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PREMESSA

Il  Piano  dell'Offerta  Formativa  è  il  documento  fondamentale  costitutivo

dell'identità  culturale  e  progettuale  dell'Istituto  Comprensivo  di  “Giovanni

Falcone e Paolo Borsellino”. Elaborato dal Collegio dei Docenti, esplicita le

scelte educative, didattiche ed organizzative che la scuola intende attuare per

perseguire i fini istituzionali che le sono propri e per promuovere, attraverso

una  programmazione  educativa  in  continuità,  la  piena  formazione

dell’uomo e del cittadino.

Alla redazione del presente Piano dell'offerta formativa hanno partecipato le
insegnanti della Commissione P.O.F.
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ANALISI DEL CONTESTO: SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

L’Istituto Comprensivo di Castano Primo opera in un territorio 
caratterizzato da un nucleo urbano piuttosto circoscritto e da una 
periferia estesa costituita da terreni coltivati e zone protette lungo le
sponde del fiume Ticino, gestite dall’ “Ente Parco del Ticino”.
A pochi chilometri si trova l’aeroporto continentale “Malpensa 2000”.
Per quanto riguarda i trasporti pubblici sono presenti: 
le “Ferrovie Nord Milano” che collegano Milano con Novara;
un servizio di autobus che garantisce il collegamento con il 
capoluogo e i comuni limitrofi.

Sono presenti laboratori artigianali e piccole industrie, legati 
soprattutto al settore meccanico, tessile e conciario.
Inoltre nel territorio di Turbigo, comune confinante, è attiva la 
centrale termoelettrica dell’ Enel.
Le attività commerciali comprendono un centro commerciale, piccoli
supermercati, bar e negozi di genere alimentare e d’abbigliamento.

Per quanto riguarda le strutture residenziali ed abitative, risulta che 
sono diffuse quelle monofamiliari di proprietà, ma esistono anche 
strutture condominiali di vario tipo e vecchie case con cortile in 
centro, in via di ristrutturazione o ristrutturate. L’offerta di abitazioni 
è discreta.
Sono presenti nel territorio diversi nuclei familiari extracomunitari.

I servizi sociali e sanitari fanno capo all’ ASL n.1 della Provincia di 
Milano, al Comune (ambulatori, centri di rieducazione, uffici, due 
case di riposo per anziani).

Nella nostra città sono presenti diversi servizi ricreativi, culturali e 
sportivi: l’ Auditorium “Paccagnini”, la biblioteca civica , un centro 
sportivo con piscina, due campi da tennis, un campo sportivo, due 
palestre comunali e una situata presso l’oratorio di via S. Antonio, 
diverse associazioni sportive (Pedale Castanese, Motoclub, Tennis 
club, Stella Azzurra Pallacanestro, Pallavolo, Scuole di Danza, di 
karatè, di judo), la banda musicale, la corale di Santa Cecilia e due 
oratori.



I servizi scolastici comprendono: due asili nido (uno comunale ed 
uno privato), due scuole materne paritarie, una scuola primaria su 
due plessi, una scuola secondaria di primo grado su due plessi, 
l'Istituto Superiore Torno, che comprende l'Istituto Tecnico 
Commerciale, IGEA, il Liceo Scientifico e il  Liceo delle Scienze 
sociali .



Distribuzione degli spazi all’interno delle singole scuole della
popolazione scolastica e delle classi

PLESSO
Scuola

primaria
Via Giolitti

Scuola
secondaria
Via Giolitti

Scuola
primaria

Via Acerbi

Scuola
secondaria

Via S. Antonio

N.° alunni 221 139 336 157

N.° classi 11 6 15 6

N.°aule
speciali

 Matematica
 Pittura
 Psicomotricità
 Computer
 Video

Computer
Scienze
Video

 Pittura
 Psicomotricità
 Computer
 Video
 Lingua 2
 Matematica

● Artistica
● Computer
● Scienze
● Video

Biblioteca
 Alunni Magistrale

Alunni
● Alunni ● Alunni

Bidelleria Sì No Sì No

Infermeria Sì No Sì No

Mensa Sì Sì Sì Si

Palestra Sì Sì Sì Si

Locali
Direzione

Sì Sì No No

Sala riunioni Sì Sì No Sì

Aula magna No No Sì No

Ascensore Sì Sì Sì Sì

Cortile Sì Sì Sì Sì

Aula Docenti No Sì Sì Sì
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PROBLEMATICHE ESISTENTI NEL TERRITORIO

 AMBIENTE
Gli scarichi dei fumi inquinanti della centrale termoelettrica di Turbigo provocano danni
ambientali nella nostra zona.
In  seguito  al  potenziamento  dell’aeroporto  della  Malpensa  e  alla  capacità  di
accoglienza aerea sul nostro territorio si  verifica un ingente aumento di  traffico con
conseguente inquinamento atmosferico e acustico.

 IMMIGRAZIONE
L’immigrazione  di  famiglie  extracomunitarie  è  diffusa,  ma  ancora  scarsa  è
l’integrazione nella comunità locale.

 DISAGIO FRA I MINORI
Un fenomeno che emerge in maniera via via più crescente è quello del disagio fra i
minori. Il territorio si è attivato attraverso interventi mirati alla prevenzione, ma gli effetti
non sono ancora evidenti.

 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLA VITA SCOLASTICA
Si riscontra una maggiore partecipazione delle famiglie alla vita scolastica durante il
periodo della  scuola primaria.

INDIVIDUAZIONE DELLE CARENZE SOCIO-CULTURALI

Dalla situazione Ambientale e Socio Culturale del nostro territorio emergono i seguenti
problemi educativi:
 Sensibilizzazione verso il rispetto per l’ambiente
 Attenzione verso gli altri
 Coinvolgimento per diventare protagonisti attivi della vita pubblica
 Coinvolgimento dei genitori nelle iniziative proposte dalla scuola



LINEE CULTURALI, EDUCATIVE, METODOLOGICHE ED OPERATIVE

La  proposta  culturale  e  formativa  della  Scuola  si  avvale  di  un  patrimonio  culturale  di
notevole  rilevanza  educativa,  sociale  e  pedagogica  che  si  è  andato  costruendo  e
capitalizzando negli anni.

Assi culturali

Gli assi culturali di riferimento delle azioni educative e didattiche della scuola media sono:
 La valorizzazione dei linguaggi e delle culture differenti presenti nella scuola
 L'alfabetizzazione e l'uso della multimedialità nella didattica
 L’acquisizione di competenze specifiche disciplinari e di competenze trasversali legate

alla cittadinanza (cittadinanza e costituzione)
 La  conoscenza  del  sistema sociale,  ambientale  economico e  geografico  in  cui  gli

alunni vivono
 La flessibilità come disponibilità a cambiare e a innovare
 La conoscenza e l'uso in chiave comunicative di più lingue comunitarie
 La collaborazione tra scuola e istituzioni presenti sul territorio
 La valutazione e la certificazione delle competenze

Assi formativi

I  docenti  della scuola utilizzano il  valore formativo delle discipline e la specificità delle
attività proposte, per realizzare opportunità formative miranti a far acquisire, consolidare e
sviluppare:
 L'analisi da punti di vista diversi delle varie realtà socioeconomiche e culturali come

approccio alle altre culture
 La consapevolezza dei propri limiti e delle potenzialità come contributo al processo di

maturazione dell'identità personale
 La padronanza di saperi, di linguaggi e delle tecnologie più diffuse
 Lo spirito partecipativo come capacità di lavorare con gli altri
 La dimensione dell' autocritica come capacità di auto valutarsi

Assi tematici

Le scelte tematiche operate dalla scuola possono essere ricondotte a problemi di rilevanza
disciplinare, didattica, sociale e psicologica:
 La legalità, il rispetto delle regole del vivere civile nella sfera individuale, istituzionale e

sociale  (soprattutto  in  riferimento  al  Patto  Educativo  di  corresponsabilità  D.P.R.
235/07)

 La pace e i diritti umani, con particolare attenzione ai diritti dei bambini
 L'intercultura, l'integrazione di culture, l'accoglienza dell'altro
 Lo sviluppo sostenibile  in tema di  difesa, di  conservazione e di  valorizzazione del

patrimonio naturale e ambientale
 L'uso critico degli strumenti di comunicazione di massa
 Lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
 Il linguaggio musicale come opportunità di sviluppo culturale e di sensibilità personale
 La padronanza dei linguaggi e delle tecnologie più diffuse



Assi metodologici

Le  azioni  educative  e  didattiche  che  si  realizzano  nella  scuola  rispondono  a  scelte
metodologiche funzionali a conseguire gli obiettivi programmati e a garantire coerenza con
le scelte culturali e formative effettuate.
Nella scuola si svolgono attività di:
 Accoglienza, ascolto e orientamento
 Sviluppo e consolidamento di competenze di base e saperi specifici
 Recupero e sviluppo di competenze strumentali, culturali e relazionali idonee ad una

attiva partecipazione alla vita sociale
 Apprendimento  di  due  lingue  comunitarie  attraverso  modalità  didattiche  che

privilegiano l’interazione tra docenti e allievi (inglese e francese/spagnolo)
 L'interazione tra docenti e allievi
 La partecipazione a iniziative promosse da altri Enti a livello nazionale ed europeo
 L'uso dell'attività laboratoriale centrata sul "fare" degli allievi rispetto ad un "prodotto"

da fornire
 L'uso  di  mezzi  e  attrezzature  didattiche  in  grado  di  supportare  e/o  integrare  le

conoscenze e le competenze specifiche dei docenti
 La  realizzazione  di  percorsi  didattici  con  momenti  di  "fruizione"  delle  opportunità

formative  offerte  dal  territorio  e/o  di  coinvolgimento  dell'extrascuola  su  proposte
elaborate all'interno della scuola

 I momenti di verifica e di valutazione previsti dai singoli docenti in modo autonomo o
concordati  tra  docenti  dello  stesso  Consiglio  di  Interclasse,  di  Classe  e/o  gruppo
disciplinare



INDIRIZZI GENERALI PER IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

deliberati dal Consiglio d’Istituto

 ELABORARE il P.O.F. in coerenza con i bisogni formativi rilevati.
 DEFINIRE, oltre al piano delle attività curricolari, i progetti integrativi e/o opzionali,

utilizzando  tutte  le  opportunità  e  gli  strumenti  indicati  dal  regolamento
dell’Autonomia (DLGS 275/99)

 OTTIMIZZARE le risorse della scuola, sia professionali sia strutturali, per migliorare
i livelli di apprendimento (Atto di Indirizzo 8 Settembre 2009 del Ministro Gelmini)

 ORGANIZZARE percorsi  specifici  per la prevenzione e il  recupero del disagio e
della dispersione.

 ORGANIZZARE adeguati strumenti di monitoraggio e di verifica del P.O.F.
 FAVORIRE proposte formative comuni alla Scuola Primaria e Secondaria di primo

grado dell’Istituto
 PROMUOVERE  una  efficace  comunicazione  e  integrazione  scuola-famiglia-

territorio.
 FAVORIRE forme di collaborazione con Enti, Associazioni e altri Istituti
 PROMUOVERE l’aggiornamento e la formazione del personale dell’Istituto relativi a

contenuti specifici in linea con i criteri sopraenunciati.

AMBITO DIDATTICO – EDUCATIVO
 ADOTTARE percorsi  formativi  e didattici  rispondenti  alle  esigenze degli  allievi  e

congruenti con le possibilità del contesto scolastico e ambientale.
 FAVORIRE  la  continuità  educativa  tra  i  diversi  ordini  di  scuola  promuovendo

progetti di accoglienza che facilitino il passaggio da un ordine all’altro.
 PROMUOVERE l’accoglienza e l’integrazione di  chi non fa parte della comunità

locale, senza discriminazioni di sorta.
 ATTIVARE adeguati strumenti di verifica e valutazione in grado di rilevare sia gli

esiti formativi sia il lavoro complessivo della scuola.

AMBITO DIDATTICO – ORGANIZZATIVO
 Recupero e sostegno per gli alunni con difficoltà scolastiche
 Integrazione e sostegno per gli alunni stranieri
 Gruppo di lavoro per alunni diversamente abili
 Attività di supporto finalizzata allo star bene a scuola
 Arricchimento dell’offerta formativa per il potenziamento della Lingua Inglese
 Arricchimento dell’offerta formativa per il potenziamento dell’area motoria
 Arricchimento dell’offerta formativa per il potenziamento dell’area creativo/teatrale
 Arricchimento  dell’offerta  formativa  per  il  potenziamento  dell’area  matematico-

scientifica



CONTRATTO FORMATIVO e PATTO DI CORRESPONSABILITA’

Attraverso  il  CONTRATTO  FORMATIVO  per  la  Scuola  Primaria  e  il  PATTO  DI
CORRESPONSABILITA’ (allegato n.1) per la Scuola Secondaria di primo grado, il gruppo
Docente, all’inizio di  ogni  anno scolastico, dichiara alle famiglie le scelte operate dalla
Scuola  e  le  loro  modalità  di  realizzazione,  che  possono  coinvolgere  anche  operatori
esterni (Enti locali, Associazioni, pedagogista, …).
Tale contratto definisce compiti, ruoli e funzioni degli insegnanti e dei genitori, rispondendo
ad un’esigenza di chiarezza e favorendo una consapevole partecipazione alla vita della
scuola.

L’insegnante deve:
 proporre un’adeguata e significativa offerta formativa;
 motivare il proprio intervento didattico;
 comunicare gli obiettivi educativi e didattici programmati, esplicitando le strategie, gli

strumenti di verifica e i criteri di valutazione.

La famiglia deve:
 intervenire alle assemblee  e alle riunioni di plesso  o di Istituto, esprimendo pareri e

proposte;
 tenersi informata sulle iniziative e sulle scelte della scuola;
 collaborare al loro arricchimento e alla loro realizzazione;
 partecipare ai colloqui individuali;
 sostenere i bambini  nel mantenimento degli impegni assunti a scuola;
 cooperare perché a casa e  a scuola il bambino trovi atteggiamenti educativi analoghi.

Dati questi presupposti, l’alunno deve essere messo in grado di:
 conoscere gli obiettivi educativi e didattici del suo curricolo;
 conoscere i percorsi per raggiungerli;
 partecipare attivamente alle esperienze scolastiche;
 collaborare e rispettare le regole della convivenza.



PRINCIPI FONDAMENTALI

I  principi  fondamentali  cui  si  fa  riferimento  sono  individuabili  nella  CARTA
COSTITUZIONALE  (art.  3  e  4uguaglianza,  imparzialità,  libertà),  nelle  INDICAZIONI
NAZIONALI per la Scuola Primaria e Secondaria.

UGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ
Tutti gli alunni/e frequentanti le Scuole dell’Istituto hanno pari dignità sociale, senza alcuna
discriminazione  nella  formazione  delle  classi,  nell’assegnazione  dei  docenti  e
nell’erogazione del servizio.
Per  rendere  effettivo  tale  servizio,  la  Scuolas’impegna a  “rimuovere  gli  ostacoli  che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 della Costituzione).
Predispone, per i casi particolari, idonei progetti educativi didattici (PEI) e progetti didattici
personalizzati (PDP).

REGOLARITÀ DEL SERVIZIO
La  Scuolagarantisce la continuità  e la regolarità  del  servizio nel  rispetto  delle norme
vigenti. In caso di conflitti sindacali saranno garantiti i servizi minimi essenziali e curata
l’informazione alle famiglie.

ACCOGLIENZAEDINTEGRAZIONE
La  Scuolaprogetta iniziative  d’accoglienza  con  particolare  attenzione  all’integrazione
degli  alunni  portatori  di  handicap e di  quelli  provenienti  da Paesi  stranieri.  Promuove
attività ed incontri con i genitori.

DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA
La Scuola  offre  alle  famiglie  la  possibilità  di  scegliere  tra  i  servizi  a  disposizione,  nel
rispetto delle norme; in caso d’impossibilità di soddisfare le richieste si fa ricorso ai criteri
stabiliti dagli Organi Collegiali.
La Scuola verifica la regolarità della frequenza degli  alunni per prevenire ed evitare la
dispersione scolastica.

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA
La Scuola favorisce e valorizza la partecipazione agli Organi Collegiali; collabora con gli
Enti Locali per la più ampia offerta dei servizi anche in orario extrascolastico; opera, grazie
ad una gestione informatizzata,  per la massima semplificazione delle procedure e per
un’informazione  completa  e  trasparente.  Organizza  le  attività  di  tutte  le  componenti
secondo criteri di flessibilità, efficienza ed efficacia.

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
La Scuola assicura il rispetto della libertà d’insegnamento dei Docenti; promuove iniziative
d’aggiornamento  per  tutto  il  personale,  al  fine  di  garantire  il  miglioramento  continuo
dell’Offerta formativa.



TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO

In riferimento alle Indicazioni Nazionali  si  considerano come traguardi d’apprendimento
comuni sia alla Scuola Primaria che alla Scuola Secondaria i seguenti standard

LINGUA   ITALIANA

 LINGUA ORALE
Capacità di comprensione e di interpretazione dei messaggi.
Capacità  di  utilizzare la  lingua in  contesti  diversi,  adeguando il  registro  allo  scopo ed
all’interlocutore.
 LETTURA
Capacità di leggere con adeguata accuratezza e velocità.
Capacità di  leggere e capire diversi  tipi  di  testi  nei loro significati  essenziali  e nei loro
differenti scopi comunicativi, in rapporto alle necessità ed alle situazioni più comuni.
 PIACERE DI LEGGERE
Avvicinarsi  ai  libri  comprendendoli,  trovandoli  piacevoli  da  leggere  e  in  modo  che  gli
permettano  di  fare  delle  riflessioni,  proprio  grazie  al  fatto  che  li  capisce  e  che  lo
appassionano.
 LINGUA SCRITTA
Capacità di produrre testi scritti sia per utilità personale sia per stabilire  rapporti con gli
altri.
Capacità di scrivere testi che realizzino un’elaborazione di carattere personale.
 RIFLESSIONE LINGUISTICA
Capacità di usare il lessico in maniera appropriata.
Capacità di scrivere in modo ortograficamente corretto.
Capacità di scoprire relazioni tra forme, tra significati, tra forme e significati.
Capacità di individuare fondamentali strutture sintattiche.

AREA LOGICO – MATEMATICA

 Capacità di individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienze e  di studio e
formularne e giustificarne ipotesi di risoluzione con l’uso di strumenti aritmetici e di altro
tipo.

 Capacità di padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto.
 Capacità di operare con figure geometriche, grandezze e misure.
 Capacità di utilizzare diversi linguaggi logici e procedure informatiche.

SCIENZE

 Capacità  di  osservare  i  fatti,  formulare  problemi  ed  ipotesi,  raccogliere  dati  ed
elaborarli per giungere a generalizzazioni.

AREA ANTROPOLOGICA

 Capacità di connettere in un quadro cronologico a maglie larghe i momenti significativi
della storia.

 Capacità di comprendere, di porre in rapporto fra di loro e di localizzare sulle carte
geografiche i fenomeni studiati.

 Capacità di individuare i fattori rilevanti dell’organizzazione sociale e le loro dinamiche.



LINGUA STRANIERA

 Capacità di apprendere strutture fonologiche, lessicali e morfosintattiche e di usarle
in situazioni di vita reale.

LINGUAGGI NON VERBALI

ARTE E IMMAGINE – EDUCAZIONE ARTISTICA
 Capacità di produrre messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche o materiali diversi.
 Capacità di leggere e comprendere immagini di diverso tipo.
 Capacità di esprimersi in modo creativo, mostrando sensibilità estetica, attraverso

canali espressivi legati alle esperienze visive, uditive, tattili e cinestetiche.

EDUCAZIONE MUSICALE
 Capacità di ascoltare, di  analizzare e rappresentare fenomeni sonori  e linguaggi

musicali.
 Capacità di esprimersi con il canto e con strumenti.

EDUCAZIONE MOTORIA – EDUCAZIONE FISICA
 Capacità di padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse.
 Capacità di partecipare alle attività di gioco e di gioco – sport rispettando le regole.
 Acquisizione di una corretta cultura motoria, sportiva e del tempo libero.
 Conoscenza delle attitudini motorie personali.

EDUCAZIONE TECNICA
 Capacità di usare gli strumenti tecnologici e di applicare i procedimenti tecnici in

modo efficace e consapevole.

ABILITÀ DI STUDIO

 Conoscenza delle strategie di studio
 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici.

RELIGIONE

Capacità di riconoscere i valori religiosi nella vita dei singoli e della società.
Apertura  e  rispetto  verso  altre  esperienze  religiose  per  una  crescita  comune  in  una
prospettiva mondiale.

Si allegano i curricula in verticale predisposti dalle Commissioni POF e Valutazione



PROGETTO CONTINUITA’

PREMESSA

La continuità come raccordo tra istituzioni che nel rispetto di peculiari caratteristiche 
ricercano un terreno comune di intenti, metodi e codici comunicativi, diventa sempre più 
un’esigenza imprescindibile per la scuola e ne rappresenta un traguardo qualificante. Per 
questo la Commissione Raccordo dell’Istituto Comprensivo ritiene doveroso presentare e 
proporre al Collegio Docenti un progetto che, raccogliendo e valorizzando le esperienze 
maturate finora, avvii un percorso operativo di continuità educativa e didattica fra i tre 
ordini di scuola cui si rivolge.

DESTINATARI

Alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; classi della scuola
primaria  e  secondaria  di  1°  grado;  docenti  dei  tre  ordini  di  scuola,  con  particolare
coinvolgimento di quelli titolari delle classi “ponte”.

FINALITA’

 Creare  le  condizioni  necessarie  alla  continuità,  offrendo  all’alunno  opportunità
formative organiche e coerenti

 Attivare e valorizzare esperienze di raccordo tra i vari ordini di scuola
 Integrare gradualmente le competenze in contesti nuovi e diversi.

OBIETTIVI

 Favorire il passaggio tra ordini di scuola nel segno della continuità di saperi, metodi
e stili d’insegnamento

 Rilevare dati e informazioni utili alla conoscenza degli alunni in ingresso nel nuovo
ordine di scuola.

METODOLOGIA

Ogni  progetto  relativo  ai  diversi  ordini  di  scuola  utilizzerà  metodi,  strumenti,  linguaggi
concordati, per garantire “continuità nella novità”.

MODALITA’ E TEMPI DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA

Incontro di verifica tra docenti di scuola dell’infanzia e delle classi prime per uno scambio
di  considerazioni  circa  l’andamento  educativo-didattico  dei  gruppi.  In  questa  fase  è
possibile  rivedere  le  griglie,  compilate  al  termine dell’anno  scolastico  precedente,  che
hanno orientato la formazione delle classi verificandole alla luce delle nuove osservazioni
eventualmente effettuate.

Visita/accoglienza dei bambini della scuola dell’infanzia presso le rispettive scuole primarie
(entro   il termine delle lezioni a Giugno); saranno possibili momenti di animazione a cura 
delle classi disponibili, di gioco comune, di un giro rapido e organizzato degli spazi 
scolastici più peculiari…



Compilazione  del  documento  relativo  alle  osservazioni  per  il  passaggio  scuola
dell’infanzia-primaria a cura delle insegnanti di scuola dell’infanzia.

SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA 1°  GRADO

Visita delle classi V presso i rispettivi plessi della scuola secondaria di 1° grado, con la
partecipazione  degli  alunni  ad  attività  e  laboratori  del  normale  curricolo,  in  modo  da
favorire un primo approccio con il nuovo contesto. 

Somministrazione delle prove di Istituto di fine primaria e compilazione del documento di
passaggio scuola primaria-scuola secondaria di 1°grado a cura delle docenti di classe V.

Incontro di verifica  del Progetto, per un confronto tra i diversi punti di vista e i dati raccolti
attraverso gli strumenti di rilevazione utilizzati.



PROGETTO ACCOGLIENZA

SCUOLA PRIMARIA

Per gli alunni
 Giornata ridotta durante i primi giorni.
 Rituali ereditati dalla Scuola dell’Infanzia: presenze, calendario, tempo, incarichi,…
 Attività di gioco – laboratorio per classe, interclasse o gruppi diversi. 
 Ogni triennio somministrazione di questionari elaborati dalla Commissione P.O.F., al

fine di rilevare la qualità attesa e la qualità percepita

RACCORDO (per i docenti)
 Non somministrazione dei prerequisiti.
 Osservazione  diretta  durante  le  attività  –  gioco  con  griglie  di  osservazione

(Commissione Valutazione)
 Attività da svolgere insieme ai compagni della Scuola dell’Infanzia.
 Incontri tra gli insegnanti dei due ordini di scuola (Commissione  Continuità)

SCUOLA SECONDARIA

Per gli alunni
 Nei  primi  giorni  di  scuola  si  attuerà  il  “Progetto  Accoglienza”  per  rendere  il

passaggio dalla Scuola primaria alla Scuola secondaria più efficace.

RACCORDO (per i docenti)

 Gli insegnanti di Scuola primaria prepareranno gli alunni di quinta ad una riflessione
sulle abilità,  sulle conoscenze sulle esperienze vissute durante gli  anni  trascorsi
nella Scuola, per arrivare ad un’autopresentazione di se stessi.

 Incontri tra docenti dei due ordini di scuola.
 Progetti comuni di aggiornamento.
 Al  termine dell’anno scolastico, incontri  finalizzati  alla formazione di  classi  equi-

eterogenee.



PROGETTO DI INSERIMENTO-INTEGRAZIONE
DEGLI ALUNNI STRANIERI

IL COMPITO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il territorio del Comune di Castano Primo, situato nell’hinterland milanese, è oggetto da
diversi anni di una forte presenza di immigrati di diverse etnie, che tendono sempre di più
a giungere in Italia con la famiglia o a ricongiungersi ad essa nel giro di poco tempo: la
presenza di alunni in età scolare è perciò in continuo aumento. 
La presenza di questi gruppi famigliari crea sul territorio problematiche relative alla loro
integrazione economica, sociale e culturale, e a molte richieste l’istituzione scolastica può
offrire una valida e insostituibile risposta, che in alcuni casi è demandata ad essa in forma
esclusiva.
Per questo motivo il nostro Istituto intende prepararsi ad un’azione di accoglienza che sia il
più  possibile  completa  e,  quindi,  complessa,  per  favorire  un  inserimento  positivo
dell’alunno e della sua famiglia nel  territorio e nella cultura del paese che accoglie gli
alunni provenienti da altre realtà culturali.

La necessità primaria di questi alunni, dal punto di vista didattico, è l’acquisizione della
Lingua italiana, mezzo fondamentale e perciò imprescindibile per qualsiasi integrazione. Al
raggiungimento di una adeguata competenza linguistica devono tendere primariamente gli
sforzi  dell’istituzione  scolastica,  che  naturalmente  deve  sapersi  adattare  alla  età  dello
studente e considerare le diverse necessità, tracciando percorsi didattici differenziati che
tengano conto delle competenze linguistiche che l’alunno deve acquisire, secondo l’ età
anagrafica e  il livello degli studi.
La trasmissione di una lingua non è soltanto un fatto lessicale e grammaticale, ma è anche
la trasmissione di un modo di pensare e di vivere, è l’incontro con una diversa visione del
mondo:  la  relazione  personale  e  intellettuale  con  questi  studenti  deve  perciò  saper
mediare anche la trasmissione di contenuti culturali  e di stili  di vita che il bambino e il
ragazzo  devono  comprendere,  riconoscere  ed  apprezzare,  così  come  deve  essere
conosciuta, compresa e apprezzata la loro cultura d’origine. 
L’Istituto è consapevole del ruolo interculturale dell’azione didattica e intende promuovere
l’incontro  e  la  conoscenza  tra  le  culture  accanto  alla  necessaria  trasmissione  degli
strumenti fondamentali che permettono questa conoscenza.



Al 15 Ottobre 2015 gli alunni extracomunitari presenti nel nostro Istituto sono un centinaio
e provengono da numerosi paesi:

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
CITTADINANZA VIA ACERBI VIA GIOLITTI VIA S. ANTONIO VIA GIOLITTI
ALBANESE 3 3 1

CINESE 9 13 3 12

ECUADORENIA 3 2 1

EGIZIANA 1

GIORDANA 1

HONDURENIA 2 1

INDIANA 4 1 1 2

MAROCCHINA 7 7 4 2

PAKISTANA 32 7 16 5

PERUVIANA 2

RUMENA 3 2

SALVADORENIA 1

SANMARINESE 1

TAILANDESE 1 1

TUNISINA 2

TOTALE 66 33 30 27

99 57

TOTALE 156

ACCOGLIENZA E INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI

L’assegnazione dell’alunno alla classe
Il collegio docenti, tenuto conto della normativa di riferimento (Legge n. 40  del 1998 e il
D.P.R. n. 394 del 31.8.99) stabilisce i seguenti criteri di assegnazione dell’ alunno alla
classe:
 l’ età anagrafica dell’alunno
 l’ ordinamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno, che può determinare

l’iscrizione  ad  una  classe  immediatamente  inferiore  o  superiore  rispetto  a  quella
corrispondente all’età anagrafica

 l’ accertamento di  competenze, abilità e livelli  di  preparazione dell’alunno, che può
determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a
quella corrispondente all’età anagrafica

 corso di studi eventualmente posseduto dall’ alunno, che può determinare l’iscrizione
ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente
all’età anagrafica

 l’ inserimento in una classe dove la presenza degli alunni stranieri non sia superiore ai
4/5 degli alunni della classe

 in generale, l’inserimento in una classe dove il già elevato numero degli  alunni non sia
di ostacolo all’effettiva integrazione.

Nel caso di  inserimento in corso d’anno di alunni che per l’età anagrafica dovrebbero
frequentare una classe terminale (V classe della scuola primaria, III classe della scuola
secondaria di primo grado) il collegio docenti inoltre stabilisce di
 valutare tutte le variabili sopra elencate
 prolungare se necessario il periodo di osservazione



 prevedere la possibilità di un’eventuale ripetizione della classe frequentata nel paese
d’origine

L’attività didattica con gli alunni di livello 2
Gli alunni che presentano una conoscenza della lingua italiana di livello 2, definita o sulla
base del curriculum scolastico pregresso nel nostro Istituto, o perché, trasferiti nella nostra
scuola, una volta verificate le loro competenze, lavoreranno all’interno della loro classe di
appartenenza iniziando o rafforzando l’acquisizione del linguaggio specifico delle diverse
discipline, supportati da ore all’interno dell’orario scolastico e/o extrascolastico, a seconda
delle  disponibilità  economiche  dell’istituzione  scolastica.  Con  particolare  attenzione  si
sosterrà l’attività didattica degli alunni che devono prepararsi all’esame di licenza media.

LE COLLABORAZIONI ESTERNE

Da anni l’Istituto attua una proficua collaborazione con l’ Associazione LuLe, che fornisce
alla  scuola  personale  specializzato  per  l’insegnamento  dell’Italiano  L2  e  inserisce
l’istituzione scolastica in una rete territoriale di interventi.
L’ Associazione LuLeonlus e la Cooperativa sociale Kinesis realizzano infatti  il  progetto
“SENTIRE-PENSARE-CREARE UN MONDO SENZA CONFINI” che propone una serie di
interventi, in collaborazione con le amministrazioni comunali, che finanziano il progetto, e
con  le  scuole  dei  comuni  del  Distretto  del  Castanese,  per  favorire  l’accoglienza  e
l’integrazione degli alunni di recente immigrazione.  L‘Associazione fornisce alla scuola
mediatori  e  facilitatori  linguistici  che,  collaborando  con  gli  insegnanti  e  il  referente
dell’Istituto,  hanno  favorito  la  relazione  con  l’alunno  e   con  la  famiglia  nella  fase
dell’accoglienza  e  nel  corso  dell’anno  (mediatori  culturali)  e  hanno  facilitato
l’apprendimento della Lingua italiana  nei laboratori di L2 (facilitatori linguistici).
Inoltre  le  scuole  del  Distretto  del  Castanese,  in  collaborazione con l’Azienda  Sociale
Consortile del Castanese, l’Associazione LuLeo.n.l.u.s. e la Cooperativa sociale Kinesis,
hanno creato  un gruppo di  lavoro  che intende condividere  le  esperienze,  analizzare  i
bisogni  e definire nuove strategie attraverso un progetto di  rete che ha come capofila
l’Istituto Torno di Castano Primo e che si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

 Condivisione e messa in rete delle esperienze compiute nelle diverse scuole
 Ottimizzazione delle risorse
  Miglioramento nell’integrazione degli alunni stranieri
  Revisione dei curricola
  Supervisione degli insegnanti.



SOSTEGNO E RECUPERO DELLO SVANTAGGIO PER GLI
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  (B.E.S.)

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E INCLUSIONE SCOLASTICA 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ridefinisce e 
completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione 
della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 
educante all’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).
L’espressione BES non è una diagnosi, nè una certificazione ma è il riconoscimento di una
difficoltà che in alcuni alunni si può evidenziare  negli ambiti di vita dell’educazione e/o 
dell’apprendimento, con continuità o per determinati periodi.
Obiettivo principale della scuola è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento
e  la  partecipazione sociale,  attraverso  l’utilizzo  di  facilitatori  e  l’analisi  dei  fattori
contestuali, sia ambientali che personali. 

Sono  destinatari  dell’intervento  a  favore  dell’inclusione  scolastica  tutti  gli  alunni  con
Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

 disabilità (ai sensi della Legge 104/92);
 disturbi evolutivi specifici:
           DSA (Legge 170/2010);
           ADHD  
           DS del linguaggio
           DS aree non verbali 

                 Disturbo dello spettro autistico
                 Funzionamento cognitivo limite

 area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale
 disagio comportamentale/relazionale
 problemi  di  salute  e/o  psicologici  che  hanno  una  ricaduta  negativa

sull’apprendimento.
 alunni con iter diagnostico non ancora completato.

L’Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace
alle necessità di ogni alunno.

A tal fine si intende:
 creare un ambiente accogliente;
 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
 promuovere  pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le

componenti della comunità educante.

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento. 
Fra le problematiche citate, solamente le disabilità sono certificate in base alla Legge 104 
e danno diritto ad alcuni ausili, fra cui l’insegnante di sostegno, contitolare dei docenti di 
classe. 



Con la Direttiva citata e le Note di approfondimento che la seguono, particolare attenzione 
viene rivolta alle situazioni di difficoltà e di svantaggio non certificabili, che tuttavia 
necessitano di speciale attenzione educativa.
I team docenti della scuola primaria e i consigli di classe della scuola secondaria rilevano 
la necessità di percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con bisogni educativi 
speciali e redigono Piani Didattici Personalizzati che servano come strumenti di lavoro in 
itinere per gli insegnanti ed abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di 
intervento programmate.
In base all’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e/o di 
considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, i Piani Didattici Personalizzati 
potranno essere calibrati su livelli minimi attesi per le competenze in uscita e prevedere 
misure dispensative e strumenti compensativi .
I Piani Didattici Personalizzati, predisposti dai team docenti/consigli di classe, sono 
condivisi con le famiglie degli alunni.

ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO

Nel nostro Istituto, sulla base delle linee programmatiche della suddetta Direttiva e delle 
successive circolari, è presente il gruppo di lavoro per l’Inclusione che è composto da: 3 
docenti curricolari della scuola primaria (di cui una REFERENTE DSA), 2 docenti di 
sostegno della scuola secondaria di primo grado (di cui una REFERENTE H), la 
pedagogista e la figura referente dell’area Inclusione.
L’Istituto ha operato come segue: 

 è stato istituito il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI), composto da insegnanti dei
due ordini di scuola

 il GLI ha predisposto modelli per i Piani Didattici Personalizzati
 dopo aver analizzato i punti di forza e le criticità degli interventi per l’inclusione 

scolastica, le pratiche didattiche e le risorse esistenti, il GLI annualmente elabora 
una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione  per orientare la programmazione e 
il monitoraggio degli interventi per l’inclusione. 

RISORSE DELL’ISTITUTO E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA PER 
L’INCLUSIONE

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

L’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità 
di ciascun alunno richiedono il lavoro congiunto di tutti gli operatori della scuola. 
Ciò diventa a maggior ragione necessario in presenza di alunni disabili, la cui integrazione 
deve essere considerata un impegno collegiale tra la scuola, la famiglia, l’ASL e gli enti 
locali.
La legge n. 104/92 prevede la predisposizione di oggettivi strumenti normativi e operativi, 
quali la diagnosi funzionale (DF), il profilo dinamico-funzionale (PDF), il piano educativo 
individualizzato (PEI) e la scheda di sintesi.
Tali documenti  permettono di effettuare l’analisi, la conoscenza delle potenzialità e la 
definizione dei “bisogni educativi” per l’inclusione dell’ alunno diversamente abile.

FIGURE SPECIFICHE

All’interno del nostro Istituto operano il Gruppo di lavoro sull’inclusione (GLI) che 
comprendeil gruppo GLH, composto dalla referente e dagli insegnanti di sostegno.



Il GLI operativo concorda e verifica il Piano Educativo Individualizzato e il Profilo Dinamico
Funzionale, quindi approfondisce le problematiche dell’alunno, verifica il processo 
d’integrazione, l’andamento didattico disciplinare, individua le strategie più adeguate e 
cura l’orientamento.
Nella realizzazione del processo inclusivo di ogni alunno disabile, si cercherà di 
individuare gli elementi essenziali di un curriculum formativo che possa garantire al 
ragazzo: 

 il pieno conseguimento dello sviluppo psico-affettivo in rapporto alle potenzialità 
di ciascuno 

 il massimo delle autonomie individuali e sociali conseguibili e la conoscenza 
della realtà in cui vive; 

 le competenze disciplinari raggiungibili 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

In applicazione della LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del 18-10-2010 ), seguendo le 
indicazioni espresse dalle LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI 
E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO allegate al 
decreto ministeriale 12 luglio 2011,  il nostro Istituto promuove lo sviluppo delle potenzialità
e il successo formativo degli studenti con DSA attivando, mediante la predisposizione del 
PDP (Piano Didattico Personalizzato), percorsi di didattica individualizzata e 
personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative adeguati.
Il PDP, una volta redatto, deve essere condiviso con le famiglie  per consentire 
l’attivazione di indispensabili sinergie tra le azioni della scuola, della famiglia e dell’allievo. 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI MIGRANTI

La presenza di alunni migranti è un fenomeno che caratterizza il nostro territorio da vari 
anni. 
Emerge l’esigenza di fronteggiare, in un’ottica di continuità e di stabilità, l’inclusione nel 
nostro Istituto di alunni senza alcuna conoscenza della lingua italiana, talvolta anche 
durante l’anno scolastico. 
L’Istituto mette in atto un “Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri”

 VALUTAZIONE

 ALUNNI CON DISABILITA’

Verifiche periodiche

 le verifiche potranno essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle 
previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI;

 la valutazione sarà svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI ;

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

 verranno predisposte prove differenziate comprensive della prova a carattere 
nazionale adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato.

Un PEI semplificato/facilitato dà diritto al conseguimento del titolo di studio con valore 
legale;



 solo in particolari casi e qualora gli obiettivi fissati del PEI non siano stati raggiunti, 
agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di 
credito formativo” DPR 122/09, art. 9, comma 4. 

Lo studente con disabilità che ha seguito un PEI differenziato, acquisendo 
l’attestazionedelle competenze, può comunque iscriversi alla scuola secondaria di II 
grado.

Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 
grado

Per gli alunni disabili che sostengono gli esami di Stato e conseguono il diploma la 
Commissione può predisporre prove equipollenti consistenti nell’uso di mezzi tecnici o in 
modalità differenti di sviluppo dei contenuti culturali e professionali che comprovano che il 
candidato ha raggiunto una preparazione per il rilascio del titolo studio con valore legale.

Gli alunni disabili che hanno seguito un percorso didattico individualizzato - differenziato 
sono ammessi a sostenere esami di Stato su prove differenziate coerenti con il percorso 
svolto e finalizzate unicamente al rilascio dell’attestazione delle competenze come previsto
dall’ art.13 DPR 323/1998.

 ALUNNI CON DSA

Verifiche periodiche

 le verifiche saranno preventivamente concordate ed effettuate in relazione al PdP e
con l’uso degli strumenti compensativi e/o le misure dispensative. 

 le verifiche e la valutazione siano coerenti con quanto stabilito nel PDP
.
Dispensa dalla lingua straniera scritta

La dispensa dalle lingue straniere scritte può essere data sia in corso d’anno sia in sede di
esame diStato sempre che  ricorrano le seguenti condizioni:

1. certificazione di DSA, attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di 
dispensa dalle prove scritte di lingua straniera;

2. richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia o dallo studente, se 
maggiorenne;

3. approvazione da parte del Cdc confermante la dispensa, in forma temporanea 
opermanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base degli 
interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi 
distudio l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, 
istituto tecnico per il turismo, ecc…)

Esonero dalla lingua straniera

L’esonero è previsto nei casi di particolare gravità anche in comorbilità con altri disturbi e 
altrepatologie.
Lo studente può essere esonerato dall’insegnamento della lingua straniera se sussistono 
le Condizioni già indicate (1-2-3):
In questo caso, il percorso di apprendimento è differenziato e dà diritto soltanto 
all’attestatocertificante le competenze raggiunte (art.13 DPR n.323/1998). È quindi 
precluso l’ottenimento di un titolo di studio con valore legale.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione



Nell’esame dei candidati con DSA (art.18 O.M. n.13 del 24.4.2013), la Commissione terrà 
in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate 
nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e elaborati dal Cdc.

Lo studente può utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP già utilizzati per 
leverifiche in corso d’anno o comunque ritenuti idonei per il positivo svolgimento 
dell’esame (art. 5 del DM 5669/2011);

 Alunni con altre situazioni  di BES

Verifiche periodiche

 lo svolgimento delle verifiche avverrà secondo le condizioni abituali individuate per 
lo studente.

 nella stesura delle prove in itinere e finali ogni docente tenga conto inparticolare 
degli obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi essenziali della propria materia, anche 
nella prospettiva di un curricolo verticale, soprattutto al fine di evitare riduzioni del 
curricolo di studio che precluderebbero l’ottenimento di un titolo con valore legale.

La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES  porrà al centro 
alcuniprincipi guida:

 la valutazione non sarà solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa;
 la valutazione  terrà conto:

1. della situazione di partenza;
2. dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di 

apprendimento;
3. dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per 

la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento;
4. delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.

L’uso di strumenti compensativi e, solo se necessarie, di misure dispensative non deve 
generarealcuna dipendenza da parte dell’allievo, aggravando la sua peculiare difficoltà.
L’uso di tali dispositivi deve anzi metterlo nella condizione di superare eventuali ritardi e/o 
problematicità e/o complicanze afferenti l’apprendimento.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Dovranno essere fornite alla Commissione d’esame utili e opportune indicazioni per 
consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame. 

La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla normativa ( direttiva 27.12.2012,  
circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, successive note, di pari oggetto, del 27 
giugno 2013 e del 22 novembre 2013, nota ministeriale prot. n. 3587/14)  esaminati gli 
elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni
soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato 
redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le
forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati.
A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici 
Personalizzati. 
In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di 
esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in 
analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA. 



Il PAI, predisposto dal GLI e approvato dal Collegio dei docenti, è consultabile sul 

sito dell’Istituto (icscastano.gov.it) essendo parte integrante del POF di cui è quindi 

premessa.



PROGETTOORIENTAMENTO

Scuola Secondaria

Per le classi prime:
Non è previsto uno specifico lavoro di orientamento in prima, ma molte delle attività che vi
si realizzano sono già tese a far sviluppare negli alunni alcune abilità formative orientanti,
come 
a) abilità sociali, quali la capacità di lavorare e produrre in gruppo, affermando il proprio

punto di vista senza essere aggressivi,
b) abilità  organizzative,  per  quanto  concerne,  per  esempio,  la  gestione  del  tempo  di

studio, mettendo a punto programmi che tengano conto delle caratteristiche personali
di ciascun alunno.

Inoltre le attività finalizzate alla conoscenza di  sé ed  alla impostazione di  un corretto
metodo di lavoro, sono da considerare la base del lavoro di orientamento che si svolgerà
negli anni successivi.  

Per le classi seconde:  
Viene riproposto e approfondito l’obiettivo della conoscenza di sé per educare alla scelta
attraverso:

1. Approfondimento  della  conoscenza  di  sé  attraverso  la  riflessione  sulle  proprie
motivazioni

2. Più precisa ricognizione su attitudini ed interessi, attraverso questionari specifici 
3. Anche ai genitori verrà proposto un questionario di riflessione sulla motivazione e il

metodo di studio dei figli. 
Altro obiettivo è la conoscenza di lavori, professioni e indirizzi di studio attraverso:

1. Prima analisi dei vari indirizzi scolastici, sfruttando, fra l’altro, il materiale messo a
disposizione  da  Regioni  (Lombardia,  Piemonte)e  Province  (Milano  e  Varese)  in
internet.  Attraverso questo materiale  è anche possibile  farsi  un’idea delle  diverse
figure professionali a cui i diversi indirizzi di studio preparano.

2. Svolgimento della parte di lavoro di orientamento  finalizzata alla conoscenza del
sistema scolastico nazionale.  

Per le classi terze:
L’obiettivo è sempre quello di educare alla scelta, attraverso i tre mesi centrali del 
quadrimestre, attraverso un lavoro gestito a livello pluridisciplinare dal Consiglio di Classe,
avente come scopo l’individuazione, da parte del ragazzo, di criteri chiari che lo 
conducano a una scelta consapevole mediante:

 Questionario sugli interessi professionali da “incrociare” con quello compilato l’anno
precedente

 Incontri con alunni e insegnanti delle scuole superiori.
 Coinvolgimento  dei  genitori  attraverso  uno  specifico  questionario  su  come

“leggono” i propri figli a livello scolastico e attitudinale.
 Puntuale  informazione  anche  alle  famiglie  delle  iniziative  per  l’orientamento

organizzate dai vari istituti superiori nelle loro sedi (‘open day’…)
 Compilazione  di  una  scheda  di  informazione  per  l’orientamento  scolastico-

professionale:
 Colloqui alunni- genitori- insegnanti sulla scelta che i ragazzi avranno espresso, ove

vi sia necessità di ulteriori conferme/chiarificazioni



Il lavoro di orientamento si conclude con la consegna ai genitori del Consiglio Orientativo 
da parte del Consiglio di classe, nel mese di gennaio 

TEMPO SCUOLA E PROGETTI

Il  tempo  scolastico   è  un’importante  risorsa  e  la  sua  distribuzione  influisce  sulla
qualitàdell’insegnamento e dell’apprendimento.
Conta che l’alunno possa avere 
 “Tempi distesi”
 opportunità  che  gli  consentano  di  usare  tecnologie,  compiere  esperienze,  agire,

manipolare, esplorare, pensare, progettare,..
in modo che possa  costruire in  manieraattiva il  propriosapere. In questo modo  “più
tempo” significa “un diverso modo di usare il tempo”.

SCUOLA PRIMARIA

Tempo Scuola : nei plessi di Via Giolitti e di Via Acerbi funzionano complessivamente 25
classi a 40 ore settimanali, corrispondente al modello del Tempo Pieno. 
La scuola è impegnata a proporre alle famiglie le attività e i progetti più coerenti con la
proposta didattico- educativa complessiva.
L’insegnamento della Lingua Inglese viene garantito dalle insegnanti specializzate presenti
all’interno di ogni team.
L’insegnamento della Religione viene effettuato da insegnanti specialiste. Per gli  alunni
che  non  si  avvalgono  della  Religione  sono  previsti  progetti  per  le  attività  alternative
all’insegnamento della religione cattolica.
L’organico  del  personale  docente  permette  una  organizzazione  oraria  che  prevede
l’utilizzo di:

 nel plesso di Via Giolitti
5 insegnanti su 3 classi prime
3 insegnanti su 2 classi seconde
3 insegnanti su 2 classi terze
3 insegnanti su 2 classi quarte
4 insegnanti su 2 classi quinte

 plesso di Via Acerbi
5 insegnanti su 3 classi prime
5 insegnanti su 3 classi seconde
5 insegnanti su 3 classi terze
5,5 insegnanti su 3 classi quarte
5 insegnanti su 3 classi quinte

3 insegnanti su posto comune effettuano il loro orario su più classi in entrambi i plessi
1 insegnante completa il proprio orario (0,5 cattedra) su più classi
Le ore di inglese in tutte le classi sono garantite dalle insegnanti specializzate della scuola
Primaria.  L’intervento  di  4  insegnanti  specialisti  di  Religione  Cattolica  permette  la
copertura  delle ore di insegnamento in tutte le classi.
L’orario eccedente quello obbligatorio relativo all’attività frontale, che è ricompreso in modo
organico nel modello del Tempo Pieno, è finalizzato fondamentalmente alla copertura del
servizio mensa  (DPR n.89/09 e Atto di Indirizzo Ministro Gelmini del 08/09/09).
Gli alunni che non usufruiscono della refezione scolastica lasciano la scuola alle ore 12.30
sotto  la  responsabilità  dei  genitori  e  da loro (o  da altre  persone delegate)  prelevati  e



rientrano  alle  ore  14.30,  previa   presentazione  del   certificato  medico  che  dichiara
l’impossibilità  degli  alunni  a  frequentare  la  mensa  per  problemi  alimentari  o  di
autocertificazione attestante problemi economici.                     
L’orario giornaliero è il seguente: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30

I  progetti  integrativi  del  curricolo,  attuati  secondo  i  tempi,  le  scadenze  e  le  modalità
indicate  nei  rispettivi  piani  annuali  delle  attività  didattiche  di  ciascuna  classe  sono  i
seguenti:

con i fondi comunali per il diritto allo studio

1. Progetto “Funny Chat” di conversazione inglese per le classi quarte e quinte in
collaborazione con FMD di Busto Arsizio 

2. Progetto “Animazione Teatrale” per le classi seconde e terze in collaborazione
con “Scuola Teatro Junior” di Legnano.

3. Progetti  “Cicli vitali” e “Energia a portata di mano” rispettivamente per le classi
quarte e quinte in collaborazione con Centro Ecostudi di Monza.

4. Progetto di educazione musicale “Musindò” per le classi prime in collaborazione
con l’Associazione Musicale e Culturale L’ARCA

5. Progetto di psico-motricità e gioco-sport  per tutte le classi. Per la realizzazione
del  progetto  è  stato  richiesto  personale  nell’ambito  dell’organico  del
potenziamento.  Nel  frattempo  nel  primo  quadrimestre  il  progetto  vede  la
collaborazione  gratuita  di  associazioni  sportive.  Nel  secondo  quadrimestre,
qualora non si avesse disponibilità di organico di potenziamento o di interventi
gratuiti di associazioni sportive, si dovrà procedere all’individuazione dell’esperto
esterno tramite bando di concorso. 

 da avanzo di amministrazione

1. Progetto “DIMAT”

da fondi di privati

1. Progetto “Io cittadino” classi terze, quarte e quinte

a costo zero

1 Progetto di arte e musica in collaborazione con il Centro Diurno Disabili classi
quarte e quinte

2. Progetto in collaborazione con la Lega Italiana Lotta Tumori classi quarte
3. Progetto in collaborazione con Associazione Musicale e Culturale L’ARCA

classi seconde
4. Progetto di introduzione di elementi  base di alcuni sport in collaborazione

con società sportive del territorio tutte le classi
5. Progetto “118 Scuole” classi quinte
6. Progetto “Colleoni” classe 4 B plesso di Via Acerbi
7. Progetto “Natale sostenibile” in collaborazione con i commercianti di Castano

Primo
8. Progetto di raccolta differenziata in collaborazione con Comete Srl

La  cooperativa  sociale  “LULE”  mette  a  disposizione  mediatrici  culturali  e  facilitatori
linguistici per l’attivazione di laboratori a favore di alunni stranieri in difficoltà linguistica



con fondi ministeriali

L’Istituto intende  aderire, come fa da alcuni anni, al progetto ministeriale di “aree a forte
processo migratorio”, nel cui ambito verranno attivati laboratori di alfabetizzazione per gli
alunni extracomunitari segnalati nelle varie classi.
Nell’ambito  dell’organico  di  potenziamento  sono  state  richieste  risorse  umane  per
l’attuazione di progetto di innalzamento dei livelli di apprendimento, di potenziamento della
lingua italiana e inglese e di prima e/o seconda alfabetizzazione

SCUOLA SECONDARIA

Tempo Scuola : nei plessi di Via Giolitti e di Via Moroni funzionano complessivamente 12 
classi a 30 ore settimanali, corrispondente al modello del Tempo Normale. 

L’orario giornaliero è il seguente: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Il laboratorio relativo al progetto 1 viene attivato in orario scolastico e proposto alla classe
intera. Vengono proposti  dei laboratori  facoltativo-opzionali  (progetti  2 – 10),  di  diversa
durata quadrimestrale, in orario extra-scolastico nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle
ore 15.15 alle ore 16.45 presso i due plessi della scuola secondaria.

I  progetti  sono finanziati  coi  fondi per  il  diritto  allo  studio messi  a  disposizione
dall’Amministrazione Comunale

1. Progetto “Scienziati a Scuola ” in collaborazione con “Maieutica” di Quintano di
Castelli Caleppio -BG-

2. Progetto “ Lingua Straniera Inglese”  con il  supporto di  insegnanti  interni  e in
collaborazione con il British College di Gallarate classi seconde e terze

3. Progetto  “Laboratorio  scientifico” con  il  supporto  di  insegnanti  interni  classi
prime

4. Progetto “Laboratorio tecnico-pratico” con il supporto di insegnanti interni classi
prime

5. Progetto “Laboratorio di Latino” con il supporto di insegnanti interni classi terze
6. Progetto  “Laboratorio  di  cucina”  con  il  supporto  di  insegnanti  interni  classi

seconde e terze
7. Progetto “Laboratorio di Arte” con il supporto di insegnanti interni classi seconde
8. Progetto  “Laboratorio  di  fotografia” con  il  supporto  di  esperto  esterno  ed

insegnanti interni classi terze
9. Progetto “Laboratorio di giornalismo” con il supporto di insegnanti interni classi

terze
10.Progetto  “Laboratorio di  piante officinali” con il  supporto di  esperto esterno e

insegnanti interni classi seconde

con  fondi ministeriali

- Progetto “Attività sportiva e Giochi Studenteschi” finanziato coi fondi ministeriali per le 
attività complementari di educazione fisica -CSS-.

L’Istituto intende  aderire, come fa da alcuni anni, al progetto ministeriale di “aree a forte
processo migratorio”, nel cui ambito verranno attivati laboratori di alfabetizzazione per gli
alunni extracomunitari segnalati nelle varie classi per il raggiungimento del livello A2 di
conoscenza della lingua italiana 



Nell’ambito  dell’organico  di  potenziamento  sono  state  richieste  risorse  umane  per
l’attuazione di progetto di innalzamento dei livelli di apprendimento, di potenziamento della
lingua italiana e inglese e di prima e/o seconda alfabetizzazione

a costo zero

-Laboratorio di formazione sui social networks in collaborazione con CORECOM classi 
prime
-Progetto “Io e l’economia” in collaborazione con Junior Achievement tutte le classi
-Progetto sulle dipendenze in collaborazione con la Lega Italiana Lotta Tumori classi 
seconde e  
 terze
-Progetti di orientamento scolastico
-Progetto di raccolta differenziata in collaborazione con Comete Srl

La  cooperativa  sociale  “LULE”  mette  a  disposizione  mediatrici  culturali  e  facilitatori
linguistici per l’attivazione di laboratori a favore di alunni stranieri in difficoltà linguistica

Progetti in comune ai diversi ordini di scuola

1.  “L’orto  che  vorrei”  (scuola  primaria  via  Acerbi  e  scuola  secondaria  via
Sant’Antonio) – finanziato coi fondi per il Diritto allo studio

2. “Orto sinergico” (scuola primaria e scuola secondaria di via Giolitti) – finanziato
coi fondi per il Diritto allo studio

3. “Miglioramento dei livelli di apprendimento” - finanziato con il Fondo di Istituto.
4. “Matematica senza frontiere junior” e “Giochi d’autunno”  - finanziato con fondi

ministeriali non vincolati.

Progetti speciali classi scuola secondaria

       1.   “Progetto Legalità”  finanziato con          -   fondo di istituto
                                                                                       -   contributi da privati
                                                                                       -   contributo comunale

Nella Progettazione di classe vengono inoltre formalizzati altri Progetti didattici a carattere
pluri/interdisciplinare, mirati all’ampliamento e allo sviluppo del curricolo e alla dimensione
relazionale - affettiva.
Nei  plessi  e  nelle  classi  interessate  le  attività  didattiche  possono  essere  ampliate  ed
integrate da iniziative proposte dall’Amministrazione comunale e/o da altri Enti presenti sul
territorio, valide sul piano culturale e didattico.
Tali  progetti  sono pienamente inseriti  nelle unità d’apprendimento di  ciascuna classe e
tengono conto dei bisogni e degli interessi dei bambini.

Si segnalano alcune collaborazioni attive da qualche anno :
 Museo dei combattenti e reduci di Castano Primo
 Cooperativa “La Grande Casa”, per le attività di doposcuola, in colla
 Opera “Don Guanella” e Casa di Riposo “Colleoni”
 Centro diurno disabili di Castano Primo
 Biblioteca civica di Castano Primo
 ASL
 Pronto Intervento 118



FORMAZIONE DELLE CLASSI

Per  la  formazione delle  classi  prime la  Scuola  procede secondo criteri  deliberati   dal
Consiglio d’Istituto, che recepisce le indicazioni del Collegio dei Docenti:

 si  segue  il  criterio  dell’equieterogeneità  con  l’intervento  della  Pedagogista  e  di
alcuni  rappresentanti  della  Commissione  Continuità-Raccordo,  in  modo  che
ciascuna  classe  risulti  eterogenea  all’interno,  ma  omogenea  con  le  altre  classi
parallele.

 si tiene conto dei seguenti criteri:
 fasce di livello
 classi di provenienza
 sesso
 incompatibilità  comportamentali  verificatesi  in  ambito  scolastico  e  segnalate

dalle insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
 la  composizione  del  gruppo-classe  viene  verificata  con  gli  insegnanti  del

precedente ordine di scuola per eventuali aggiustamenti.
 i  gruppi  classe verranno abbinati  alle  sezioni  tramite  sorteggio  alla  presenza di

alcuni  rappresentanti di classe dei genitori.
 le classi così formate sono pubblicate all’albo.

METODOLOGIE DIDATTICHE

Le attività didattiche possono essere organizzate e svolte con modalità diverse, allo scopo
di rendere più efficace l’intervento formativo.
L’individualizzazione  come  trattamento  degli  alunni  è  una  strategia  che  consente  di
soddisfare le necessità di formazione di ciascuno.
Ciò  comporta  l’assunzione del  principio  psicopedagogico  secondo il  quale  non si  può
insegnare/educare  se  non  attraverso  un  processo  individualizzato  di
insegnamento/apprendimento, che per essere realizzato necessita di:
 analisi delle preconoscenze e individuazione delle potenzialità;
 osservazione in itinere degli sviluppi nelle diverse aree che compongono la personalità

nella sua globalità;
 impostazione di un rapporto docente/discente adeguato alle esigenze del soggetto;
 riflessione sullo stile personale di  apprendimento degli  alunni e sulle condizioni che

determinano situazioni favorevoli agli apprendimenti;
 promozione dell’operatività in tutte le discipline come mezzo per l’acquisizione anche di

concetti teorici;
 impostazione interdisciplinare delle attività;
 adeguamento  delle  proposte  didattiche  (e  quindi  anche  dei  materiali)  alle  reali

potenzialità dei singoli alunni, in maniera tale da sfruttare l’area di sviluppo prossimale.

Lezione collettiva a livello di classe

Si ricorre all’uso della lezione collettiva per economizzare il tempo scolastico nel momento
in cui si comunicano informazioni uguali per tutti o si utilizzano mezzi audiovisivi o altri
strumenti fruibili contemporaneamente da un grande gruppo.
La lezione collettiva non è intesa come pura trasmissione di saperi.

Attività di piccolo gruppo



Il  lavoro  di  gruppo  è  essenziale  per  la  sua  funzione  formativa,  sia  sul  piano
dell’apprendimento che sul piano relazionale.
Si basa sulla condivisione degli obiettivi da raggiungere e sulla disponibilità a cooperare.

Attività personalizzate

Per gli alunni, che nello svolgimento delle attività vivono una situazione d’insuccesso si
provvederà  alla  stesura  di  Piani  Didattici  Personalizzati,  che  presuppongono  il
raggiungimento dei livelli essenziali di apprendimento

MEZZI E STRUMENTI

Gli strumenti ed i mezzi sono da rapportare alla metodologia adottata.
Vengono indicati i seguenti strumenti.
- Biblioteca d'Istituto e comunale
- Fotoriproduttore,  registratore,  computer,  lavagne  multimediali,  televisore,

videoregistratore, lettore DVD, materiale per laboratorio scientifico,  strumenti musicali,
antenna parabolica, libri della biblioteca.

- Visite  guidate  riferite  a  specifici  argomenti  di  studio,  di  approfondimento  o  di
orientamento

- Uso di beni culturali, sociali ed artistici presenti sul territorio.

Si individuano i seguenti mezzi:
- Partecipazione ad iniziative culturali e a concorsi 
- Lavori individuali e di gruppo
- Lavori collettivi per la classe (letture, commenti, discussioni, correzioni e verifiche)
- Incontri  con  esperti,  operatori  sociali  e  rappresentanti  della  realtà  economica  del

Territorio



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

La  funzione  valutativa  si  basa  sulla  documentazione  essenziale  dei  percorsi  e  dei
progressi  compiuti  dall'alunno  in  riferimento  agli  obiettivi  formativi,  agli  apprendimenti
(conoscenze  e  abilità  )  e  al  comportamento.  Essa  si  completa  con  la  progressiva
rilevazione e registrazione dei risultati  raggiunti dall'alunno e con la certificazione finale
delle competenze effettivamente maturate. La funzione valutativa si attua mediante: 

 la valutazione degli apprendimenti (conoscenze e abilità); 
 la valutazione del comportamento; 
 la valutazione e la certificazione finale delle competenze.

La  valutazione  costituisce  un  momento  essenziale  dell’attività  didattica  anche,  e
soprattutto, in vista della crescita culturale e umana dello studente, è  finalizzata a :

 progettare  il  futuro  della  programmazione,  indicare  le  linee  direttrici  su  cui
impostare il lavoro didattico, apportare le necessarie revisioni e i dovuti correttivi in
base alle situazioni reali;

 raccogliere informazioni e dati circa le prestazioni offerte dagli studenti e avere
sotto controllo il livello medio della classe e i risultati di ciascun allievo;

 promuovere un processo di autovalutazione nello studente e di crescita personale
al termine del percorso di istruzione secondaria di primo grado.

Dalla  "lettura"  della  propria  situazione  scolastica,  attraverso  un  progressivo  senso  di
consapevolezza, l’alunno verrà aiutato e sostenuto dai docenti, a rimuovere o superare
ostacoli sul suo percorso formativo.

In appendice al Piano dell’Offerta Formativa vengono riportati i criteri di valutazione delle singole discipline sia per la Scuola Primaria
sia per la Scuola Secondaria di Primo Grado e le griglie di valutazione delle prove d’esame al termine della Scuola Secondaria di primo
grado.

MODALITÀ DI VERIFICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le prove di verifica saranno scritte, orali e pratiche a carattere strutturato e non strutturato,
esse avranno valenza formativa e sommativa.
Prove strutturate, test, questionari scritti contribuiranno anche alla valutazione orale. 
Le prove saranno opportunamente scaglionate e distribuite nel corso del quadrimestre per
evitare, il più possibile, un sovraccarico di lavoro per gli allievi.
Nel biennio  della secondaria di primo grado sarà verificato il raggiungimento dei seguenti
obiettivi: 

- L’esattezza dei contenuti 
- L’utilizzo di linguaggio corretto e specifico 
- La capacità di focalizzare l’argomento 
- La capacità di comprensione del problema 
- La capacità di applicare le conoscenze ad un nuovo contesto. 

Nel terzo anno invece si tenderà accertare: 
- L’esattezza e sicurezza nell’esporre con proprietà i contenuti
- La capacità di approfondire l’argomento 
- La capacità di fare collegamenti e raccordi pluridisciplinari 
- La capacità di sintesi 
- La capacità di formulare prime valutazioni personali ragionate e motivate 



SCALA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Valutazione prove oggettive

Prove orali e non oggettive

La scala di valutazione riporta la corrispondenza tra voto e livelli tassonomici sulla base
delle abilità e delle conoscenze dei singoli allievi. 

4

impegno e partecipazione scarsi 
gravi lacune nelle informazioni e nelle conoscenze
disorganizzazione nel lavoro 
discorso disorganico o non finalizzato 

5
strumenti usati con difficoltà 
difficoltà nell’organizzazione logica dei contenuti 
comprensione parziale dei problemi 

6

partecipazione modesta e impegno appena adeguati 
conoscenze solo essenziali 
capacità di applicazione ed effettuazione di analisi parziali, con qualche errore 
sintesi imprecise
linguaggio non sempre appropriato 
uso abbastanza corretto degli strumenti 

7

impegno e positiva partecipazione 
conoscenze organiche 
capacità  di  applicazione  di  quanto  appreso,  con  ancora  qualche  imprecisione
nell’analisi 
discreta capacità di sintesi 
esposizione abbastanza chiara ed efficace 
discreta autonomia nell’uso degli strumenti 

VOTO PERCENTUALE
4 0% - 44%
4 ½ 45%-49%
5 50%-54%
5 ½ 55%-59%
6 60%-64%
6 ½ 65%-69%
7 70%-74%
7 ½ 75%-79%
8 80%-84%
8 ½ 85%-89%
9 90%-94%

9 ½ 95%-98%

10 99%-100%



8

impegno adeguato e partecipazione responsabile 
conoscenze organiche ed articolate 
capacità di cogliere e collegare concetti 
formulazione di sintesi corrette 
esposizione chiara ed appropriata 
buona autonomia nell’uso degli strumenti 

9-10

partecipazione costruttiva e capacità d’iniziativa personale 
conoscenze ampie ed approfondite con collegamenti multidisciplinari
analisi ampie, organiche e convincenti 
valutazioni personali e sicura capacità di sintesi 
esposizione personale ed autonoma
autonomia e padronanza nell’uso degli strumenti didattici 

SCUOLA PRIMARIA

Le  Prove  oggettive  si  valutano  secondo  la  scala  di  valutazione  in  uso  alla  scuola
secondaria,  le  prove  non oggettive  seguono la  scala  di  valutazione delle  discipline  in
allegato.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai
seguenti criteri: 

 frequenza e puntualità 
 rispetto del regolamento d’Istituto 

 partecipazione attiva alle lezioni

 collaborazione con insegnanti e compagni 

 rispetto degli impegni scolastici 

SCALA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI

10
Ruolo propositivo all’interno della classe
Ottima socializzazione

9

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica
Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico

8

Buona partecipazione alle lezioni
Costante adempimento dei doveri scolastici
Equilibrio nei rapporti interpersonali
Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto
Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe

7 Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche
Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati



Osservazione non sempre regolare delle norme relative alla vita scolastica
Episodico disturbo del regolare svolgimento delle lezioni
Partecipazione non sempre propositiva al funzionamento del gruppo classe

6

Disinteresse per alcune discipline
Saltuario svolgimento dei compiti
Rapporti problematici con gli altri
Frequente disturbo dell’attività didattica
Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico
Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe

5

Completo disinteresse per le attività didattiche
Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni
Assiduo disturbo delle lezioni
Funzione negativa nel gruppo classe

SCUOLA PRIMARIA

Il voto di comportamento viene attribuito dagli insegnanti di classe riuniti per gli scrutini in
base ai seguenti criteri: 

 metodo ed autonomia

 partecipazione attiva alle lezioni

 impegno

 senso di responsabilità

 collaborazione con insegnanti e compagni 

 socializzazione

 rispetto del regolamento d’Istituto 

SCALA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI

OTTIMO

Ruolo propositivo all’interno della classe
Ottima socializzazione
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica
Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico

DISTINTO

Buona partecipazione alle lezioni
Costante adempimento dei doveri scolastici
Equilibrio nei rapporti interpersonali
Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto
Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe

BUONO

Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche
Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati
Osservazione non sempre regolare delle norme relative alla vita scolastica
Episodico disturbo del regolare svolgimento delle lezioni
Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe



SUFFICIENTE

Disinteresse per alcune discipline
Saltuario svolgimento dei compiti
Rapporti problematici con gli altri
Frequente disturbo dell’attività didattica
Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico

INSUFFICIENTE
Completo disinteresse per le attività didattiche
Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni
Assiduo disturbo delle lezioni
Funzione negativa nel gruppo classe



RISORSE PER IL MIGLIORAMENTO PRESENTI NELL’ISTITUTO

Per poter realizzare in modo efficace la propria proposta formativa, da alcuni anni, l’Istituto
attua al suo interno una forma organizzativa basata sul funzionamento di Commissioni e
gruppi di lavoro.

Essi hanno il compito di formulare proposte, elaborare progetti
didattici e verificarne l’efficacia, realizzare momenti di 
coordinamento anche con il territorio.
In questo contesto, vengono maggiormente valorizzate le risorse umane presenti  nella
scuola e favorenti processi decisionali che coinvolgono tutti i docenti. Il Collegio Docenti
individua  aree  d’intervento,  che  sono  annualmente  affidate  ad  alcuni  insegnanti  del
Collegio  stesso  (FunzioniStrumentali  al  Piano  dell'Offerta  Formativa).  Le  aree
d’intervento possono essere così sintetizzate:
 POF e VALUTAZIONE

Sito WEB d’istituto
 Coordinamento attività di intercultura
 Orientamento scuola secondaria
 Inclusione 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

 P.O.F. e Valutazione: stende ed aggiorna il Piano dell’offerta formativa; analisi del
contesto e dei bisogni in cui si opera; valutazione del servizio; gestisce il processo
di  valutazione esterna (Invalsi)  e  di  autovalutazione del  POF;  stabilisce le  linee
guida e i criteri che devono essere omogenei; predispone prove oggettive per classi
pilota  e  questionari  sulla  qualità  del  servizio  offerto;  definisce  gli  standard  di
apprendimento; 

 Raccordo - verifica: promuove la continuità del processo educativo attraverso le
competenze  di  socializzazione,  alfabetizzazione  culturale,  maturazione  di  sé,
capacità di esprimersi nella propria globalità. Si occupa di formare le classi prime
dei  due ordini  di  scuola  e di  verificare l’andamento delle  stesse nei  primi  mesi
dell’anno scolastico, con il supporto della psicopedagogista.

 Sito web: si occupa della gestione del sito web dell'Istituto.

 Gruppo GLI:  formato  dagli  insegnanti  di  sostegno,  dagli  operatori  A.S.L.  e  dal
Dirigente Scolastico; si riunisce periodicamente con lo scopo di migliorare l’efficacia
dell’intervento di inserimento/integrazione. 

 Intercultura: Accoglienza e inserimento degli alunni stranieri; raccolta di materiale
per la prima alfabetizzazione e supporto didattico ai docenti dell’equipe pedagogica.

 Dipartimento  scientifico:  è  composta  da  un  insegnante  referente  e  da  un
rappresentante della Scuola Primaria e da uno della Scuola Secondaria di primo
grado.

 Centro  Scolastico  Sportivo:  si  occupa  dei  giochi  e  tornei  sportivi  all’interno
dell’istituto e della partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi.



INCARICHI

 Gli  incarichi  sono attribuiti  a referenti  di  particolari  progetti:  doposcuola,  ecologia-
ambiente, rapporti con la Biblioteca comunale e gestione delle biblioteche di plesso e
della  mensa,  sussidi  e  aule  speciali  (scienze  e  laboratori  di  informatica),  pronto
soccorso e prevenzione degli incendi, organizzazione uscite didattiche e viaggio della
memoria.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

L’aggiornamento professionale dei docenti è un importante elemento di qualità del servizio
scolastico. Esso è finalizzato a fornire agli insegnanti strumenti culturali e scientifici per
sostenere la sperimentazione e l’innovazione didattiche.
Nell’Istituto  Comprensivo  il  Collegio  Docenti  delibera  il   piano  di  formazione  e  di
aggiornamento.
Questi i criteri ai quali si ispirano le attività di aggiornamento che si realizzano nell’Istituto o
in collaborazione in rete con altre Scuole:

 l’aggiornamento  è  finalizzato  all’arricchimento  professionale  in  relazione  alle
modifiche di ordinamento previste dal nuovo contesto dell’Autonomia, allo sviluppo
dei  contenuti  dell’insegnamento  (  traguardi  di  competenze,  saperi  essenziali,
curricoli  disciplinari  in  verticale,  tematiche  trasversali,  linguaggi  non  verbali  )  ai
metodi  e  all’organizzazione  dell’insegnare,  all’integrazione  delle  tecnologie  nella
didattica e alla valutazione degli esiti formativi;

 le attività tendono alla valorizzazione in senso formativo del lavoro collegiale degli
insegnanti;

 l’aggiornamento  è  finalizzato   a  promuovere  la  cultura  dell’innovazione  e  a
sostenere i progetti di ricerca e sperimentazione che la scuola mette in atto;

 le proposte sono rivolte sia ai docenti della scuola primaria sia  agli insegnanti della
scuola secondaria, anche con lo scopo di promuovere e consolidare la condivisione
della progettazione didattica.

Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 il  programma deliberato dal  Collegio Docenti
prevede attività di formazione e  aggiornamento   articolate sui seguenti temi:

 INTERVENTI di formazione in servizio su aspetti specifici relativi al primo ciclo di
istruzione,  anche  on-line,  in  particolare  sulle  “Indicazioni  Nazionali  2012”  (Rete
Nexus).

 CORSO di formazione “Web generation” per i docenti sulla didattica multimediale 
 CORSO di formazione per i docenti e assistenti amministrative sulla digitalizzazione

delle comunicazioni
 CORSO di aggiornamento relativo alle problematiche riguardanti      
     le disabilità  e i BES
 CORSO di aggiornamento  e di formazione  nell’ambito della sicurezza e del pronto

intervento.
 PARTECIPAZIONE  individuale  o  di  piccoli  gruppi  a  proposte  di  altre

scuole/Distretti/Università/Enti  accreditati  purché  coerenti  con  i  bisogni  formativi
rilevati e con il POF.



USCITE DIDATTICHE  E VISITE D’ISTRUZIONE
(la proposta del piano di uscite didattiche e visite di istruzione può variare di anno in anno
in quanto tiene conto del disagio economico che il territorio sta soffrendo)

Obiettivi:
 Conoscenza del  patrimonio storico -  artistico del Paese, con particolare riguardo al

territorio vicino.
 Conoscenza di alcuni aspetti significativi della realtà economica locale.
 Apprendimento di alcuni contenuti curricolari dei vari ambiti.
 Capacità di relazionarsi con gli altri anche in ambito non strettamente scolastico.
 Acquisizione di comportamenti rispettosi dell’ambiente e del patrimonio culturale.

La conoscenza del territorio di appartenenza degli alunni e l’acquisizione di comportamenti
responsabili e rispettosi dell’ambiente sono il fine delle uscite di Educazione ambientale.

Nell’ambito di Educazione linguistica e delle attività per la conoscenza e l’esperienza delle
varie  forme  di  comunicazione,  sono  progettate  le  uscite  didattiche  per  assistere  a
spettacoli teatrali, di solito a Milano.

Le uscite brevi sul territorio, per conoscerne attività economiche e produttive di vario tipo,
supportano il lavoro dei docenti per l’analisi dei settori lavorativi (primario, secondario e
terziario).
Si prevedono anche attività e visite presso le sedi della Biblioteca civica e del Museo dei
Combattenti e Reduci.

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il seguente Regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento generale
d’Istituto.

1. La  scuola  considera  i  viaggi  d’istruzione,  le  visite  guidate  a  musei,  mostre,
manifestazioni  culturali,  di  interesse  didattico  o  professionale,  lezioni  con esperti  e
visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive,
i  soggiorni  presso  laboratori  ambientali,  la  partecipazione  a  concorsi  provinciali,
regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche,
i gemellaggi con scuole estere, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e
momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

2. Le  attività  sportive  costituiscono  parte  integrante  dell’attività  didattica  e  verranno
effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.

3. Il Consiglio di classe o di Interclasse, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li
esamina,  verificandone  la  coerenza  con  le  attività  previste  dalla  programmazione
collegiale e l’effettiva possibilità di  svolgimento e nell’ipotesi  di  valutazione positiva,
indica gli accompagnatori, compreso l’accompagnatore referente.

4. Se  l’iniziativa  interessa  un’unica  classe  sono  necessari  2  accompagnatori,  se  più
classi,  1 ogni 15 alunni;  un accompagnatore ogni uno /  due alunni  in situazione di
handicap secondo le occorrenze. La funzione di accompagnatore può essere svolta
anche dai collaboratori scolastici.



Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe o di Interclasse, provvederanno
ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di
imprevisto.
E’ auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all’interno del consiglio interessato.
Se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi e/o altri Istituti è tenuto a
concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.

5. Le  attività  approvate  e programmate dai  Consiglio  di  classe o di  Interclasse e  dal
Collegio dei Docenti rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi di Istruzione della
scuola.

6. Le proposte devono essere approvate dai Consigli  entro il  mese di Ottobre di  ogni
anno scolastico, salvo casi eccezionali,  per dare modo al Collegio dei Docenti  e al
Consiglio di Istituto di approvare l’iniziativa e farla rientrare nel Piano delle Uscite e dei
Viaggi di Istruzione della scuola.

7. Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso
dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Il limite
numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è
pari all’80% degli alunni frequentanti la classe. 

8. Il  Dirigente  Scolastico  individua  ogni  anno  scolastico  un  coordinatore  per  ciascun
plesso del Piano delle Uscite e dei Viaggi di Istruzione della scuola.

9. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.

10. Il  docente  referente,  dopo  l’approvazione  del  Consiglio  di  Classe  o  di  Interclasse
presenta in Segreteria gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti almeno
15 giorni prima della data dell’uscita o del viaggio.

11. Qualora,  eccezionalmente,  si  offrisse  l’opportunità  di  una  visita  guidata  (senza
pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza
non  prevedibile,  si  impone  comunque  di  presentare  tutta  la  documentazione
necessaria non oltre il 7° giorno precedente la partenza prevista.
Nell’impossibilità di determinare con largo anticipo la data di effettuazione di un viaggio
che copra l’orario di refezione scolastica, si chiede di rispettare il termine di 15 giorni
d’anticipo  dalla  data  stabilita  al  fine  di  consentire  alla  ditta  fornitrice  dei  pasti  di
approvvigionarsi della giusta quantità di derrate alimentari ed evitare quindi sia inutili
sprechi che eventuali contestazioni.

12. Il Consiglio dell’Istituzione Scolastica può provvedere su richiesta scritta o motivata ad
un contributo (massimo il 50% di due quote di partecipazione).

13. Il numero degli alunni per docente accompagnatore non può superare   15.

14.Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della
partenza tramite bollettino postale intestato alla scuola. 

15. Il Dirigente Scolastico, in quanto organo dello Stato, rilascia un attestato che riporti le
generalità del soggetto e una foto dello stesso legata da timbro a secco (in sostituzione
del tesserino rilasciato dall’anagrafe) (art. 293 TULPS).



Per i  viaggi  di  istruzione al  di  fuori  del  territorio  nazionale tutti  gli  alunni  dovranno
munirsi di idoneo certificato di identità valido per l’espatrio.

16. I  docenti  accompagnatori  devono  portare  con  sé  un  modello  per  la  denuncia  di
infortunio e l’elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax.

17. I  docenti  accompagnatori  al  rientro  devono  relazionare  con  una  sintetica  memoria
scritta.

18. In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà, attraverso un
sondaggio riservato tra  le famiglie,  acquisire  il  parere favorevole dell’80%,  almeno,
degli alunni.
E’ importante durante la fase di preparazione di un viaggio di istruzione di più giorni
chiedere preventivi per un numero di partecipanti inferiore agli iscritti al fine di evitare
e/o prevenire futuri aumenti della quota di partecipazione.

19.Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio
dell’Istituzione Scolastica.

20.L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola,
quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.



CONTINUITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIE

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola avviene secondo le modalità previste
dal Progetto educativo e nel rispetto delle norme esistenti.
È competenza dell’istituzione scolastica:
 formulare le proposte educative e didattiche
 fornire, in merito ad esse, informazioni chiare e leggibili
 valutare l’efficacia delle proposte
 rendere  conto  periodicamente  degli  apprendimenti  dei  singoli  alunni  e  del  loro

progredire in ambito disciplinare e sociale
 individuare le iniziative tese al  sostegno e al  recupero dei  soggetti  in situazione di

handicap, svantaggio, disagio, difficoltà
 esplicitarne le modalità, la frequenza, la durata.

Si prevedono:
 momenti assembleari, che rispondono alle esigenze di dibattito, di proposizione, di

confronto culturale
 colloqui individuali, per comunicare, in un clima disteso, la situazione socio – affettiva

e  conoscitiva  del  bambino,  per  costruire,  con  le  famiglie,  possibili  itinerari  per  il
superamento delle difficoltà, per l’arricchimento dei campi esperienziali del bambino.

La comunicazione scuola – famiglia
Nella nostra scuola l’informazione alle famiglie sui livelli di apprendimento e sui progressi
raggiunti dagli alunni è garantita mediante:
 colloqui  con  le  singole  famiglie  in  occasione  della  consegna  del  “Documento  di

valutazione”(a conclusione del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico)
 (Scuola primaria) due incontri di ciascun team docente per colloqui individuali con le

famiglie, secondo un calendario che è reso noto all’inizio di ogni anno scolastico 
 eventuali ulteriori colloqui individuali, su richiesta dei genitori o dei docenti
 (Scuola secondaria) la disponibilità dei docenti a ricevere individualmente i parenti su

appuntamento  in  giorni  e  ad  orari  prestabiliti.  Nel  corso  dell’anno  scolastico  sono
previsti due incontri generali, uno per quadrimestre.

 (Scuola  secondaria)  utilizzo  del  libretto  personale  dell’alunno  per  comunicazioni
relative al comportamento e valutazioni. 



I SERVIZI E LE FUNZIONI DELLA SEGRETERIA

L’ufficio di Segreteria svolge compiti amministrativi e gestionali, 
garantisce e coordina il servizio scolastico.
È  composto  dal  Direttore  dei  Servizi  generali  e  amministrativi  e  dagli  Assistenti
amministrativi,  ognuno dei quali si occupa di settori specifici ed è referente per le varie
pratiche d’ufficio.
Le modalità di erogazione del servizio in termini di tempestività e trasparenza sono quelle
indicate nella Carta dei servizi della scuola.

La Segreteria è a disposizione dell’utenza per fornire informazioni sul funzionamento delle
scuole e per rilasciare attestati e certificati.

L’Ufficio di Segreteria funziona

● In assenza di attività didattiche:

Da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,30
Il sabato chiusura.

In presenza di attività didattiche:
dal 14.09.2015al 30.06.2016:

dal LUNEDI’ al VENERDI’  dalle ore 7:45 alle ore 17.00
il    SABATO chiusura;

L’orario di apertura al pubblico durante l’anno scolastico è il seguente:
dal lunedì al venerdì   dalle ore 11,30 alle ore 16,30
L’ufficio del Dirigente Scolastico ha sede presso la Scuola Primaria di via Giolitti. Il
Dirigente riceve previo appuntamento.



Allegato n.1

PATTO DI CORRESPONSABILITA’

Il patto di corresponsabilità si pone l’obiettivo di creare un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli

studenti  e  i  loro  genitori,  ciascuno  secondo  i  rispettivi  ruoli,   e  parte  dal  presupposto  che  i  doveri  di

educazione dei figli e le connesse responsabilità non vengono meno per il solo fatto che l’alunno venga

affidato alla scuola (art. 2048 c.c.in relazione all’art. 147 c.c.). 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A (*) L’ALUNNO SI IMPEGNA A

- Favorire un ambiente sereno e
adeguato  allo  sviluppo  delle
capacità dell’alunno

- Promuovere  rapporti
interpersonali  positivi,
stabilendo  regole  certe  e
condivise

- Impartire ai figli  le regole del
vivere  civile,  dando
importanza  alla  buona
educazione,  al  rispetto  degli
altri e delle cose di tutti

- Instaurare  un  dialogo
costruttivo  con  l’istituzione
scolastica

- Comportarsi  correttamente
con compagni ed adulti

- Usare  un  linguaggio
consono  ad  un   ambiente
educativo  nei  confronti  dei
docenti,  dei  compagni,  del
personale ausiliario

- Usufruire  correttamente  e
ordinatamente  degli  spazi
disponibili e del materiale di
uso comune

- Riconoscere  e  rispettare  le
regole  e  le  consegne  nei
diversi ambienti scolastici

- Mandare avvisi, comunicazioni
e  annotazioni  per  mantenere
uno  stretto  e  costruttivo
contatto con le famiglie

- Firmare  sempre  tutte  le
comunicazioni  per  presa
visione  facendo  riflettere  il
figlio,  ove  opportuno,  sulla
finalità  educativa  delle
comunicazioni

- Non portare  i  figli  durante le
riunioni  (colloqui  generali,
assemblee di classe)

- In  caso  di  impossibilità  di
partecipare alle riunioni   fare
riferimento  al  rappresentante
di  classe  che  riferirà  quanto
detto

- Scambiare  opinioni inerenti la
scuola  nei tempi e nelle sedi
opportune

- Far  firmare  il  diario  e  gli
avvisi  scritti  e  il  libretto
personale



I DOCENTI SI IMPEGNANO A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A (*) L’ALUNNO SI IMPEGNA A

- Informare  costantemente
ragazzi e  genitori sui progetti
scolastici,  sugli  obiettivi
previsti  e  sulla  modalità  di
valutazione

- Incontrare  periodicamente  le
famiglie

- Favorire un clima rassicurante
e ricco di stimoli 

- Partecipare  attivamente  alle
riunioni previste

- Fare  proposte  e  collaborare
alla loro realizzazione

- Essere  cooperativo  nei
gruppi di compito, di livello,..

- Migliorare  l’apprendimento
degli  alunni,  effettuando
interventi adeguati alle diverse
situazioni

- Prendere  periodico  contatto
con gli insegnanti

- Cooperare  con  loro  per
l’attuazione  di  eventuali
strategie di recupero

- Essere  puntuali  alle  lezioni  e
precisi  negli  adempimenti
previsti dalla scuola

- Garantire  la  regolarità  della
frequenza scolastica

- Garantire  la  puntualità  del
figlio

- Giustificare  le  eventuali
assenze e ritardi

- Rispettare l’ora di inizio delle
lezioni

- Concordare  nel  gruppo  di
insegnamento  i  compiti
pomeridiani da assegnare 

- Controllare  con  regolarità  i
compiti

- Richiedere i compiti non svolti
il giorno successivo 

- Aiutare i figli a pianificare e ad
organizzarsi  (orario,  angolo
tranquillo,  televisione  spenta,
controllo  del  diario  e  del
libretto  personale,
preparazione della cartella,..),
rendendoli  progressivamente
autonomi

- Prendere regolarmente nota
dei compiti assegnati

- Pianificarli

- Svolgerli regolarmente e con
ordine

- Portare  il  materiale
necessario  allo  svolgimento
delle attività

- Esplicitare  i  criteri  per  la
valutazione  delle  verifiche
orali,  scritte,  pratiche  e  di
laboratorio

- Rivolgersi  ai  docenti  e  al
Dirigente  scolastico  in
presenza di problemi didattici
o personali

- Rispettare  i  tempi  previsti
per  il  raggiungimento  degli
obiettivi del proprio curricolo
mettendo  in  atto  un
atteggiamento  responsabile
nell’esecuzione  dei  compiti
richiesti

(*)Le responsabilità del genitore e del docente non sonofra loro alternative “giacchè l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se
solleva il genitore dalla presunzione di  culpa in vigilando, non lo solleva da quella di  culpa in educando.” (D.P.R 235 Statuto delle
studentesse e degli studenti)



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA

Art. 1 - Frequenza scolastica
La frequenza degli alunni è obbligatoria per tutte le attività  didattiche  programmate, compresi i
rientri pomeridiani, le uscite didattiche e le altre attività organizzate dalla scuola (ricerche, lavori di
gruppo, visite guidate, attività sportive,…). 
Gli  alunni  saranno  ammessi alla classe successiva solo se avranno  frequentato i ¾  (tre quarti) del
tempo scuola  prescelto (compresi i laboratori opzionali).
Gli esoneri totali o parziali dalle lezioni di Educazione Fisica dovranno essere richiesti dai genitori
al Dirigente Scolastico previa presentazione di relativa domanda e documentazione medica.
Per un corretto funzionamento della scuola  è richiesta la puntualità all’inizio delle lezioni. 
Puntualità anche per il ritiro degli alunni, per evitare spiacevoli  inconvenienti e disagi, in particolar
modo ai bambini più piccoli che rimarrebbero fuori dall’edificio scolastico incustoditi.

L’orario d’ingresso e di uscitaè il seguente :
      MATTINO:           h.    8.25    ingresso alunni

h.    8.30    inizio lezioni
h.  12.30    termine lezioni                        

      POMERIGGIO: h.  14.30    ingresso alunni     h. 16.30     fine lezioni

Art. 2 - Accesso, permanenza e uscita dalla scuola
Il  personale  docente  è  incaricato  della  vigilanza  degli  alunni  all'entrata  a  scuola,  durante  la
permanenza nella stessa e all'uscita ed è coadiuvato dal personale collaboratore scolastico. 
E' vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana. L'ingresso a scuola
degli alunni e degli insegnanti avviene  5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
Durante i cambi d'ora ordinari gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per
nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante, mentre gli insegnanti
provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula.
Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo alunno per volta; si cercherà
tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione e dopo la ricreazione. 
Gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria o bidelleria dovranno essere accompagnati
dal personale ausiliario. 
Durante i trasferimenti in aule speciali o laboratori gli alunni devono essere accompagnati da un
insegnante.
All’entrata e all’uscita le biciclette, dovranno essere accompagnate a mano nel cortile e sistemate
nelle  apposite  rastrelliere.  In  caso  di  inosservanza si  segnalerà l’inadempienza ai  genitori  e  si
adotteranno i conseguenti provvedimenti disciplinari.
Per problemi di responsabilità e vigilanza si richiede che al pomeriggio gli alunni arrivino a
scuola 5 minuti prima dell’inizio dell’attività didattica. 

All’apertura del cancello/porta di ingresso(per l’entrata e l’uscita) la 
vigilanza sarà assicurata dalla presenza di un collaboratore scolastico 
e i genitori per motivi di sicurezza dovranno sostare fuori dall’area 
scolastica(cortile via Giolitti/scale via Acerbi).
Al termine delle lezioni, gli alunni, lasciando l’aula in ordine, saranno accompagnati all’uscita dai
propri insegnanti. Alle uscite di competenza gli insegnanti controlleranno, per quanto le condizioni
lo rendano possibile, che ciascun alunno sia prelevato dai genitori o altre persone maggiorenni da
questi delegate con dichiarazione scritta rilasciata all’Amministrazione scolastica e accompagnata
dalla fotocopia della carta di identità della persona delegata. Nel caso in cui solo sporadicamente
l’alunno dovesse  essere  ritirato da persona diversa da quanto  indicato dai  genitori,  basterà  che



questi ultimi lo segnalino agli insegnanti tramite diario senza necessità della fotocopia della carta di
identità.
Solo in via del  tutto eccezionale,  per  venire  incontro a  situazioni  particolari  rappresentate  dai
genitori e dopo avere valutato ogni singolo caso singolarmente e prudentemente, in particolare in
relazione alle capacità dell’alunno, e verificato che nessuna soluzione organizzativa è possibile, si
può rendere giustificata un’autorizzazione all’uscita autonoma dalla scuola, previa presentazione
all’Amministrazione scolastica di autodichiarazione da parte dei genitori di impossibilità a ritirare il
figlio da scuola personalmente o tramite altri.

Art. 3 - Gestione degli intervalli
Durante   l’intervallo  gli  insegnanti  saranno  responsabili  della  propria  classe  e  vigileranno  con
attenzione affinché non si registrino giochi pericolosi. 
Gli alunni durante l’intervallo dovranno tenere un comportamento corretto con i compagni e
con il personale della scuola. Non è consentito correre nei  corridoi o nelle aule; giocare a palla
negli spazi interni;sostare a lungo nei bagni; è fatto assoluto divieto soffermarsi o correre sulle
scale, sporgersi dalle ringhiere e dalle finestre. 

Gli alunni trascorreranno l’intervallo del mattino e del dopo-mensa in 
classe o nel cortile della scuola, sotto la sorveglianza di docenti o 
collaboratori scolastici.  

Art. 4- Assenze degli alunni, uscite anticipate e ritardi
Tutte  le  assenze  degli  alunni,anche di  mezza  giornata,  dovranno essere  sempre  giustificate  per
iscritto sull’apposito diario e mostrate all’insegnante di turno all’inizio delle lezioni.
Le  assenze dovute  a  motivi  di  salute  superiori a 5 giorni non necessiteranno di  certificato
medico, maandranno puntualmente giustificate su apposito modulo di autocertificazione da
richiedere ai  rispettivi docenti.
Gli alunni non potranno lasciare la scuola prima del termine delle lezioni a meno che la richiesta
venga  fatta da uno dei genitori che si presenterà di persona a riprendere il/la  figlio/a o incaricherà
qualcun altro di farlo in sua vece per iscritto sul diario. A tal proposito, per la tutela dei minori,
verrà  consegnato  un  apposito  modulo  che  il  genitore  compilerà  a  inizio  anno,  dove  verranno
specificati tre nominativi possibili e i numeri telefonici necessari per essere contattati in caso di
necessità.
In caso di uscite anticipate, non occasionali ma previste per lunghi periodi, la richiesta motivata
dovrà  essere  indirizzata  al  Dirigente  Scolastico  che   provvederà  a  concedere  la  formale
autorizzazione scritta, copia della quale sarà conservata nel registro di classe.
In caso di ritardo sporadico e giustificato dai genitori sul diario,  l’alunno verrà ammesso in classe
autorizzato dal docente in orario. In caso di ritardi non giustificati dai genitori,  lo studente verrà
ammesso in classe e dovrà giustificare il giorno successivo. Dopo un massimo di tre ritardi non
giustificati  preventivamente  in  un  mese  o  ritardi  sistematici  l’alunno  dovrà  presentarsi  per  la
riammissione al Dirigente accompagnato dai genitori (cfr sanzioni disciplinari comma 3).

Art. 5 - Scioperi e assemblee
In caso di assemblea sindacale del personale scolastico, sarà dato immediato avviso alle famiglie,
tramite diario, indicandone gli orari. In caso  di sciopero del personale, la scuola non può assumersi
la responsabilità in ordine al regolare svolgimento delle lezioni, ma solo alla vigilanza degli alunni.
Il Dirigente Scolastico comunicherà preventivamente alle famiglie se e quale tipo di servizio potrà
essere garantito. 

Art. 6 – Diario



L’uso del  diario deve essere finalizzato esclusivamente alle annotazioni degli impegni scolastici,
delle valutazioni e di  eventuali comunicazioni scuola- famiglia.
I genitori sono invitati a controllare quotidianamente il diario e a firmare tempestivamente tutte le
comunicazioni. In caso di mancato controllo ripetuto  il genitore verrà convocato dai docenti.

Art. 7 - Servizio mensa
Il servizio mensa è gestito dall’Ente locale che ne è direttamente responsabile.
L’utilizzo della mensa sarà esclusivamente riservato agli alunni iscritti e ai docenti in servizio; è
pertanto fatto divieto a estranei di consumarvi i pasti.
La sorveglianza degli alunni in mensa è di responsabilità dei docenti incaricati che provvederanno
alla suddivisioni degli alunni per gruppi e all’assegnazione dei posti che dovranno essere rispettati
da tutti.  Durante il tempo mensa non sarà possibile consumare cibi diversi da quelli  forniti dal
Servizio. 

Art. 8 – Rapporto scuola-famiglia
I genitori sono invitati a incontrare periodicamente gli insegnanti durante l’orario di ricevimento
secondo un calendario che sarà reso noto all’inizio dell’anno scolastico ed a collaborare in modo
responsabile e partecipe con gli operatori della scuola. 
L’ufficio di segreteria sarà aperto al pubblico nei seguenti giorni:
dal Lunedì al Venerdì dalle h. 11.30 alle h. h. 15.00.
Per colloqui con il Dirigente Scolastico è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero 0331/880344

Art. 9 - Uso del telefono e dei distributori di bevande calde
Gli alunni potranno telefonare gratuitamente alle famiglie, utilizzando il telefono della scuola, solo
per segnalare malessere fisico o per gravi e motivati problemi di altra natura. Sarà  quindi loro
vietato telefonare per farsi portare il materiale didattico dimenticato, come pure essere contattati dai
familiari se non per casi di importante e urgente necessità.
E' vietato infine agli alunni l'uso del distributore automatico di bevande calde.

Art. 10 – Comportamento alunni
Chiunque  nella  scuola  è  tenuto  ad  assumere  relazioni  e  comportamenti  corretti,  democratici  e
improntati al rispetto reciproco. Sarà  compito di ciascuno adoperarsi affinché la scuola, centro di
cultura e di formazione, non sia intaccata da fenomeni di intemperanza, di molestia o di abuso che
ne facciano diminuire la funzione educativa e la dignità che le competono.
Gli alunni dovranno  tenere un comportamento sempre educato,  corretto e responsabile in ogni
circostanza e  nei confronti   di  tutti:  compagni,  docenti  e  personale ausiliario.  Dovranno inoltre
rispettare  il  materiale,  le  suppellettili  e  l’ambiente  scolastico.  In  caso  di  danni  provocati
volontariamente agli arredi, alle attrezzature didattiche o agli edifici verrà richiesto alla famiglia il
conseguente risarcimento.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità; le sanzioni saranno sempre temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Comma 1 -   CONTEGNO
Gli  alunni  dovranno  presentarsi  a  scuola  ordinati,  vestiti  e  pettinati   in  modo  decoroso,  e
adeguato all’istituzione scolastica che li accoglie.
Dovranno essere forniti  del  materiale  scolastico necessario e di  ciò che è indispensabile  per  la
persona.
Non dovranno portare oggetti (anche materiale elettronico, iPod, lettori cd,..).estranei alle  attività
scolastiche e che possano recare disturbo o danno a persone o a cose. 



E’  vietato  portare  denaro e  oggetti  preziosi  di  cui la scuola  non  risponde e  tenere  acceso  il
telefono  cellulare  durante  la  giornata  scolastica  e  all’interno  delle  strutture  (aule,  laboratori,
palestra, mensa, bagni,…)  pena il  ritiro  da parte del docente presente in classe e la  restituzione
direttamente ai genitori  a scuola da parte del Dirigente Scolastico. In caso di ripetute infrazioni  il
Dirigente potrà disporre la consegna dell’oggetto al termine dell’anno scolastico.

Comma 2   – COMPORTAMENTO

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO
COMPETENTE

2a) Entrata in ritardo A1.Sistematica
mancanza di puntualità

A1.  Informazione  e/o
convocazione genitori

Docente e/o 
Dirigente
Scolastico2b)Frequenze

irregolari
B1.Elevato  numero  di
assenze

B1.  Comunicazione  e
convocazione genitori

B2.Assenze strategiche B2.  Convocazione  dei
genitori

2c)  Allontanamento
dall’aula  senza
permesso

C1.Uscire  dalla  classe
senza  il  permesso  del
Docente
C2. Sostare nei bagni o
nei  corridoi  oltre  il
tempo  necessario  se
non autorizzati

1.  Richiamo verbale  (  1°
volta)
2. Nota sul diaro
3.Provvedimento
disciplinare se reiterato

Comma 3 -    RISPETTO DEGLI ALTRI COMPAGNI, DEL PERSONALE DOCENTE E NON
DOCENTE, DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO
COMPETENTE

3a)  Comportamento
scorretto  e  ineducato
verso  terzi,  mancanza
di rispetto

A1.Interventi
inopportuni  durante  la
lezione
A2.Insulti,  termini
volgari e offensivi 

1.  Ammonizione  scritta
sul diario per informare la
famiglia
2.  Ammonizione  scritta
sul diario
3. In caso di reiterazione,
provvedimento
disciplinare  con
eventuale:
- sospensione  nei  giorni

dedicati  a visite guidate
o ai viaggi d’istruzione

- sospensione  dalle
attività scolastiche fino a
3 giorni

Docente

3b)  Comportamento
oltraggioso,  lesivo
della dignità altrui

B1.  Discriminazione
singola e di gruppo
B2.  Danneggiamento
del materiale altrui
B3. Furto

 Dirigente
Scolastico

4.(In  aggiunta  ai
precedenti per i punti  B2
e  B3)  Risarcimento  del
danno  da  parte  del/dei
responsabili  (in  caso  non
sia  individuabile   del
gruppo classe) 



Comma 4 -    RISPETTO DELLE NORME  DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO
COMPETENTE

4a)  Introduzione  o
uso  di  sostanze  e/o
strumenti  non
consentiti.

A1. Usare il  telefonino
(anche per inviare SMS
o  MMS)  durante
l’intera  giornata
scolastica  e  in  tutti  i
locali della scuola 

1.  Immediato  ritiro
dell’oggetto  e  riconsegna
ai  genitori  da  parte  del
Dirigente Scolastico
2. In caso di reiterazione,
ritiro  dell’oggetto  e
riconsegna  ai  genitori  da
parte  del  Dirigente
Scolastico  alla  fine
dell’anno scolastico 

Docente /
Dirigente
Scolastico

Art. 11 - Visite di istruzione.
Le visite di istruzione nell'ambito della mattinata rientrano nel normale orario scolastico e saranno
quindi obbligatorie per gli alunni. Tutte le visite guidate dovranno rientrare in una programmazione
educativa-didattica  ,  verranno proposte  al  Consiglio  di  Istituto  per  il  dovuto assenso e  saranno
regolate da un apposito regolamento interno.

Art. 12 – Regolamentazione accesso agli edifici scolastici
II genitori e le persone non autorizzate sono invitati a non entrare a scuola durante le ore di attività.
Eventuali  necessità  straordinarie  di  ingresso  dei  genitori  o  di  estranei  nei  locali  della  scuola,
avverranno per il tramite del personale ausiliario in servizio, salvo iniziative proposte e approvate
dagli  Organi  Collegiali.  Le  autorità  scolastiche  e  comunali  avranno  libero  accesso  agli  edifici
scolastici,  così  come  gli  addetti  alla  manutenzione  e  alla  riparazione  degli  impianti  e/o  delle
attrezzature e dei sussidi scolastici.  Dentro i  locali  scolastici  non potranno essere diffusi  (salvo
avvisi degli organi comunali e scolastici) volantini o altro materiale riguardante spettacoli, corsi,
concorsi, ecc., che non siano autorizzati dal Dirigente. Propagandisti di libri potranno entrare nelle
scuole solo  se autorizzati  dal  Dirigente  Scolastico .  Gli  eventuali  ingressi  autorizzati  dovranno
avvenire  in  orari  che  non  interrompano  il  normale  andamento  delle  lezioni.  L'uso  dei  locali
scolastici, al di fuori del normale orario delle lezioni, sarà consentito nei limiti dei turni di servizio
del personale non docente e con l'approvazione del Dirigente scolastico. 

Art. 13 – Danni ai materiali
La buona conservazione di materiali, strutture, suppellettili sarà affidata alla cura e all'educazione
delle  varie  componenti  scolastiche.  Qualora  si  verifichino  ammanchi  o  danneggiamenti,  il
personale docente e A.T.A. è tenuto a segnalarlo immediatamente alla Dirigenza. Affermato il
principio che il rispetto dei beni comuni, e nel caso particolare dei locali della scuola, è dovere
civico, e che lo spreco si configura come forma di violenza e di inciviltà, al fine di evitare che la
ingente spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di lavoro dignitoso si risolva in uno
spreco a  causa  di  atteggiamenti  irresponsabili,  quando non vandalici,  si  stabiliscono i  seguenti
principi di comportamento: 



Comma 4 -    RISPETTO DEI LOCALI , DELLE SUPPELLETTILI DELLA SCUOLA E DEL
MATERIALE ALTRUI

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO
COMPETENTE

4b)  Danneggiamento
volontario  di
attrezzature e strutture

 MANCANZE

B1.  Usare
impropriamente  e/o
apportare  danni  alle
attrezzature scolastiche 
B2.Sporcare  o
deturpare le attrezzature
e/o i locali scolastici

COMPORTAMENTO

1.  Rimborso  costi  delle
attrezzature danneggiate a
carico  dei  genitori  del/i
responsabile/i  o,  se  non
individuabile/i, dell’intero
gruppo

SANZIONE

2.  Pulizia  ad  opera  del/i
responsabili  o,  se  non
individuabile/i, dell’intero
gruppo   di  quanto
sporcato  o  deturpato  nei
momenti  di  sospensione
delle attività (intervallo o
pomeriggio)
3.  Esclusione temporanea
dall’aula  speciale  e
dall’uso delle attrezzature.

Docente /
Dirigente
Scolastico

 ORGANO
  COMPETENTE

Docente /
Dirigente
Scolastico

Art. 14 – Zainetti e altro materiale
Il peso degli zainetti dovrà essere contenuto, in misura proporzionata all’età degli alunni. Pertanto, i
genitori, su segnalazione dei docenti dovranno abituare gli alunni a portare i testi e il materiale
necessario allo svolgimento delle attività programmate, evitando il trasporto di testi o di materiale
che non vengano di  fatto  utilizzati  o che vengano impiegatiraramente e che,  pertanto,  possono
essere depositati nell’aula.

Art. 15 – Farmaci a scuola
Gli insegnanti  non possono somministrare farmaci a scuola se non nei casi previsti dal protocollo
d’intesa tra L’ASL MILANO N° 1 e IL C.S.A.



REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA

Art. 1 - Frequenza scolastica
La frequenza degli alunni è obbligatoria per tutte le attività  didattiche  programmate, compresi i
rientri pomeridiani, le uscite didattiche e le altre attività organizzate dalla scuola (ricerche, lavori di
gruppo,  visite  guidate,  attività  sportive,…).  Le  assenze  andranno  puntualmente  giustificate  per
iscritto sull’apposito libretto
Per  assenze dovute  a  motivi  di  salute  superiori a 5 giorni non è più richiesto  il  certificato
medico. 
Gli  alunni  saranno  ammessi alla classe successiva solo se avranno  frequentato i ¾  (tre quarti) del
tempo scuola.
Gli esoneri totali o parziali dalle lezioni di Educazione Fisica devono essere richiesti dai genitori al
Dirigente Scolastico previa presentazione di relativa domanda e documentazione medica.
Per  un corretto  funzionamento  della  scuola   è  richiesta  la  puntualità all’inizio  delle  lezioni  ed
eventuali ritardi andranno giustificati sul libretto delle assenze. In caso di ripetuti ritardi i docenti
sono tenuti a contattare i genitori e ad avvisare il Dirigente Scolastico.
L’orario d’ingresso e di uscita è il seguente :
      MATTINO:           h.    8.00    ingresso alunni

h.    8.05    inizio lezioni
h.  14.00    termine lezioni                        

Art. 2 - Accesso, permanenza e uscita dalla scuola
Il  personale  docente  è  incaricato  della  vigilanza  degli  alunni  all'entrata  a  scuola,  durante  la
permanenza nella stessa e all'uscita ed è coadiuvato dal personale collaboratore scolastico. 
E' vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana. L'ingresso a scuola
degli alunni e degli insegnanti avviene 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
Durante i cambi d'ora ordinari gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per
nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante, mentre gli insegnanti
provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula. 
Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo per volta; si cercherà
tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione e dell'ora successiva all'intervallo.
Gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria o presso la sala insegnanti dovranno essere
accompagnati dal personale ausiliario. 
Durante i trasferimenti in aule speciali o laboratori gli alunni devono essere accompagnati da un
insegnante.
All’entrata e all’uscita le biciclette, come i motorini, devono essere guidate a mano nel cortile e
sistemate nelle apposite rastrelliere. In caso  di inosservanza si segnalerà l’inadempienza ai genitori
e si adotteranno i conseguenti provvedimenti disciplinari. (cfr. provvedimenti disciplinari 4b)

All’apertura  del  cancello  la  vigilanza  sarà  assicurata  dalla  presenza  di  un  collaboratore
scolastico per i 5 minuti precedenti il suono della campana.
Al  termine  delle  lezioni,  gli  alunni,  lasciando  l’aula  in  ordinenon  possono  andarsene  via  di
loroiniziativa, ma sono accompagnati all’uscita dai propri insegnanti e non  devono sostarenelcortile
per giocare odisturbare in qualsiasi modo. Si invitano anche i genitori a non sostare a lungo agli
ingressi della scuola.
In  considerazione  dell’età  degli  alunni  della  scuola  secondaria,  delle  loro  capacità  di  regolarsi
autonomamente, di valutare ed evitare le fonti di pericolo e di affrontare l’eventuale emergenza e in
considerazione delle condizioni di tipo “ambientale” (ubicazione dei plessi della scuola secondaria
in aree a scarsa circolazione di veicoli, presenza di vigili urbani all’uscita, ubicazione delle case di



residenza degli alunni in aree non distanti dai plessi scolastici, percorsi scuola-casa controllati da
segnaletica stradale), gli alunni possono lasciare la scuola autonomamente.

Art. 3 - Regolamentazione accesso agli edifici scolastici 
I  genitori e le persone non autorizzate sono invitati a non entrare a scuola durante le ore di
attività. Eventuali necessità straordinarie di ingresso dei genitori o di estranei a scuola, avverranno
per il tramite del personale ausiliario in servizio, salvo iniziative proposte e approvate dagli Organi
Collegiali. Le autorità scolastiche e comunali hanno libero accesso agli edifici scolastici, così come
gli addetti alla manutenzione e alla riparazione degli impianti e/o delle attrezzature e dei sussidi
scolastici. Dentro i locali scolastici non possono essere diffusi (salvo avvisi degli organi comunali e
scolastici)  volantini  o altro  materiale riguardante spettacoli,  corsi,  concorsi,  ecc.,  che non siano
autorizzati dal Dirigente. Propagandisti di libri possono entrare nelle scuole solo se autorizzati dal
Dirigente  Scolastico.  Gli  eventuali  ingressi  autorizzati  devono  avvenire  in  orari  che  non
interrompano il normale andamento delle lezioni. 

Art. 4 - Gestione degli intervalli
Durante   l’intervallo  gli  insegnanti  sono  responsabili  della  propria  classe  e  vigileranno  con
attenzione affinché non si registrino giochi pericolosi. Il cambio degli insegnanti avverrà alla fine
dell’intervallo.
Gli alunni durante l’intervallo devono tenere un comportamento corretto con i compagni e con il
personale  della  scuola.  Non  è  consentito  correre  nei   corridoi  o  nelle  aule  e  sostare  a  lungo
nell’antibagno.
Gli  alunni  trascorreranno  l’intervallo  in  classe  e  nel  corridoio/atrio  della  propria  sezione   per
garantire  ai  docenti  e  ai  collaboratori  scolastici  una  migliore sorveglianza.  In  particolare per  il
plesso di via Moroni è fatto assoluto divieto di  accedere alle scale.

Art. 5- Assenze degli alunni, uscite anticipate e ritardi
Le assenze degli alunni devono essere sempre giustificate per iscritto sull’apposito libretto. Tutti gli
studenti sono tenuti a rispettare l'orario scolastico.
In  caso  di  ritardo  giustificato  dai  genitori  sul  libretto,  lo  studente  verrà  ammesso  in  classe
autorizzato dal docente in orario. In caso di ritardi non giustificati dai genitori, lo studente verrà
ammesso in classe e dovrà giustificare il giorno successivo. Dopo un massimo di tre ritardi non
giustificati preventivamente in un mese l’alunno dovrà presentarsi per la riammissione al Preside il
giorno successivo accompagnato dai genitori. Se i ritardi perdurassero in maniera sistematica, la
situazione verrà segnalata ai Consigli di Classe perché siprendano i provvedimenti disciplinari più
opportuni in relazione alla valutazione delle diverse situazioni (cfr. sanzioni disciplinari comma 3)
Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni a meno che la richiesta
venga  fatta da uno dei genitori che si presenterà di persona a riprendere il/la  figlio/a o incaricherà
qualcun altro di farlo in sua vece.
In caso di uscite anticipate non occasionali ma previste per lunghi periodi, la richiesta motivata
dovrà  essere  indirizzata  al  Dirigente  Scolastico  che   provvederà  a  concedere  la  formale
autorizzazione scritta, copia della quale sarà conservata nel registro di classe.

Art. 6 - Scioperi e assemblee
In caso di assemblea sindacale del personale scolastico, sarà dato immediato avviso alle famiglie,
tramite diario, indicandone gli orari. In caso  di sciopero del personale, la scuola non può assumersi
la  responsabilità  in  ordine  al  regolare svolgimento  delle  lezioni,  ma assicura la  vigilanza  degli
alunni. Il Dirigente Scolastico comunicherà preventivamente alle famiglie se e quale tipo di servizio
potrà essere garantito. 

Art. 7 - Diario



L’uso del diario deve essere finalizzato esclusivamente alle annotazioni degli impegni scolastici e di
eventuali comunicazioni scuola- famiglia.
I genitori sono invitati a controllare quotidianamente il diario e a firmare tempestivamente tutte le
comunicazioni.  In  caso  di  mancato  controllo  ripetuto  il  genitore  verrà  convocato  dal  docente
coordinatore del Consiglio di Classe.

Art. 8 – Rapporto scuola-famiglia
I  genitori  sono invitati  a  incontrare  periodicamente  i  professori  durante  l’orario  di  ricevimento
secondo un calendario che è reso noto all’inizio dell’anno scolastico ed a collaborare in modo
responsabile e partecipe con gli operatori della scuola. A fronte di interrogazioni orali e di verifiche
scritte  ,  la  valutazione  sarà  comunicata  tramite  libretto  personale  all’alunno  e  alla  famiglia.  I
genitori sono invitati a controllare quotidianamente il libretto personale e a firmare tempestivamente
tutte le   valutazioni  e le  comunicazioni.  In caso di mancato controllo ripetuto il  genitore verrà
convocato dal docente coordinatore del Consiglio di Classe.

L’Ufficio di segreteria sarà aperto nei seguenti giorni:
dal Lunedì al Venerdì 
dalle 11.30 alle 16.30
Per colloqui con il Dirigente Scolastico  è necessario fissare un appuntamento telefonando al
numero 0331 880344

ART. 9 - Uso del telefono e dei distributori di bevande calde
È fatto  esplicito  divieto  dell’uso  dei  telefonini  durante  l’orario  scolastico.  Gli  alunni  possono
telefonare  gratuitamente  alle  famiglie,  utilizzando  il  telefono  della  scuola,  solo  per  segnalare
malessere fisico o per gravi e motivati problemi di altra natura. E' quindi loro vietato telefonare per
farsi portare il materiale didattico dimenticato, come pure essere contattati dai familiari se non per
casi di importante e urgente necessità e soltanto tramite  il telefono della scuola.
E' vietato infine agli alunni l'uso del distributore automatico di bevande calde.

Art. 10 – Comportamento alunni
Chiunque  nella  scuola  è  tenuto  ad  assumere  relazioni  e  comportamenti  corretti,  democratici  e
improntati  al  rispetto reciproco. E’ compito di ciascuno adoperarsi  affinché la scuola,  centro di
cultura e di formazione, non sia intaccata da fenomeni di intemperanza, di molestia o di abuso che
ne facciano diminuire la funzione educativa e la dignità che le competono.
Gli alunni sono tenuti a tenere un comportamento sempre educato, corretto e responsabile in ogni
circostanza  e  nei  confronti   di  tutti:  compagni,  docenti  e  personale  ausiliario.  Devono  inoltre
rispettare  il  materiale,  le  suppellettili  e  l’ambiente  scolastico.  In  caso  di  danni  provocati
volontariamente agli arredi, alle attrezzature didattiche o agli edifici verrà richiesto alla famiglia il
conseguente risarcimento.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità; le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate,
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Comma 1 -   CONTEGNO
Gli alunni devono presentarsi a scuola ordinati e vestiti in modo decoroso, e adeguato all’istituzione
scolastica che li accoglie. 
Devono essere forniti del materiale necessario,  del libretto delle assenze e del diario.
Non devono portare materiale elettronico estraneo alle attività scolastiche, né oggetti che possono
recare disturbo o danno a se stessi, agli altri e alle cose pena il ritiro degli stessi e la restituzione
soltanto ai genitori o la non restituzione.



È vietato portare denaro e  oggetti  preziosi  di  cui la scuola  non  risponde e  tenere  acceso  il
telefono  cellulare  durante  la  giornata  scolastica  e  all’interno  delle  strutture  (aule,  laboratori,
palestra, mensa, bagni,…)  pena il  ritiro  da parte del docente presente in classe e  restituzione
direttamente ai genitori  a scuola da parte del Dirigente Scolastico. In caso di ripetute infrazioni il
Dirigente può disporre la consegna dell’oggetto al termine dell’anno scolastico.

Comma 2   – COMPORTAMENTO

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO
COMPETENTE

2a)  entrata  in
ritardo

A1.Sistematica
mancanza di puntualità
superiore a tre volte al  
al mese

A1.  Informazione  e/o
convocazione  genitori,
che  devono giustificare
dal preside

 Coordinatore  e/o
Consiglio di Classe

 Dirigente Scolastico

2b)  frequenze
irregolari

B1.Elevato  numero  di
assenze

B1.  Comunicazione  ai
genitori

B2.Assenze strategiche B2.  Convocazione   dei
genitori

2c)  allontanamento
dall’aula  senza
permesso

C1.Uscire  dalla  classe
senza  il  permesso  del
Docente
C2. Sostare nei bagni o
nei  corridoi  oltre  il
tempo necessario se non
autorizzati

C1.  Richiamo  verbale
( 1° volta)
C2. Nota sul registro di
classe (2° o più volte)
C3.  Provvedimento
disciplinare se reiterato,
deciso dal C.di C. ( cfr.
provvedimenti
disciplinari comma 3)

Comma 3 -   RISPETTO DEGLI ALTRI COMPAGNI, DEL PERSONALE DOCENTE E NON
DOCENTE, DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO
COMPETENTE

3a)  comportamento
scorretto e ineducato
verso  terzi,
mancanza di rispetto

A1.  Interventi
inopportuni  durante  la
lezione
A2.  Insulti,  termini
volgari e offensivi 

1. Ammonizione scritta
sul  libretto  personale
per  informare  la
famiglia
2. Ammonizione scritta
sul registro di classe
3.  In  caso  di
reiterazione,
provvedimento
disciplinare  con
eventuale:
- sospensione nei giorni

dedicati   visite
guidate  o  ai  viaggi
d’istruzione

- sospensione  dalle

Docente

3b)  comportamento
oltraggioso,  lesivo
della  dignità altrui  e
pericoloso  per
l’incolumità  propria
e altrui

B1.  Discriminazione
singola e di gruppo
B2.  Danneggiamento
del  materiale  altrui  e/o
della persona fisica
B3. Furto

Consiglio  di classe e/o
Dirigente Scolastico

Consiglio di Istituto



attività  scolastiche
fino a 3 giorni

- sospensioni  superiori
ai 15 giorni *

4.(in  aggiunta  ai
precedenti  per  i  punti
B2 e B3) Risarcimento
del  danno  da  parte
del/dei  responsabili  (in
caso  non  sia
individuabile   del
gruppo) 

Comma 4 -   RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO
COMPETENTE

4a)  introduzione  di
cibi e bevande  e uso
di  strumenti  non
consentiti

A1. Usare il  telefonino
(anche per inviare SMS
o  MMS)  durante
l’intera  giornata
scolastica  e  in  tutti  i
locali della scuola 
A2.  Usare  il
videofonino  per
elaborare  immagini  e
suoni
A3. Introdurre in mensa
cibi  diversi  da  quelli
proposti dal servizio

1.  Immediato  ritiro
dell’oggetto  e
riconsegna  ai  genitori
da  parte  del  Dirigente
Scolastico 
2.  in  caso  di
reiterazione,  ritiro
dell’oggetto  e
riconsegna  ai  genitori
da  parte  del  Dirigente
Scolastico  alla  fine
dell’anno scolastico 
(A2)  sospensione dalle
attività scolastiche fino
a 3 giorni

Docente 
Dirigente Scolastico

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO
COMPETENTE

4b)  danneggiamento
di  attrezzature  e
strutture e spazi

B1.  Usare
impropriamente  e/o
danneggiare  le
attrezzature scolastiche 
B2.Sporcare  o
deturpare le attrezzature
e/o i locali scolastici
B3.  Tenere  un
comportamento
inadeguato  negli  spazi
esterni  all’edificio
scolastico  (es.  cortile,
giardino,..)

1. Rimborso costi delle
attrezzature
danneggiate  a  carico
dei  genitori  del/i
responsabile/i o, se non
individuabile/i,
dell’intero gruppo
2. Pulizia ad opera del/i
responsabili  o,  se  non
individuabile/i,
dell’intero  gruppo   di
quanto  sporcato  o
deturpato  nei  momenti
di  sospensione  delle

Docente 
Dirigente Scolastico



attività  (intervallo  o
pomeriggio)
3.  Esclusione
temporanea  dall’uso
delle attrezzature o aule
speciali
Lo  studente  verrà
sorvegliato nella classe
parallela.
4.  In  caso  di
reiterazione,
provvedimento
disciplinare  con
eventuale  sospensione
fino a 3 giorni

*Contro le sanzioni disciplinari  ( sospensioni) è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse  entro 15 giorni dalla
comunicazione  ad un apposito Organo di Garanzia  interno alla scuola ,e disciplinato dal regolamento dell’istituzione scolastica. 

Le sanzioni disciplinari verranno prese in considerazione per la formulazione del voto di condotta in
sede di scrutinio dai docenti del Consiglio di Classe  .
Le sanzioni disciplinari, poiché non sono considerati dati sensibili, verranno inserite nel  fascicolo
personale  dello studente e lo  seguiranno  in occasione di trasferimento da una scuola all’altra o di
passaggio da un grado all’altro di scuola.

ART.11 - Zainetti e altro materiale

Il peso degli zainetti deve essere contenuto, in misura proporzionata all’età degli alunni. Pertanto, i
genitori  su  indicazione  dei  docenti  debbono  abituare  gli  alunni  a  portare  i  testi  e  il  materiale
necessario allo svolgimento delle attività programmate, evitando il trasporto di testi o di materiale
che non vengono di fatto utilizzati. Il materiale dimenticato può essere fatto pervenire a scuola solo
entro le ore 8,10.

ART. 12 - Visite di istruzione.
Le visite di istruzione nell'ambito della mattinata rientrano nel normale orario scolastico e sono
quindi obbligatorie per gli alunni. Dette visite debbono rientrare in una programmazione educativa-
didattica e verranno portate a conoscenza dei membri del Consiglio di classe per il dovuto assenso e
sono regolate da un apposito regolamento interno. 
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