguire proficuamente il piano di studi dell'anno scolastico successivo; 

Possibilità di raggiungimento nel corso degli studi degli standard minimi disciplinari mediante 
interventi didattici ed educativi integrativi dell'anno scolastico successivo; 

Nel caso di co-docenza i docenti concordano i criteri di valutazione. 
 

Griglia di Valutazione 

Conoscenze Competenze Capacità 
Comportamen

ti 

Voto 
in 

decim
i 

Complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

Affronta autonomamente 
anche compiti complessi, 
applicando le conoscenze 
in modo corretto e creativo  

Comunica in modo 
proprio, efficace ed 
articolato; è autonomo ed 
organizzato; collega 
conoscenze attinte da 
ambiti pluridisciplinari; 
analizza in modo critico, 
con un certo rigore; 
documenta il proprio 
lavoro; cerca soluzioni 
adeguate per situazioni 
nuove  

   

Partecipazione 
: costruttiva 

Impegno: 
notevole 

Metodo : 
elaborativo 

9 -10 
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Sostanzialmente 
complete 

   

Affronta compiti anche 
complessi in modo 
accettabile 

Comunica in maniera 
chiara ed appropriata ; ha 
una propria autonomia di 
lavoro; 

analizza in modo 
complessivamente 
corretto e compie alcuni 
collegamenti, 

arrivando a rielaborare in 
modo abbastanza 
autonomo 

   

Partecipazione
: attiva 

Impegno: 
notevole 

Metodo: 
organizzato 

8 

Conosce gli elementi 
essenziali, 
fondamentali 

   

Esegue correttamente 
compiti semplici; 

affronta compiti più 
complessi pur con alcune 
incertezze 

Comunica in modo 
adeguato, anche se 
semplice; 

non ha piena autonomia, 
ma è un diligente ed 
affidabile esecutore; 

coglie gli aspetti 
fondamentali, ma 
incontra difficoltà nei 
collegamenti 
interdisciplinari. 

   

Partecipazione
: recettiva 

Impegno: 
soddisfacente 

Metodo: 
organizzato 

7 

Complessivamente 
accettabili;  

ha ancora lacune, ma 
non estese e /o 
profonde 

Esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali;  

affronta compiti più 
complessi con incertezza 

Comunica in modo 
semplice, ma non del 
tutto adeguato; 

coglie gli aspetti 
fondamentali, ma le sue 
analisi sono lacunose 

   

Partecipazione
: da sollecitare 

Impegno : 
accettabile 

Metodo : non 
sempre 
organizzato 

6 

Incerte ed incomplete 

   

Applica le conoscenze 
minime, senza commettere 
gravi errori, ma talvolta con 
imprecisione 

Comunica in modo non 
sempre coerente e 
proprio; ha difficoltà a 
cogliere i nessi logici e 
quindi ha difficoltà ad 
analizzare temi, questioni 

   

Partecipazione
: dispersiva 

Impegno : 

5 
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e problemi discontinuo 

Metodo : 
mnemonico 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 

   

Solo se guidato arriva ad 
applicare le conoscenze 
minime;  

commette gravi errori 
anche nell’eseguire semplici 
esercizi 

Comunica in modo 
decisamente stentato e 
improprio; 

ha difficoltà a cogliere i 
concetti e le relazioni 
essenziali che legano tra 
loro i fatti anche più 
elementari 

Partecipazione
: 
opportunistica  

Impegno: 
debole 

Metodo: 
ripetitivo 

3 - 4 

Nessuna Nessuna Nessuna 

Partecipazione
: di disturbo  

Impegno: 
nullo  

Metodo: 
disorganizzato  

1 - 2 

 
    Ai fini valutativi assumono particolare rilevanza le novità introdotte, a decorrere 
dall’A.S.(2010/2011), dal Regolamento sulla valutazione adottato col DPR 122/2009.  
    Il DPR sopra richiamato, ai sensi dell’art. 14, comma 7 così recita: 
 
    “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo 
grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,  che tali 
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati. –il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale di ciclo.” 
  
   La norma in argomento stabilisce un esatto limite per il riconoscimento della validità dell’anno 
scolastico: frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 
 
   Con nota, n. 7736 del 27/10/10 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 
l’Autonomia Scolastica, sono stati forniti chiarimenti in materia di deroghe al superamento del limite di 
ore di assenza. 
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   In applicazione del quadro normativo vigente,  il  Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto  
hanno deliberato nell’a.s. 2014-15 (confermate anche per l’a.s. 2015-16) le deroghe al limite massimo di 
assenze nei casi di: 

1. Motivi di salute, se opportunamente giustificati con certificazione medica; 
2. Gravi motivi personali o familiari valutati dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe. 

Le deroghe di cui sopra verranno fatte valere “ A condizione che le assenze siano documentate e 
continuative e che complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”. 
 
 
 

La valutazione del Comportamento concorre alla valutazione complessiva dell’allievo/a e, con voto 
inferiore a sei decimi, determina la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo. 
L’attribuzione del 5 è decisa dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, e scaturisce 
da attento e meditato giudizio, del Consiglio stesso, nei confronti dell’alunno/a per il/la quale siano state 
individuate condotte caratterizzate da un’oggettiva gravità (art. 2, c. 3, Legge n. 169/08). Tali condotte 
possono essere state già sanzionate con provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni, 
conseguente al verificarsi di uno dei seguenti comportamenti, di cui sia stata verificata la responsabilità 
personale. 
La valutazione del Comportamento concorre alla valutazione complessiva dell’allievo/a e, con voto 
inferiore a sei decimi, determina la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo. 
 

NDICATORI 
  

VOTO 

Comportamento 
 

- Pieno rispetto del regolamento d’Istituto 
- Attenzione e disponibilità verso gli altri 
- Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo 
- * Si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare 

10 

Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e personali 
- Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici 
  

Frequenza - Frequenza assidua 

 
Comportamento 

- Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 
- Pieno rispetto del regolamento d’istituto 
- Equilibrio nei rapporti interpersonali 

9 

Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni 
- Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche 

Frequenza - Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi 

 
Comportamento 

- Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto 
- Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe  
- Correttezza nei rapporti interpersonali 

8 

Partecipazione - Attenzione e partecipazione costante al dialogo educativo  
- Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche 

Frequenza - Alcune assenze e ritardi 
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Comportamento - Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
- Rapporti sufficientemente collaborativi 
- Rapporti interpersonali non sempre corretti 

7 

Partecipazione - Partecipazione discontinua all’attività didattica 
- Interesse selettivo 
- Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche 

Frequenza - Ricorrenti assenze e ritardi 

Comportamento - Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico in assenza di 
ravvedimento 
- Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con ammonizione del 
Dirigente Scolastico o sospensione da 1 a 15 giorni. 
- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, personale 
della scuola  
- danni arrecati volontariamente alle persone, alle cose 

6 

Partecipazione - Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo condizionante lo svolgimento 
delle attività didattiche 
- Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche 

Frequenza - Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

Comportamento - Gravi episodi contrari alle indicazioni contenute nel Regolamento d’Istituto e 
nel patto di corresponsabilità, che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con 
sospensione superiore ai 15 gg. (di competenza del Consiglio d’Istituto): 
condizione necessaria 
- Continue e reiterate mancanze del rispetto del regolamento scolastico 
- Gravi episodi:  
a) lesivi della dignità di compagni, docenti, personale della scuola, 
b) con pericolo per l’incolumità delle persone,  
c) caratterizzati da violenza grave con elevato allarme sociale (reati) 
- Funzione negativa nel gruppo classe 

5 

Partecipazione - Completo disinteresse al dialogo educativo 
- Mancato assolvimento delle consegne scolastiche 

Frequenza - Numerose assenze e ripetuti ritardi 

Nota Bene: Un voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli 
indicatori. 
 
8, 2  CREDITI FORMATIVI 
 
   Per ciò che riguarda l’attribuzione del credito formativo, si procederà sulla base delle indicazioni 
contenute nel D.M. n. 34 del 10/2/1999. 
   
 Le oscillazioni di banda previste della normativa saranno attribuite in presenza di almeno due tra i 
 seguenti indicatori: 

Interesse e partecipazione che si concretizzano in una media pari o superiore alla metà della fascia 
di voto prevista (es per la fascia tra 6,1 e 7 con la media del 6,5); 

La partecipazione a iniziative di ampliamento dell’offerta curriculare proposte dall’Istituto; 
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La produzione di attestati comprovanti la partecipazione qualificata ad attività culturali, artistiche e 
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 
alla cooperazione, allo sport; 

 L’oscillazione potrà essere attribuita  agli alunni che avranno frequentato con continuità e profitto 
i corsi  alternanza scuola lavoro (stage). 

 
PROVE INVALSI 
Ai sensi della normativa vigente anche la nostra scuola partecipa come attività ordinaria d’istituto, alle 
rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti. La somministrazione delle prove INVALSI 
coinvolge gli alunni delle classi seconde e sono relative ad italiano e matematica.  
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10 - REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

  “Tu potrai degenerare abbassandoti sino agli esseri inferiori che sono i bruti, oppure, seguendo 
l’impulso del tuo animo, rigenerarti elevandoti agli spiriti maggiori che sono divini” 

 G. Pico della Mirandola – De hominis dignitate  
 

Premesso 
 

   che le regole della normale convivenza civile, oltre ad essere un’esigenza imprescindibile per una 
corretta fruizione dei beni comuni, sono anche una opportunità di crescita culturale e personale. 

 
Considerato 

 
   che tutte le strutture scolastiche sono beni della comunità concesse in uso, solo temporaneamente, 
all’attuale generazione e che devono, perciò, essere utilizzate con diligenza perché possano essere 
consegnate in buone condizioni alle successive generazioni di studenti.  
 

Considerata 
 

   la natura democratica della gestione della scuola italiana e la relativa normativa che a questa natura 
s’ispira, per il raggiungimento degli obiettivi educativi che la scuola istituzionalmente intende 
raggiungere, sono chiamate a dare un concreto contributo di fatti e di idee tutte le componenti 
scolastiche: dirigente scolastico, docenti, personale ATA, studenti e genitori. 
 

Visto 
 

   il D.P.R. n. 249 del 24/6/98 recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria” che è parte integrante del presente atto, gli Organi Collegiali dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “Don Gavino Pes” hanno predisposto ed approvato il seguente “Regolamento d’Istituto”. 
 
 
 

TITOLO I 
Comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni 

 
Art. 1 NORME GENERALI 
1. Chiunque deve osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide in 

tutti gli ambienti scolastici: 
a. mantenere, nel rispetto della reciprocità, sempre un comportamento educato e 

rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica; 
b. mantenere puliti ed in buono stato d’uso tutti i locali, gli spazi esterni e le attrezzature 

dell’Istituto; in particolare sono vietate le scritte sui muri, fatti salvi eventuali spazi 
autorizzati ed attrezzati alla bisogna. 
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c. rispettare i principi di un corretto comportamento e gli orari di ingresso e di uscita 
dall’Istituto; 

2. Tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nei locali della scuola 
sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo all’interno di tutti i locali dell’Istituto. Ciò 
vale come norma di buona condotta e di civile convivenza, come prassi igienica raccomandata e 
come norma di legge. Pertanto, coloro i quali dovessero rilevare inadempienze a questa norma da 
parte di chiunque, sono tenuti a darne comunicazione alle autorità scolastiche competenti.  

3. In applicazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo il Dirigente Scolastico 
cura: 

a. la più ampia diffusione degli appositi cartelli di divieto di fumo;  
b. la costituzione di un’apposita Commissione antifumo autorizzata alla vigilanza ed a 

redigere eventuali verbali d’infrazione secondo le norme in vigore. 
4. Non è consentito ai fumatori utilizzare il cortile interno dell’Istituto. 
5.  L’orario delle lezioni è fissato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri stabiliti  dal    
    Consiglio d’Istituto ( art. 6, 3° comma DPR 416 / 74). Esso deve restare affisso all’Albo    
    dell’Istituto per l’intera durata dell’anno scolastico  assieme al calendario scolastico; lo stesso è altresì 
pubblicato sul sito della scuola. 
6. Le lezioni , così come deliberato dal Consiglio di Istituto  nel corrente anno scolastico, visto il parere 

del Collegio dei Docenti, saranno articolate secondo il prospetto pubblicato all’albo e sul sito della 
scuola.                    

 Non è consentito alcune intervallo tra una lezione e l’altra, salvo l’intervallo previsto nel corso del 
quale gli alunni rimarranno negli spazi interni all’Istituto sotto la vigilanza degli insegnanti in servizio 
alla terza ora di lezione. 

7. Al cambio dell’ora gli alunni devono permanere  all’interno della propria aula.  
8.  I  docenti debbono trovarsi nell’Istituto almeno cinque minuti prima dell’inizio delle  lezioni  

sia antimeridiane che pomeridiane) e raggiungere le classi in tempo utile per iniziare 
puntualmente le lezioni. 

9. Durante l’orario di lezione non è consentito l’accesso ai locali della scuola  a persone estranee,  
ivi compresi i familiari degli alunni, salvo che debbano conferire con il Dirigente Scolastico, 
recarsi negli uffici negli orari consentiti, o conferire con i docenti  a disposizione per i colloqui o 
con i quali si è concordato un incontro. Anche in tali casi non è consentito  l’accesso ai corridoi 
delle aule ma solo ai locali della Segreteria e ai locali che verranno indicati dal personale che 
provvederà ad accompagnare i visitatori. 

10. Gli studenti non possono introdurre nell’edificio scolastico  oggetti o materiale diverso da 
quello necessario  per le lezioni o comunque per il lavoro scolastico. Tutti gli oggetti, i libri, gli 
indumenti, ecc., devono seguire il legittimo proprietario  e non essere lasciati sui banchi , nelle 
aule o in palestra al termine delle lezioni. 

11. La scuola declina ogni responsabilità  in caso di smarrimento  o sottrazione di valori od oggetti   
personali che siano  lasciati incustoditi. 
 

 
ORARI 

Art. 2 ENTRATE 
1. Gli studenti possono accedere ai locali scolastici a partire dalle 8,10 o altro eventuale orario 

comunicato. 
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2. Cinque minuti dopo l’ora stabilita per l’apertura dei cancelli suona la campanella per avvertire gli 
studenti che devono recarsi in aula per consentire l’inizio delle lezioni. 

3. Le lezioni iniziano secondo l’orario stabilito per ciascuna sede. 
4. Il portone di ingresso della scuola verrà chiuso  alle ore 8,30.    
5. Gli studenti ritardatari potranno accedere alla propria classe alla seconda ora di lezione  solo previa 

autorizzazione del Dirigente  Scolastico (o suo delegato), che valuterà i motivi del ritardo. 
6. In caso di reiterati ritardi verrà convocata la famiglia degli studenti minorenni e/o gli studenti 

maggiorenni per definire le modalità di correzione del comportamento anomalo e per evitare il 
ripetersi del ritardo.  

7. Il  Dirigente Scolastico (o un suo delegato)  in via eccezionale consentirà l’ingresso posticipato agli 
alunni che risiedono fuori sede e che giungano a scuola oltre il suddetto orario a causa di ritardo dei 
mezzi di trasporto. 

 
Art. 3 USCITE 

1. Non è consentito lasciare l’edificio scolastico prima del termine delle lezioni; eventuali esigenze 
di uscite anticipate possono essere richieste, con motivazioni inderogabili, per iscritto, al 
Dirigente Scolastico o suo delegato entro le 10,00; esse potranno essere accolte alle seguenti 
condizione:  

a. gli studenti minorenni potranno lasciare l’Istituto solo se accompagnati da un genitore; 
qualora il/i genitore fosse impossibilitato per comprovati motivi può fare delega scritta 
ad un parente di primo grado (corredata da valido documento di identità del delegante e 
del delegato)  la cui identità verrà verificata dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Gli 
alunni maggiorenni potranno presentare la richiesta a propria firma e debitamente 
controfirmata da un genitore. 

b. le uscite per motivi personali e/o familiari non possono, di norma, comunque essere più 
di quattro nel quadrimestre. 

2. Uscite brevi: durante le lezioni non è consentito lasciare l’aula a meno di giustificati motivi e 
solo dopo espressa autorizzazione del docente. 

3. Sono consentite uscite dalla classe solo per necessità fisiologiche. I docenti concederanno i 
permessi di uscita autorizzando un alunno alla volta e cercando di equilibrare le uscite degli alunni 
nell’arco della mattinata (o serata) e valuteranno caso per caso.  

 
Art. 4 ASSENZE 

1. Per la riammissione in classe dopo le assenze gli alunni dovranno attenersi alle seguenti norme: 
a) Per gli alunni minorenni  all’inizio dell’anno scolastico un genitore ritira il cartellino  delle 

giustificazioni  e deposita contestualmente la propria firma. La quinta assenza sarà giustificata 
alla presenza di un genitore.  

b) Per gli alunni maggiorenni all’inizio dell’ anno scolastico un genitore ritira il cartellino delle 
giustificazioni  e contestualmente compila la delega per consentire al figlio di autogiustificare 
le assenze. Anche per gli alunni maggiorenni, la quinta assenza sarà giustificata alla presenza 
di un genitore.  

c) Per gli alunni che raggiungono la maggiore età nel corso dell’anno scolastico un genitore 
dovrà depositare la delega di cui al punto precedente entro tre giorni dal compimento della 
maggiore età da parte dello studente. 
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2. Tutte le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora di lezione del giorno di rientro 
a scuola; i docenti, al momento della presentazione del libretto personale, dovranno esigere e 
verificare la completa e corretta compilazione  sia in riferimento al motivo dell’assenza, sia  
all’autenticità della firma dei genitori. Qualora il docente ritenga non autentica la firma apposta  
sul libretto ne informa immediatamente il Dirigente Scolastico che provvederà agli   
accertamenti necessari. 

a) le assenze per malattia di 5 giorni e oltre (compresa la domenica o i giorni festivi) 
dovranno  essere giustificate, oltre che nel libretto, anche con la presentazione del 
certificato medico attestante l’idoneità al rientro secondo la normativa vigente. 

b) In assenza del certificato medico lo studente non verrà riammesso a scuola. In caso di 
alunni minorenni saranno invitati i genitori per il ritiro del proprio figlio che li attenderà 
in un locale adibito alla bisogna nella scuola.   

3. Gli studenti sprovvisti della giustificazione potranno essere ammessi in classe con riserva dal 
docente della prima ora; l’ammissione con riserva va annotata nel diario di classe e deve essere 
giustificata il giorno immediatamente successivo.  

4. In caso di mancata giustificazione  scritta si procede come segue: 
a) il secondo giorno lo studente minorenne viene trattenuto in classe e 

contemporaneamente si informa la famiglia che al terzo giorno non può essere 
ammesso in classe per mancata giustificazione dell’assenza; 

b) gli studenti maggiorenni sprovvisti di giustificazione non verranno ammessi in classe dal 
terzo giorno. 

5. I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti che 
registrano assenze prolungate o numerose; l’evento comporta l’informazione alle famiglie degli 
studenti. 

 
       Ai fini valutativi assumono particolare rilevanza le novità introdotte, a decorrere dall’A.S. 
2010/2011, dal Regolamento sulla valutazione adottato col DPR 122/2009.  
    Il DPR sopra richiamato, ai sensi dell’art. 14, comma 7 così recita: 

 
    “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo 
grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,  che tali 
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati. –il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale di ciclo.” 
   
     La norma in argomento stabilisce un esatto limite per il riconoscimento della validità dell’anno 
scolastico: frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 
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    Con nota, n. 7736 del 27/10/10 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 
l’Autonomia Scolastica, sono stati forniti chiarimenti in materia di deroghe al superamento del limite di 
ore di assenza. 
  
    In applicazione del quadro normativo vigente, contestualmente all’approvazione del presente 
regolamento, il  Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto  deliberano le deroghe al limite massimo 
di assenze nei casi di: 

3. Motivi di salute, se opportunamente giustificati con certificazione medica; 
4. Gravi motivi personali o familiari valutati dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe. 

Le deroghe di cui sopra verranno fatte valere “ A condizione che le assenze siano documentate e 
continuative e che complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”. 
 
 
 
Art. 5 RICREAZIONE 
 

 La ricreazione si svolge, per ciascuna sede, in orario unico per tutti gli studenti. 

 Al suono della campana che segnala il termine della ricreazione gli alunni dovranno trovarsi nelle 
rispettive aule. 

 In caso di ritardo lo stesso verrà annotato nel registro di classe con valenza di nota disciplinare. 
 
 
Art. 6 ASSEMBLEA DI CLASSE 
 

 L’Assemblea di classe viene autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato a seguito 
di richiesta presentata almeno 3 giorni prima della data prevista e deve contenere l’assenso dei 
docenti delle ore richieste. 

 Gli alunni dovranno redigere il verbale rispettando i punti all’ordine del giorno e consegnarlo al 
Dirigente Scolastico. 

 
 
Art. 7 UTILIZZO DEL CENTRALINO TELEFONICO   E  DIVIETO DI UTILIZZO DEL    
           TELEFONO CELLULARE 
 
1.E’ fatto divieto a chiunque di utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici ( lettori cd, 

palmari /mp3) durante le ore di lezione.  
2.Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente 

presente in classe, potranno recarsi in segreteria dove potranno usufruire del centralino della scuola. 
3.In caso di trasgressione al divieto di cui al comma 1 del presente articolo lo studente sarà assoggettato 

alle sanzioni previste nel Regolamento di disciplina.  
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Art. 8 ASSEMBLEA D’ISTITUTO 
 

1.Le assemblee di istituto rappresentano un’occasione di crescita democratica e culturale; pertanto, 
gli studenti debbono parteciparvi in modo attivo e disciplinato. 

2.Il Dirigente Scolastico consente lo svolgimento di un’assemblea al mese, per la durata massima 
dell’orario di lezione. 

3.Altra assemblea mensile può essere concessa in orario extracurriculare, subordinatamente alla 
disponibilità dei locali e alle urgenze esplicitati nella richiesta. 

4.Alle assemblee d’istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, 
culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire 
nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto. 

5.Su richiesta degli studenti le assemblee d’istituto possono essere utilizzate per lavori di gruppo, 
seminari, visite tecniche ed altre attività precedentemente programmate. 

6.L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della metà più uno del Comitato Studentesco  o del 
10% degli studenti iscritti. 

 
 

TITOLO II 
USO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

 
Art. 9 UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
1.Il personale dell’Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e 
sindacali. 
2.Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell’istituto, oltre l’orario delle 
attività didattiche, previa autorizzazione. 
3.Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l’affissione di comunicati e 
documenti. 
4.Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i vari responsabili ed è 
necessaria la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato. 
5.Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e a utilizzare gli armadi per custodire 
ciò che è in relazione con l’attività didattica. 
 
 
Art. 10 DISCIPLINA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO ED ALL’IMPIEGO DELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE 
1.Per quanto riguarda il funzionamento e l’impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate sono 

pienamente valide le norme di disciplina generali di cui all’art.1 integrate dalle norme comuni e 
particolari affisse in ciascuna delle strutture indicate: 

1.Aule dotate di LIM. 
2.Aula Magna. 
3.Aule didattiche e aule speciali. 
4.Laboratori scientifici. 
5.Biblioteca. 
6.Segreteria. 
7.Servizi igienici. 
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8.Cortile e spazi interni. 
9.Palestra  

 
Norme Comuni 
Gli studenti devono osservare le seguenti norme di comportamento: 
a) mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e di 

chiunque sia presente; 
b) in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli studenti 

dovranno stare in classe, mantenendo un comportamento corretto; 
c) usare un tono ed un volume di voce consono ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare 

le attività delle aule adiacenti; 
d) rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi preventivamente autorizzate 

dal Docente presente in aula; 
e) usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali; 
f) mantenere pulito ed in buono stato d’uso il proprio banco; 
g) conservare pulita l’aula loro assegnata  e non lasciare carta o altro sui banchi e sul pavimento. 

 
 

Norme particolari: 
 
 Utilizzo LIM  nelle aule e nei laboratori. 

a) modalità di utilizzo e norme particolari sono affisse nelle aule e nei singoli laboratori, con 
l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle. 

b) dette norme particolari saranno predisposte dai responsabili dei laboratori, aule e locali ed  
allegate al presente regolamento. (All. A) 

 
 
Art. 11 AULA MAGNA 
 

1.È un’importante risorsa strutturale sia per l’Istituto sia per il territorio; viene utilizzata 
prioritariamente dal personale docente, non docente e dagli studenti che ne facciano richiesta 
scritta al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, con adeguato anticipo per ovvi motivi 
organizzativi. Può essere concessa anche a soggetti esterni secondo le modalità previste alla 
normativa vigente. 

2.  Norme particolari sono affisse nell’Aula (Allegato B), con l’obbligo per tutti gli utenti di 
prenderne visione e osservarle. 

 
 
Art. 12 AULE CON LIM, AULE DIDATTICHE E AULE SPECIALI 
 

1. Le aule didattiche sono i luoghi nei quali si svolge la maggior parte dell’attività didattica. Le aule 
speciali sono dotate di sussidi didattici mirati alla specificità di determinate attività didattiche. 

2. Norme particolari sono affisse nell’aula, con l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e  
osservarle. 
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Art. 13 LABORATORI 
 

1. I laboratori sono aule speciali particolari in quanto dotati di strumentazioni a volte semplici e a 
volte sofisticate, ma sempre delicate e costose e, inoltre, perché in essi risalta più che in altri 
luoghi l’esigenza di tutelare la sicurezza e l’incolumità degli studenti e del personale,  il 
comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato ad una autodisciplina 
personale e collettiva esemplare. 

2. Norme particolari sono affisse nei laboratori, con l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne 
visione e osservarle. 

 
Art. 14 BIBLIOTECA 
 

1. Le sedi dell’IIS possiedono una biblioteca  che contiene un cospicuo numero di volumi e riviste. 
2. Tutti i volumi sono catalogati per argomento e registrati al computer perciò è possibile una più 

facile ricerca. Essi sono a disposizione degli studenti, dei docenti e di tutto il personale della 
scuola per consultazione o prestito, previa richiesta al personale incaricato e nel rispetto delle 
norme particolari affisse all’interno della biblioteca stessa. 

 
Art. 15 SEGRETERIA 
 

1. La segreteria è un centro nevralgico della scuola; gli studenti vi si recano per svariati motivi; 
poiché negli uffici il personale deve avere la possibilità di lavorare serenamente ed in tranquillità, 
l’accesso sarà opportunamente regolato e consentito ad una sola persona per ciascun ufficio nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico; 

2. Norme particolari sono affisse nei locali, con l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e 
osservarle. 

 
Art. 16  DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI  BEVANDE ED ALIMENTI 
 
1 -    L’utilizzo dei distributori automatici di bevande ed alimenti presenti nell’Istituto è  consentito      
        solo negli orari di ricreazione.  
 
Art. 17 SERVIZI IGIENICI 
 

1. I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano.  
2. Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d’igiene e di buona 

educazione, in particolare: 

 è vietato fumare 

 è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili 

 è obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli; 
3. Coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento e sanzionati a norma 

del regolamento di disciplina. 
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Art.18 cortile e spazi  
 

1. Questi spazi rendono più vivibile la nostra scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli 
operatori addetti e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta. 

2. L’uso dell’ascensore è riservato al personale della scuola, docenti ed ATA e agli studenti     
     infortunati o diversamente abili.  
 
Art. 19  USCITE DI EMERGENZA  
 
     Non è consentito avvalersi delle uscite di emergenza  se non in caso di effettiva necessità  

 
 
 

TITOLO III 
Visite guidate e viaggi di istruzione 

 
Art. 20 VISITE GUIDATE 
 

1. Il Consiglio di Classe, nel rispetto del principio dell’autonomia organizzativa e didattica, 
organizza le visite guidate nel territorio, la partecipazione agli spettacoli cinematografici e/o 
teatrali, sulla scorta di un’apposita programmazione predisposta all’inizio dell’anno scolastico. 

2. E’ consentita la realizzazione delle attività di cui al comma precedente solo nel caso in cui almeno 
i 2/3 degli studenti iscritti e frequentanti la classe aderiscano e partecipino con il contributo 
finanziario richiesto. 

3. Per le procedure relative alle autorizzazioni previste per le visite guidate, il docente proponente 
deve curare tutti gli adempimenti necessari con la segreteria didattica e con la segreteria 
amministrativa. 

4. Situazioni diverse vengono valutate dai Consigli di Classe. 
 
Art. 21 VIAGGI  D’ISTRUZIONE 
 

1. Il Consiglio di Classe, nel rispetto del principio dell’autonomia organizzativa e didattica, 
programma sulla scorta della programmazione didattica ed in riferimento alle attività delle aree 
di progetto ed organizza i viaggi d’istruzione, di norma, per un periodo di tempo non superiore 
a gg. 5. 

2. E’ consentita, di norma, la realizzazione delle attività di cui al comma precedente solo nel caso 
in cui almeno i 2/3 degli studenti iscritti e frequentanti la classe aderiscano e partecipino con il 
contributo finanziario richiesto. I viaggi di istruzione si svolgono, di norma, tutti nella 
medesima settimana anche se prevedono itinerari diversi. 

3. Per le procedure relative alle autorizzazioni previste per i viaggi di istruzione, il docente 
proponente deve curare tutti gli adempimenti necessari in stretta collaborazione con la 
segreteria didattica e con la segreteria amministrativa. 

4. Situazioni diverse vengono valutate dai Consigli di Classe. 
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Art.22 Scolarizzazione all’estero 
 
1. Gli studenti che intendono effettuare dei periodi di scolarizzazione all’estero hanno l’obbligo di 

chiedere il parere al consiglio di classe. 
2. Il consiglio di classe concede il nulla-osta dopo aver valutato le competenze acquisite dagli 

studenti richiedenti e la partecipazione alla vita della scuola. 
3. Lo studente richiedente deve indicare la tipologia di scuola estera che intende frequentare e deve 

allegare il piano di studi della medesima scuola, il consiglio di classe delibera le materie che lo 
studente deve integrare al suo rientro e i docenti delle discipline interessate forniscono allo 
studente in partenza un piano di lavoro individuale sul quale al suo rientro sarà valutato. 

4. Lo studente al suo rientro deve certificare con apposita documentazione rilasciata dalla scuola 
ospitante il percorso effettuato e la valutazione ottenuta; il consiglio di classe apprezza il tutto, 
convalida il certificato di valutazione esibito e determina le modalità di integrazione delle materie 
non effettuate nella scuola estera. 

5. Nessun onere può essere richiesto a carico della scuola per le esperienze di scolarizzazione; è 
compito delle famiglie affrontare e risolvere tutte le questioni organizzative ed economiche 
connesse all’esperienza oggetto del presente articolo. 

6. Eventuali altre forme di scolarizzazione saranno valutate dagli Organi Collegiali competenti. 
 

 
TITOLO IV 

                     Norme finali 
 
Art.23 Norme finali 

1. Il presente regolamento interno fa parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa (POF). 
2. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche 

su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti 
e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti. 

3. Eventuali situazioni particolari relative all’applicazione del presente regolamento vengono 
esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 

Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano dell’Offerta Formativa (POF), sono 
informati gli studenti e i genitori all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa. 
 

 
Allegato A 
 
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE LIM 
 
Uso lavagne LIM e registro elettronico 

Amministratori di sistema: Proff. A. Serra, M. Maciocco. 
 
Collaboratori per l’amministrazione di sistema:  

ITE Valledoria:       Sig. G.M. Aunitu, Prof.ssa D. Tatti; 
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ITI Tempio:            Sig. F. Sanna,  Prof. G. Tamponi; 

IPIA Calangianus:   Proff. B. Pirina, A. Manunta; 

ITCG Tempio:        Proff.  P. Romano, A. Cocco. 
 

Indicazioni per l’uso del computer di classe 
 
1.L’inserimento di qualsiasi tipo di software è demandato esclusivamente agli Amministratori di 

sistema. 
 

2.Eventuali software didattici verranno inseriti dall’Amministratore, previa richiesta da parte dei 
Docenti interessati. 

 
3.L’accesso ai computer sarà attivato giornalmente dai Sigg. Tecnici: Sig. G.M. Auneddu per l’ITE 

Valledoria, sig. F. Sanna per l’ITI Tempio, Sig. G. Satta per l’IPIA Calangianus, Sigg. R. 
Stangoni (III Piano), V. Olivieri (I piano) ITCG Tempio, che all’inizio della prima ora apriranno 
l’armadietto in ogni aula. Le stesse persone procederanno alla chiusura alla fine dell’orario delle 
lezioni. 

 
4.Il Docente della prima ora potrà avviare la LIM semplicemente accendendo il notebook, 

accedendo ai programmi dall’account  utente e digitando la relativa password dell’aula. Tale 
credenziale di accesso, per le aule di competenza, sarà fornita a ciascun Docente dagli 
Amministratori del Sistema.  (Si ribadisce che ogni Docente è responsabile della accurata 
custodia delle proprie password: accesso al computer e accesso al sistema registro elettronico). 

 
5.Non è necessaria l’accensione e lo spegnimento del video proiettore in quanto queste funzioni 

sono già predisposte in automatico. 
 

6.Per accedere al software della LIM è necessario cliccare due volte sull’icona Software Oli board. 
 

7.Per evitare un uso improprio si raccomanda, alla fine della lezione e durante l’intervallo della 
ricreazione, di porre in sospensione il notebook semplicemente abbassando lo schermo del 
computer. 

 
8.Al riavvio sarà necessario inserire la password. 

 
Norme generali di comportamento sull’uso delle LIM 

1. Ogni insegnante è tenuto ad attivare la tecnologia LIM mediante utilizzo di credenziali di 
accesso fornite dagli Amministratori del Sistema.  

2. Gli Alunni sono tenuti a rispettare le consegne degli insegnanti sull’utilizzo dei computer. 
3. Alla fine della lezione è cura del Docente e degli Alunni  risistemare l’apparecchiatura  come è 

stata trovata all’inizio. 
4. L’account amministratore  per l’installazione dei programmi è riservato agli Amministratori. 

Inoltre ogni utente è responsabile delle risorse utilizzate dal proprio account e delle precauzioni 
necessarie per garantirne la sicurezza. 
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5. L’utente è personalmente responsabile dei file e dei processi della propria sessione di lavoro. 
6. L’istituzione scolastica ha il diritto di verificare l’attività degli utenti compresa la navigazione 

internet e, qualora si riscontrino violazioni, ad agire di conseguenza. 
7. È vietato modificare in alcun modo l’hardware e il software di sistema. 
8. L’utente è tenuto a rispettare le regole imposte dall’uso della rete e di internet. 
9. Gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature ed a usarle in modo da 

evitare qualsiasi danneggiamento hardware e software. In casi particolarmente gravi saranno 
ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti delle attrezzature. 

10. Ogni evenienza, situazione anomala, irregolarità rispetto al presente regolamento e 
malfunzionamento dell’attrezzatura, in particolare la presenza di software illegale o la presenza 
di contenuti non idonei, va segnalata tempestivamente agli Amministratori o al D. S. . 

11. È severamente vietato staccare cavi elettrici da ciabatte e prese così come i cavi di connessione 
alle periferiche. 

Uso di internet 

1. La ricerca su Internet e l’uso della posta elettronica sono destinate alle finalità didattiche, 
scientifiche e di ricerca. 

2. Gli Alunni possono navigare su internet solo sotto la diretta sorveglianza del Docente che, non 
solo è tenuto a verificare continuamente la navigazione, ma anche è direttamente responsabile 
dell’utilizzo di internet da parte degli Alunni cui ha dato la possibilità di collegarsi alla rete.  

3. Ogni segnalazione di abuso deve essere tempestivamente comunicata agli Amministratori. 
4. È compito dei Docenti  controllare i materiali scaricati dagli alunni durante la navigazione. 

 

                                                                                 F.to Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
Allegato B 
 

REGOLAMENTO 
PER L’UTILIZZO DELL’AULA MAGNA 

 
 

Per un corretto utilizzo dell’Aula Magna e dei dispositivi in essa presenti, Docenti e Studenti sono 
tenuti ad osservare le seguenti regole: 
 

1.L’utilizzo dell’Aula andrà prenotato sul calendario affisso alla porta, con le indicazioni prescritte: 

giorno e ora di ingresso, nome del Docente e classe degli Studenti. 

2.Il Docente dovrà firmare il registro presente in Aula e compilare le parti di sua competenza. 
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3.Notebook, proiettore e LIM devono essere utilizzati con attenzione, accesi all’inizio della lezione 

e spenti alla fine.  

4.La LIM ed il videoproiettore non devono essere spostati, ad evitare che nelle ore successive si 

debba ripristinare la corretta disposizione e la successiva taratura degli stessi. 

5.Non è consentito installare nuovi programmi; per prevenire infrazioni alla regola appena esposta, 

Studenti e Docenti accederanno al notebook tramite account ad operatività limitata. 

6.E’ fatto divieto agli Studenti di consumare cibi, bevande etc. all’interno dell’Aula. 

7.Le poltroncine, se spostate, a fine lezione dovranno essere rimesse in ordine. 

 
I Sigg. Docenti sono tenuti a vigilare sugli Studenti affinché queste regole vengano rispettate e ad 

annotare sul diario di classe eventuali contravvenzioni alle stesse. 
Le infrazioni al presente regolamento comporteranno adeguate sanzioni disciplinari e, nel caso in 

cui si verificassero dei danni agli arredi o alle attrezzature, in assenza di un diretto responsabile, il 
rimborso della riparazione sarà ripartito tra gli studenti presenti. 

 
 

REGOLAMENTO FORMAZIONE DELLE CLASSI 
E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI STESSE 

 
Criteri di massima per la formazione delle classi 

-Classi parallele avranno il medesimo numero di alunni 

-Si consentirà la frequenza alla stessa sezione a membri della stessa famiglia 

-Si formeranno classi eterogenee per livelli di profitto e composizione sociale 

-Si consentirà ai ripetenti di chiedere il trasferimento in altra sezione 

-Il cambiamento sarà possibile nel caso di disponibilità nella classe accogliente 

-Si consentirà il cambiamento con reciprocità nel caso di soppressione e/o sdoppiamento di classi 

-Gli studenti possono, in fase di iscrizione, esprimere la propria volontà di scelta di una sezione. 

  

Criteri di massima per l’assegnazione dei docenti alle classi 

-Possibilità, a seguito di richiesta in tal senso da parte dei docenti interessati, di istituire “cattedre 

verticali” 

-Garanzia di stabilità 

-Mantenimento continuità didattica 

     -    Disponibilità docenti ad essere assegnati a classi con cattedre libere 

    -     Nel caso di nuovi insegnanti evitare la concertazione  

    -     Le classi assegnate dal D.S. in base ai criteri fissati dal C.d.I. vengono discusse 

          dai Docenti riuniti per classe di concorso che potranno proporre modifiche  

          motivate e condivise 

 
 



01 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015 - 2016 

REVISIONE 

Edizione 

-1- 

Data 

12/01/16 

Pagina  

86 di 99 

 

11 - REGOLAMENTO DI  DISCIPLINA ALUNNI 
 

 
Art.1 SANZIONI DISCIPLINARI 

1. Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi offerti dalla “scuola” e hanno il dovere di 
rispettare le regole sociali stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità 
delle conseguenze derivanti. 

2. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e 
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti 
all'interno della comunità scolastica e devono tener conto della situazione personale dello 
studente. 

3. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La 
riparazione non estingue la infrazione compiuta. 

4. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica e viene adottata secondo le 
procedure previste dalla normativa. 

5. Nessuno può esser sottoposto a sanzioni disciplinari senza esser stato chiamato prima ad 
esporre le proprie ragioni. 

6. L’applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in 
merito all’obbligo di risarcimento degli eventuali danni arrecati . 

7. Nessuna sanzione disciplinare può influire sul profitto scolastico dello studente . 
8. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 

espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.  
9. L'allontanamento dalla comunità scolastica, salvo il caso di recidiva, può (a discrezione 

dell’organo competente) prevedere la frequenza delle lezioni. Il consiglio di classe, per un 
valido motivo, può, quindi, sospendere condizionalmente la sanzione, che verrà scontata in 
caso di recidiva. 

10. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari inflitte nel corso dell’anno 
scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione della violazione dei doveri. 

 
Art.2 SANZIONI 

      Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà  
utilizzare i provvedimenti disciplinari previsti negli articoli seguenti  in corrispondenza delle 
relative infrazioni. 

 
Art.3  RICHIAMO VERBALE  DA PARTE DEL DOCENTE 

 Gli studenti saranno soggetti al richiamo verbale di cui al presente articolo per condotta non 
conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i 
compagni, gli insegnanti o il personale,  mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, lievi 
violazioni delle norme di sicurezza, disturbo lieve durante la lezione, utilizzo del cellulare 
durante le lezioni. In quest’ultimo caso il docente presente in aula inviterà lo studente a riporre 
lo strumento in un luogo non visibile (es. zaino, tasche, ecc..); in caso di rifiuto, il docente 
provvederà alla immediata convocazione del genitore (con le modalità ritenute di volta in volta 
ritenute più opportune) affinché quest’ultimo proceda alla immediata confisca del cellulare del 
proprio figlio, fatti salvi eventuali procedimenti disciplinari da parte dell’organo competente. 
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Art.4  AMMONIZIONE SCRITTA ANNOTATA DAL DOCENTE O DAL DIRIGENTE  
             SCOLASTICO  SUL REGISTRO DI CLASSE 

Gli studenti saranno soggetti alla ammonizione di cui al presente articolo per reiterate 
scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le 
lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni alle norme di sicurezza. 
Al terzo richiamo si procede alle sanzioni di competenza del Dirigente Scolastico o suo 
delegato. 
Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di classe, 
questi dovrà informare immediatamente il Coordinatore della classe stessa 

 
Art.5   AMMONIZIONE SCRITTA ANNOTATA  DAL DOCENTE O DAL DIRIGENTE     
              SCOLASTICO SUL REGISTRO DI CLASSE. COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA   
             La sanzione prevista nel presente articolo verrà irrogata in caso di: 

1. Ripetersi di assenze e/o ritardi  non giustificati 
2. Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In tale caso, oltre 

la sanzione prevista, lo studente sarà assoggettato al risarcimento dei danni . 
3. Falsificazione di firme.  
4. Mancato rispetto delle norme previste dal regolamento scolastico. 
5. Mancato rispetto della legge sul divieto di fumare nei locali dell’Istituto e pertinenze.  

 
Art.6   ALLONTANAMENTO  DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA PER UN PERIODO DA 
UNO A  CINQUE GIORNI STABILITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE. 
              COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA . 
  La sanzione prevista nel presente articolo verrà irrogata in caso di : 

1. Recidiva dei  comportamenti sanzionati con ammonizione scritta 

 2. Offese,  molestie e gravi scorrettezze dovute ad atteggiamenti violenti o comunque aggressivi verso  

i componenti della comunità scolastica. 

3.Disturbo grave e continuato durante le lezioni 
4.Alterazione degli atti scolastici (registri, compiti, pagelle). 
5.Episodi di prevaricazione nei confronti dei deboli perpetrati singolarmente o in gruppo 
 
Art.7   ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA DA SEI A QUINDICI 
GIORNI  STABILITO DAL   CONSIGLIO DI  CLASSE. - COMUNICAZIONE ALLA 
FAMIGLIA. 
             La sanzione prevista nel presente articolo verrà irrogata in  caso di : 

              1. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 5 

              2. Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone 

 

ART.8  ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA PER UN PERIODO 
SUPERIORE A  QUINDICI GIORNI STABILITO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO - 
COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA. 
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La sanzione prevista nel presente articolo verrà irrogata in caso di : 
Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per 
l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa. 
 
Art. 9  ESTENSIONE DELLE SANZIONI 
Le sanzioni di cui agli artt. 5 , punto 2 ;  6 ; 7 ; 8 si intendono applicabili per le stesse tipologie di 
comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario 
extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc. 
 
 
Art. 10 ESAMI DI STATO 
Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione 
esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni. 
 
  
Art. 11  CONVERSIONE DELLE SANZIONI 
   Nei casi previsti dagli artt. 5 (punto 2), 6, 7 e 8  il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la 
possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica 
o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:  
a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;  
b) collaborazione con il personale ausiliario;  
c) riordino della biblioteca;  
d) attività di volontariato. 
In tali casi devono essere assicurate condizioni di sicurezza e sorveglianza adeguate. 
Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni 
è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso 
l'opportunità. 
 

ART.12     TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI 
a) Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dallo 
studente (ed eventualmente in caso di alunni minorenni dai genitori)  che ha la facoltà di presentare prove 
e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di classe. 
 
b) I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 6,  7 e 8 devono concludersi, di norma, 
entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto. 

 
c) Contro le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso da parte dello 
studente all'Organo di garanzia sotto istituito entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione 
comminata. L'Organo di garanzia decide sull'impugnativa entro dieci giorni dalla sua presentazione. In 
caso di presentazione di ricorso, l'esecuzione della sanzione e/o del provvedimento alternativo non è 
sospesa fino alla decisione dell'organo di appello. 
 
d) Contro le sanzioni di cui agli artt. 6,  7 e  8  è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta 
comunicazione al Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, che decide in via definitiva sull'impugnativa 
secondo la procedura prevista dall'art. 328, comma 4, del T.U. (d.lgs.297/94) 
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    ART.13  - ORGANO DI GARANZIA(art. 5 DPR249/98) 

 
1. L'Organo di garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, per le impugnazioni è così composto: 

Il Dirigente Scolastico. 

Due genitori designati dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti in esso presenti, (al primo di 
loro spetta    la funzione di Presidente e in quanto tale convoca l'Organo e lo presiede). 

Uno studente nominato fra i rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto . 

Due  docenti titolari e due supplenti designati dal Collegio dei Docenti. 

Un rappresentante titolare e uno supplente del personale Ata. 

Il coordinatore del Consiglio della classe alla quale appartiene l’allievo che presenta il ricorso. 
 

3. Qualora uno o più membri dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono 
sostituiti da un membro supplente nominato dal Dirigente Scolastico. 

4. L'Organo di garanzia resta in carica per tre anni e delibera il proprio regolamento. La funzione 
di segretario verbalizzante viene svolta da un componente individuato dal presidente. Si procede 
alla sostituzione dei membri qualora il genitore decada da rappresentante del Consiglio di 
Istituto o qualora l'alunno e/o i docenti abbiano perduto la qualità di membri della scuola. 

5. L'Organo di garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al 
Consiglio di Istituto in merito ad eventuali modifiche del presente regolamento di disciplina per 
adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto degli studenti e 
delle studentesse citato in premessa. 

6. All’Organo di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che comportano 
l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al citato comitato entro quindici 
giorni dalla comunicazione della sanzione. L’Organo di Garanzia delibera entro i quindici giorni 
successivi al ricorso. L’Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque ne 
abbia interesse sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del 
DPR 24 giugno 1998, n.249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria. Le riunioni dell’ Organo di Garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza 
diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di Istituto. Il voto 
relativo ai ricorsi sottoposti all’Organo di Garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione. 
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12- PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
     1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.  
 
     2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità 
e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto 
allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. (Art. 1 – commi 1 e 2  D.P.R. 249/98)”. 
 
     L’Istituto di Istruzione Superiore TCG  “Don Gavino Pes”, in piena sintonia con quanto stabilito 
dallo statuto delle studentesse e degli studenti,  
 

PROPONE 
 
    il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.  
     Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 
scolastico. 
 

Con il presente patto il Dirigente Scolastico si impegna a: 
 

12. Garantire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendosi come punto di riferimento 
nei confronti di Studenti, Genitori, Docenti e Personale Amministrativo – Tecnico – Ausiliario; 

13. Garantire a ogni componente scolastica il diritto ad esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità; 

14. Promuovere e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

15. Promuovere, grazie anche ad uno stretto collegamento con le altre Istituzioni del territorio, 
attività volte a conoscere e soddisfare le esigenze formative degli studenti e della comunità 
scolastica; 

16. Facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia; 
17. Adoperarsi per il miglioramento del servizio scolastico. 

 
 

I Docenti si impegnano a: 
4. Conoscere il Regolamento di Istituto; 
5. Sviluppare la propria azione didattica nel più scrupoloso rispetto dei contenuti del P.O.F. 

dell’Istituto; 
6. Rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di 

ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità;  
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7. Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti, sostenere un rapporto di relazione aperto al 
dialogo, al rispetto reciproco e alla collaborazione, all’interno di un ambiente educativo di 
apprendimento sereno e partecipativo;  

8. Promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 
condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 

9. Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, informare Genitori e Studenti sugli 
obiettivi educativi e didattici, sui tempi e le modalità di attuazione della propria 
programmazione, comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali tempestivamente 
e con le modalità indicate nel P.O.F. dell’Istituto.  

10. Vigilare sulla sicurezza degli Alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza nella 
scuola e sul lavoro. 

 
 

I Genitori si impegnano a: 
6. Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con 

i docenti; 
7. Conoscere il Regolamento di Istituto;   
8. Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici e vigilare sulla costante 

frequenza;  
9. Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola con la consapevolezza che eventuali ritardi saranno 

trattati sulla base di quanto indicato nell’art.2 del Regolamento di Istituto;  
10. Non chiedere entrate posticipate oltre l’inizio della terza ora di lezione e uscite anticipate prima 

del termine di detta ora, come indicato negli artt.2 e 3 del Regolamento di istituto; 
11. Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 
12. Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza; 
13. Intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe 

nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; tenersi costantemente informati sull’andamento 
didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti e, tramite 
accesso riservato con password personale, attraverso il sito web della scuola;  

14. Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento 
scolastico dello studente; 

15. Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o 
audiovisivi non consentiti. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro da parte del 
genitore stesso del cellulare o altri dispositivi, se usati durante le ore di lezione, e/o il 
deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese 
non autorizzate e, comunque, lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori 
scolastici (Regolamento d’Istituto art. 7, c. 3);  

16. Rimborsare alla scuola eventuali danni di cui venga accertata la responsabilità del proprio/a 
figlio/a. 

 
 

Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a: 
17. Prendere coscienza dei personali diritti e doveri (Statuto delle studentesse e degli studenti) e a 

rispettare persone, ambienti e attrezzature; 
18. Conoscere il Regolamento di Istituto;   
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19. Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei 
propri compagni rispettando le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui e usando un 
linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

20. Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
21. Assicurare la frequenza scolastica delle attività curricolari, extracurricolari prescelte e dei corsi di 

recupero e di eccellenza;   
22. Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo 

ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;  
23. Svolgere regolarmente i compiti assegnati e sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai 

Docenti; 
24. Non lasciare l’aula se non autorizzati dal Docente; 
25. Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici non consentiti durante le ore di 

lezione (C.M. 15/3/07 recepita nel Regolamento di Istituto, Art. 7);  
26. Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola e, in caso di 

danneggiamenti provocati, adoperarsi per il ripristino dello stato originario dei beni danneggiati. 
 
    Tempio  P – Calangianus - Valledoria.     
 
Il Dirigente Scolastico                                        Il Genitore                                              Lo Studente  
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13 - CARTA DEI SERVIZI 
 
 

La presente Carta si ispira ai principi formulati nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del 27 Gennaio 1994, nel DPCM del 7 Giugno 1995 e nella Direttiva 21 Luglio 1995, n. 254. 
 
Premessa 
Lo scopo della Carta dei Servizi è quello di descrivere, a grandi linee, le caratteristiche del contratto 
formativo che la scuola intende offrire ai propri utenti. 
L’intendimento é quello di trasformare i bisogni in progetti educativi adeguati, progettare ipotesi di 
soluzione ai problemi che caratterizzano la realtà in cui gli utenti vivono e fare sì che la scuola diventi 
un ambiente di promozione umana per tutti, configurandola come luogo di decisioni e non di pure e 
semplici esecuzioni. 
La carta dei servizi per la nostra scuola rappresenta il mezzo per migliorare la qualità del servizio e 
dell’istituzione e favorire, quindi, un migliore processo di crescita degli studenti. 
Tende inoltre a valorizzare la collegialità sulle linee di conduzione del lavoro didattico, sui problemi che 
in esso si presentano, sulle soluzioni che é opportuno adottare, sui risultati che si conseguono, mediante 
un progetto unitario attorno al quale devono convergere le competenze di quanti operano nella scuola e 
per la scuola. 
Si può affermare che la carta dei servizi è la carta d’identità della scuola che si pone in termini di risorsa 
nel contesto territoriale. Maggiori informazioni potranno essere ricavate dalla lettura del P.O.F. (Piano 
dell’Offerta Formativa) a disposizione dei genitori che volessero prenderne visione anche attraverso la 
consultazione del sito della scuola. 
 

Principi fondamentali 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Don Gavino Pes” di Tempio P. si ispira agli articoli 3, 33 e 34 della 
Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi fondamentali esposti dalla direttiva del Presidente 
del Consiglio del 27 gennaio 1994. 
Questa Carta dei servizi illustra i diritti e i doveri di tutti i componenti della comunità scolastica 
sottolineando la loro volontà ad ispirarsi ai principi su citati per quanto concerne l’educazione, il diritto 
allo studio e la libertà d’insegnamento, nel pieno rispetto della persona. 
In conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241 del 07.08.1990, circa la trasparenza delle attività 
amministrative, la presente Carta viene pubblicata sul sito della scuola, all’albo della scuola e, chi ne 
volesse copia cartacea, può richiederla come specificato nel seguente punto 5. 
 
1. UGUAGLIANZA 
I servizi offerti dall’Istituto di Istruzione Superiore “Don Gavino Pes” di Tempio P. sono uguali per 
tutti, indipendentemente dal sesso, razza, ideologia, religione, condizioni sociosanitarie e psicofisiche. 
Tutti gli operatori, nell’ambito delle proprie competenze, si impegnano a rimuovere, con interventi 
idonei e nei limiti delle possibilità, tutte le cause che possano determinare particolari "disagi" 
nell'alunno. 
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2. IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 
Il servizio scolastico che viene offerto mira al conseguimento, da parte di tutti gli allievi, degli obiettivi 
formativi e culturali previsti dal progetto educativo e didattico, in base alle finalità dell’Istituto, secondo 
criteri di obiettività ed equità. 
La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce la 
regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative in applicazione delle disposizione 
normative in materia (ivi compreso il dettato di legge in materia di sciopero del personale dipendente 
della PA). 
 
3. ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Don Gavino Pes” di Tempio P. si impegna ad accogliere gli alunni e 
i genitori con particolare riguardo alla fase d'ingresso delle classi iniziali ed alle situazioni di necessità. 
Il Dirigente Scolastico e/o i docenti illustreranno come si articolerà la loro vita all'interno della scuola, 
informandoli circa le attività didattiche educative ed extrascolastiche che potranno affrontare nel corso 
della permanenza all’interno dell’istituto. Lo stesso avverrà per gli studenti che concludono il ciclo di 
studi per una valutazione di quello che è stato il loro percorso. 
Coloro che operano nella scuola svolgono la propria azione nel rispetto dei diritti e degli interessi degli 
studenti, fermo restando per questi ultimi l'obbligo di compiere il proprio dovere e rispettare gli altri. 
 
4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si 
esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna 
di esse. 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Don Gavino Pes” di Tempio P. si impegna, nel rispetto della libertà 
di scelta, ad accogliere chiunque ne faccia richiesta, nei limiti della capienza e della funzionalità 
rispettivamente dei locali e delle attrezzature di cui dispone. 
In caso di eccedenza di domande saranno considerati i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 
 
5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 
Al fine di perseguire gli obiettivi educativi e culturali, l’Istituto di Istruzione Superiore “Don Gavino 
Pes” di Tempio P. si adopererà nel coinvolgimento di tutte le componenti della scuola, famiglia, 
istituzioni, associazioni del territorio affinché continuino ad essere favorite le attività scolastiche che 
realizzino la funzione della scuola come centro di formazione culturale e civile, consentendo l’uso 
dell’edificio e delle relative attrezzature anche fuori dell'orario del servizio scolastico. 
A tale scopo tutta l'attività scolastica, e in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si 
adeguerà a criteri di efficienza e flessibilità nell'organizzazione di una valida attività didattica e 
dell'offerta formativa integrata. Si garantisce inoltre la massima semplificazione delle procedure di 
segreteria e un’informazione completa e trasparente di quanto si programma e si svolge. 
A tal fine é a disposizione degli interessati, nel sito della scuola e presso la segreteria, copia della Carta 
dei servizi. Le programmazioni didattiche stilate dai singoli Consigli di classe, potranno essere richieste, 
nel rispetto della legge sulla privacy, in copia con il pagamento di un contributo spese fissato in € 3,00 
cadauna. 
Libertà di Insegnamento ed aggiornamento del personale 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Don Gavino Pes” di Tempio P. assicura, attraverso la 
programmazione educativa e didattica, il rispetto della libertà d'insegnamento dei docenti e garantisce la 
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formazione dello studente, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 
armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e 
specifici. L’esercizio di tale libertà è attuato nel rispetto della coscienza morale e civile degli stessi 
alunni, in considerazione della delicata fase di sviluppo che i ragazzi attraversano e che richiede, da 
parte di tutti gli educatori, la massima cautela nella trattazione di problematiche, in modo da non 
turbare o influenzare la crescita culturale e morale degli allievi. L’aggiornamento e la formazione sono 
vissuti dal personale docente come diritto-dovere a cui accedere attraverso iniziative prese 
dall’Amministrazione ma anche attraverso una doverosa iniziativa personale. 
 
6. AREA DIDATTICA 
La Scuola si impegna ad utilizzare le competenze professionali di tutto il personale che opera all'interno, 
delle famiglie e delle Istituzioni per assicurare il raggiungimento degli obiettivi educativi idonei per 
conseguire le finalità istituzionali. 
Individua ed elabora strumenti atti a garantire la continuità educativa tra i due cicli di istruzione nonché 
con l’istruzione superiore (es. IFTS, ITS, Università) per quanto di competenza, al fine di promuovere 
un armonico sviluppo della personalità dello studente. 
La Scuola, con la collaborazione delle famiglie e delle istituzioni, è responsabile della qualità del servizio 
educativo offerto, compatibilmente con quantità e qualità delle risorse professionali e materiali di cui 
dispone; essa garantisce esperienze di continuità con le scuole dei gradi scolastici precedenti e 
successivi.  
La Scuola, dopo aver preso atto, attraverso opportune prove di ingresso, della situazione iniziale in cui 
si trovano gli studenti, elabora le strategie di intervento a breve, medio e lungo termine, per garantire la 
proficua inclusione di tutti gli utenti della scuola. A tal fine il nostro Istituto opera in stretta 
collaborazione con gli studenti e le loro famiglie e con gli operatori degli Enti Locali, delle associazioni 
territoriali e professionali. 
La Programmazione Educativa dei Consigli di Classe è il documento di riferimento per l'azione 
educativa della scuola in relazione al contesto in cui essa opera ed è illustrata ai genitori durante appositi 
incontri.  
La Programmazione Disciplinare Annuale costituisce propriamente il curricolo esplicito ed è riferita ad 
ogni disciplina ed a ogni classe. La revisione periodica è condotta secondo il criterio della essenzialità e 
della formatività dei contenuti. I docenti si impegnano a introdurre, se necessario, integrazioni e 
miglioramenti.  
In caso di necessità, il Dirigente Scolastico convoca il personale interessato in qualsiasi momento 
dell'anno scolastico. 
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche la scuola assume come criteri di 
riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa; per i libri di testo i Consigli di Classe si 
atterranno ai tetti di spesa previsti di anno in anno dalle indicazioni ministeriali. 
Nella programmazione dell'azione educativa e didattica i docenti adottano soluzioni idonee a rendere 
possibile un'equa distribuzione dei testi scolastici nell'arco della settimana. 
Nell'assegnazione dei compiti a casa i docenti si impegnano ad operare in coerenza con la 
programmazione dei consigli di classe tenendo presenti i carichi cognitivi e i tempi di applicazione degli 
alunni. 
La scuola si impegna affinché il rapporto fra docenti ed studenti sia sempre sereno, pacato e volto al 
dialogo educativo. Nel rapporto con gli studenti, pertanto, i docenti utilizzano modalità comunicative 
tese al convincimento, evitando il ricorso a forme di intimidazione mortificanti.  
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7. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (POF E PTOF) 
L' Istituto elabora e adotta i seguenti documenti, che fanno parte integrante dell’Offerta Formativa della 
scuola: 
a. La carta dei servizi. 
b. Il POF e PTOF – linee guida e scelte organizzative 
c. La programmazione educativa e didattica generale e delle discipline 
d. I progetti di Istituto e i sotto progetti. 
e. I regolamenti. 
f. Il Patto di corresponsabilità. 
g. Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) e Piano Didattico Personalizzato (P.D.P) 
Il Piano dell’Offerta Formativa viene elaborato, per gli aspetti pedagogici, didattici ed organizzativi, dal 
Collegio dei Docenti e, per quanto concerne gli aspetti finanziari e di indirizzo dal Consiglio d’Istituto. 
Del P.O.F. fanno parte integrante la Carta dei Servizi, le Programmazioni educative e didattiche generali 
delle varie discipline, i progetti di istituto e i sottoprogetti, il Regolamento d’Istituto, le norme di 
funzionamento degli Organi collegiali e il Patto di corresponsabilità. In modo particolare il Piano 
dell’Offerta Formativa regola l’uso delle risorse presenti nella scuola e la pianificazione delle attività di 
sostegno, recupero, orientamento e integrazione. 
Il POF esplicita inoltre i criteri relativi alla formulazione dell’orario del personale docente ed A.T.A. e 
alla valutazione del servizio scolastico. 
Il Piano dell’Offerta Formativa viene aggiornato entro il mese di Gennaio di ogni anno e pubblicizzato 
nel sito della scuola, oltre all' affissione all’albo e alle copie depositate in Segreteria. Potrà eventualmente 
essere pubblicato un estratto del POF, da consegnare ai genitori al momento dell’iscrizione dei loro figli 
nel mese di gennaio. 
 
Il Piano dell’offerta formativa triennale (PTOF) include ed esplicita:  
- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV 
 - il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa nonché il 
fabbisogno di personale ATA 
 - il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali 
- il piano di miglioramento (riferito al RAV) 
 - la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 
Il regolamento d’istituto comprende le norme relative a: 
- vigilanza sugli alunni; 
- comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni; 
- criteri relativi alla formazione delle classi; 
- criteri relativi all’assegnazione dei docenti alle classi; 
- uso degli spazi, dei laboratori e delle biblioteche. 
 
8. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA 
La programmazione educativa, elaborata dal Collegio dei Docenti, progetta i percorsi formativi correlati 
agli obiettivi ed alle finalità delineati dalla normativa vigente. 



01 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015 - 2016 

REVISIONE 

Edizione 

-1- 

Data 

12/01/16 

Pagina  

97 di 99 

 

La programmazione didattica, affidata ai docenti e ai Consigli di Classe, terrà conto della singolarità di 
ogni discente al quale dovranno essere garantite pari opportunità formative rispettose dei suoi ritmi e 
tempi di apprendimento. 
“La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della 
singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e 
delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. I docenti dovranno concepire e realizzare 
i progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui ed ora, che 
sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato”. 
Al fine di armonizzare le attività dei consigli di classe, il Collegio dei Docenti individua gli strumenti per 
la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e valutazione dei percorsi didattici. 
Sulla base dei criteri espressi dal Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti elabora le attività 
riguardanti l’orientamento, la formazione integrata, i corsi di recupero, gli interventi di sostegno. 
L'Istituto garantisce l'elaborazione da parte dei docenti della programmazione educativa e didattica, in 
coerenza con le indicazioni ministeriali, individuando anche strumenti per la verifica e la valutazione dei 
percorsi didattici ed elaborando attività relative alla continuità, all'orientamento, al benessere e alla 
formazione integrata. 
La programmazione educativa, elaborata dai docenti di classe e condivisa dal Collegio docenti, progetta 
i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineate dai programmi e dal POF. La 
programmazione didattica è predisposta dagli insegnanti e consegnata al Dirigente Scolastico entro i 
termini previsti. 
L’istituto utilizza il registro elettronico. 
 
9. ATTIVITA' FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
L’atto valutativo formale ha scansione quadrimestrale e prevede anche informazioni periodiche alle 
famiglie. La continuità dell’informazione alle famiglie viene assicurata mediante colloqui generali a 
cadenza quadrimestrale e colloqui individuali da effettuare durante tutto l’anno scolastico secondo 
tempi e modi previsti dalla normativa vigente. 
La comunicazione della valutazione si basa sulla stesura, lettura guidata e consegna del documento di 
valutazione. L’incontro con le famiglie ha carattere informale e aperto, orientato all’offerta e allo 
scambio di informazioni descrittive sull’itinerario di formazione percorso dallo studente. Gli insegnanti 
illustrano i livelli di competenza raggiunti, quelli da consolidare, quelli in via di acquisizione, facendo 
riferimento alla documentazione interna in loro possesso. I rapporti con i genitori sono improntati ai 
principi di trasparenza, completezza e partecipazione. 
Il giornale di classe e il registro personale dell’insegnante hanno carattere preminentemente 
professionale ed interno. I diversi tipi di dati che vi sono registrati costituiscono la base informativa per 
la strutturazione dei giudizi da esprimere nel documento di valutazione. 
I docenti in servizio garantiscono la massima sorveglianza degli studente nel tempo scolastico in ogni 
attività.  
 
10. PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI 
Il piano di studio, elaborato dai docenti e dai Consigli di Classe, delinea il percorso formativo 
dell’alunno all’interno della classe, adeguando ad esso gli interventi operativi. Utilizza il contributo delle 
varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative indicati dai docenti e 
dal Collegio dei Docenti; è sottoposto sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei 
risultati, al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono in itinere. 
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11. ISCRIZIONI E RILASCIO DOCUMENTI 
L’iscrizione alle classi prime avviene tramite procedura on line; l’iscrizione alle classi successive è 
d’ufficio. La scuola supporta e guida i genitori nella procedura di iscrizione tramite ricevimenti e 
appuntamenti telefonici anche al fine di illustrare gli aspetti opzionali dell’iscrizione. 
Il rilascio dei certificati di norma é effettuato durante l’orario di apertura degli uffici di segreteria al 
pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque 
giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. 
Gli attestati finali e i documenti sostitutivi del diploma sono, di norma, consegnati a vista, dall'Ufficio di 
Segreteria, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali, ai diretti 
interessati o ai genitori. 
I documenti di valutazione degli alunni sono, di norma, consegnati direttamente dai docenti incaricati, 
entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 
 
I certificati di servizio del personale dipendente per uso amministrativo vengono, di norma, rilasciati 
entro tre giorni dalla richiesta e solo nei casi previsti dalla normativa vigente; per quelli richiesti per 
ricostruzione di carriera o trattamento pensionistico il rilascio è previsto, di norma, entro cinque giorni. 
Queste tempistiche potrebbero subire rallentamenti in periodi in cui la segreteria lavora con personale 
ridotto o è impegnata in azioni amministrative di natura urgente e di complessità rilevante. 
Il Dirigente Scolastico, di norma, riceve il pubblico su appuntamento. Per fissare un appuntamento è 
necessario lasciare una richiesta scritta in segreteria oppure chiamare il numero telefonico della scuola, 
specificando il motivo della richiesta e lasciare un recapito telefonico. 
L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico con le modalità stabilite di anno in anno e pubblicate sul sito 
della scuola. 
La Scuola assicura spazi ben visibili adibiti all'informazione: 
- albo pretorio 
- albo sindacale 
- albo studenti 
 
Il sito della scuola, inoltre, è costantemente aggiornato in relazione a tutte le informazioni che possano 
essere utili agli utenti e al personale. 
 
12. CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
È impegno di tutte le componenti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, far sì che l’ambiente 
scolastico sia pulito, accogliente e sicuro, per garantire una permanenza a scuola confortevole per gli 
utenti e per tutti coloro che vi operano. 
Il personale ausiliario si impegna a mantenere costante l’igiene dei servizi e dei locali e collabora alle 
misure di sicurezza. Il mantenimento dei locali e di tutti gli arredi è affidato, oltre che al senso di 
responsabilità degli studenti ed alla vigilanza degli insegnanti, anche alla collaborazione dei genitori, 
chiamati a sensibilizzare i propri figli. La Scuola promuove, nei modi più opportuni, la collaborazione 
delle Istituzioni, al fine di garantire agli studenti la sicurezza interna ed esterna, con particolare 
riferimento alle immediate vicinanze della scuola nelle fasi d’ingresso e di uscita degli alunni, anche in 
considerazione del fatto che molti alunni utilizzano il servizio trasporto pubblico. 
 
13. PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
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I reclami, in base al D.M. 15/06/95 parte IV paragrafo 10.1, possono essere espressi in forma orale e/o 
scritta, e devono contenere le generalità complete del proponente. 
I testi originali dei reclami pervenuti per iscritto verranno conservati in un apposito fascicolo mentre 
quelli espressi oralmente verranno trascritti in un apposito registro e controfirmati, appena possibile, dal 
ricevente e dal proponente. 
Il Capo d’Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma 
scritta. Qualora il reclamo non sia di sua competenza, al reclamante verranno fornite le indicazioni circa 
il corretto destinatario. 
Annualmente il Capo d’Istituto formulerà, per il Consiglio d’Istituto, una relazione analitica di eventuali 
reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione sarà inserita nella relazione generale del Consiglio 
d’Istituto nell’anno successivo. 
La valutazione del servizio erogato dalla scuola è effettuata con la procedura di cui al DPR 80/2013; in 
tal senso è costituita un nucleo interno di valutazione (NIV) di cui fa parte il Dirigente Scolastico, il 
referente per l’autovalutazione e da altri docenti con adeguata professionalità individuati dal Collegio 
Docenti. 
I genitori e studenti rappresentanti di classe sono portavoce presso i docenti e il Dirigente Scolastico di 
qualsiasi disfunzione o difficoltà che gli altri genitori e/o studenti segnalino loro.  
Essi possono convocare l'Assemblea dei genitori e/o studenti nei locali della scuola ogni qualvolta lo 
ritengano necessario, previa richiesta formale al Dirigente Scolastico indicando giorno, ora e argomento 
della discussione. La scuola informa gli interessati della riunione garantendo così che tutti abbiano la 
comunicazione in tempo utile. 
 
14. ATTUAZIONE 
La presente Carta dei servizi, approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto resta in 
vigore fino a quando non intervengano nuove disposizioni normativo-contrattuali e/o esigenze 
organizzative. È soggetta a revisioni ed aggiornamenti su proposta di chi abbia interesse all’interno della 
Comunità e/o su indicazioni degli organi collegiali. Tutto il personale dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “Don Gavino Pes” di Tempio P. si impegna a rispettare e far rispettare tutte le indicazioni 
contenute nella presente Carta. 
 


