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Premessa introduttiva 

Il PTOF, Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che rappresenta un momento fondamentale nella vita di ogni 

istituto scolastico poiché ne definisce l’identità curriculare ed organizzativa, è un atto ufficiale pubblico, previsto dal 

regolamento sull'Autonomia Scolastica (DPR 275/99, attuativo della legge 59/97) e dalla Legge 107/2015. Con questo 

documento, ogni scuola di ordine e grado presenta agli studenti e alle loro famiglie la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa; è quindi un vero e proprio fondamentale atto di indirizzo, 

specchio dell'identità culturale e progettuale della scuola e al tempo stesso concreto strumento di partecipazione e 

conoscenza. È altresì un impegno che tutte le componenti scolastiche sottoscrivono nei confronti degli utenti del 

comparto didattico - educativo e della più ampia comunità sociale, dovendo dare conto delle scelte educative di fondo 

a cui si ispira il progetto della scuola. Al centro del POFT sono i compiti formativi essenziali, di istruzione ed 

educazione, propri di ogni istituzione educativa, come scaturiscono da una approfondita ricerca sui contenuti culturali, 

sul senso del progetto educativo, sul ruolo dei saperi disciplinari, sull’organizzazione degli insegnamenti. Positivo frutto 

di questa ricerca deve essere un processo di autoanalisi e miglioramento che non può che aggiungere valenza agli 

impegni assunti nei confronti della realtà esterna. 

 

Atto di approvazione 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all'Istituto Prealpi di Saronno, è elaborato ai sensi 

di quanto previsto dalla L 107/2015 che riprende e novella il DPR 275/1999. Il Piano è stato sviluppato dal Collegio dei 

Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

Dirigente Scolastico e dall’Amministratore con proprio atto di indirizzo. 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 5 ottobre 2017 ed è stato approvato 

dal Consiglio d’Istituto nella stessa seduta, con delibera n. 2. 

Tutte le innovazioni, la nuova progettualità o le modifiche da quel momento intercorse sono state inserite e 

sottoposte ad approvazione del Collegio dei Docenti in data 19 dicembre 2018 e successive modifiche e integrazioni 

secondo i tempi e le modalità stabilite dalle leggi. Il Piano risultante è pubblicato sul Sito dell'Istituto. 

 

Aspetti normativi 

I riferimenti normativi sono i seguenti: 

- il DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, 

della legge 15 marzo 1999, n.59; 

- la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente; 

- la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro 

europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; 

- il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto - 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento alla 

didattica per competenze, alla didattica per laboratori, l’alternanza Scuola - Lavoro e il ruolo dei Consigli di Classe; 
- il Decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 

materia di istruzione e formazione, e la Direttiva Ministeriale 11 del 18 settembre 2014 - Sistema nazionale di 

valutazione triennio 2014-2017; 

-la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti. 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento 2019 – 2020 (Periodo di 

riferimento 2019 – 2022)
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

Le aule dell’Istituto Prealpi hanno visto crescere, formarsi e diplomarsi migliaia di studenti dal 1975, anno della sua 

fondazione, ad oggi. Da allora il professor Carlo Manzoni, fondatore e direttore dell’Istituto, ne cura l’organizzazione e 

il funzionamento assieme all’amministratore, il professor Paolo Strano. La loro gestione ha cercato di essere al passo 

con i tempi e di rispondere alle esigenze dell’utenza, offrendole opportunità di scelte scolastiche talvolta uniche sul 

territorio del distretto saronnese. 

L’Istituto, divenuto subito un punto di riferimento per gli studenti interessati alla formazione negli indirizzi proposti, 

nonché per tutti gli operatori del settore, ha allargato progressivamente il suo prestigio e la propria utenza sino ad 

estendersi alle province vicine, assumendo così quella dimensione interprovinciale che continua a mantenere, 

nonostante la recente apertura di Istituzioni analoghe nelle province vicine. Saronno, e quindi il nostro Istituto, si pone 

in un’ideale centralità con le zone limitrofe, ad alta concentrazione abitativa e da sempre caratterizzate dalla presenza 

di consolidate realtà economiche nei più diversi settori. 

La nostra sede manifesta da un lato a tutti il ruolo portante dell’Istituto nell’ambito delle diverse vocazioni territoriali e 

dall’altro sottolinea il forte legame tra l’Istituzione formativa ed il suo territorio, legame che in questi anni di 

autonomia scolastica è stato rinsaldato dalle tante collaborazioni alla realizzazione di eventi  cui la scuola ha 

partecipato secondo i propri indirizzi formativi, con crescente capacità propositiva e una preparazione professionale 

adeguata alle aspettative del mondo operativo. I diversi indirizzi professionali, che propongono il conseguimento di 

titoli di studio validi per l'immediato inserimento nel mondo del lavoro, o l'accesso ad ogni facoltà universitaria, 

offrono una formazione articolata e adeguata alla realtà territoriale. La forte presenza di piccole e medie imprese del 

terziario nel territorio in cui ci troviamo ad operare, consente a chi consegua uno dei diplomi professionali offerti dal 

nostro Istituto di poter trovare un valido e immediato inserimento in tale realtà in particolare e nel mondo del lavoro 

in generale. 

  

• Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

La sede, una struttura di tre piani dotata di aule spaziose, è ubicata in via San Francesco n.13 / 15 a Saronno, in una 

piccola oasi verde nel cuore della città, tranquilla, sicura e facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico: le 

fermate degli autobus e la linea delle Ferrovie Nord distano solo poche centinaia di metri dalla sede scolastica. Al piano 

terra dell’edificio sono situate la segreteria, un’aula magna ed una nuovissima aula informatica. L'Istituto è stato 

progressivamente dotato di servizi qualificati ed è oggi in grado di fornire agli studenti che lo frequentano notevoli 

risorse, di cui gli studenti sono i primi destinatari e fruitori. In particolare la nostra sede dispone di risorse strutturali, 

laboratori e aule speciali strumentali agli scopi dell’Istituto e tali da soddisfare le più moderne esigenze di formazione. 

Nello specifico l’Istituto dispone di: 

• Laboratori pratici per le esercitazioni di Cucina e di Sala / Bar, e per le esercitazioni legate all’Istituto 

Professionale per Odontotecnici, dotati di attrezzature e macchinari moderni; 

• Laboratori informatici, moderni, ben attrezzati e in grado di sostenere fattivamente la valorizzazione delle 

opportunità offerte dal progresso tecnologico a sostegno di un apprendimento più consono allo stile cognitivo 

dei giovani. Tale spazio è provvisto di sussidi audio, audiovisivi e multimediali. 

• Aule, tutte dotate di connessione internet e di dispositivi idonei a consentire la fruizione di attrezzature, sussidi 

e strumenti specifici utili all’innovazione didattica; 

• Laboratorio di scienze naturali, per gli usi specifici agli indirizzi tecnici, al Liceo e per la Scienza dell'alimentazione. 
• Laboratorio di fisica con adeguata strumentazione per esercitazioni di laboratorio. 

• Palestra, coperta e collocata all’esterno dell’area che ospita il corpo centrale dell’Istituto. La struttura è adeguata 

per dimensioni, dotata di spogliatoi separati e deposito attrezzi, riscaldata e con sufficiente illuminazione; le 

dotazioni comprendono un numero più che sufficiente di palloni per differenti pratiche sportive (calcio, basket, 

pallavolo, rugby, football americano), una pedana elastica, set da uni hockey, set da badminton, attrezzistica da 

atletica, attrezzature varie per lavori di prevenzione e benessere (elastici, tavolette propriocettive, tappetini). Le 

strutture sportive esterne, anch’esse collocate a poche decine di metri dalla sede, comprendono 2 campi da 

calcetto in erba sintetica e un campo da basket in superficie dura; il Liceo sportivo usufruisce di una pista di 

atletica coperta e scoperta, di un piscina e di una parete di arrampicata, situate non distante dall’Istituto; 

• Biblioteca, che si avvale di una discreta dotazione in libri. È in progetto il suo potenziamento ed aggiornamento, 
considerando le novità dell’editoria e le richieste espresse dai fruitori. Una particolare dotazione, quella che 

si riferisce agli ambiti professionali previsti nei nostri indirizzi, costituisce un riferimento utile anche per i 
docenti dell’area professionale. 

• Altri locali di pubblica utilità. L’Istituto dispone inoltre di una sala delle riunioni, di un’aula utilizzata come sportello 
di ascolto e di un’infermeria. 

 

Risorse professionali 
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Alla data modifica del PTOF L’Istituto Prealpi per i suoi diversi indirizzi dispone di 45 docenti, dei quali 28 dipendenti e 

17 collaboratori non dipendenti; gli abilitati sono 9, i non abilitati 36. In relazione alle aree didattiche le ripartizione del 

corpo docente è la seguente: 
Dipartimento di Lettere (Linguistico / Umanistico): n. 10 

Dipartimento di Lingue: n. 7 

Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica: n. 6 

Dipartimento di Scienze Naturali (Biologia, Chimica e Scienze Della Terra): n. 3 Dipartimento di 

Scienze Giuridiche ed Economiche: n. 4 
Dipartimento di Educazione Fisica: n. 3 

Dipartimento Odontotecnico (Laboratorio, Gnatologia, Anatomia, Scienze dei Materiali, Rappresentazione e 

Modellazione): n. 6 

Dipartimento Alberghiero (Sala, Cucina, Alimenti e Cultura degli Alimenti, Accoglienza Turistica): n. 5 

Il personale ATA consta di 3 dipendenti di AREA B e di 2 di AREA A. Si ricorda che l’appartenenza alle due diverse 

categorie ha la seguente motivazione operativa: 

 

 

Caratteristiche principali della scuola 

Durante i 42 anni di vita dell’Istituto, il campo dell’istruzione è stato oggetto di numerose riforme e campo di 

sperimentazione e progettualità, in cui l’Istituto Prealpi ha saputo inserirsi, adeguandosi e impadronendosi di quanto in 

evoluzione nel mondo della scuola, in modo da garantire percorsi innovativi tali da offrire ai suoi studenti una 

formazione che divenisse utile bagaglio per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Così, anno dopo anno, la sua offerta formativa si è arricchita e, all’Istituto Commerciale, si sono aggiunti l’Istituto 

Tecnico per il Turismo e Tecnico Agrario nel 1979 e l’Istituto Professionale per Odontotecnici nel 1980. Nel 2004 

l’Istituto Tecnico Agrario ha lasciato il posto a un funzionale e richiestissimo Istituto Professionale Alberghiero. Nel 

2012 si è aggiunto il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate ad orientamento Sportivo, che, a partire dall’anno 

scolastico 2014- 2015, è stato affiancato dal Liceo Scientifico a Indirizzo Sportivo. In un mondo dove sembra che le 

parole debbano contare più dei fatti, l’Istituto Prealpi, quindi, può vantare con pieno diritto più di quarant’anni di 

realizzazioni e risultati, frutto di un proficuo e indiscusso impegno nel campo della formazione educativa e culturale dei 

giovani. 
Attualmente l’Istituto è forte di 406 iscritti, divisi negli indirizzi qui elencati : 

- LICEO AD INDIRIZZO SPORTIVO (VAPS6M5003). 

- LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE A ORIENTAMENTO BIOMEDICO (VAPS92500G). 

- LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE A ORIENTAMENTO ENERGETICO-AMBIENTALE (VAPS92500G) . 

- ISTITUTO PROFESSIONALE ODONTOTECNICO (VARFIU5007). 

- ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO (VARH025001). 

- ISTITUTO TECNICO TURISTICO (VATD08500P). 

Il percorso di cambiamento e miglioramento intrapreso, necessariamente dinamico, è stato portato avanti in un’ottica 

di interazione funzionale, che ha coinvolto e coinvolge più soggetti, ossia le famiglie e le realtà educative territoriali, in 

una prospettiva tesa ad includere anche i contesti internazionali, prima di tutto europei. 

L'approccio metodologico - organizzativo è di tipo sistemico e pone l'apprendimento al centro della cultura 

organizzativa (learning organization), ossia considera l'organizzazione come una comunità che condivide le conoscenze e 

le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole patrimonio comune; utilizza l'errore 

come fattore di problematicità per la ricerca di altre soluzioni e l’individuazione di diversi percorsi. 

Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa, per valorizzare ed accrescere la  professionalità dei singoli 

e dei gruppi, che faccia leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni attraverso la delega di compiti ed il 

riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di responsabilità. Il presupposto è una visione del docente ispirata 

all'art. 33 della Costituzione, della scuola come luogo, ambiente, comunità che educa e forma i ragazzi. 

Un modus operandi che facilita l'apprendimento e la formazione secondo un approccio globale e che ha come 

obiettivo ultimo, in virtù del riconoscimento formale delle competenze acquisite in luoghi e tempi diversi, quello di 

rispondere positivamente ai solleciti più volte inviati da parte di istituzioni come l'Unione Europea e l'OCSE. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si basa su un modello di scuola unitario nell'ispirazione pedagogica, nella 

scelta curricolare / progettuale, nel sistema di verifica e valutazione, con una programmazione didattica curata per 

Aree e Dipartimenti disciplinari; pertanto richiama tutte le componenti (dirigente, docenti, non docenti, genitori e 

studenti) a porre in atto le condizioni idonee affinché la scuola sia un luogo di condivisione responsabile dei progetti 

educativi, didattici e organizzativi. 
Il PTOF è il documento, di durata triennale, con cui l’Istituto Prealpi si propone di: 

• Interpretare le esigenze di una società in trasformazione ed adeguare a queste esigenze le proposte formativo - 

culturali; 

• illustrare le scelte culturali, didattiche ed organizzative che la scuola intende perseguire nel suo compito di 

educazione e formazione; 
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• impegnarsi nei confronti delle utenze, delle famiglie e del contesto sociale; 

• presentarsi alle altre istituzioni del territorio (aziende, scuole, enti locali). 
Pertanto il PTOF è indirizzato: 

• agli studenti per la loro formazione umana e professionale e alle loro famiglie per favorire le scelte del 

percorso e la partecipazione alle attività scolastiche; 

• al personale della scuola per creare le basi di un efficace intervento didattico - educativo attraverso un progetto 

comune; 

• al territorio, al fine di migliorare la conoscenza e favorire la cooperazione tra la scuola, il sistema delle aziende e 

gli enti locali. 

Il PTOF tiene quindi conto di tutte le dimensioni che contribuiscono allo sviluppo della personalità e delle 

potenzialità degli studenti attraverso la dimensione educativa, la dimensione didattica e culturale e infine 

quella professionale. 

Non si tratta di dimensioni separate, ma strettamente connesse: attraverso il curriculum e l'attività quotidiana in classe 

la scuola mette gli studenti in condizione di costruire il proprio progetto di vita, coerentemente con le proprie 

attitudini e i propri desideri, nel rispetto della convivenza civile e con le competenze necessarie per entrare in modo 

positivo nel mondo del lavoro, al termine dei cinque anni o dopo l'Università. 

 

Scelte pedagogiche e progettuali 

L'approccio ai progetti e le scelte che l'istituto fa in questa direzione costituiscono un aspetto fondamentale nella 

connotazione del PTOF. Progettare attività in grado di arricchire l'offerta formativa, dando agli studenti la possibilità di 

crescere, cogliendo opportunità importanti per il proprio futuro sia scolastico che professionale, diviene un nodo 

fondamentale; pertanto è importante che la progettazione dei singoli interventi segua criteri generali e condivisi e sia 

inquadrata all'interno di un quadro complessivo, che stabilisca le modalità e le risorse. 

L'obiettivo è promuovere una cultura della qualità che favorisca il miglioramento continuo dei processi e l'utilizzo 

ottimale delle risorse. Per il raggiungimento del massimo della qualità è necessaria la costante interazione tra ricerca e 

progettazione, produzione, test e azione. Per migliorare la qualità e soddisfare l'utente finale del progetto, le quattro 

fasi di una progettazione devono ruotare costantemente in un sistema ricorsivo che partendo dalla pianificazione, 

prevede una fase di esecuzione / sperimentazione, una successiva fase di controllo, studio e raccolta dei risultati e 

l'azione per rendere definitivo e / o migliorare il processo. Nella progettazione assume un ruolo strategico la 

pianificazione di tempi, compiti e responsabilità; un ruolo irrinunciabile hanno i momenti di riesame e verifica per 

controllare il rispetto dei requisiti previsti dal progetto. 

Le scelte pedagogiche e progettuali per potenziare il nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in linea con 

obiettivi e finalità delle scelte didattiche dell'Istituto Prealpi, prevedono attività riconducibili ai seguenti aspetti: 

 

• linguistico (per il potenziamento dell’italiano, per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento alla Lingua Inglese anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL. 

• umanistico (per il potenziamento del valore educativo così essenziale per ridare ai nostri ragazzi valori veri, modelli di 

riferimento autentici, spirito di vero protagonismo critico e impegnato, senso della vita e speranza di futuro). 

• scientifico (per il potenziamento delle competenze matematico - logiche e scientifiche); 

• giuridico - economico (per lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, delle 

conoscenze giuridiche e finanziarie e di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità); 

• motorio (per il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all’educazione fisica e allo sport); 

• delle attività di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, del bullismo e cyber bullismo, dei 

processi di potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali; 
• alternanza scuola – lavoro; 

• attività laboratoriali e professionali 

• orientamento (per il potenziamento di attività di Orientamento in entrata e al termine del ciclo di studi, e per la 

messa a punto di un monitoraggio post diploma); 

• attività Artistiche; 

• di Sistema (per il potenziamento delle competenze digitali).  

 

Con la Circolare di Presidenza n° 11 del 19 settembre 2019 è stato introdotto il progetto del “Campus Prealpi” che 

vuole offrire agli studenti la possibilità di vivere la scuola in maniera organica anche al pomeriggio quando sono offerte 

facoltativamente diverse attività di potenziamento. L’istituto offre la possibilità di consumare il pranzo presso il 

“Ristorantino didattico” gestito dagli Chef e dagli studenti della scuola alberghiera solo per attività interna e non esterna 

all’Istituto. Le attività di potenziamento previste dal Campus Prealpi sono: 
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1) Corso di praparazione finalizzato al conseguimento delle Certificazioni in Lingua Inglese della Cambridge 

University (Livelli B1, B2 e C1) con esami in sede 

2) Corsi di recupero e potenziamento in matematica, italiano, lingue straniere e altri su richiesta 

3) Tutoraggio individuale su richiesta 

4) Logica e pensiero matematico 

5) Matematica in gioco 

6) Preparazione ai test universitari 

7) Olimpiadi delle scienze naturali 

8) Biolab. (laboratorio di biologia molecolare) 

9) Settimana del ricercatore presso l’Università statale di Milano 

10) E.C.D.L. (obbligatorio per tutte le classi nel primo biennio). 

11) Laboratorio di robotica e game designe 

12) Web marketing 

13) Corso di animatore turistico 

14) Corso di organizzatore di grandi eventi congressuali 

15) Teatro 

16) Corso sul metodo di studio e mappe concettuali 

17) Corso di Praparatore atletico erogato dal C.O.N.I. Lombardia 

18) Corso di Arbitro federale F.I.G.C. (sezione arbitri di Saronno). 

 

 

 

Le scelte strategiche 

Scelte relative alla L.107 / 2015 

Dal punto di vista organizzativo, a partire dall'A.S. 2017 / 18, così come indicato nel citato documento di indirizzo del 

Coordinatore, il contingente di cui al comma 83 della L.107 / 2015, sarà composto da: 
- quattro Collaboratori del C.A.D., nella persona dei responsabili d’Istituto; 

- tre Funzioni Strumentali come responsabili delle tre Aree identificate. 

La Legge 107 / 2015, per quanto riguarda i campi di potenziamento indica le seguenti priorità: 

- Potenziamento laboratoriale; 
- Potenziamento scientifico; 

- Potenziamento umanistico; 

- Potenziamento socio - economico e per la legalità; 

- Potenziamento linguistico; 
- Potenziamento motorio; 
- Potenziamento artistico; 

- Potenziamento digitale: in proposito il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), propone una sfida all’innovazione 

del sistema scolastico, incentivando la formazione di tutto il personale, e prevede l’individuazione di un 

responsabile digitale e il monitoraggio dei risultati. 

Tali innovazioni, con lo scopo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per favorire crescita e competitività, rispondono agli obiettivi dell’Istituto che da anni sta attuando politiche di 

innovazione digitale installando nuovi laboratori e procedendo al ripensamento in senso digitale anche dell’organizzazione 

amministrativa. 
Gli elementi da mettere in campo per continuare il percorso intrapreso sono: 

- L’utilizzo del sito web che operi per informare e per erogare servizi; 

- L’acquisizione di tecnologie adeguate e l’utilizzo di personale adeguatamente formato. 

 

Scelte didattiche di lungo periodo 

Per rendere il più possibile efficace la propria didattica, in accordo con le disposizioni normative, l'Istituto promuove 

un modus operandi incentrato su: 

 

Didattica per competenze 

 

La didattica per competenze caratterizza l’azione didattica dell’istituto in quanto rispondente all’esigenza di far fronte a 

una mole di conoscenze sempre crescente e che richiede di abbandonare la visione settoriale e specialistica del sapere 

per evidenziarne l’unitarietà. 
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Didattica laboratoriale 

 

La didattica laboratoriale stimola negli studenti il processo attivo di apprendimento; il docente abbandona un ruolo 

puramente trasmissivo e si trasforma in un facilitatore di conoscenze, che suscita negli studenti la curiosità di sapere e 

invita le classi a sperimentare metodi nuovi di approccio alla conoscenza. 

Gli studenti, affrontando problemi complessi e compiti autentici, vengono valorizzati nelle loro individualità; le 

tecniche di didattica laboratoriale, infatti, gettano un ponte tra gli interessi degli studenti e l’attività didattica, creando 

continuità tra ambiente scolastico ed extrascolastico e dando l’opportunità a ogni studente di dimostrare il proprio 

valore e le proprie specificità all’interno del gruppo classe. 

 

 

PCTO (ex Alternanza scuola – lavoro) 

 

I periodi formativi in azienda rappresentano a tutti gli effetti attività didattica realizzata in sinergia tra scuola e azienda 

e trasformano in un’esperienza fattiva ciò che si fa a scuola. Gli stage e i periodi in azienda divengono parte integrante 

della formazione degli studenti, i quali hanno occasione di vedere le competenze acquisite a scuola nell’ambiente di 

lavoro. In questo modo, inoltre, la scuola mantiene contatti con il territorio e le sue realtà produttive e ottenendo 

importanti indicazioni rispetto al bagaglio di competenze di cui gli studenti necessitano per accedere al mondo del 

lavoro. 

Tali periodi vengono organizzati sia per l’intero gruppo classe che per singoli studenti, in base all’incontro delle 

esigenze della scuola e delle aziende sul territorio, ma in ogni caso viene valutata la ricaduta didattica degli interventi 

sull’intero gruppo classe. Le ore stabilite nel triennio finale degli studi sono quelle previste dalle recenti revisioni 

ministeriali e nello specifico: 

- 210 ore per gli Istituti Professionali; 

- 150 ore per gli Istituti tecnici; 

-   90 ore per i Licei. 

 

 

Libri di testo 

 

Il “Book in Progress” progetto sui libri di testo del primo biennio. I testi del BOOK IN PROGRESS sono stati pensati e 

scritti da una rete nazionale di docenti per consentire una semplificazione nella didattica (libri più contenuti) e un forte 

contenimento dei costi di acquisto per le famiglie. Il book in progress coinvolge attualmente oltre 100 Istituti in Italia.  

 

 

Priorità desunte dal RAV 

In seguito alla compilazione del Rapporto di Auto Valutazione (RAV), che rappresenta il resoconto, redatto sulla base 

dell’analisi condotta, delle priorità strategiche della scuola da perseguire, nell’ottica di ottenere il miglioramento in 

determinate aree ritenute deboli, il nostro Istituto ha individuato alcune priorità su cui si ritiene importante operare al 

fine di apportare un miglioramento dell'offerta formativa. 
Obiettivi strategici di miglioramento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa nel breve periodo: 

- Portare a regime la procedura di follow-up avviata, mediante un monitoraggio dapprima semestrale e poi annuale; 

- Definire percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro qualitativamente rilevanti e con chiara indicazione delle competenze 

attese; 
- Migliorare gli esiti delle prove nazionali standardizzate in Italiano. 

Di seguito vengono riportate le aree di processo relative agli obiettivi sopraindicati, la descrizione dell'obiettivo che si 

vuole conseguire, insieme alle modalità condivise, l'attribuzione di responsabilità all'Area coinvolta e l'indicazione dei 

tempi di effettuazione. 
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Processo Descrizione della 

priorità 

Descrizione del 

traguardo 
Modalità, responsabilità e tempi 

Risultati a 

distanza 

Migliorare il 

monitoraggio dei 

risultati 
universitari e di 
inserimento nel 
mondo 

Portare a regime la 

procedura di follow - 

up 
avviata, mediante un 
monitoraggio 
dapprima 

Nell’ambito delle attività coordinate 

dall’Area dell’Organizzazione, è stata 

avviata 
l'attività di 

monitoraggio del percorso 
degli 

 del lavoro degli studenti 

in uscita, anche 

attraverso una griglia 

maggiormente 

pertinente, estendendo il 

limite dell'osservazione 

post - diploma 

Monitorare 

semestrale e poi annuale. studenti successivo all’uscita 

dall’Istituto, attraverso la stesura di 

procedure pertinenti e più estese 

nel tempo. 
Tale monitoraggio inteso come studio 

di coorte, cioè di un gruppo di persone con una o 

più caratteristiche in comune con il rischio di 

sviluppare l’evento sotto studio,(v. studenti iscritti 

allo stesso corso) si estende per i tre anni 

successivi al conseguimento del 
diploma. 

Processo Descrizione della 

priorità 

Descrizione del 

traguardo 

Modalità, responsabilità e tempi 

Alternanza Scuola - 

Lavoro. 

Consolidare le azioni di 

Alternanza Scuola - 

Lavoro. 

Fare dell'alternanza 

Scuola - lavoro il nucleo 

dell'acquisizione di 

competenze, 

migliorando i dati di 

analisi, anche in termini 

di competenze 
acquisite 

Per rafforzare il monitoraggio delle 

attività di alternanza scuola - lavoro è 

in adozione una modulistica standard 

da utilizzare da parte dei tutor 

dell'Istituto ed aziendali, in modo da 

favorire l'analisi dei dati ed il 

miglioramento. 

Processo Descrizione della 

priorità 

Descrizione del 

traguardo 

Modalità, responsabilità e tempi 

Risultati delle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

(INVALSI) 

Aumentare la qualità 

sia in italiano che in 

matematica facendo 

della tipologia un 

modello. 

Portare tutte le seconde 

classi, come minimo, a 

raggiungere il punteggio 

medio della Lombardia 

sia in italiano che in 

matematica 

Saranno promosse le seguenti azioni: 

stimolare negli studenti la motivazione ad 

affrontare con impegno e attenzione le prove 

somministrate a prescindere dalla loro valutazione 

ai fini della media 

dei voti. Sensibilizzare in modo capillare 

i docenti, attraverso l’azione dei 

Coordinatori dei Consigli di Classe e 

dei responsabili di dipartimento, a 

valorizzare le prove INVALSI, 

prevedendo anche specifici percorsi di 

preparazione alla prova, dato che i 
risultati della stessa costituiscono 
elemento di valutazione 
dell'Istituto. 

 

La scelta delle suddette priorità scaturisce dal livello non positivo che il processo di autovalutazione ha consentito di 

evidenziare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di miglioramento nel medio periodo 

- Incrementare le azioni di monitoraggio post - diploma al fine di migliorare gli esiti a distanza. 
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Processo Descrizione della 

priorità 

Descrizione del 

traguardo 

Modalità, responsabilità e tempi 

Risultati a 

distanza 

Migliorare il monitoraggio, 

attraverso una griglia 
maggiormente pertinente 
estendendo il limite 

dell'osservazione post - 
diploma 

. 

Portare a regime la 

procedura di follow-up 
avviata, mediante un 
monitoraggio dapprima 

semestrale e poi annuale. 

Nell’ambito delle attività coordinate 

dall’Area dell’Organizzazione, è stata avviata 
l'attività di 

monitoraggio del percorso degli 

studenti successivo all’uscita 
dall’Istituto, attraverso la stesura di 
procedure pertinenti e più estese nel 

tempo. Tale monitoraggio inteso come studio di 

coorte si estende per i tre anni successivi 
al conseguimento del 

diploma. 

 

Obiettivi di processo 

 

 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Elaborare curricolo di scuola per italiano, matematica, inglese, scienze. 

Ambiente di apprendimento  

Inclusione e differenziazione  

Continuita' e orientamento  

Orientamento strategico e 

organizzazione 

 

della scuola  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

La stesura di curricolo di scuola favorirà 

lo scambio e il confronto tra docenti. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

L'attività dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro permette di elaborare strategie comuni che consentono di motivare 

allo stesso modo tutti gli studenti accrescendo i livelli di impegno e attenzione necessari per affrontare le prove 

standardizzate. Le prove comuni strutturate dai dipartimenti abituano i ragazzi a confrontarsi tra loro e ad affrontare 

tipologie di prove diverse da quelle consuete. La presenza di dipartimenti consente, altresì, un maggiore confronto tra 

i docenti, in vista dell'elaborazione dei curricula e delle griglie di valutazione delle competenze di cittadinanza. 

PDM - Piano di Miglioramento 

Agli obiettivi precedenti, se ne sono aggiunti altri, in coerenza con quanto previsto dal Piano di Miglioramento legato al 

Rapporto di autovalutazione dell'Istituto. Anche di questi traguardi, che vengono comunque monitorati ed in merito ai 

quali sono già state attivate specifiche azioni, si riporta di seguito lo stato: 

 

Processo Descrizione della 

priorità 

Descrizione del 

traguardo 

Modalità, responsabilità e tempi 

Competenze 

chiave e di 
cittadinanza 

Utilizzare le competenze 

chiave e di cittadinanza 
come momento della 

valutazione disciplinare, 

creando criteri orientativi 
condivisi. 

Creare ed applicare una 

procedura di valutazione 
delle competenze chiave e 

di cittadinanza 

Nell’ambito delle attività coordinate dall’Area 

Progetti è stato formato un gruppo di 
lavoro specifico di Didattica per 

competenze a supporto della corretta 

valutazione delle competenze chiave 
di cittadinanza 

Processo Descrizione della 

priorità 

Descrizione del 

traguardo 

Modalità, responsabilità e tempi 

Competenze 
chiave e di 

cittadinanza 

Migliorare la motivazione 
dei giudizi assegnati nella 

certificazione delle 
competenze al 

compimento dei 16 anni. 

Stabilire ed applicare 
specifici criteri di 

valutazione per la 
certificazione delle 

competenze al 
compimento dei 16 anni. 

Il gruppo di lavoro specifico di Didattica 
per competenze intende perseguire l'obiettivo di 

dare una indicazione specifica riguardo alla 
valutazione delle competenze. 

 

L’istituzione dei dipartimenti costituisce il primo passo per poter disporre di griglie di osservazione standardizzate e 

questionari che permettano sia di valutare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza, sia di cogliere le 

differenze tra i vari indirizzi di studio. Inoltre consente di elaborare strategie comuni che ci permettano di motivare 

allo stesso modo tutti gli studenti accrescendo i livelli di impegno e attenzione necessari per affrontare le prove 

standardizzate. La presenza di dipartimenti consentirà di elaborare un curricolo di scuola e di incrementare il dialogo e 
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il confronto con i docenti. La scuola si propone di istituire nuovi gruppi di lavoro che abbiano il compito di rendere 

più efficace la comunicazione tra università e studenti in uscita e di monitorare nel medio periodo il percorso 

universitario e/o lavorativo degli studenti diplomati. 

 

 

Processo Descrizione della 

priorità 

Descrizione del 

traguardo 

Modalità, responsabilità e tempi 

Ambiente di 

apprendimento 

Potenziare la didattica 

laboratoriale creando un 
sistema per la valutazione 

delle competenze. 

Stabilire criteri comuni e 

condivisi per la valutazione 
delle competenze acquisite 
con i percorsi di didattica 

laboratoriale. Incrementare le 
esperienze di didattica 

laboratoriale sia nel 
numero che nel 

coinvolgimento delle 
classi e dei docenti 

L’Area progetti potenzia la didattica laboratoriale 

con la condivisione dei progetti e con la stesura 
di un protocollo per costruire progetti di 

didattica laboratoriale 

Ambiente di 
apprendimento 

Potenziare la didattica 
per competenze. 

Costruire un portfolio di 
competenze frutto di 

dialogo tra competenze 

istituzionali e quelle del 
mondo del lavoro. 

Nell’ambito delle attività coordinate 
dall’Area Progetti è stato formato un gruppo di 

lavoro specifico di Didattica per 

competenze volto ad identificare percorsi 
comuni tra l’attività didattica in classe e le 

esperienze di alternanza 

scuola - lavoro affinché i due ambiti si 
rafforzino vicendevolmente. 

Processo Descrizione della 
priorità 

Descrizione del 
traguardo 

Modalità, responsabilità e tempi 

Ambiente di 

apprendimento 

Favorire e stimolare lo 

studio a casa degli 
studenti (e/o a distanza in 

generale). 
Rendere la tecnologia 

digitale uno strumento 
didattico efficace per la 

costruzione delle 

competenze 
Promuovere lo sviluppo 

Incentivare e organizzare 

l'uso dell'e learning. 

L’Animatore Digitale e il suo team intendono 

monitorare periodicamente, anche nell’ottica della 
formazione alle competenze digitali dei docenti, 
l’incremento di utilizzatori fra gli stessi e fra gli 

studenti nonché il tipo di attività dispensate 

online. 

 della cultura digitale 

nell’insegnamento / 

apprendimento in conformità 
con il piano digitale della 

scuola pubblica 

  

Ambiente di 
apprendimento 

Favorire l'inclusività Consolidare le numerose 
buone pratiche già attuate 

e valutate nel Piano 
Annuale d’Inclusione (PAI). 

Per quanto riguarda il PAI prosegue, da parte 
dell'Area della Cittadinanza, il monitoraggio e 

la 
valutazione del livello di inclusività della 

scuola attraverso una griglia con indicatori 
mediante l’analisi dei punti di 

forza e di criticità. 

Processo Descrizione della 

priorità 

Descrizione del 

traguardo 

Modalità, responsabilità e tempi 

Continuità ed 

orientamento 

Migliorare le azioni di 

orientamento in ingresso e in 
uscita. 

Consolidare l’attività 

dell’Area Organizzazione 
attraverso una 

revisione delle procedure, 

con particolare riferimento 
agli interventi di 

orientamento sia in 

ingresso che in uscita. 

Il referente dell’Area Organizzazione, in 

collaborazione con il proprio gruppo di 
lavoro ed in continuità con quanto già 

svolto, persegue una 

strategia di orientamento in ingresso 
concentrata sulla promozione dell’istituto 
nell’ambito di iniziative significative (Open 

day di Istituto, “Le Scuole si presentano”, 
incontri con le famiglie in scuole ed eventi, 
ecc..), limitando la dispersione delle risorse 

su interventi isolati e poco significativi per 
l’istituto. Consolidamento della promozione / 

comunicazione on - line 
attraverso il sito d’istituto. 

La scuola si propone di incentivare l’attività del 
gruppo di lavoro che raccoglie le informazioni che 

provengono dalle università per 
comunicarle agli studenti. 
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Continuità ed 
orientamento 

Consolidare i rapporti 
con le imprese 

Fare del rapporto con le 
imprese il nodo strategico 

per la costruzione del 

percorso 
post - diploma 

I Coordinatori dei C.d.C. del triennio 
promuoveranno, all'interno delle varie 

articolazioni, percorsi di Alternanza 

Scuola - Lavoro, in accordo con la 
normativa vigente. 

 

 

Processo Descrizione della 

priorità 

Descrizione del 

traguardo 

Modalità, responsabilità e tempi 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane 

Aumentare il 
coinvolgimento dei 
docenti nelle attività 

progettuali e di valutazione 

della scuola 

Coinvolgere un maggior 
numero di docenti nelle 

attività delle tre Aree, anche 
con l’istituzione di 

dipartimenti con lo scopo di 
elaborare un iter didattico 

comune. 

Le funzioni strumentali responsabili delle 
Aree miglioreranno la comunicazione delle 
proprie iniziative, creeranno commissioni 

interne e gruppi di lavoro, in modo da 

favorire un maggior coinvolgimento dei 
docenti. 

L’istituzione di dipartimenti e la stesura di un 

curricolo di scuola favorirà lo scambio e il 
confronto tra docenti. 

 

 

Processo Descrizione della 

priorità 

Descrizione del 

traguardo 

Modalità, responsabilità e tempi 

Integrazione con 
il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

Migliorare il 
coinvolgimento delle 

famiglie 

Sviluppare i processi di 
trasparenza per 

coinvolgere maggiormente 

le famiglie 

Nell’ambito dell’Area dell’Organizzazione, 
attraverso la 

gestione del sito e l’area della comunicazione, 

verranno pubblicate online le iniziative messe 
in atto 

dall’istituto, sia per quanto riguarda gli aspetti 

organizzativi della scuola (assemblee dei 
genitori, elezioni dei 

rappresentanti all’interno degli organi collegiali, 

ecc.) che per quanto attiene 
alle iniziative didattiche (rapporti con le imprese, 

progetti di alternanza scuola lavoro, 
pubblicazioni su testate 

giornalistiche, ecc.). 
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Processo Descrizione della 

priorità 

Descrizione del 

traguardo 

Modalità, responsabilità e tempi 

Integrazione con 

il territorio e 
rapporti con le 

famiglie 

Favorire il 

coinvolgimento delle 
imprese del territorio 

Continuare a sviluppare 

rapporti strategici con le 
imprese 

Questa attività si sviluppa su due ambiti 

diversi: da un lato mediante il 
consolidamento e la condivisione del lavoro 

dei docenti tutor, i quali hanno un ruolo 

specifico all’interno dei C.d.C. nel favorire 
le esperienze di alternanza scuola - lavoro e 

nella ricerca di ulteriori iniziative sul 

territorio, dall’altro ricercando eventuali 
sponsor, 

per favorire la disponibilità di risorse da 
utilizzare per migliorare gli strumenti 

didattici. 
 

Principali elementi di innovazione 

L’Istituto intende intensificare il collegamento con il mondo del lavoro e dell’impresa, proseguendo l’avviata politica di 

contatti con enti, associazioni, aziende, strumentale a favorire, attraverso le più svariate esperienze e le opportunità 

rese possibili dagli accordi di partnership, il crescente successo formativo dei propri studenti. 

Il Campus Prealpi: attivazione di diverse attività didattiche, di laboratorio e di potenziamento in orario extradidattico.  

Il Book in Progress: progetto che prevede nel primo biennio la disponibilità di libri di testo forniti dall’istituto Prealpi e 

scritti da una rete nazionale di docenti di disciplina. Tale progetto consente un notevole risparmio nella spesa per i 

libri di testo di circa l’80 % rispetto all’acquisto in libreria.  

Particolare interesse riveste il progetto per la realizzazione di un CUBOSAT nella scuola italiana, per la sua ricaduta 

positiva sul potenziamento delle competenze digitali e delle competenze matematico - logiche e scientifiche. Al 

progetto, seguito dal prof. Mohamed Jebini, parteciperanno più di 60 studenti, divisi in 12 gruppi per le 4 fasi operative 

previste, con l’obiettivo di rilevare la radiazione cosmica ed elaborare una mappa termica per studiare il cambiamento 

climatico sulla terra. Alla importante realizzazione sono interessate e coinvolte la regione Lombardia e la CNA di 

Varese, con cui a breve sarà stipulato un accordo per definire le aree di reciproca collaborazione. 

Un’altra importante iniziativa che coinvolgerà a breve il nostro Istituto ci porta storicamente lontano, alla via Romea 
Francigena, e nel presente ad un progetto denominato “il cammino del pellegrino” che l’Ente Parco Lura porta avanti 

per la completa realizzazione di una pista ciclabile, parte della rete del programma europeo EuroVelo 5 (EV 5). 

Lunga 3.900 chilometri, una volta terminata, dovrebbe unire Londra a Brindisi, passando per Roma, ricalcando in parte 

il percorso della via Francigena, che, per il tratto che ci riguarda, coincide con il lungo nastro verde che scende dal 

Comasco fino alle porte della metropoli milanese. È questa la ciclopedonale che attraversa da nord a sud il Parco del 

Lura, dal confine settentrionale, Bulgarograsso, fino al Canale Villoresi nei pressi di Lainate. 

Al progetto, e ad una partnership con il nostro Istituto, è interessata anche la Cooperativa Sociale Koinè che si 

presenta come soggetto in grado di gestire con efficacia corsi di formazione, programmi di educazione ambientale ed 

educazione alla sostenibilità sia in classe, che presso le sue strutture. Collaborare con un'impresa sociale per 

raggiungere obiettivi misurabili di sostenibilità e di impatto sociale è ormai un valore acquisito e consolidato, in grado 

di qualificare l'azienda e il suo business, favorendo, tra l'altro, la crescita di un clima interno più positivo e produttivo. 

Dal punto di vista strutturale l’Istituto, che non va dimenticato, non fruisce di finanziamenti provenienti dal MIUR e da 

altri istituzioni pubbliche, ha in programma il potenziamento dei due laboratori degli indirizzi professionali, sia dal 

punto di vista delle attrezzature specifiche che di quello della informatizzazione. 
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L’offerta formativa 

 

Traguardi attesi in uscita 

Tutto l’insieme di attività messe in moto dalla nostra offerta formativa, dovrebbe portare a breve e a medio termine ad una 

diminuzione delle ancora presenti criticità e ad una ricaduta positiva per gli studenti in termini di: 

- progresso nell’acquisizione del rispetto delle regole e della responsabilità; 

- progresso nell’acquisizione di maggiori competenze e conoscenze nelle diverse aree disciplinari; 

- crescente successo formativo dell’area dell’inclusione; 

- adeguato inserimento dei nostri diplomati nella realtà lavorativa; 

- più corposa adesione dei nostri diplomati a percorsi di formazione successivi al diploma. 

 

Insegnamenti, quadri orario e curricolo d’Istituto 

L’Istituto Prealpi offre una completa preparazione tecnica e professionale coniugata armonicamente con una valida 

formazione culturale ed umana, per consentire al giovane di esplicitare adeguatamente capacità ed esperienze nel mondo 

della scuola e del lavoro. 

Offerte culturali, progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, sono attivati al fine di stimolare e 

migliorare l’acquisizione di strumenti critico culturali accanto a quelli tecnici specifici. 

Le attività riguardano: cinema, musica, sport, informazione, conferenze, convegni, dibattiti, preparazione alle certificazioni di 

lingua, viaggi di istruzione, visite guidate, stage, alternanza scuola - lavoro, formazione per l’accesso alle facoltà universitarie e 

per il riallineamento dei saperi. 

Particolare attenzione è posta all’accoglienza, all’orientamento ed alla dispersione scolastica. 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO TURISMO 

L’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Esso 

intende promuovere abilità e conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e 

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare 

attenzione è rivolta alla formazione plurilinguistica. 

 
 
Discipline 

ORE ANNUE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

ANNO 

I II III IV V 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Arte e territorio - - 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

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

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera (Spagnolo) - - 3 3 3 

Informatica 2 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Geografia turistica - - 2 2 2 

Economia aziendale 2 2 - - - 

Discipline turistiche ed aziendali - - 4 4 4 

Diritto e legislazione turistica - - 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI 

ARTICOLAZIONE ODONTOTECNICO 

 

L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 

competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio- sanitarie di persone e 

comunità, per la promozione della salute e del benessere bio – psico - sociale. L’identità dell’indirizzo è caratterizzata 

da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi ad attività di servizio per l’inclusione sociale e per il 

benessere di persone e comunità, nelle aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le 

fasce sociali più deboli, le attività di animazione socio- educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. E’ 

molto importante che le competenze acquisite nell’intero percorso di studio mettano in grado gli studenti di dialogare 

e migliorare il sistema di relazione con le diverse tipologie di utenti, di interagire con la più ampia comunità sociale, 

con i servizi socio-sanitari del territorio (compreso il privato sociale) e di assumere ruoli adeguati all’evoluzione dei 

bisogni socio-sanitari. Nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” gli studenti 

acquisiscono competenze necessarie per predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa 

vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. 

 

 
Discipline 

ORE ANNUE 

1°BIENNIO 2°BIENNIO 5° ANNO 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Lingua straniera – inglese 3 3 3 3 3 

Informatica 2 2    

Scienze integrate (Chimica e Biologia) 2 2    

Anatomia, Fisiologia, Igiene 3 2 2   

Gnatologia    2 3 

Rappresentazione e modellazione odontotecnica 3 3 4 4  

Esercitazioni di laboratorio odontotecnico 4 5 7 7 8 

Scienze dei materiali dentali e laboratorio   4 4 4 

Diritto ed Economia 2 2    

Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria     2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione (o attività alternativa) 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

 

 

ISTIT             ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA 

 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 

del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera. L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di 

accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. La qualità del 

servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, 

dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 

 
 

Discipline 

ORE ANNUE 

1°BIENNIO 2°BIENNIO 5°ANNO 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Lingua straniera – inglese 3 3 3 3 3 

Lingua straniera – francese 2 2 3 3 3 

Scienze integrate (Biologia e chimica) 2 2    
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Scienza degli alimenti 2 2    

Informatica 2 2    

Diritto e tecniche amministrative della struttura   4 5 5 

Scienza e cultura dell’alimentazione   4 3 3 

Lab. di servizi enogastronomici Settore cucina 2 2    

Lab. di servizi enogastronomici Settore sala e vendita  2 2    

Lab. di servizi di accoglienza 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione (o attività alternativa) 1 1 1 1 1 

 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

 

Lab. di servizi enogastronomici Settore cucina   6 4 4 

Lab. di servizi enogastronomici Settore sala e vendita    2 2 

 

ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

Lab. di servizi enogastronomici Settore cucina    2 2 

Lab. di servizi enogastronomici Settore sala e vendita   6 4 4 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
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LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

 

Il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo è volto all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più 

discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. Guida lo studente a 

sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 

 
 

Discipline 
ORE ANNUE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport   3 3 3 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

*con Informatica nel Primo Biennio (possibilità di acquisizione patentino europeo computer ECDL) 
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dall’istituto nei 

limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

ATTIVITÁ MOTORIE PROPOSTE DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO 

 

Teoria, tecnica e didattica delle diverse specialità sportive - Gestione di un gruppo di lavoro 

 
 
Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

ORE ANNUE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

I II III IV V 

Atletica X X X X X 

Nuoto X X X X X 

Pallavolo X X X X X 

Basket  X X X X 

Scherma X X X X X 

Calcio    X X 

Difesa personale  X    

Arrampicata   X   

Tiro con l’arco   X   

Body Building   X   

Sci x     

Fitness   X   

Danza e animazione    X  

Corso massaggio classico    X  

Teoria e metodologia dell’allenamento X X X X X 

Incontri con Società Sportive e specialisti esterni X X X X X 
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LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

1)  curvatura BIOMEDICO 

2)  curvatura ENERGETICO AMBIENTALE 

 
In questi anni di grandi cambiamenti si è diffuso un forte interesse per i temi legati alla salute, alla qualità della 

vita, all’ambiente, al benessere e alla cura della persona. L’interesse per le tematiche ambientali, la salubrità degli 

ambienti di vita, la qualità dell’alimentazione unito ai temi della salute, l’interesse per il corpo umano e il suo 

funzionamento, la voglia di un apprendimento costante e il continuo perfezionarsi sono alcune delle ragioni di scelta di 

interesse di molti studenti per le facoltà di Medicina e Chirurgia, le facoltà di Agraria e Scienze dell’alimentazione. Tali 

scelte, nonostante entusiasmo e buona volontà, si rivelano sovente di difficile realizzazione, così come le prove da 

sostenere una volta superati i pur difficili test d’ingresso. 

Queste ragioni hanno orientato il nostro Istituto verso l’esplorazione di percorsi didattici innovativi, curvando la 

didattica verso spazi di grande interesse e fascino, al fine di trasferire agli studenti una adeguata formazione e cultura 

scientifica, necessaria per quanti aspirino a occuparsi di ambiente, alimentazione, esplorare il campo medico o, più in 

generale, orientarsi verso il campo delle professioni sanitarie. 

Queste sono le ragioni di fondo per le quali, a partire dal corrente anno scolastico 2018 / 19, l’Istituto Prealpi di 

Saronno ha introdotto il Liceo delle Scienze Applicate a curvatura BioMedico e il Liceo Energetico Ambientale. 

Con le due curvature liceali vengono trattati ed approfonditi rispettivamente, oltre alle tradizionali discipline di 

indirizzo del Liceo, alcuni moduli che, per la curvatura Biomedico riguardano (Anatomia, Fisiologia, Patologia, Biologia 

molecolare, Microbiologia, Istologia, Neuroscienze) e per la curvatura Energetico ambientale riguardano 

(Bioarchitettura, Energie alternative, Risparmio energetico, smaltimento e normativa, diritto dell’ambiente). Le attività 

dei nuovi indirizzi di studio si arricchiranno con numerose ore di ricerca nei nostri laboratori e con lo svolgimento dei 

periodi di alternanza scuola (oggi PCTO) – lavoro presso aziende energetiche del settore, presso strutture 

convenzionate e presso le aziende ospedaliere. 

 
Principali accessi universitari: 

- Facoltà medico – sanitarie: Medicina e Chirurgia, Farmacia, Fisioterapia, Scienze motorie, veterinaria, Biologia, 

Scienze infermieristiche, Odontoiatria, Igiene dentale. 

- Facoltà scientifico – tecnologiche: Chimica, Scienza dell’alimentazione, Agraria, Tecnologia farmaceutica, 

Ingegneria. Immediato accesso al mondo d 

- el lavoro come operatore di laboratorio per analisi e ricerca; presso aziende alimentari, chimiche, biologiche; 

addetto al controllo di qualità dei prodotti alimentari; in laboratori legati allo studio degli alimenti; in attività 

paramediche. 
 

 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 2 2    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze naturali 3 4 4 4 4 

Laboratorio di Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 28 31 31 31 

 

 
Iniziative di ampliamento curricolare 

A partire dall’a.s. 2019 - 2020 si sono registrate le prime due iscrizioni nel Liceo delle Scienze Applicate ad 

orientamento energetico - ambientale. 

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla 

cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 

all'informatica e alle loro applicazioni. L’indirizzo ambientale in particolare, mira alla conoscenza e all'approfondimento 

delle problematiche e alle tematiche legate all'ambiente e agli aspetti naturalistici del paesaggio attraverso una adeguata 

curvatura  delle indicazioni  disciplinari.  Questo  percorso mostra l’intenzione di proseguire nella costruzione di un  
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profilo  curricolare  liceale  di elevato livello formativo e culturale, nell'ottica della ricerca scientifica per la tutela 

dell’ecosistema e dello studio  delle strategie per l’armonizzazione dell’impronta antropica con l’ambiente. 

Si tratta di un percorso liceale che è particolarmente indicato per tutti coloro che nutrono passione e interesse per 

le tematiche ambientali e per le relazioni tra l’uomo e lo spazio fisico nel quale egli vive. Il  Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate ad orientamento Ambientale mira a fornire agli allievi una preparazione appropriata per proseguire 

gli studi a livello universitario in qualunque ambito, in particolar modo in quelli ingegneristico - architettonico e 

biologico - ambientale. Tale percorso offre agli studenti la possibilità di approfondire tematiche riguardanti l’impatto 

ambientale delle opere dell’uomo  e  lo  studio  della storia delle trasformazioni apportate dall'uomo al territorio. Il 

potenziamento si attua, innanzi  tutto,  nelle scienze naturali con lo scopo di  approfondire  i  temi  legati  alla  

microbiologia  ambientale,  all'ecologia e alla chimica analitica. Particolare spazio verrà dato allo studio delle risorse 

energetiche e all'impatto dell’attività umana sull'ambiente così da guidare lo studente nella comprensione di  

problematiche ormai sempre più attuali riguardanti la salvaguardia del pianeta. Sono inoltre previsti dei moduli di 

geografia, studio di problematiche socio-ambientali, diritto ambientale e geomorfologia del territorio. Il  

potenziamento verrà  attuato  anche  attraverso un ampliamento orario della disciplina Disegno  e Storia dell’Arte 

che porterà lo studente ad approfondire la  bio  architettura  e  l’uso  dei  materiali  e  risorse eco  compatibili  per  

progettare  una  città  a  misura  d’uomo  e  a  basso  impatto  ambientale.  Sono parte integrante del curricolo  

didattico-  disciplinare  del  Liceo  Scientifico  opzione  Scienze  applicate ad indirizzo  Ambientale  le  attività 

laboratoriali , gli stage e i progetti svolti in collaborazione con  le diverse Agenzie del territorio e con le Università. Il 

Titolo conseguito è il Diploma del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate. 

Partner del corso di studi del Liceo delle Scienze Applicate a Orientamento Energetico - Ambientale è la società 

Italiana di Energia UNET che metterà da subito a disposizione tecnici e ingegneri per gli approfondimenti di 

laboratorio e, nello specifico, per far acquisire allo studente competenze specifiche in campo ambientale ed 

energetico, con particolare riguardo alle fonti rinnovabili. Verrà fornita allo studente la possibilità rapportarsi con le 

fasi di progettazione, costruzione e collaudo degli impianti, operare nella manutenzione e nell’esercizio dei sistemi e 

nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo. Lo studente acquisirà nozioni in 

tema di sicurezza del lavoro nell’ambito delle normative vigenti. 
PERCORSI che verranno implementati dagli studenti durante l’intero corso di studio sono: 

- L’efficientamento energetico dell’Istituto; 

- Contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 

- Intervenire nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e nel loro controllo. Ipotesi di 

contenuti del programma da suddividere nei cinque anni: 
- I motori elettrici 

- L’aria compressa 

- I sistemi di riscaldamento 
- Raffrescamento e refrigerazione 

- L’illuminazione degli edifici 

- La fonte solare fotovoltaica 

- Lo sfruttamento termico della fonte solare 

- Il solare termodinamico 
- La produzione di energia dalle biomasse 
- L’energia idroelettrica 

- L’energia eolica 

- Le pompe di calore 

- La cogenerazione 
- La forza motrice e la connessione alla rete elettrica. 
- La liberalizzazione del mercato dell’energia. 
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Gli studenti del Liceo delle Scienze Applicate ad orientamento Energetico - Ambientale completeranno il loro 

percorso didattico con l’aggiunta dal 3° ANNO in poi di 40 Ore annue (per complessive 120 ore) di preparazione 

generale ai test di ingresso nelle diverse facolta’ universitarie. 

 

Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), propone una sfida all’innovazione del sistema scolastico, incentivando la 

formazione di tutto il personale, e prevedendo l’individuazione di un responsabile digitale e il monitoraggio dei 

risultati.  

Tali innovazioni, con lo scopo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per favorire crescita e competitività, rispondono agli obiettivi dell’Istituto che da anni sta attuando politiche di 

innovazione digitale installando nuovi laboratori e procedendo al ripensamento in senso digitale anche dell’organizzazione 

amministrativa. 
Gli elementi da mettere in campo per continuare il percorso intrapreso sono la realizzazione di: 
- Identità digitale 

Dare un profilo digitale ad ogni persona della scuola cioè, realizzare un sistema per cui l’accesso al web, ai contenuti e 

ai servizi diventi unico, semplice, sicuro e sostenibile. 
- Competenze degli studenti 

Definire le competenze di cui i nostri studenti hanno bisogno, partendo da un’idea di competenze allineata al 

ventunesimo secolo: fatta di nuove alfabetizzazioni, ma anche e soprattutto di competenze trasversali e di attitudini da 

sviluppare. In particolare, occorre rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di contenuti 

complessi e articolati anche all’interno dell’universo comunicativo digitale, nel quale a volte prevalgono granularità e 

frammentazione. 

Gli studenti devono essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori, 

progettisti. E i docenti, dalla loro parte e in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, dovranno essere 

messi nelle giuste condizioni per agire come facilitatori di percorsi didattici innovativi basati su contenuti più familiari 

per i loro studenti. 

- Creazione di spazi per l'apprendimento esperienziale 

Realizzare ambienti che favoriscano la didattica laboratoriale, come punto d’incontro essenziale tra sapere e saper 

fare, tra lo studente e il suo territorio di riferimento. I laboratori devono essere ripensati come luoghi di innovazione 

e di creatività. 
- Digitale, imprenditorialità e lavoro 

Bisogna guidare verso l'acquisizione di competenze cosiddette “trasversali”, come il problem solving, il pensiero 

laterale e la capacità di apprendere. 
- Contenuti digitali 

Favorire l'accesso ai contenuti digitali in classe e a casa, offrendo agli studenti e ai docenti validi strumenti di 

condivisione e collaborazione. 
- Formazione del personale 
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Il personale della scuola deve essere equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti dalla modernità, e deve essere 

messo nelle condizioni di vivere e non subire l’innovazione. La formazione dei docenti deve essere centrata 

sull’innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi 

paradigmi educativi e la progettazione operativa di attività. Dobbiamo passare dalla scuola della trasmissione a quella 

dell’apprendimento. 

Sarà necessario attivare corsi e di formazione per docenti e studenti, al fine di dotare tutti delle competenze di base 

informatiche e non solo. 

Sarà inoltre necessario accertarsi che tutte le infrastrutture funzionino in modo ottimale. 

ECDL - Si allega la Delibera N° 3 del Collegio dei docenti del 18 Ottobre 2019 

- Considerato l’inserimento obbligatorio dell’informatica in quasi tutti gli indirizzi di studio; 

- Considerata l’importanza di introdurre le competenze digitali in ambito scolastico, sia come 

strumento di riconoscimento di competenze utili nelle attività didattiche, di studio e per il mondo 

del lavoro, in particolare nella pubblica amministrazione.  

- Considerato che le certificazioni informatiche riconosciute costituiscono credito formativo, vale a dire un 

punteggio maggiore nel Diploma di Stato e rappresentano un titolo di merito per accedere a numerose Facoltà 

Universitarie e/o inserite come esame obbligatorio dei propri piani di studio. Gli Enti Pubblici, in molti casi, 

richiedono il possesso della Patente ECDL come requisito per l'assunzione o danno al Diploma un titolo di merito 

e le aziende private tengono sempre più conto della certificazione ECDL nella valutazione delle richieste di impiego; 

- Visto il d.lgs. 16 Gennaio 2013, n. 13, che norma il Sistema Nazionale di Certificazione delle competenze, che 

stabilisce che i certificati emessi da privati, come AICA, possono entrare a far parte del Sistema Nazionale, 

purché accreditati dall’organismo italiano competente. Con l’accreditamento, ECDL Full Standard può quindi 

inserirsi nel Sistema Nazionale delle Certificazioni e nel Registro Nazionale delle Competenze. 

-  

 DELIBERA 

1) L’inserimento nei programmi di informatica di appositi moduli finalizzati all'acquisizione delle certificazioni 

europee del computer ECDL (con il riconoscimento di Accredia, l’unica certificazione di competenze digitali 

accreditata);   

2) L’inserimento nei programmi di matematica, per gli indirizzi di studio nei quali non è prevista nel primo biennio 

la materia di informatica, di appositi moduli al fine di consentire agli studenti l’acquisizione di adeguate 

competenze digitali finalizzate al conseguimento della certificazione europea del computer ECDL (con il 

riconoscimento di Accredia, l’unica certificazione di competenze digitali accreditata); 

3) La gratuità della formazione finalizzata al conseguimento della patente europea del computer, essendo prevista 

nei programmi di matematica e/o informatica del I° biennio di ciascun indirizzo di studi; 

4) Il riconoscimento di 0,5 punti di “Credito Formativo” in funzione del voto finale di maturità per gli studenti 

che completano il programma ECDL Full Standard (in possesso di un certificato a norma di legge, inserito in un 

Registro Pubblico). Per gli studenti che non sostengono esami per l'acquisizione del patentino europeo non si 

preclude affatto l'avanzamento scolastico, tuttavia, dopo aver svolto la preparazione e aver acquisito un voto 

sui moduli ECDL come voto della disciplina, è opportuno didatticamente che lo studente svolga l'esame finale 

che gli riconosce i vantaggi di cui sopra; 

5) L’acquisizione della patente europea del computer (ECDL) è da completare nel primo biennio degli studi. 

Eventuali deroghe saranno valutate da ciascun consiglio di classe caso per caso.  

REGIME TRANSITORIO 

6) Le presenti disposizioni non sono applicabili per gli studenti delle classi successive alla seconda, mentre per le 

classi che nel presente anno scolastico (2019/2020) svolgono il secondo anno di studi è possibile completare, 

in regime transitorio, il percorso di acquisizione della patente europea ECDL entro il terzo anno degli studi. 

NOTA 

Per approfondimenti fare riferimento all’area didattica del sito dell’istituto Prealpi alla voce ECDL. 
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Valutazione degli apprendimenti 

Premesse di carattere deontologico ed educativo 

Istruzione ed educazione sono i due termini che più frequentemente ricorrono nel dibattito sempre aperto sui 

compiti e le responsabilità della scuola nella formazione dell’individuo - studente, temi e termini sui quali il nostro 

Istituto in questo contesto desidera esporre la propria posizione, definendo il proprio impegno culturale e 

pedagogico. Il divenire della scuola di massa ha portato il docente a privilegiare la trasmissione di competenze, di 

abilità e l’acquisizione degli strumenti, soprattutto di tipo linguistico e matematico, rispetto all’approfondimento dei 

contenuti. In questo modo l’insegnamento si è risolto, spesso, nella pura e semplice istruzione ed in molti casi è 

venuta meno la centralità del rapporto educativo tra il docente e lo studente. Istruire ed educare, pur complementari, 

hanno in sé concetti diversi, perché il primo non comporta necessariamente una relazione fra persone, mentre il 

secondo possiede una valenza di sostanziale e perdurante rilevanza, in quanto l’essere umano prolunga e completa, nel 

tempo, la propria nascita biologica con quella psichica e spirituale, grazie alla quale diventa se stesso. Il diventare se 

stesso impone che altri aiutino l’essere vivente in questo processo di costruzione della propria identità, che 

l’accompagnino nell’uscir fuori, compito che in famiglia spetta ai genitori, mentre a scuola è affidato ai docenti, 

istituzionalizzando un rapporto che implica una reciprocità. 

La società odierna vive, tuttavia, di miti, di egoismi e di falsi valori che rendono sempre più difficoltoso operare in tale 

prospettiva, con conseguenze per tanti di sradicamento e di squilibri; persa la coscienza del dono e della riconoscenza, 

soppiantata da mentalità utilitaristiche e mercantili, i nostri studenti, tradizionalmente poco inclini allo studio o, in 

genere, all’impegno non riconducibile a criteri di pratica concretezza, si presentano senza alcuna coscienza né 

supporto dal passato, insensibili a problematiche relative a realizzazioni o progettualità future, anche a medio e breve 

termine, appiattiti su un presente costituito per lo più da un legame morboso ad uno strumento, il cui video trasmette 

loro messaggi per la gran parte di futile o sciocco intrattenimento. A prevalere è l’atteggiamento di rivolgersi alla 

scuola come subendo un’imposizione, né mancano i casi di totale rifiuto, spesso ancor più complicati da una non 

acquisita minima competenza specifica. La situazione è talvolta ancor più aggravata da un ambiente, leggasi docenti o 

addetti ai lavori, che invece di incoraggiare il sia pur minimo impegno, intimorisce, presentando il sapere e la 

conoscenza come monumenti intoccabili e indiscutibili, che devono suscitare, oltre al rispetto, incondizionata e 

immediata ammirazione, che, tuttavia, è sempre un atteggiamento eventualmente conclusivo, non iniziale. A nulla 

approda cercare le responsabilità del presente stato di cose, investendo di pesanti colpe la scuola primaria e la media 

inferiore, spesso con ciò fornendo ai docenti stessi un facile alibi al probabile insuccesso delle loro proposte, o più in 

generale indicando nell’attuale società, che noi stessi abbiamo creato, e nei suoi eccessi mediatici, che noi stessi 

alimentiamo e di cui non possiamo fare a meno, le cause della disaffezione dei giovani alla scuola. La situazione va 

affrontata per come si presenta, con pazienza, attenzione e soprattutto interessata passione, avendo ben chiari i tanti 

affluenti da cui è composto il fiume delle nostre classi solitamente disomogenee, con percorsi, né facili né immediati, di 

ricerca della confidenza, del dialogo, della sintonia con il giovane, senza eccessiva soggezione o serietà da un lato e 

senza stringenti preoccupazioni di risultato dall’altro, preoccupati al momento soltanto di far in modo che gli studenti 

abbattano il diaframma che li separa da quel mondo parallelo costituito dall’istruzione e dall’educazione. 

L’impegno culturale ed educativo dell’Istituto Prealpi è quello di recuperare la dimensione educativa, uscendo dalla 

logica della supremazia del fare e dell’apparire sull’essere, dalla logica dell’egoismo e del mercantilismo e dalla 

riduzione del reale al solo mero presente, senza proiezioni nel futuro e senza legami con il passato. In una società in 

cui le influenze mediatiche tendono ad offrire agli studenti una rappresentazione sostanzialmente illusoria del mondo e 

delle vicende storiche, la scuola rimane forse il solo luogo dove, istituzionalmente, ci si può proporre di smascherare 

le false apparenze, i luoghi comuni e le falsificazioni ideologiche. Si deve operare aiutando gli studenti a capire, facendo 

maturare in essi un atteggiamento critico, cercando, nell’ambito delle diverse discipline, spiegazioni sempre più valide 

dei fenomeni e interpretazioni sempre più adeguate dei fatti. Obiettivo del nostro impegno è confermare il primato 

dell’educazione su quello dell’istruzione, in quanto quest’ultima può indottrinare e condizionare a credere in 

qualunque cosa, mentre l’educazione rende liberi, sviluppando la coscienza critica individuale e l’elaborazione 

dell’opinione personale, rispetto al semplice nozionismo. 

L’auspicata coscienza critica individuale e l’altrettanto importante aspetto della motivata opinione personale rivestono 

sostanziale importanza anche nei confronti della società, che trova inevitabile riflesso nella scuola attraverso le mode 

culturali, i problemi, gli orientamenti del momento. Perché la scuola impartisca un’educazione degna di questo nome, 

alla luce del passato e nella prospettiva di un futuro in ottica sovranazionale, deve mettere in discussione la realtà 

esistente e apparente, con ciò contribuendo attivamente a far sì che la società civile non prosegua sulla strada 

dell’appiattimento conformista e di un ulteriore svilimento di valori e punti di riferimento. In questa ottica, la scuola 

deve educare alla politica, sviluppare sensibilità ai problemi della comunità e del sociale e impegno partecipativo per 

risolverli, senza tuttavia ricercare e sviluppare alcuna appartenenza ideologica o partitica. Occorre sensibilizzare gli 

studenti sull’appartenenza ad una comunità e incoraggiarli ad usare correttamente gli strumenti messi loro a 

disposizione per esserne membri attivi, così contribuendo alla maturazione di una più ampia coscienza del loro ruolo 

di cittadini. È altrettanto importante che la scuola aiuti gli studenti a riflettere sui valori che stanno alla base della 

Costituzione e che indirizzano verso la corretta convivenza civile. 

Dall’impegno teorico all’operatività pratica 
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Nell’universo di una istruzione scolastica consolidata e codificata, gli studenti si recano a scuola, frequentano le lezioni, 

partecipano alle attività proposte, entrano in sostanza nello spazio - tempo dell’organizzazione scolastica, nel cui 

ambito cercano di trovarsi il meglio possibile. Tuttavia: 
- lo studente non può scegliere la lezione di storia piuttosto che quella di chimica; 

- non può praticare attività sportiva, perché nello stesso orario è prevista una lezione di filosofia o quant’altro; 

- non può seguire gli allenamenti di atletica e rimandare al pomeriggio la lezione di fisica, perché l’organizzazione 

scolastica non lo permette; 

- non può assentarsi per un evento sportivo, perché i giorni di lezione persi non sono recuperabili, se non in 

un’organizzazione aperta, che preveda orari al di fuori dei consueti blocchi monolitici, “8.00 - 14.00” o simili. La 

flessibilità didattica, strumento di non lontana auspicata acquisizione, non risolve del tutto questi problemi. La nostra 

scuola paritaria pone al centro dell’universo - scuola lo studente; l’organizzazione gira intorno ai suoi interessi, ai suoi 

vissuti e ai suoi problemi. I principi di questa proposta sono l'unicità dello studente e il modello sociale. 

 

Unicità dello studente 

Ognuno è se stesso, che sia estroverso o introverso, pessimista od ottimista, amante dei libri od indifferente alla 

lettura, sereno od inquieto, inserito nella realtà sociale ed educativa o bisognoso di relazioni umane, iperattivo o 

misurato, dotato di creatività o riflessivo; ognuno ha un bagaglio di esperienze e vissuti propri e particolari, accettati o 

non accettati. Ciascuno studente è un piccolo mondo, in cui pregi e difetti sono presenti nella vita pratica come in 

quella teoretica, così c’è chi eccelle in matematica e chi va male in italiano, chi ha attitudini per l’arte e chi è un 

“genio” dell’informatica, chi non è proprio attratto dalla storia e chi invece è a proprio agio solo nelle attività 

laboratoriali che esaltano la manualità. Ogni alunno è una singolarità, non sempre ugualmente disponibile ad 

approcciare le diverse discipline scolastiche. 

Il sistema – scuola chiede invece una disponibilità ed un’attitudine generale verso ogni conoscenza disciplinare e per 

questo motivo molti studenti, in un passato più o meno remoto, hanno dovuto abbandonare gli studi per l’insuccesso 

in una o due materie. I tempi hanno ridotto questa dispersione, ma soltanto perché, abbassando il livello di 

apprendimento, si sono cancellate le negatività troppo accentuate; in buona sostanza, nonostante la 

scolarizzazione di massa, il sistema è rimasto quasi immutato e sempre meno efficiente. Non è irrilevante in 

proposito che le valutazioni internazionali assegnino alla scuola italiana gli ultimi posti nel vecchio continente. 

 

Il modello sociale 

 

Nel curricolo scolastico dello studente vi sono ore di grammatica e di letteratura, si studiano Dante e Leopardi e si 

analizza ciò che hanno meritoriamente prodotto, si propone lo studio della storia di quasi tutti gli angoli del mondo, 

l’educazione religiosa come l’educazione alla cittadinanza e quant’altro possa in teoria contribuire alla formazione del 

futuro cittadino e futuro lavoratore. Nel curricolo sociale troviamo ingegneri, medici, chimici, programmatori 

informatici, musicisti, giornalisti, pittori, analisti finanziari, venditori, elettricisti, idraulici, e così elencando si potrebbe 

continuare per decine di righe: ogni individuo emerge nella vita pratica per le sue competenze specifiche, per le sue 

attitudini particolari, che non sempre sono avvolte dallo spessore culturale della formazione generale. 

Un elettricista è più ricercato del filosofo, un idraulico è prezioso quanto il medico, ma sia l’uno che l’altro sono 

spesso individui che hanno fallito nella scuola, perché non sapevano fare l’analisi logica o distinguere una proposizione 

principale da una secondaria o non riuscivano a superare alcuni scogli del proprio cammino curricolare, come la 

temutissima matematica, o a volte, semplicemente, non avevano mai trovato in loro gli stimoli giusti né intorno a loro 

chi potesse accendere la scintilla. Senza voler cadere nell’equivoco del modello robotistico, la formazione deve tener 

conto di questa realtà e riconoscere le culture specifiche, evitando che la formazione generale possa bocciare o 

umiliare l’individualità che i filosofi, giustamente, indicano come la realtà ultima dell’uomo. 

È intendimento del nostro Istituto operare per riportare questa realtà autentica al centro del processo formativo e 

far emergere, in modo concreto, le attitudini, capacità ed abilità proprie di ciascuno studente, con una proposta 

pedagogica che vuole promuovere l’individuo attraverso le sue qualità cognitive, senza penalizzarlo per le sue non 

attitudini. 

 

Conseguenze 

 

La scuola ha l’obbligo morale di conoscere lo studente: 

- chi è ? 

- quali sono le sue attese? 

- quali sono i suoi interessi? 
- quali difficoltà porta con sé? 

- perché ha scelto il nostro istituto? 

Intorno a queste conoscenze, operiamo per: 

- definire l’orario scolastico, anche superando la linea dei blocchi monolitici comuni ad ogni studente; 

- studiare un orario aperto, che comprenda attività curricolari, oltre le ore 14.00, in modo da permettere agli allievi di 

uscire dall’orario e di potervi rientrare senza perdere tempo scuola; 

- prevedere insegnamenti individualizzati per recuperare eventuali lacune o per approfondimenti o per sviluppo di 
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capacità peculiari dello studente; 

- organizzare corsi intensivi di riallineamento degli studenti al programma e al livello del gruppo classe; 

- programmare attività di orientamento, soprattutto nel primo biennio; 
- istituire uno sportello di ascolto; 

- organizzare le proposte disciplinari per progetti; 

- definire, partendo dalla conoscenza dello studente, i risultati e il tipo di formazione che si intende raggiungere. 

Altresì si programma un’organizzazione oraria che possa contemperare attività diverse, quali: lavoro e studio; 
- studio e sport professionistico; 

- recupero del percorso formativo in itinere; 

- organizzazione di corsi disciplinari intensivi; 

- sviluppo di progetti per classi aperte; 

- previsione ed attuazione di passaggi di indirizzo; 

- integrazione del curricolo con materie opzionali. . 

 

Analisi diagnostica 

La conoscenza dello studente è la premessa necessaria per intraprendere un progetto educativo; di qui la necessità 

dell’analisi diagnostica, che vede i docenti impegnati in diversi momenti significativi della loro attività: 
▪ test d’ingresso; 
▪ progettazione; 

▪ valutazione formativa; 

▪ valutazione sommativa. 

 

Test d’ingresso 

 

Svolgono la funzione di conoscere la situazione dello studente rispetto ai saperi essenziali definiti dalla programmazione; 

in particolare: 

- il livello delle conoscenze pregresse, necessarie per la prosecuzione del percorso formativo; 

- la capacità delle abilità del processo cognitivo, ovvero il livello della capacità di memorizzazione, di comprensione, 

di applicazione, di esposizione, di elaborazione, e così via . 
Dai risultati dei test d’ingresso si procederà: 

- a progettare interventi individualizzati per il recupero delle conoscenze pregresse; 

- a definire eventuali progetti comuni per gruppi di studenti dello stesso livello, seguendo il principio delle classi 

aperte o della classe organizzata intorno allo studente. 

 

Progettazione didattico - educativa 

 

In coerenza con i valori costituzionali e le scelte legislative che regolano la vita della nostra società e della scuola e in 

continuità con l’esperienza dell’Istituto, l’Istituto propone una pluralità di indirizzi che hanno come obiettivo finale la 

formazione e l’educazione di uno studente consapevole e di un cittadino responsabile, di una persona capace di 

costruire relazioni costruttive e di vivere l’esperienza lavorativa come un valore e un’opportunità; di un individuo 

orientato in un contesto internazionale ed aperto all’innovazione e all’uso delle tecnologie informatiche. La nostra 

offerta formativa, inoltre, è attenta alle richieste multiformi e dinamiche della società e alle necessità degli alunni con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con difficoltà di vario genere, a cui offre percorsi di accoglienza e 

personalizzazione volte a favorire l’integrazione. Questi obiettivi sono perseguiti insieme ai nostri interlocutori 

prioritari: le famiglie, le imprese del territorio, le istituzioni e gli enti locali, in un sistema di reciproco riconoscimento. 

Il progetto didattico è quindi uno degli elementi fondamentali della scuola e costituisce parte integrante del contratto 

formativo con gli studenti e le famiglie. 
Si snoda lungo il seguente percorso: 
a) definizione dei saperi essenziali di ogni disciplina; 

b) descrizione del processo cognitivo: 

▪ memorizzazione 
▪ conoscenza 

▪ comprensione 

▪ applicazione 

▪ analisi 

▪ sintesi 
▪ valutazione 
c) indicazione dei descrittori del processo cognitivo; 

(es.: la conoscenza si esplicita nelle seguenti capacità: acquisire, ritenere, ricordare, richiamare alla mente, definire, 

distinguere, riconoscere, identificare, e così via; la comprensione si manifesta nelle capacità di spiegare, descrivere, 

stabilire relazioni, generalizzare, progettare, applicare, estrapolare, interpretare, tradurre le conoscenze in altre forme 

espressive, e così via.) 
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d) proposta dei risultati da raggiungere. 

Prevedere i risultati che si vogliono raggiungere significa sapere dove si vuole arrivare e quale strada percorrere. Il 

risultato finale è dato dalle competenze verso cui sono guidati gli studenti, competenze che indicano la comprovata 

capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 

studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 

La valutazione formativa 

 

È parte integrante della programmazione e del contratto formativo con gli allievi. L’oggetto della valutazione è dato dai 

risultati conseguiti al termine di un percorso formativo (valutazione finale) e dai risultati del controllo sistematico 

compiuto lungo il percorso. La valutazione ha lo scopo di fornire un’informazione dettagliata circa il modo in cui i 

singoli studenti accedono ad una procedura di apprendimento e quindi procedono attraverso di essa. La disponibilità 

di tali informazioni è necessaria per assumere decisioni didattiche tempestive per affrontare le necessità di ciascuno 

studente, differenziando, se occorre, la proposta formativa. Permette altresì allo studente di prendere coscienza del 

proprio andamento scolastico in rapporto all’impegno, al metodo di lavoro e al comportamento; fa conoscere i limiti 

della propria preparazione culturale ove esistano carenze e lacune. 

 

La valutazione sommativa 

 

Se la valutazione formativa fornisce informazioni sul processo di apprendimento e di formazione dell’alunno, quella 

sommativa esprime il giudizio finale sui risultati conseguiti dall’allievo al termine dell’anno scolastico. Serve 

sostanzialmente per prendere delle decisioni sulla promozione all’anno successivo o sul conseguimento del titolo di 

studio. E’ detta anche valutazione complessiva, di sanzione o di certificazione. 

Questo modello di valutazione sommativa, o additiva, finale, di certificazione o di sanzione, al di là dei significati 

nominali non univoci dei suoi termini, non va identificato con la media dei voti, ma è dato dal risultato reale delle 

conoscenze acquisite al termine di un periodo di apprendimento ovvero dell’anno scolastico; non scaturisce quindi 

solo dall’accertamento dei fattori cognitivi, ma anche da fattori di tipo diverso e pregnante, come il riconoscimento di 

una progressione nell’apprendimento, la volontà partecipativa, la capacità organizzativa. 

 

Criteri di valutazione comuni 

 

 

Voto 1-2 

 

assolutame

nte o del 

tutto 

insufficiente 

Impegno e partecipazione: non rispetta gli impegni, non partecipa al lavoro in classe, non mostra 

interesse alla materia 

Acquisizione conoscenze: è incapace di eseguire compiti anche semplici; ha gravissime lacune di 

base, non fa progressi 

Applicazione conoscenze: nulla la capacità di applicazione delle scarse 

conoscenze Abilità linguistico - espressive: non riesce a produrre un testo 

comprensibile 
Abilità motoria: rifiuta il dialogo educativo in tutte le forme di movimento 

 

Voto 3 

 

Gravemen

te 

insufficien

te 

Impegno e partecipazione: non rispetta gli impegni, è poco interessato e si distrae spesso. 
Acquisizione conoscenze: ha conoscenze assai limitate e disorganiche, fatica ad eseguire 

compiti anche semplici. 

Applicazione conoscenze: applica le scarse conoscenze commettendo gravi e frequenti errori. 

Rielaborazione conoscenze: non sa presentare nemmeno in modo meccanico le proprie scarse 

conoscenze. Abilità linguistico - espressive: commette numerosi e gravi errori con scarsa 

padronanza dei termini specifici. 
Abilità motoria: rifiuta il dialogo educativo in alcune forme di movimento. 

 

Voto 4 

 

Decisament

e 

insufficiente 

Impegno e partecipazione: poche volte rispetta gli impegni, con frequenza si distrae in classe. 
Acquisizione conoscenze: ha conoscenze frammentarie e superficiali, commette errori 

nell’esecuzione di compiti anche semplici. 

Applicazione conoscenze: applica le sue conoscenze commettendo gravi errori; non riesce a 

condurre un’adeguata analisi. 

Rielaborazione conoscenze: non sa sintetizzare le proprie conoscenze; è in difficoltà nel compiere 

collegamenti. Abilità linguistico - espressive: commette errori che rendono difficile la 

comprensione del discorso. 
Abilità motoria: ha notevoli difficoltà motorie ed usa gli strumenti con estrema difficoltà. 

 

Voto 5 

insufficien

te 

Impegno e partecipazione: non rispetta gli impegni, talvolta non partecipa al dialogo socio 

– educativo. Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non approfondite e commette 

errori nella comprensione. 

Applicazione conoscenze: commette errori non gravi ma frequenti, sia nell’applicazione che 

nell’analisi. Rielaborazione conoscenze: non è autonomo nella rielaborazione delle conoscenze e le 

sintetizza in modo frammentario; sa compiere collegamenti solo se guidato. 

Abilità linguistico - espressive: usa un linguaggio ancora parzialmente improprio ed espone con una 

argomentazione limitata e non bene strutturata. 
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Abilità motoria: comprende in parte e con lentezza; non ha acquisito i gesti tecnici fondamentali; si 
esprime in modo impreciso, commettendo errori nelle applicazioni 

 

 

Voto 6 

Impegno e partecipazione: normalmente assolve le consegne e partecipa alla lezione. 
Acquisizione conoscenze: ha conoscenze non molto approfondite e comprende contenuti, 

principi e regole almeno nei loro tratti essenziali e fondamentali. 
Applicazione conoscenze: sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di effettuare 
analisi 

sufficiente parziali con moderati errori. 
Rielaborazione conoscenze: è impreciso nell’effettuare sintesi, evidenzia qualche spunto di 

autonomia nell’elaborazione delle conoscenze. 

Abilità linguistico - espressive: possiede una terminologia accettabile ma l’esposizione appare 

ancora non ben organizzata. 
Abilità motoria: comprende le proposte didattiche, ma ha acquisito parzialmente il linguaggio 
motorio 

 

 

Voto 

7 

Discre

to 

Impegno e partecipazione: risulta costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo, 

partecipa attivamente alla lezione. 

Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze sufficientemente approfondite che gli consentono 

di eseguire i compiti assegnati anche complessi in modo sostanzialmente corretto. 

Applicazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi sufficientemente 

complete. Rielaborazione conoscenze: elabora in modo autonomo le conoscenze e sa effettuare 

sintesi non sempre approfondite. 

Abilità linguistico- espressive: espone con chiarezza e terminologia appropriata testi 

normalmente ben organizzati. 
Abilità motoria: competenza motoria globalmente evoluta; si esprime con un linguaggio motorio 
adeguato alle richieste; dimostra di possedere schemi motori coordinati e corretti. 

 

 

Voto 

8 

Buon

o 

Impegno e partecipazione: costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo e 

collaborativo nel dialogo in classe. 

Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze approfondite che gli permettono di eseguire i 

compiti anche complessi in modo quasi sempre corretto. 

Applicazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed effettuare analisi complete 

Rielaborazione conoscenze: sa eseguire in modo autonomo collegamenti tra conoscenze diverse 

giungendo a sintesi 
Abilità linguistico- espressive: espone con chiarezza e proprietà di linguaggio testi ben 
organizzati. Abilità motoria: comprende le varie sequenze motorie, elabora in modo 
personale. 

 

 

Voto 

9 

otti

mo 

Impegno e partecipazione: costantemente impegnato in modo attivo e partecipe; in possesso di un 

metodo proficuo, collabora nell’attività scolastica con proposte personali. 

Acquisizione conoscenze: possiede conoscenze complete ed approfondite che gli permettono 

di eseguire compiti complessi in modo corretto. 

Applicazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed effettuare analisi complete ed 

approfondite. Rielaborazione conoscenze: sa effettuare sintesi corrette ed approfondite 

elaborando valutazioni personali. Abilità linguistico - espressive: parla in modo appropriato e 

vario, ben organizzando i propri testi. 
Abilità motoria: comprende ed interiorizza le varie proposte, possiede molteplici conoscenze che 
rielabora con sicurezza esprimendosi con un linguaggio motorio originale. 

 

 

 

Voto 

10 

eccellen

te 

Impegno e partecipazione: costantemente impegnato in modo attivo; in possesso di un metodo 

proficuo, collabora nell’attività scolastica con proposte personali fornendo stimoli a riflessioni 

ed approfondimenti. 

Acquisizione conoscenze: conosce e comprende contenuti anche complessi, principi e regole 

padroneggiandoli con sicurezza e razionalità. 

Applicazione conoscenze: sa applicare le sue conoscenze ed effettuare analisi complete ed 

approfondite. Rielaborazione conoscenze: applica le conoscenze con facilità, trovando soluzioni 

originali e non già strutturate ai problemi. Sa compiere con sicurezza procedimenti di analisi e 

sintesi. 

Abilità linguistico – espressive: si esprime con proprietà di linguaggio e sicura argomentazione 

compiendo valutazioni critiche; sa operare collegamenti efficaci anche a carattere multidisciplinare. 
Abilità motoria: comprende ed interiorizza pienamente le varie proposte, possiede molteplici ed 
approfondite conoscenze che rielabora con sicurezza, esprimendosi con un linguaggio motorio 
originale, autonomo e creativo. 
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Criteri di valutazione del comportamento 

Premessa 

 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Prealpi di Saronno, viste le norme contenute nel Decreto Legge 1 

settembre 2008, n. 137, nella L. 169/2008, art. 2 e nella CM 100/2008 e nel DM 5 del 16/01/2009, visti lo 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98 modificato e integrato dal DPR 235/07),  

CHIARISCE 

che la valutazione del comportamento degli studenti ha la funzione di: 

- accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori 
della cittadinanza e della convivenza civile; 

- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione 
scolastica; 

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, 
promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei 
propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; 

- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI PRECISA CHE 

 

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la 

libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. 

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza 

nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di 

essa. 

La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della normativa vigente e, a 

partire dall’a.s. 2008/2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva 

dello studente e pertanto concorre alla determinazione della media dei voti ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato e 

alla definizione del credito scolastico ( C.M. 46/2009) 

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve 

scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero 

anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere l’attribuzione 

del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i 

miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 

La valutazione del comportamento è espressa in decimi. 

Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

conclusivo del ciclo di studi. La valutazione inferiore a sei decimi, cinque/ quattro decimi, può essere 

attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall’art. 4 del DM 5 del 16/01/2009, come dal seguente 

stralcio: 

“La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e 

meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare  gravità  

riconducibili alle fattispecie  per  le  quali lo  Statuto delle studentesse e degli  studenti  – 
D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 

– nonché i regolamenti d’istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 

ter dello Statuto) ……….”. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di 

scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del 

comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 

a) nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra; 

b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, 

non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello 

di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del 

presente Decreto.” In particolare, nel caso di valutazione non sufficiente, accanto alla gravità della/e sanzione/e 

disciplinare/i che dovranno essere dettagliatamente verbalizzate, si sarà valutato anche il percorso di crescita 

personale e di maturazione successiva alla/e sanzione/i e l’insufficienza di concreti e apprezzabili cambiamenti positivi. Il 

voto finale di insufficienza è accompagnato da un giudizio in cui compare, per ciascun indicatore, il descrittore che 

meglio risponde al profilo dell’alunno stesso e che risulterà parte integrante del verbale di scrutinio. 
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INFRAZIONI E SOSPENSIONI 

e loro incidenza sul voto di condotta (Regolamento di Istituto) 

 

• Note e richiami; 

• Assegnazione di attività a favore della Comunità scolastica; 

• Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg, anche con eventuale commutazione in attività a favore della Comunità 

scolastica; 

• Sospensione dalle lezioni per motivi gravi o gravissimi, con sospensione delle lezioni per un periodo superiore ai 15 

gg. 

– La sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, per fatti gravissimi, concorrerà  in modo determinante  alla 

votazione di cinque/quattro decimi, anche in presenza di descrittori positivi, e quindi alla non ammissione alla 

classe successiva o all’Esame di Stato. 

– La sospensione dalle lezioni anche per un solo giorno e comunque per un periodo non superiore a 15 gg. 

concorrerà in modo determinante alla votazione di sei decimi, anche in presenza di descrittori positivi, così come 

la presenza di numerose note e richiami e/o la sanzione di attività a favore della Comunità scolastica; 

– La presenza di alcune note disciplinari e richiami concorrerà in modo determinante alla votazione di sette 

decimi, anche in presenza di descrittori positivi. 

Nell’assegnazione del voto di condotta, in presenza d’infrazioni e sospensioni, si terrà conto anche dell’impegno 

successivo alle sanzioni e alle infrazioni per maturare atteggiamenti più consapevoli e rispettosi ed evitare di ripetere 

gli errori compiuti. 

 

Il collegio dei Docenti nella seduta del 18 ottobre 2019 

DELIBERA 

le aree, gli indicatori e i descrittori per l’attribuzione del voto relativo al comportamento di ciascuno 

studente. 

 
 
 

 

 
Voto 

 
Rapporto con persone e con 

l’istituzione scolastica, rispetto 
del Regolamento d’Istituto 

Interesse, impegno, 
partecipazione al dialogo 

educativo, rispetto delle 
consegne 

 
 

 
Frequenza 
scolastica 
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• Comportamento del tutto 

rispettoso delle persone, 
collaborativo 

• e costruttivo durante le attività 
didattiche 

• Ottima socializzazione 

• Costante consapevolezza e 
interiorizzazione delle regole 

• o Nessun provvedimento 
disciplinare 

o Interesse costante e 
partecipazione attiva alle attività 

didattiche, comprese le proposte di 
approfondimento 

o Impegno assiduo 

o Ruolo propositivo all’interno 
della classe 

o Puntuale e serio 
svolgimento delle consegne 

scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti 

(= compiti domestici, verifiche in classe 

scritte e orali, consegna materiali didattici) 

 

 

 
 

o  Assidua e puntuale 
all’inizio di tutte le ore di 

lezione 
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o Positivo e collaborativo 
o Puntuale rispetto degli altri e delle 

regole 

o Nessun provvedimento 
disciplinare 

o  Buon livello di interesse e 
adeguata partecipazione alle attività 
didattiche ( = interventi 

costruttivi) 

o Impegno costante 

o Diligente adempimento 
delle consegne scolastiche 

 

 
o Frequenza regolare, puntuale 

all’inizio di tutte le 

ore di lezione 
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o Generalmente corretto nei 
confronti degli altri ma non sempre 

collaborativo 

o Complessivo rispetto delle regole 
(= qualche richiamo verbale – nessun richiamo 
scritto sul Registro di 

classe ad opera del docente o del Dirigente 

Scolastico) 

o Interesse e partecipazione 
selettivi (a seconda della disciplina) 

e discontinui 

o Qualche episodio di 
distrazione e richiami verbali 

all’attenzione 

o Impegno nel complesso 
costante 

o Generale adempimento delle 

consegne scolastiche 

 
 

o Frequenza nel 
complesso regolare 
Occasionalmente non 

puntuale 



29 

 

 
 

 

 

 
7 

o Comportamento non sempre 
corretto verso compagni e insegnanti 

o Poco collaborativo 

o Rispetto parziale delle regole 
segnalato con 

1. richiami scritti sul Registro di 

classe e/o 

2. allontanamento dalla 
lezione con annotazione sul Registro 

di classe e/o 

3. ammonizione scritta con comunicazione 
alla famiglia 

o Attenzione e 
partecipazione discontinue e 

selettive 

o Disturbo delle attività di 
lezione segnalato sul registro di classe con 
richiamo scritto o con allontanamento 
dalla lezione o con 

ammonizione scritta con 

comunicazione alla famiglia 

o Impegno discontinuo 

o Non sempre rispettoso 
degli impegni e dei tempi stabiliti 

per le consegne scolastiche 

 

 
o  Frequenza non 

sempre regolare 

o Varie entrate 
posticipate e uscite anticipate 

o Ritardi e assenze 
giustificati a volte oltre il terzo 

giorno 

o Uscite frequenti nel corso 
delle lezioni 
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o Scarsa consapevolezza e rispetto 

delle regole (ripetuti episodi di scarso rispetto 
nei confronti degli altri o delle attrezzature e 
dei beni, rapporti in parte problematici o 
conflittuali con i 

compagni che hanno comportato anche la 

sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 
a 15 giorni) 

o Partecipazione passiva 

o Disturbo dell’attività 

o Interesse discontinuo e molto 
selettivo per le attività 

didattiche 

o Impegno discontinuo e 
superficiale 

o Saltuario e occasionale 
rispetto delle scadenze e degli 

impegni scolastici 

o Frequenza irregolare 

o Ritardi abituali 

o Assenze e ritardi 
generalmente giustificati oltre 

il terzo giorno 

o Uscite anticipate o 
entrate posticipate frequenti 

o Uscite frequenti nel corso 
delle lezioni 

5 o meno 
o Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale ATA, segnalato 

con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni 

 
 

 

Statuto degli Studenti 

Il presente regolamento integra lo statuto degli studenti. 

 

 

 

 

Criteri e tabella attribuzione Credito 

 

Il credito scolastico stabilito dal Dlgs 62 del 2017 tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito 

formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con l’indirizzo di studi e 

debitamente documentate. 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che dovrà essere 

sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di maturità. In 

base all’Art. 15 del D.L. 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070), la 

valutazione del credito scolastico verrà così determinata a partire dall’Esame di Stato 2018/19:  

Attribuzione del credito scolastico: in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo 

anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e 

insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi 

insegnamenti. 

Con la tabella di cui all'allegato A del Decreto Lgs 62 del 2017 è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti 

dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è 

attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica 

anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di 

idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la 

conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. 

Nella formazione del credito scolastico intervengono: 

- la media dei voti di ciascun anno scolastico; 

per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale 
o  e/o mancato rispetto del Regolamento d’istituto, segnalato con precisi provvedimenti 

disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non 
l’esclusione dallo 

scrutinio finale 
o unitamente a generale disinteresse per le attività didattiche, numero elevato di assenze 

non giustificate 
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- il voto in condotta; 

- l’assenza o presenza di debiti formativi ovvero il percorso scolastico. 

Contribuiscono indirettamente alla determinazione del credito scolastico le esperienze di alternanza scuola- lavoro, nel 

senso che la valutazione di tali esperienze concorre ad integrare quella delle discipline alle quali afferiscono per cui, 

aumentando la valutazione di dette discipline, aumenta conseguentemente il credito scolastico.  

Nel caso di sospensione di giudizio, il Consiglio di Classe non attribuisce il punteggio, che verrà invece espresso nello 

scrutinio finale dopo le prove di verifica. 

Qualora un alunno, con giudizio sospeso nello scrutinio di giugno, venga ammesso nella seduta nella seduta dello scrutinio di 

settembre all’anno successivo con voto di consiglio, il Consiglio di Classe assegna il punteggio minimo della banda. 

In sede di scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, il consiglio di classe può motivatamente integrare il punteggio 

complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero 

di situazioni di svantaggio, presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno 

stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente 

motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 

 

TABELLA A del D.lgs 62/2017 

NOTA –M rappresentala media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il voto di 

comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l'attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede 

di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare 

sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. La Commissione di Esame 

può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo (guardare il credito formativo punto C4 della tabella 

che segue). Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni non può essere maggiore di 

1 punto. 

Il credito viene attribuito dal Consiglio di classe sulla base della tabella di cui sopra (Allegato A del d.lgs. 62/2017); Agli 

studenti che frequentano l’ultima classe per effetto di esito positivo dell’esame preliminare nei decorsi anni viene attribuito 

nella misura di punti 7 per la classe III e di punti 8 per la classe IV, non frequentate;  e in possesso  di idoneità o promozione 

alla classe IV, al credito acquisito per tale classe si aggiungono punti 8 per  la IV classe non frequentata; 

 

 

CREDITO FORMATIVO*  

E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in 

differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione 

del punteggio sono stabiliti dal Collegio dei docenti (secondo i punteggi sotto indicati), il quale nella seduta del 18 ottobre 

2019 ha apportato delle integrazioni e modulazioni in considerazione anche dei diversi progetti scolastici attivati, delle 

certificazioni digitali e linguistiche introdotte e del Campus Prealpi (con i suoi percorsi didattici integrativi composti da 

moduli multidisciplinari) ed inseriti nel PTOF 2019/2022.  

Riferimenti normativi: 

- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2; 

- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99; 

- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 

- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1. 
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1. L’Assegnazione del credito scolastico è il risultato delle componenti indicate nella tabella che segue, per ciascuna 

delle quali viene individuato un apposito punteggio. L’assegnazione del credito scolastico (CS) è dato dal valore 

inferiore della banda del credito dove ricade la media dei voti più la sommatoria dei punteggi di ciascuna delle altre 

componenti del credito scolastico di cui sotto dove Ei (rappresenta l’estremo inferiore della banda del credito). 

                                (CS) Credito scolastico (candidati interni) = Ei + (C1 + C2 + C3 + C4)  

                                (CS) Credito scolastico (candidati esterni) = Ei + (C1 + C4) 

                                Se la somma (C1 + C2 + C3 + C4 + ) > 1 viene normalizzata a 1 

 

Se il credito scolastico (CS), per i candidati interni e esterni, calcolato secondo il criterio di cui sopra, risulta    per la 

parte decimale di (CS) uguale o superiore a 0,60 all’allievo sarà attribuito il valore massimo della banda di oscillazione del 

credito nel quale ricade la sua media, in tutti gli altri casi si assegna l’estremo inferiore della banda del credito.  

 
 

 

 

 

 

 

 

C 1: media dei voti (M) 

 

Se M = 6 allora a C1 viene assegnato il valore: 

C1 = M – 6. 

 

Se 6 < M <= 7 allora a C1 viene assegnato il valore: 

C1 = M – 6. 

 

 

Se 7 < M <= 8 allora a C1 viene assegnato il valore: 

C1 = M – 7. 

 

Se 8 < M <= 9 allora a C1 viene assegnato il valore: 

C1 = M – 8. 

 

Se 9 < M <= 10 allora a C1 viene assegnato il valore: 

C1 = M – 9. 

 

C 2: Frequenza C2 - ASSENZE (escluse quelle in deroga) 

Se il numero di assenze è inferiore al 5% del monte ore annuo di indirizzo si riconoscono 0,30 

punti di credito 

C 3: Interesse e impegno  A C3 viene assegnato il valore: 

Punti 0,30 in caso di interesse e partecipazione alle attività didattiche. 

 

 

 

 

 

 

C4: attestazioni e/o 

partecipazione ad attività 

integrative definite dal 

Collegio dei docenti, quali il       

        - CAMPUS PREALPI -  

Credito formativo riconosciuto ai candidati interni e esterni 

punti 0,10 collaborazioni a testate giornalistiche . 

punti 0,10 cooperazione e donatori sangue. 

punti 0,20 attività sportive promosse da Enti, Federazioni del C.O.N.I. 

punti 0,10 se l’insegnamento* ha durata     10 < D < 20  ore; 

punti 0,20 se l’insegnamento* ha durata     20 < D < 30  ore;  

punti 0,30 se l’insegnamento* ha durata              D > 30  ore; 

punti 0,30 se lo studente partecipa attivamente agli Open Day della scuola;  

punti 0,30 per studenti assistenti allo studio nelle attività organizzate dalla scuola;  

punti 0,30 per la partecipazione a Stage linguistici all’estero; 

punti 0,50 per il conseguimento di Certificazioni linguistiche riconosciute (livello (B1) e 
Informatiche ECDL. 

Punti   1,00  conseguimento Certificazione linguistica riconosciuta (livello B2 o superiori); 

punti 1,00 vittoria a concorsi nazionali (Olimpiadi di disciplina, onoreficenze pubbliche, 

partecipazione ad attività sportive continuative di interesse nazionale). 

*  Insegnamenti attivati nel Progetto “CAMPUS PREALPI” scuola  aperta: 

-   lezioni di BIOLOGIA E CHIMICA  

-   lezioni di LOGICA E CULTURA GENERALE 

-   lezioni di MATEMATICA E FISICA 

-   PROGETTI CON LO SPORT 

-   Attività TEATRALI   
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DISCIPLINA TRANSITORIA  

D.LGS 62/2017 

 
 

(NOTA FINALE SUI CREDITI FORMATIVI COME E QUANDO RICONOSCERLI) 

Il credito formativo rientra all'interno del credito scolastico nel senso che "è possibile integrare i crediti scolastici 

con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, 

informatica, musica, attivita’ sportive ecc). 

I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce 

l’esame. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda 

di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  

I certificati dei crediti formativi devono essere rilasciati da Enti o Associazioni su carta intestata riportante il logo o 

timbro ufficiale e devono riportare l’esatta descrizione, il periodo, la durata di svolgimento delle attività e devono 

essere firmati dal legale rappresentante. La durata minima dell’attività deve essere: 
• Attività Culturale, artistica e ricreativa >70 giorni; 

• Attività di Volontariato > 60 giorni; 

• Cooperazione > 180 giorni; 

• Attività sportive intero anno (almeno). 

 

IMPORTANTE: Ogni attività di cui si chiede la valutazione deve essere debitamente documentata e 

presentata, ordinariamente, entro il 15 maggio di ogni anno. Al termine dello scrutinio, ogni alunno potrà 

conoscere il punteggio relativo al proprio credito scolastico. Tale risultato è reso pubblico dalla scuola. 
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 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 

Analisi del contesto per realizzare l’inclusione 
 

Il nostro Istituto promuove l’alleanza educativa tra scuola e famiglia: due grandi sistemi entrambi fondamentali per 

l’educazione dei nostri ragazzi. Per la nostra scuola è importante che genitori e insegnanti vivano come alleati in modo 

da esprimere il massimo della collaborazione, dimostrando un costante impegno per tenere aperta la comunicazione e 

la disponibilità di ascolto. 

Le famiglie partecipano agli organi collegiali (Rappresentanti d’Istituto; Rappresentanti di classe; Membri del Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione) e possono inoltre aderire alle diverse iniziative promosse dall’Istituto. Per alimentare 

l’educazione all’inclusività la scuola deve poter incontrare e rispondere alle esigenze di tutti. 

L’educazione inclusiva è un costante processo di miglioramento, volto a sfruttare le risorse esistenti, specialmente le 

risorse umane per sostenere la partecipazione all’istruzione di tutti gli studenti all’interno di una comunità. 

Al fine di indirizzare efficacemente i nostri progetti ci siamo dati come obiettivo la stesura di un questionario 

destinato a tutti gli alunni e insegnati della scuola. Il questionario verrà redatto in forma anonima, nel quale si cercherà 

di ottenere una visione più realistica sui temi dell’integrazione, tipi di relazioni, difficoltà di vissuti, alunni adottati, 

atteggiamenti verso i ragazzi con BES, etc. I risultati del questionario verranno esaminati dal GLI (Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione) e dalla Presidenza e forniranno una base importante per misurare eventuali interventi e progetti 

necessari. Il questionario verrà realizzato in tutte le sue fasi da alcuni alunni con la supervisione dei docenti interessati. 

 

Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I) 

Finalita’ generali e riferimenti normativi 

 

Il Piano Annuale per l‘inclusione è uno strumento che consente alle istituzioni scolastiche di progettare la propria 

offerta formativa in senso inclusivo, spostando l’ attenzione dal concetto di integrazione a quello di inclusione. Infatti 

ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. 

Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, di 

stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui. 

Nella valorizzazione delle differenze l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli alunni in 

difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. All’interno di questa cornice di riferimento, la 

scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui 

specificità richiede attenzioni particolari. 

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento e, 

talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. La scuola deve quindi garantire alle fasce 

di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Le forme di personalizzazione vanno da semplici 

interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una Programmazione 

Educativa Personalizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

• L’ area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprende: alunni 

disabili (legge 104/1992); 

• alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (legge 170/2010); svantaggio 

sociale e culturale; 

• difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 

• Viene pertanto esteso a tutti studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 

espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. Il Piano d’ Inclusione rivolto agli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali si propone di: 

• definire pratiche condivise tra scuola e famiglia; 

• sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di studi; favorire un clima 

di accoglienza e inclusione; 

• favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi studenti, agevolandone la 

piena inclusione sociale e culturale; 

• ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione; adottare piani di 

formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti; 

• promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti. 
Il Piano d’ Inclusione è parte integrante del PTOF. 

 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

 

Nella scuola si è costituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione, nominato dal Dirigente scolastico e ratificato dal 

Collegio Docenti. 

A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nelle scuola 
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(docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori e 

esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno del 

corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e 

intervento sulle criticità all’interno delle classi. 
Tale Gruppo di lavoro per l’Inclusione (in sigla GLI) svolge le seguenti funzioni: 

- promuovere una cultura dell’inclusione; 

- rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola; 

- elaborare, tenere aggiornato e verificare il Piano Annuale per l’Inclusione dei portatori di disabilità e di tutti gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali entro il mese di giugno di ogni anno scolastico; 

- proporre al Collegio dei Docenti, all’inizio di ogni anno scolastico, una programmazione degli obiettivi da perseguire 

e delle attività da realizzare, che confluisce nel Piano Annuale d’Inclusione; 

- promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del territorio; 

- proporre al Dirigente scolastico l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati alle attività per il 

supporto dei soggetti disabili. 

Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, può avvalersi della consulenza e/o supervisione di 

esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale, a seconda delle 

necessità. 
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione sarà composto dalle seguenti figure: 

- Dirigente scolastico - Coordinatore delle attività didattiche; 

- Responsabile dello “Sportello di Ascolto” delegato al coordinamento del GLI; 
- N. 2 Insegnanti / coordinatori di classe; 
- N. 1 Rappresentante dei genitori. 

 

Servizio di Sportello di Ascolto 

 

Nel recepire in toto le finalita’ generali e i riferimenti normativi del P.A.I., il nostro Istituto ha istituito un 

Servizio di Sportello di Ascolto, uno spazio di ascolto rivolto agli alunni, alle famiglie e ai docenti, per affrontare 

momenti di difficoltà, cambiamento, confusione o blocco, ostacoli da superare, decisioni da prendere, conflitti e 

problemi relazionali sia nell’ambito scolastico che familiare, che riguardano la vita presente. Lo sportello è aperto dalle 

ore 9.00 alle ore 11.00 tutti i giovedi’. 
Per appuntamenti scrivere alla seguente mail: sportelloascolto@prealpiscuole.it 

Lo sportello di ascolto dell’Istituto Prealpi è il corretto terminale al quale le persone si possono rivolgere; l’aiuto 

consiste nel favorire le risorse della persona promuovendone l’attivazione e potenziando le capacità di agire con scelte 

consapevoli. Durante i colloqui, il professionista favorisce la possibilità di “allargare” lo sguardo modificando il proprio 

punto di vista; riesaminare situazioni complesse, vagliandone ipotesi, opportunità, opzioni; facilita l’emersione di nuove 

soluzioni, permette di riconoscere nuove risorse, partendo dalla valorizzazione di quelle già conosciute così da 

consentire e mettere in atto un cambiamento 

Con queste premesse e con queste modalità lo sportello di ascolto avrà inoltre la responsabilità di coordinare e 

organizzare tutto ciò che comprende la gestione degli alunni che presentano una richiesta speciale di attenzione cioè 

dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 

In particolare: 

• La DISABILITA’ certificata ai sensi della legge 104/92. Solo in questo caso è prevista la presenza del 

docente di sostegno. 

• I Disturbi Specifici di Apprendimento DSA diagnosticati ai sensi della legge 170/10 sono la Dislessia, 

Discalculia, Disortografia, Disgrafia 

• I Disturbi Evolutuvi Specifici, diagnosticati ai sensi della legge 170/10 riguardano il deficit del linguaggio, 

abilità non verbali, coordinazione motoria, livello di attenzione e concentrazione, iperattività, etc. 

• Alunni in situazione di svantaggio socio - economico, linguistico o culturale; questi casi possono 

comprendere anche gli studenti ADOTTATI. 

 

Alunni con disabilita’ 

 

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un processo pedagogico, culturale e sociale. Un percorso di 

crescita sia per i ragazzi con disabilità e le loro famiglie che per i loro compagni e per tutto il corpo docente. 

Dietro alla “coraggiosa” scelta della scuola italiana di aprire le classi normali affinché diventassero effettivamente e per 

tutti “comuni”, c’è una concezione alta tanto dell’istruzione quanto della persona umana, che trova nell’educazione il 

momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione. Crescere è tuttavia un avvenimento individuale 

che affonda le sue radici nei rapporti con gli altri e non si può parlare di sviluppo del potenziale umano o di centralità 

della persona considerandola avulsa da un sistema di relazioni la cui qualità e la cui ricchezza è il patrimonio 

fondamentale della crescita di ognuno. La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo 

quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una 

scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, 

abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e 

mailto:sportelloascolto@prealpiscuole.it
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imprescindibile dell’istruzione e della socializzazione. 

Lo Sportello di Ascolto nasce anche con l’intento di favorire la partecipazione alle famiglie degli alunni con disabilità al 

processo di integrazione. Lo Sportello di Ascolto ha quindi il compito di facilitare i rapporti fra istituzione scolastica e 

famiglia, nella logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo 

dell'alunno con disabilità. La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 

scolastica dell’alunno con disabilità. 

Infatti ai sensi L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato 

(PEI), e delle successive verifiche. 
Lo Sportello di Ascolto coordina inoltre la procedura di richiesta del docente di sostegno (come previsto dalla 

L. 104/92) coinvolgendo sia la famiglia che l’alunno in modo da soddisfare il più possibile le necessità e i bisogni 

individuali. 

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

 

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specif ici di 

Apprendimento (DSA), assegnando agli Istituti il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più 

adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. 

Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un ulteriore canale i tutela del 

diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA. Il diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla 

didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di 

verifica e valutazione. A questo riguardo, la promulgazione della legge 170/2010 riporta in primo piano un importante fronte 

di riflessione culturale e professionale su ciò che oggi significa svolgere la funzione docente. 

Il compito che si prefigge lo Sportello di ascolto, della Presidenza e di tutto il corpo docenti dell’Istituto Prealpi va nella 

direzione di realizzare strategie educative e didattiche che tengano conto della singolarità e complessità di ogni persona, 

della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. 

Infatti, gli alunni con disturbi di apprendimento, necessitano, oltre ai prioritari interventi di didattica individualizzata e 

personalizzata, anche di specifici strumenti e misure che derogano da alcune prestazioni richieste dalla scuola. Per 

consentire, pertanto, agli alunni con DSA di raggiungere gli obiettivi di apprendimento, devono essere riarticolate le 

modalità didattiche e le strategie di insegnamento sulla base dei bisogni educativi specifici. A tal fine vengono concordati e 

redatti dai consigli di classe i Piani Didattici Personalizzati (PDP) per ogni alunno DSA. 

 

Diritto allo studio degli alunni adottati 

 

La realtà dell’adozione è da tempo ampiamente diffusa nella nostra società e il suo valore diventa uno strumento a 

favore dei nostri ragazzi e della crescita culturale e sociale del nostro paese. 

Occorre specificare che alla condizione adottiva non corrisponde un’uniformità di situazioni e quindi di uguali bisogni, 

e che i ragazzi adottati possono essere portatori di condizioni molto differenti. 

E’ comunque comprensibile che nell’ambito di un’adozione ci siano connessi alcuni fattori di rischio e di vulnerabilità. 

Compito dello Sportello di Ascolto è quello di conoscere e considerare le difficoltà e le fatiche affinché sia possibile 

strutturare un’accoglienza scolastica in grado di garantire il benessere di questi alunni e delle loro famiglie. 

 

Linee guida per il corpo docente 

 

Deliberazione del Collegi Docenti del 4 settembre 2017: 

Il Collegio Docenti esamina le linee guida che tutto il corpo docente è tenuto a conoscere ed a mettere in atto nel 

rapportarsi a studenti DSA/BES. 

Il punto di forza del docente consiste nel saper riconoscere lo stile attributivo degli studenti, riuscire a puntare sulla 

loro motivazione, in modo da condurre ciascun alunno alla scoperta del proprio stile cognitivo. E, in funzione di 

questo, sarà possibile individuare il metodo di studio più appropriato. 

Per quanto riguarda la valutazione vengono puntualizzati i criteri più utilizzati e comunque presi come riferimento da 

parte dei docenti sensibili più all’aspetto educativo che non a quello formativo della valutazione: 
* non vengono sottolineati e valutati gli errori ortografici; 

* la valutazione delle prove scritte e orali tiene conto del contenuto e non della forma; 
* non si valutano gli errori di spelling; 

* prove orali hanno maggiore peso delle corrispondenti prove scritte; 

* valutazione delle conoscenze e non delle carenze; 

* valutare non l’apprendimento ma per l’apprendimento; 

* la valutazione deve avere valenza metacognitiva. 

Per tutti gli alunni con DSA (legge 170/2010) ma anche con tutti coloro che hanno Bisogni Educativi Speciali (DM 

27/12/2012), la legge prevede che vengano adottate idonee metodologie didattiche e efficaci misure compensative e 

dispensative. 

Occorre sempre sottolineare come le misure dispensative e compensative non debbano in alcun modo essere 

considerate delle forme ingiustificate di privilegio, quanto una garanzia di fruizione di pari opportunità formative per 
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studenti con DSA. Un dislessico automatizza con estrema difficoltà il riconoscimento di formule e regole che può 

benissimo comprendere. 

Per quel che concerne gli strumenti compensativi, il compensare è un'azione che mira a ridurre gli effetti negativi del 

disturbo per raggiungere comunque prestazioni adeguate. 

Le misure dispensative, sono interventi che consentono all'alunno di non svolgere, o svolgere in parte, alcune 

prestazioni che, a causa del disturbo specifico, risultano particolarmente difficoltose. In questo modo gli si concede la 

possibilità di raggiungere buone prestazioni con le stesse opportunità degli altri. 

Ecco alcune misure che richiede la famiglia: 
• Spiegazione del problema da risolvere e delle consegne "a voce"; 
• le consegne vanno stampate con caratteri ben distanziati. 

• Favorire la comprensione della lezione ricorrendo a schemi o riferimenti visivi e introducendo l'argomento 

con anticipazioni e curiosità; 
• Favorire in ogni modo esperienze di successo; non farsi mai vedere soddisfatti nel beccarlo impreparato 

• Permettere durante i compiti scritti l'uso di calcolatrice, schemi, formulari, e tutto ciò che possa dare al 

ragazzo la possibilità di affrontare la verifica nel modo più sereno possibile; si ricorda che è responsabilità del 

docente allegare tali schemi o formulari alla prova somministrata. 

• Permettere l'uso di mappe e schemi durante l'esposizione orale; 
• Dispensare dalla scrittura veloce sotto dettatura; 

• Organizzare interrogazioni programmate; 

• Concedere tempi più lunghi per le verifiche o in alternativa ridurre il livello massimo richiesto dalla 

prestazione (ad esempio su 10 esercizi per ottenere in massimo voto non deve svolgerli tutti e dieci 

correttamente) utilizzando fattori correttivi del voto; 

• Non considerare gli errori ortografici 
• limitare la lettura ad alta voce in classe, a meno che non voglia leggere lui; 

• valutare gli elaborati scritti tenendo conto in maniera superiore del contenuto rispetto alla forma; 

• far prevalere il voto ottenuto nelle verifiche orali rispetto a quelle scritte 

Il docente deve mostrare una particolare attenzione nel comprovare la validità di strumenti, come schemi o formulari, 

elaborati dallo stesso studente almeno 2/3 giorni prima dello svolgimento della verifica (scritta o orale). 

Nel caso in cui lo studente si rifiutasse di utilizzare uno di tali strumenti il docente provvederà a riportare  sulla prova 

(scritta) con apposita firma dello studente il mancato utilizzo di tale strumento. Qualora, invece, si rifiutasse durante 

l’interrogazione orale, il docente è tenuto a comunicare alla famiglia tramite strumenti appositi (registro online o 

libretto personale dello studente) tale rifiuto. 

 

Definizione dei progetti individuali (Procedura redazione PDP e PEI) 

 

• Il coordinatore di classe si occupa di raccogliere la documentazione dello studente (diagnosi - relazioni – 

altro) 

• Primo periodo di osservazione e iniziale incontro con la famiglia (per gli alunni già conosciuti monitoraggio 

della situazione) 

• Compilazione di PEI e/o PDP nel primo Consiglio di Classe di programmazione. I piani Didattici devono essere 

approvati da tutto il Consiglio, sia con la verbalizzazione che con la firma sul Piano Didattico stesso. 

• Convocazione della famiglia per condivisione e approvazione documento (PEI / PDP) anche con la 

collaborazione dello Sportello di Ascolto. 

• Inserimento nella piattaforma del MIUR entro i primi di Dicembre dal personale di segreteria coadiuvato 

dagli insegnanti Funzione Strumentale. 

• Programmazione di incontri con la famiglia, durante l’anno, secondo quanto previsto dalla normativa. 

 

Progetti realizzati per favorire l’incremento dell’inclusivita’ 

 

- Istituzione di uno sportello di ascolto qualificato;. 

- formazione e aggiornamento degli insegnanti; 

- Esperienze di volontariato e di alternanza scuola e lavoro presso strutture che seguono e ospitano pazienti 

con disabilità di varia natura soprattutto psichica; in particolare: 

a. Per tre anni consecutivi 3 classi quinte hanno svolto periodi di volontariato presso l’Ospedale Cottolengo di 

Torino. 

b. Sette classi hanno svolto alcune settimane sia di volontariato che di alternanza scuola e lavoro presso la struttura 

Sacra Famiglia di Cesano Boscone (MI). 

- anche per il corrente anno scolastico è stato organizzato all’interno del progetto Scuola e Famiglia un percorso 

rivolto alla legalità. 

- Creazione di un database nel quale sono stati inseriti tutti i dati relativi agli alunni BES e gli alunni adottati. Il 

database viene implementato e aggiornata dal Docente responsabile dello Sportello di Ascolto, che sovrintende a tutta 
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l’attività legata all’inclusività. 

 

Obiettivi di incremento dell’inclusivita’ (come deliberato dal Collegio dei Docenti in data 2 settembre 

2017) 

 

• Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti tramite corsi di 

aggiornamento specifici per aree tematiche. 

 

• Sensibilizzare e formare la popolazione scolastica sulla tipologia degli alunni con BES, facendo comprendere che 

le esigenze di un gruppo non devono essere lette come vantaggi impropri ma necessità per raggiungere il 

successo formativo che possono diventare ricchezza e patrimonio comune. Si prevedono momenti di confronto 

nelle classi al fine di sensibilizzare tutti gli alunni. 

• Attivare una rassegna cinematografica incentrata sui temi dell’inclusione. 

• Individuazione di diversi tipi di sostegno didattico pensati per le diverse tipologie degli alunni con BES. 

• Supporto e maggior partecipazione delle famiglie e della comunità (clinici, comunità di sostegno, associazioni di 

settore) alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative attraverso partecipazione a 

progetti/convegni. 

• incremento delle modalità di rapporto scuola – famiglia, anche attraverso la realizzazione di iniziative di 

informazione – formazione sulla psicologia dell’età evolutiva. 

• Valorizzazione delle risorse esistenti come l’utilizzazione dei docenti su potenziamento per supportare le 

situazioni più problematiche. 

• Definizione di prassi e consuetudini per seguire l’ingresso degli studenti, nel passaggio tra biennio e il triennio, 

tra i diversi ordini di scuola e l’inserimento nel mondo del lavoro (soprattutto con ragazzi disabili). 

 

 

TRASFERIMENTI STUDENTI 

Allegato 2 

Delibera del Collegio Docenti per accettazione di studenti ad anno scolastico inoltrato 

Il collegio dei docenti in data 4 settembre 2017, delibera di accettare e fare proprio quanto suggerito 

dal seguente documento, inviato per conoscenza di tutti i docenti dal Coordinatore delle Attività 

Didattiche 

 

Molto spesso capita che i nostri figli sono costretti a cambiare scuola durante la normale sessione. La normativa è 

stata pensata per evitare la dispersione scolastica e mettere il ragazzo nella condizione di svolgere serenamente le 

proprie scelte formative. 
Informazioni generali. 

Si intende qui per trasferimento l’inserimento di un alunno in una classe del medesimo indirizzo, senza integrazione del 

curricolo, mentre per passaggio l’inserimento di un alunno in una classe di indirizzo diverso da quello di partenza, 

previa integrazione del curricolo con esami specifici nelle materie non comprese nel curricolo di partenza. Le decisioni 

in merito ai trasferimenti e ai passaggi di indirizzo sono di competenza del Dirigente Scolastico, che si avvale, per la 

pura fase istruttoria, sia del docente referente sia della Segreteria didattica. Il trasferimento in altro istituto o il 

passaggio a un indirizzo di studio diverso da quello di partenza costituisce l’esito di un processo di riflessione e 

maturazione personale da parte dello studente, che in tale delicato processo viene assistito dalla famiglia, dal consiglio 

della classe di partenza e da ogni possibile risorsa volta perseguire la maturazione auspicata. Nelle operazioni di 

trasferimento e passaggio di indirizzo gli alunni interni del Liceo Virgilio, sentito il parere dei singoli Consigli di Classe, 

hanno la precedenza sugli alunni esterni. Tale precedenza non riguarda gli alunni delle classi prime non ammessi alla 

classe seconda. 

 

TRASFERIMENTI NEL BIENNIO. Il sistema delle "passerelle" introdotto dal DM 323/99, quale regolamento di attuazione 

della L 9/99, deve ritenersi ancora attuale in linea di principio giacché la L 53/03, è rimasta priva di provvedimenti attuativi. 

Successivamente il DM 139/07 ha introdotto un generico principio di "flessibilità" che sembra superare anche le rigide 

modulazioni temporali del DM 323/99. Il D.M. 323/99, prevede che il passaggio da un percorso formativo ad un altro può 

essere realizzato durante il primo e/o il secondo anno con queste modalità: 

a) nel corso dell'anno, con la progettazione del consiglio di classe di interventi didattici in accordo con i docenti della scuola di 

destinazione ed attività didattiche integrative che si svolgono presso l'istituto frequentato dallo studente ed il conseguimento di 

certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio. 

b) a conclusione del primo anno, previo colloquio presso la scuola d'arrivo diretto ad accertare se lo studente deve recuperare 

dei debiti formativi attraverso attività da realizzare all'inizio dell'anno successivo e che di fatto sostituisce le prove integrative 

previste dalla precedente normativa. 
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Il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione DM 139/07 evidenzia la caratteristica di 

flessibilità dei percorsi scolastici ed anche le Linee guida per l’innalzamento dell’obbligo di istruzione invitano ad utilizzare la 

flessibilità per “favorire eventuali passaggi tra percorsi di studio diversi”, in quanto la valutazione e la certificazione hanno 

“l’obiettivo prioritario di sostenere i processi di apprendimento dei giovani e il loro orientamento, anche ai fini di facilitare i 

passaggi tra i diversi ordini e indirizzi di studio, allo scopo di far conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore o 

almeno una qualifica professionale a tutti i giovani entro il 18° anno di età”. La L 53/03, che per quanto manchi dei decreti 

attuativi ha comunque un effetto abrogativo del D.M. 323/99, all’art. 2 lettera i) prevede che debba essere “assicurata e 

assistita” la possibilità di cambiare indirizzo scolastico mediante “apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una 

preparazione adeguata alla nuova scelta”. La Regione Lombardia ha adottato in merito proprie “Linee Guida”. Quindi è 

opportuno parlarne previamente con la scuola frequentata e quella di destinazione, giacché lo spirito della normativa è da 

intendersi nel senso di evitare il fenomeno della dispersione attraverso percorsi di riorientamento. 

PROCEDURA 

- Per portare a buon fine la richiesta di trasferimento bisogna inoltrare una domanda al dirigente scolastico della scuola 

prescelta, preferibilmente a seguito di un colloquio orale, per sapere anticipatamente se vi sono posti disponibili e, in 

caso di risposta affermativa, presentarsi di persona per spiegare le ragioni di tale scelta. Il modulo di trasferimento è 

disponibile presso la segreteria scolastica, e prevede comunque una descrizione dettagliata delle motivazioni. 

- Richiesta di nulla-osta alla scuola di provenienza, e anche in questo caso è consigliabile effettuare prima un colloquio 

col dirigente scolastico. Il nulla osta va allegato alla domanda di trasferimento da inviare alla nuova scuola. 

Per quanto riguarda il biennio, il nostro Istituto accetta domande di iscrizione qualunque sia la scuola di provenienza 

dell’alunno, sempre che vi siano posti disponibili nelle classi richieste e sempre che le richieste avvengano entro il 31 

Gennaio. Nel mese successivi l’alunno sarà tenuto a seguire corsi pomeridiani a frequenza obbligatoria relativi a lle 

materie non studiate. Nel corso del primo e/o del secondo anno saranno previsti - interventi didattici integrativi che si 

concludono con una certificazione attestante l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al 

passaggio. Gli interventi didattici integrativi sono progettati con il concorso dei docenti dell’indirizzo a cui lo studente 

intende passare. 

A tal proposito il Consiglio della Classe a cui lo studente chiede il passaggio individua: 

a) le discipline da seguire, sulle quali sarà espressa una valutazione in sede di scrutinio finale, con eventuale 

progettazione di moduli formativi coerenti con il nuovo percorso; 
b) le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale; 

 

SITUAZIONI POSSIBILI 

Il Collegio Docenti dell’Istituto Prealpi di Saronno col presente documento, ottempera a quanto previsto dalla normativa 

nell’interesse dei soggetti coinvolti e per continuare a svolgere, con ruolo di primo piano, un’efficace azione di contrasto alla 

dispersione scolastica. 
Si possono verificare due situazioni: 

1. passaggi durante l’anno scolastico, con attività didattica in corso 

2. passaggi a fine anno scolastico, con attività didattica terminata. 

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendano frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono 

tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi 

della scuola frequentata. Gli esami integrativi (Dlgs 226/05 comma 7 art. 1) permettono ad uno studente già iscritto ad una 

scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, 

non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati. In tutti i casi, il Consiglio di Classe, messo 

a conoscenza del profilo dello studente, a scioglimento della riserva, potrà accogliere o meno la richiesta di passaggio; il C.d.C. in 

caso di non accoglimento della richiesta di passaggio dovrà motivare opportunamente il rifiuto. 

1°) Se ci si accorge di aver sbagliato scuola in prima superiore e prima della fine del primo quadrimestre, entro 

31/01/N è sufficiente che il ragazzo sostenga un colloquio conoscitivo con il Consiglio d’Istituto della nuova scuola per 

poi attuare il passaggio, la “passerella appunto” o riorientamento. Nel corso dell'anno, con la progettazione del consiglio 

di classe di interventi didattici in accordo con i docenti della scuola di destinazione ed attività didattiche integrative che 

si svolgeranno presso l'istituto ed il conseguimento di certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze necessarie al passaggio. 

 

1. Passaggi durante il 1° anno (da I° a I°) 
Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° 

anno di un corso di studi dell’Istituto Prealpi devono presentare domanda entro e non oltre il 31 Gennaio: 

• il Modulo richiesta cambio istituto/indirizzo) opportunamente compilato e indirizzato al Dirigente 

Scolastico; 

• Fotocopia della pagella del primo quadrimestre, se già scrutinati; 

• Programmi del corso di studio di provenienza; 

• Nulla Osta rilasciato della scuola di provenienza in caso di accoglienza della richiesta ; 

 

Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il 

passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo un colloquio presso la scuola ricevente, 

diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all’inizio dell’anno 
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scolastico successivo. 

 
2. Passaggi durante il 2° anno (da II° a II°). 
In questo caso lo studente dovrà sostenere un colloquio che non è più conoscitivo, ma di verifica delle competenze. 

Mettiamo per esempio che il ragazzo venga da un istituto tecnico e voglia frequentare un liceo scientifico, la 

commissione dovrà verificare le sue competenze in latino e su tutte quelle materie che al tecnico non c’erano e che 

invece troverà nella nuova scuola». 

Gli alunni che frequentano il 2° anno di corso in altro istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 2° 

anno di un corso di studi dell’Istituto Prealpi possono presentare domanda entro e non oltre il 31 Gennaio: 

a. il Modulo richiesta cambio istituto/indirizzo) opportunamente compilato e indirizzato al Dirigente 

Scolastico; 

b. Fotocopia della pagella del primo quadrimestre, se già scrutinati; 
c. Programmi del corso di studio di provenienza; 

d. Nulla Osta rilasciato della scuola di provenienza in caso di accoglienza della richiesta ; 

 

3. Per i trasferimenti da altri istituti dal 3° anno in poi 

 

• Se la richiesta di trasferimento riguarda lo stesso indirizzo di studi: gli alunni che frequentano dal 3° anno in avanti in 

altro istituto secondario di secondo grado e desiderano iscriversi alla stessa classe di provenienza dello stesso indirizzo 

di studio presente nel nostro istituto, salvo le disponibilità di posti, possono presentare richiesta entro e non oltre il 31 

Dicembre di ogni anno. In tutti i casi, il Consiglio di Classe, messo a conoscenza del profilo dello studente, a 

scioglimento della riserva, potrà accogliere o meno la richiesta di trasferimento; il C.d.C. in caso di non accoglimento 

della richiesta di passaggio dovrà motivare opportunamente il rifiuto. Cosa è necessario:  

 

a. il Modulo richiesta trasferimento compilato e indirizzato al Dirigente Scolastico; 

b. Nulla Osta rilasciato della scuola di provenienza in caso di accoglienza della richiesta ; 

 

• Se la richiesta di trasferimento riguarda un altro indirizzo di studio: gli studenti che frequentano dal 3° anno in 

avanti in altro istituto secondario di secondo grado e desiderano iscriversi alla stessa classe di provenienza di un 

altro indirizzo di studio presente nella nostra offerta didattica, possono farlo presentando apposita domanda entro  

il 31 luglio di ogni anno e sostenere gli esami di integrazione su materie o parti di materie non comprese nei 

programmi del corso di studio di provenienza prima dell’avvio dell’anno scolastico e/o, salvo adeguata motivazione 

accolta dal Consiglio della classe di destinazione, entro il 31 ottobre di ogni anno.  

 

 

NOTE AGGIUNTIVE. La Commissione per gli esami integrativi, costituita da docenti della classe cui il candidato 

aspira, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, effettuata la verifica della compatibilità dei curricola e 

dell’equipollenza dei piani di studio, potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di 

materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza ( materie della 3° classe per gli aspiranti alla 

classe 4°, e materie delle classi 3° e 4° per gli aspiranti alla classe 5°). Gli esami integrativi si svolgeranno nei primi 

giorni di settembre prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 

Nel caso di richiesta di passaggio alla classe 4° (5°), il C.d.C. suddetto, in caso di esito positivo delle prove, 

determinerà il credito scolastico per il 3° anno (per gli anni 3° e 4°), e ammetterà gli alunni alla classe richiesta. 

Studenti con sospensione di giudizio Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente 

nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i 

debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d’indirizzo con passaggio a classe 

di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del 

curricolo come sopra indicato). Tutti i moduli debitamente compilati, in riferimento ai casi sopra esposti, devono 

essere presentati entro e non oltre il 31 luglio. 

 

Inserimento alunni stranieri 

La normativa di riferimento per gli studenti stranieri è il DPR 394 del 99 il cui articolo 45 comma 1 recita “I minori 

stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione 

in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo 

scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine 

e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo 

dell'anno scolastico”, cioè “in coincidenza con il loro arrivo”. Al comma 2 del medesimo articolo si stabilisce: 
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I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il 

collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

a. dell'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; 

b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; 

c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; 
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. 

 
ESAMI di IDONEITA' 

Gli esami di idoneità sono esami sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta 

al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata. Gli esami di 

idoneità sono altresì esami sostenuti dall’alunno privatista al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di 

secondo grado successiva alla prima. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti 

coloro che cessino di frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; 

gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione anche nel mese di settembre, ma prima dell’inizio delle lezioni 

dell’anno successivo 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

C. M n. 51 18/12/2014 Iscrizioni anno scolastico 2016/17 Dlgs 

226/05, al comma 7 dell’articolo 1 

Nota n.1275 del 24/02/2011 DPR 

394 del 99 il cui articolo 45 O.M. 

n.90 del 21.05.01 

D.Lgs 297/94 art 192 c. 6 

 

 

REGOLAMENTO UDITORI 

 

Premessa 

 

I fenomeni di dispersione scolastica mettono in gioco la capacità inclusiva delle istituzioni. I tentativi di modernizzare la 

scuola con intricate strategie macrosistemiche, molto spesso pensate da chi non vive le quotidiane difficoltà della realtà 

educativa, non hanno ridimensionato il fenomeno. L’autonomia scolastica, tuttavia, già dal lontano 1999 (D.P.R. 275/99), 

offre alle singole scuole la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e organizzativo, per orientare le strategie 

educative in direzione delle specifiche esigenze del territorio di riferimento ed, in questo caso, anche delle priorità 

individuate a livello nazionale; in tal senso l’ipotesi progettuale pianificata dai docenti dell’Istituto Prealpi va nella direzione 

della lotta alla dispersione scolastica per favorire la concreta inclusione. Con Delibera N° 5 del Collegio dei Docenti nella 

seduta del 18 Ottobre 2019 si disciplina l’accoglienza degli uditori all’interno dell’Istituto Prealpi.    

In assenza di una normativa specifica, nell’ottica di prevenzione della dispersione scolastica, per favorire l’integrazione di 

alunni stranieri e offrire opportunità di sostegno e di orientamento agli studenti che intendono prepararsi per gli esami 

integrativi, di idoneità o di Stato, viene istituita presso il nostro Istituto la figura dell’UDITORE esterno. Procedure di 

ammissione      Lo studente interessato, in possesso di specifici requisiti di base, deve presentare apposita domanda con 

tutte le informazioni che possano essere utili alla scuola per la sua eventuale ammissione alla frequenza in qualità di uditore. 

In particolare, lo studente dovrà specificare le discipline delle quali intende seguire le lezioni. L’ammissione alle lezioni è 

subordinata all’approvazione del Dirigente, sentito il Consiglio di Classe che è chiamato ad esaminare attentamente le 

richieste pervenute, con possibilità di rigetto della richiesta. Nel caso di esito positivo lo studente uditore deve, 

obbligatoriamente, stipulare una polizza assicurativa in grado di coprire tutti i possibili rischi ricollegati alla frequenza di un 

istituto scolastico. Ha inoltre l’obbligo di rispettare le prescrizioni sancite nel regolamento di Istituto e le istruzioni impartite 

dal docente della classe durante le lezioni. L’alunno uditore deve rispettare gli orari scolastici ma non deve giustificare le 

eventuali assenze, non partecipa alle verifiche e non è valutato. Si rimanda alla discrezionalità del docente di sottoporlo a 

verifica scritta con una valutazione orientativa. In caso di violazione delle norme il Dirigente, anche su  richiesta del  

Consiglio di Classe, può ritirare l’autorizzazione alla frequenza dello studente uditore 

 

• Art.1 Al fine di contrastare la dispersione scolastica e  favorire l’integrazione degli alunni in situazione di svantaggio 

di qualsiasi natura, offrendo nel contempo o opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli studenti che 

intendono prepararsi per gli esami di idoneità o di Stato (anche come privatisti), l’Istituto “Prealpi”, in via 

eccezionale, e previa valutazione dei casi, offre la possibilità di iscrizione come studenti uditori per tutte le classi 

dell’istituto, a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla scuola stessa o siano in 

possesso di un titolo di studio idoneo e che intendano iscriversi all’Istituto nell’anno scolastico successivo ovvero 

sostenere l’esame di Stato.  
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• Art. 2 Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in precedenza nei 

modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. Lo studente in possesso di specifici requisiti di base può essere 

ammesso, anche nel corso dell’anno scolastico, alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditore.  

• Art. 3 Può essere ammesso in qualità di uditore anche l’alunno ritirato che abbia i requisiti per sostenere l’esame 

di Stato.  

• Art. 4 Per essere ammesso, l’uditore o i tutori fanno domanda su un modello della scuola.  

• Art. 5 Il dirigente, acquisita la domanda, sentito il Consiglio di classe, tenuto conto della capienza delle aule e di 

ogni altro elemento che possa ostare all’accettazione della stessa, dispone, esercitando il proprio potere 

discrezionale, l’ammissione o la non ammissione dello studente uditore.  

• Art. 6 In caso di ammissione, l’uditore viene inserito nel “Registro degli uditori” nell’anno corrente ed il suo nome 

e cognome viene trascritto sul registro della classe d’inserimento seguito dalla lettera “(U)” . L’uditore può essere 

ammesso anche nel corso dell'anno. Ai fini dell’ammissione, in qualità di Uditore Esterno, sarà considerato titolo 

preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che intende seguire, in particolare alunni 

provenienti da Istituti.  

• Art. 7 L’uditore deve, nei tempi stabiliti dalla normativa, provvedere personalmente ad esperire domanda per 

ammissione agli esami di idoneita’ o preliminari.  

• Art. 8 Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all’interno della classe a cui viene 

assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti.  

• Art. 9 A sua richiesta, l’uditore ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica anche se queste ultime non 

possono essere oggetto di valutazione né in itinere né alla fine dell’anno scolastico. Non vi sono obblighi di 

registrazioni delle valutazione e di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche, da parte dei docenti e della 

scuola. Non è prevista la partecipazione dell’uditore alle uscite didattiche, visite o viaggi d’istruzione della classe 

d’inserimento.  

• Art. 10 Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d’istituto e le 

istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni. In caso di richiami o annotazioni disciplinari, il 

Consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni; in caso di recidiva 

potrà essere deliberata la definitiva esclusione dalle lezioni.   

• Art. 11 Gli studenti uditori sono tenuti al versamento del contributo d’istituto relativo all’indirizzo di studi e alla 

classe in cui sono stati ammessi, in cui si specifica la causale apposita “frequenza come uditore”; il contributo 

include la quota per la copertura assicurativa rispetto agli infortuni e responsabilità civile, che viene estesa 

all’uditore attraverso versamento dedicato.  

• Art. 12 L’uditore deve presenziare alle lezioni per l’intero arco della giornata, secondo l’orario di lezione o 

secondo gli accordi presi col Consiglio di classe, tranne che per documentabili circostanze o problemi di salute, il 

docente annoterà sul registro di classe l’assenza giornaliera dell’uditore e l’entrata e l’uscita dello stesso se non 

coincidenti con l’inizio e il termine delle lezioni. È richiesta la giustificazione di assenze o ritardi, firmata, se 

maggiorenne direttamente dallo studente, se minorenne, da un genitore o tutore.  

  

IL PRESENTE REGOLAMENTO HA VALIDITA’ A PARTIRE DALLA SUA FORMALE APPROVAZIONE IN SEDE 

COLLEGIO DEI DOCENTI: seduta del 18 ottobre 2019. Viene pubblicato sul sito della scuola nella sezione DOCUMENTI. 

Variazioni sono a carico del COLLEGIO dei DOCENTI, che ne apporterà le modifiche laddove ne ravvisi l’opportunità e la 

necessità.  
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L’organizzazione Modello organizzativo 

Periodo didattico 

In base alla prevista articolazione di ogni quadrimestre in fase diagnostica e progettuale, fase didattica operativa, fase di 

verifica intermedia e di confronto con studenti e genitori e ulteriore fase operativa e di verifica formale, il Collegio 

Docenti si è espresso deliberando un’equilibrata divisione dell’anno scolastico in due quadrimestri: primo 

quadrimestre dall’inizio delle lezioni (12 settembre 2018) alla fine di gennaio (31 gennaio 2019), secondo quadrimestre 

dall’inizio di febbraio (01 febbraio 2019) alla fine dell’anno scolastico (8 giugno 2019). 

Al termine del secondo quadrimestre la pagella contiene il giudizio di ammissione o di non ammissione alla classe 

successiva. È possibile che a fine anno si verifichi il caso della sospensione del giudizio per quegli studenti che non 

avessero raggiunto la sufficienza in tutte le materie. In questo caso la verifica dell’avvenuto recupero del debito 

scolastico avviene durante il mese di settembre. 

Gli strumenti della valutazione potranno essere diversi, a seconda dell’obiettivo perseguito, delle necessità didattiche 

contingenti, che possono variare anche per la pluralità di indirizzi, delle esigenze delle diverse discipline e sulla base dei 

bisogni cognitivi degli studenti: si fa pertanto riferimento a una pluralità di metodi e strumenti, che vanno dalle 

interrogazioni orali, singole o di gruppo alle verifiche scritte strutturate o semi strutturate, dai quesiti a domanda 

aperta a quelli a risposta multipla, dalle relazioni e ricerche alle prove pratiche. 

Le modalità di verifica e i criteri di valutazione sono illustrati agli studenti per accrescere in loro la consapevolezza 

dell’importanza formativa della verifica e per accrescere le capacità di autovalutazione e di giudizio critico. Correzioni 

e valutazioni sono immediate e comunicate tempestivamente agli studenti. 

Il Collegio Docenti, nella seduta del 3 settembre 2018, ha ribadito la necessità di una valutazione quadrimestrale 

adeguatamente documentata e supportata da un numero congruo di verifiche, che seguano la progressione didattica e 

soddisfino l’esigenza formativa del controllo sistematico compiuto lungo il percorso, necessaria sia al docente 

responsabile che allo studente consapevole. I numeri a seguire elencati debbono pertanto essere intesi non come 

obiettivo quadrimestrale da raggiungere ma come minima espressione valutativa: 

- MATERIA scritta / orale: almeno 3 voti 

- MATERIA orale / grafica: almeno 3 voti 

- MATERIA orale / pratica: almeno 3 voti 

- MATERIA pratica / grafica: almeno 3 voti 

- MATERIA scritta / pratica: almeno 3 voti 

- MATERIA orale: almeno 3 voti; 
- MATERIA pratica: almeno 3 voti. 

 

Flessibilità didattica ed educativa e tempo scuola 

Nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa l’Istituto Prealpi, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti 

del 2 settembre 2015, organizza la frequenza settimanale in cinque giorni di lezioni, da lunedì a venerdì, secondo 

l’orario in tabella riprodotto: 

 
I ORA h. 08.00 - 09.00 

II ORA h. 09.00 - 10.00 

III ORA h. 10.00 – 11.00 

IV ORA                h. 11.00 -  11.45 

 h. 11.45 - 12.15 INTERVALLO (solo per le classi in uscita dalle ore 14 in poi, 
mentre per le classi con uscita alle ore 13.00 l’intervallo è dalle 11.45 alle ore 
12.00) 

  

V ORA  h. 12.00 (12.15) – 13.00 

VI ORA h. 13.00 – 14.00 

VII ORA h. 14.00 – 15.00 

 

L’estensione dell’orario scolastico prosegue al pomeriggio con attività di: 

- recupero e tutoraggio 
- potenziamento 
- orientamento 

- riallineamento dei livelli culturali individuali a quelli della classe di appartenenza e a quelli delle programmazioni 

annuali. 

La programmazione prevede: 

- formazione di gruppi del medesimo livello disciplinare; 
- progetti disciplinari per gruppi dello stesso livello e non per classe di appartenenza; 
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- sviluppo modulare dei progetti. 

 

Figure e funzioni organizzative 

Premesso che la responsabilità della gestione unitaria dell'Istituto è di competenza del Dirigente Scolastico, viste le 

notevoli funzioni che l'Istituzione Scolastica si trova a dover affrontare, si rende necessario creare un'organizzazione 

ottimale, non in assoluto ma nel contesto, nella quale le persone possano esprimere al meglio potenzialità e specificità 

in virtù del loro empowerment, individuale, organizzativo e di comunità. Fondamentale, per tutti gli 

interlocutori interessati, è quindi l'individuazione sia dell'organizzazione di riferimento, ossia del sistema dei valori 

dell'organizzazione stessa, orientata al superamento della staticità, sia della struttura organizzativa, che risponde 

all'identità culturale dell'Istituto, non solo limitandosi a gestire gli input del mondo esterno come semplici risposte, ma 

soprattutto individuando ogni possibile forma di collaborazione sussidiaria. 

Per il Dirigente (leggasi Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative) è prerogativa esclusiva la delega di 

funzioni di propria competenza ad altri soggetti e il conferimento di incarichi ritenuti fondamentali per la 

valorizzazione dell'offerta formativa; d'altro canto il rapporto con gli organi collegiali, negli ambiti di loro competenza, 

resta sempre un punto di riferimento necessario per la creazione di una struttura armoniosa e flessibile, capace di 

adattarsi alle continue necessità. 

Pertanto, all'inizio di ogni anno scolastico, nel quadro della programmazione organizzativa vengono individuati gli 

incarichi, definiti i contenuti di ciascuno di essi e le modalità con cui devono essere espletati, avendo cura di garantire 

una distribuzione dei carichi di lavoro equa. 
Ciò richiede: 

- la condivisione di una mappa di incarichi e ruoli: organi collegiali e DS, ognuno secondo le proprie 

prerogative; 

- l'Organigramma delle figure preposte ai vari compiti, ruoli o settori funzionali per la realizzazione del PTOF; 

- la formale assegnazione individuale di compiti, nel rispetto della previsione contrattuale e delle indicazioni del 

PTOF, attraverso un apposito atto scritto; 

- un organismo di coordinamento (le Aree e la Dirigenza scolastica) per tutte le figure che rappresentano, in 

alcuni ruoli e funzioni intermedie, momenti di decisionalità delegata responsabile. 

 

Organigramma 

Mappa degli incarichi e dei ruoli A.S. 2019 - 2020 

 

INCARICO NOMINATIV

O 

REFERENTE BES (DSA - DVA) Prof.ssa Comoli – Prof.ssa Tomasi. -  

RESPONSABILE 

SPORTELLO 

ASCOLTO 

Prof.ssa Comoli 

. 

REFERENTE ALTERNANZA Prof.ssa Medea 

ANIMATORE DIGITALE (LIM-PC) Prof.ssa Pasticcini 

REFERENTE PROGETTO 

"IL QUOTIDIANO IN 

CLASSE" 

Prof.ssa Macchi 

. 

RESPONSABILE BIBLIOTECA Prof. Caddeo 

RESPONSABILE LAB. DI CHIMICA Prof. Colavecchio - Prof.ssa Guerriera 

RESPONSABILE LAB. 

ALBERGHIERO 

Proff. Stefano Alecci- Carlo Mazara 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 
Prof. Nava – Prof.ssa Volontè – Prof. Pidone – Prof. Galimberti – Prof. 

Colavecchio – Prof. Polledri 

RESPONSABILE CLIL Prof. Di Blasi 

RESPONSABILE REGISTRO 

ONLINE 

Prof. Colavecchio 

mailto:comoli.simona@gmail.com
mailto:macchi.giuli@gmail.com
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RESPONSABILE PROCEDURE 

INVALSI 

Prof. Colavecchio – Prof.ssa Volontè 

RESPONSABILE PTOF Proff venturini- Castelli 

RESPONSABILE 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

Prof. Caddeo 

REFERENTE PAI Prof.ssa Comoli 

RESPONSABILI RAV Prof.ssa Castelli - Prof.ssa Venturini 

RESPONSABILI 

SOMMINISTRAZION

E TEST INAIL 

Prof.ssa Di Blasi -  

RESPONSABILE SICUREZZA Prof.Strano –  

COMMISSIONE ORARIO Prof.ssa Castelli – Prof. Venturini 

 

 

 

VICECOORDINATORI 

ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

LICEO SPORTIVO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Prof. Colavecchio 
ISTITUTO PROF. ODONTOTECNICO 

Prof. Negro 
ISTITUTO PROF. ALBERGHIERO – (5° anno) 
Prof.ssa Castelli 

ISTITUTO TECNICO TURISTICO 

Prof.ssa Di Blasi 

REFERENTE COMPETENZE 

EUROPEE 

Prof.ssa Venturini 

RESPONSABILE UFFICIO 

STAMPA 

Prof. Nava 

 

 

COORDINATORI DIPARTIMENTI 

LETTERE - Prof.ssa Volontè 

GIURIDICO / ECONOMICO - Prof.ssa Castelli 

MATEMATICA – Prof. Manuela Bestetti 

LINGUE - Prof.ssa Di Blasi 

SCIENTIFICO - Prof. Colavecchio 

 

La struttura e l’organizzazione didattica che l’Istituto Prealpi ha deciso di darsi valorizza le risorse umane operanti nella 

scuola, al fine di migliorare e mantenere costantemente alta la qualità della nostra istituzione 

scolastica ed offrire così una preparazione agli studenti che sappia stare al passo con le recenti indicazioni dell'Unione 

Europea, miranti a realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione 

sociale, e una crescita intelligente, attraverso lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, sostenibile e 

inclusiva. 

Tale struttura si basa sui principi di interconnessione ed è centrata su macrostrutture le quali, procedendo dalla 

elaborazione del PTOF e del curriculum, allo sviluppo dell'innovazione didattica e laboratoriale, alle esigenze 

organizzative della scuola, ad una sempre maggiore sensibilizzazione nei confronti del principio costituzionale di 

democrazia e appartenenza, riescano ad interfacciarsi e connettersi tra di loro in modo proficuo e stimolante. 

Una delle caratteristiche basilari della nostra Istituzione scolastica è proprio l’apertura verso il territorio, con l’intento 

di creare sinergie con i più diversi interlocutori interessati, soprattutto per quanto attiene l’Alternanza Scuola Lavoro 

come una metodologia didattica finalizzata al raggiungimento delle competenze disciplinari e trasversali. 

Sono stati così individuati tre punti di snodo strategici che vogliono favorire una partecipazione alla vita scolastica più 

consapevole, maggiormente condivisa ed una maggiore incisività operativa. Ad eccezione delle funzioni istituzionali 

proprie del DS, i responsabili delle tre Aree individuate, della Organizzazione, della Cittadinanza e dei Progetti 

procederanno con la più ampia autonomia, dialogando tra di loro e con le altre figure istituzionali. 

 

L’Area dell’Organizzazione 

Alla prima Area, quella della organizzazione, attengono un buon numero di attività di vario genere che 

rappresentano il tessuto connettivo dell'Istituto e che contribuiscono in modo significativo al consolidamento ed al 
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miglioramento dell'Offerta Formativa dell'Istituto, quali: 

- orientamento, in ingresso, che si occupa di: 

1. gestire i contatti con i responsabili di orientamento delle scuole medie del territorio; 

2. effettuare lezioni o incontri informativi presso le varie scuole medie del territorio; 

3. organizzare le giornate di Open Day all'interno dell'Istituto e la partecipazione ad eventi di orientamento promossi 

dalle scuole e dagli enti locali; 

4. elaborare materiali per la divulgazione dell'offerta formativa dell'Istituto (slides di presentazione, brochures, 

manifesti). 

5. curare l’iniziativa stage per un giorno, che consiste nell’incentivare la partecipazione di studenti di terza media 

alle lezioni dell’Istituto interessato per una mattinata. 

- orientamento, interno, la cui attività mira a: 

1. organizzare incontri con gli studenti delle classi in orario curriculare per chiarire le specificità degli indirizzi e delle 

articolazioni del triennio; 
2. favorire percorsi di orientamento interno per aiutare nella scelta di un indirizzo di studi consapevole. 
- orientamento, in uscita, che ha lo scopo di: 

1. organizzare incontri per gli studenti delle classi quinte sui percorsi universitari e gli sbocchi professionali post 

diploma, attraverso il collegamento con le più vicine Università, con le Forze Armate, con i Collegi dei Periti e le 

Associazioni di categoria). 
- biblioteca, i cui responsabili: 

1. valutano le scelte dei testi da mettere a disposizione; 

2. coordinano le attività di prestito con il supporto dei docenti interessati; 
3. progettano, attuano e coordinano il progetto del riordino e dell’incremento delle attività della biblioteca; 
- formazione classi e orario delle lezioni, che ha il compito di: 

1. redigere l'orario provvisorio e definitivo con uno specifico software; 
2. comporre le classi, con il supporto della segreteria didattica; 

- responsabili dei laboratori, cui compete la funzione di: 

1. curare il laboratorio o l'aula speciale assegnata; 

2. far rispettare ed eventualmente revisionare il regolamento d'uso del locale; 

3. verificare la disponibilità di scorte adeguate dei materiali necessari alla didattica; 

4. segnalare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di rischio; 

5. segnalare eventuali anomalie di funzionamento delle macchine e/o arredi o infissi che necessitino di manutenzione. 
- ufficio stampa, delegato ai: 

1. rapporti diretti con i media per qualsiasi necessità dell’Istituto e al monitoraggio della pubblicistica locale e nazionale; 
- comunicazione e sito, per: 

1. stabilire priorità e modalità di inserimento delle informazioni nel sito d'Istituto; 
Ufficio stampa e comparto comunicazione e sito collaborano a stretto contatto con la dirigenza. 

 

- Sicurezza, evacuazione e antincendio, si occupa di: 

1. supportare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'applicazione delle procedure di sicurezza 

dell'Istituto; 

2. partecipare al gruppo di lavoro per la revisione e semplificazione dei documenti di sicurezza dell'istituto; 

3. costituire l'interfaccia fra i colleghi docenti e l’Amministrazione per chiarimenti relativi alle procedure di sicurezza 

dell'Istituto; 

4. coordinare l'attività di formazione ed informazione iniziale, in conformità al D.Lgs.81 / 2008 e all'Accordo Stato 

Regioni, a tutti gli studenti della scuola ed ai docenti provenienti da altre istituzioni scolastiche che non siano in 

possesso di attestazioni relative a tale percorso formativo; 

5. preparazione, conduzione e registrazione delle prove di evacuazione dell'istituto, come previsto dalla vigente 

normativa. 
- prove INVALSI, si occupa di: 

1. pianificare e coordinare lo svolgimento delle prove mediante una riunione organizzativa preliminare; 
2. coordinare i docenti somministratori delle prove; 

3. coordinare l'inserimento dei questionari compilati dagli studenti nel format previsto dall'INVALSI, da parte dei 

docenti incaricati. 

- commissione elettorale: l’attività della suddetta commissione è stata delegata dalla dirigenza ai docenti 

responsabili dei singoli Istituti e suoi primi collaboratori. In questo compito i docenti: 

1. organizzano le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe, dei rappresentanti dei 

genitori e degli alunni nel Consiglio di Istituto, dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale; 

2. collaborano con la segreteria per la definizione della procedura e lo sviluppo delle circolari; 
3. coordinarno l'attività procedurale con gli Studenti per la gestione dei seggi e gli scrutini; assistere alle 
votazioni, alle riunioni per le verbalizzazioni, gli scrutini e la pubblicazione degli esiti. Inoltre compete 
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all'area dell’Organizzazione: 

- Coordinare la redazione, verifica e revisione dei documenti a supporto delle attività dei Consigli di Classe (Verbali, 

lettere, Documenti programmatici, e così via.). 

Il docente referente per il coordinamento di tali attività e il necessario collegamento con il Coordinatore delle Attività 

didattiche è la prof.ssa Castelli, che organizza e segue il lavoro dei vari comparti, ne monitora l'attività e mantiene i 

contatti con le altre strutture. 

 

L’Area della Cittadinanza 

L’Area della Cittadinanza promuove, attraverso l'azione dei C.d.C, la riflessione e gli interventi mirati alla 

costruzione di una scuola inclusiva, dove ogni studente si senta parte integrante di una comunità nella quale si 

perseguono obiettivi condivisi, ma in cui la pluralità e la differenza sono considerati un valore e una risorsa per tutti. 

Ciò viene perseguito sia attraverso la didattica laboratoriale sia attraverso particolari percorsi anche in orario 

extracurricolare. Particolare attenzione viene rivolta all'accoglienza e all'integrazione degli alunni non italiani e agli 

studenti con certificazione H, DSA o che rientrino nel quadro dei BES, intervenendo anche con piani di lavoro 

personalizzati. Attraverso lo sportello di ascolto e la consulenza di un esperto, in sinergia con i CdC e le famiglie, si 

interviene sul disagio psicologico e sociale degli studenti in difficoltà. 

Nel dettaglio si occupa di: 
- bisogni educativi speciali, anche con la formazione ai docenti nell'ambito dei BES, allo scopo di: 

1. rilevare il numero degli alunni con certificazione H e DSA e relative problematiche; 

2. redigere / revisionare il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI); 

3. mettere a disposizione dei Coordinatori dei Consigli di Classe idonei Piani Educativi personalizzati ed 

individualizzati per favorire la scelta delle misure dispensative e compensative da adottare nelle diverse situazioni. Si 

veda in proposito il documento allegato. 
- formazione di un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione; 

- Centro di Informazione e Consulenza (sportello di ascolto) ed educazione alla salute, per: 

1. offrire agli studenti dell'Istituto ed alle famiglie in difficoltà un servizio di ascolto per favorire il successo scolastico 

degli stessi o indirizzarli in modo adeguato e non traumatico verso scelte diverse e comunque soddisfacenti. Tutti gli 

interventi di ascolto e consulenza sono svolti seguendo un apposito Protocollo. 
Si vedano in proposito i documenti allegati. 
- scuola sicura, per: 

1. offrire in collaborazione con enti istituzionali e addetti ai lavori percorsi didattici formativi sulle tematiche del 

Cyberbullismo e sicurezza in rete, dell'uso di alcool e droghe e su temi di legalità. L’attività di tale settore e la sua 

programmazione non sono delegate ma restano di stretta pertinenza dell’ufficio di presidenza. 
- intercultura e tutoring, con il compito di: 

1. favorire l'inserimento di alunni stranieri e seguire il loro processo di integrazione all'interno dell'istituto; 
2. offrire sostegno ai ragazzi in difficoltà attraverso un'attività di tutoring pomeridiana. 

Inoltre, quest’Area ha il compito di sostenere lo sviluppo di comportamenti responsabili nella comunità civile, come ad 

esempio la sicurezza stradale, la cultura giuridica, l’educazione alla salute e la diretta partecipazione degli 

studenti ad esperienze di cittadinanza attiva. 

Il docente referente per il coordinamento di tali attività e il necessario collegamento con il Coordinatore delle Attività 

didattiche è la prof.ssa Comoli, che organizza e segue il lavoro dei vari comparti, ne monitora l'attività e mantiene i 

contatti con le altre strutture. 

 

L’Area dei Progetti 

I docenti responsabili dell'Area Progetti formano un gruppo di lavoro che si occupa di progettare e sviluppare progetti 

di diverse aree e tipologie: 
- PTOF e Autovalutazione d'Istituto. Nell'ambito di questo progetto i docenti responsabili si occupano di: 

1. verificare e revisionare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto sulla base delle eventuali 

nuove indicazioni; 

2. consolidare il processo di valutazione d'Istituto (D.P.R. 80 del 28 / 03 / 2013), coordinando alcune delle attività di 

miglioramento, verificare e revisionare il Rapporto di Autovalutazione ed il conseguente Piano di Miglioramento; 

3. monitorare gli obiettivi del percorso degli studenti successivo all'uscita dall'Istituto (obiettivo del Piano di 

miglioramento conseguente al Rapporto di Autovalutazione d'istituto); 
4. raccogliere i dati relativi alle percentuali di promozioni, sospensioni del giudizio e non ammissioni; 
5. decodificare e raffrontare i risultati delle Prove Invalsi relativi ai vari anni scolastici; 

6. effettuare analisi statistiche per verificare il trend degli obiettivi pianificati. 

- PET, Preliminary English Test e CLIL, per migliorare competenze linguistiche sufficienti ad affrontare 

adeguatamente scenari dove la nazione non ha più significato di confine; 
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- analisi statistiche: l’attività di questo settore è affidata al Dipartimento di Matematica e al suo responsabile, prof. 

Piazzolla; 

- didattica per competenze; il nostro Istituto si propone l’attivazione di strategie di insegnamento per 

competenze, intese come una “combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. Obiettivo è 

uno stile di insegnamento che non trasmetta più semplicemente nozioni, dati, formule e definizioni da imparare a 

memoria, ma sia, invece, un modo di fare scuola in modo da consentire a tutti gli studenti di imparare in modo 

significativo, autonomo e responsabile, di fare ricerca e di essere curiosi, di fare ipotesi, di collaborare, di 

affrontare e risolvere problemi insieme, così come di progettare in modo autonomo. 

- service learning; questo metodo didattico che fonde due idee guida, il volontariato per la comunità (service) e 

l’apprendimento (learning), ha già visto in passato la costruzione di specifiche situazioni didattiche che partono da 

situazioni problematiche reali e hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle competenze metodologiche, professionali 

e sociali degli studenti. I proff.ri Nava e Pidone cureranno questo anno rispettivamente un’attività di collaborazione di 

una nostra classe con la comunità di Don Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria, e un’altra con la 

Piccola Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo). 

I docenti referenti per il coordinamento di tali attività e il necessario collegamento con il Coordinatore delle Attività 

didattiche sono i proff.ri Nava e Caddeo, che organizzano e seguono il lavoro dei vari comparti, ne monitorano 

l'attività e mantengono i contatti con le altre strutture. 

 

Ruoli, compiti e responsabilità 

Staff di dirigenza 

 
Fanno parte dello staff: 
- Il Coordinatore delle Attività Didattiche; 

- L’Amministratore dell’Istituto, per la parte di sua competenza ed i ruoli che a lui competono; 

- I docenti responsabili d’Istituto, come primi collaboratori del Coordinatore; 

- I docenti responsabili delle tre Aree; 

- L'Animatore Digitale. 

 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche 

 

Il Coordinatore dell’Istituto, fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo: 

- assicura la gestione dell’Istituto ed è responsabile dell’utilizzo e della gestione delle risorse strumentali, nonché dei 

risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali d’Istituto, spettano al Coordinatore 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; il Coordinatore 

organizza l’attività secondo criteri di efficienza e di efficacia e nel dettaglio: 

- presiede il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe; 

- emana l’Atto di indirizzo RAV / PTOF; 

- censisce gli eventuali soggetti presenti sul territorio interessati a sponsorizzare le attività della scuola; ne studia il 

profilo e le rispettive mission; 

- raccoglie e promuove delle azioni progettuali, anche complesse, che possano trovare favorevole accoglimento nei 

più diversi aspetti della realtà circostante, aziendale, sociale e culturale; 

- intesse relazioni con la comunità, favorendo la nascita, il riconoscimento e il coinvolgimento di aggregazioni sociali 

come associazioni dei genitori, comitati di sostegno, gruppi d’interesse; 

- sostiene la divulgazione dei risultati ottenuti dalle variegate e molteplici attività della scuola nell’ottica della 

promozione sul territorio dell’immagine dell’Istituto; 

- promuove la partecipazione a bandi per il finanziamento pubblico di progetti educativi di interesse generale; 

- esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare: 

1. cura le proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti; 

2. elabora il Programma Annuale, propone al Consiglio d’Istituto il programma annuale di gestione d’Istituto e lo 

informa dell’andamento dello stesso; 

3. promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche del territorio; 

4. sulla base di quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei Docenti, adotta i provvedimenti di gestione 

del personale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro; 

5. adotta ogni altro atto relativo al funzionamento d’Istituto. 

 

Comitato per la valutazione del servizio dei docenti 

 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
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- della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento della scuola nonché del successo formativo e 

scolastico degli studenti; 

- dei risultati relativi al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, 

nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 
- della responsabilità nel coordinamento organizzativo, didattico e nella formazione del personale. 

L’ex art. 11 del D.Lgs 297 / 1994, novellato dal comma 129 art.1 della Legge 107 / 2015 prevede che il Comitato per 

la valutazione del servizio dei docenti, avente durata triennale, sia composto da: 

- Dirigente Scolastico 
- due docenti scelti dal Collegio dei Docenti 
- un docente scelto dal Consiglio d’Istituto 

- un rappresentante dei genitori (di prossima nomina dopo le elezioni dell’ultima decade di ottobre) 

- un rappresentante degli studenti nominati dal Consiglio d’Istituto (di prossima nomina dopo le elezioni dell’ultima 

decade di ottobre). 

 

Tutor neo assunti 

 

Nella persona della prof. Stefano Colavecchio: 

- accoglie il neo - assunto nella comunità professionale; 

- favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola; 

- esercita ogni forma utile di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia 

dell’insegnamento; 

- elabora, sperimenta, valida risorse didattiche e unità di apprendimento in collaborazione con il docente neo-assunto; 

- promuove momenti di osservazione in classe finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione 

condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento; 

 

I Collaboratori del C.A.D. 

 

I Collaboratori del C.A.D. sono delegati a svolgere le attività in elenco: 

- adempimenti inerenti al funzionamento generale in caso di assenza del D.S.; 

- generale confronto e relazione con l'utenza e con il personale per ogni questione inerente le attività scolastiche; 

- collaborazione nella gestione e nell'organizzazione dell'Istituto; 

- coordinamento delle attività di vicepresidenza; 
- rappresentanza dell'Istituto in incontri ufficiali; 

- coordinamento delle attività del Piano Annuale; 

- vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche delle norme interne; 

- sostituzione dei docenti assenti; 

- controllo della regolarità dell'orario di lavoro del personale docente; 

- valutazione ed eventuale accettazione delle richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata degli alunni, in 

accordo a quanto previsto dal Regolamento di Istituto; 

- modifiche e riadattamento temporaneo dell'orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle 

primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico; 

- collaborazione nella preparazione degli incontri degli OO.CC. con istruzione degli atti e preparazione 

documentazione utile; 

- coordinamento formazione classi (organico e studenti). 

 

Responsabile per la Sicurezza 

 

In adempimento agli obblighi previsti dall’art. 36 del D. lgs.81 / 2008, l’organigramma per la sicurezza del lavoro 

dell’Istituto prevede le seguenti figure: 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura dell’Amministratore prof. Paolo Strano 

- Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza; 

- Addetti Antincendio 

- Addetti al Primo Soccorso. 

Il Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81 / 2008) ha provveduto alla valutazione dei rischi ed alla 

definizione del Piano di Emergenza dell'Istituto; tali documenti redatti, verificati ed approvati secondo le responsabilità 

di legge, sono disponibili in Istituto, così come l'organigramma completo della Sicurezza. 

Le attività di coordinamento fra i docenti ed il servizio di prevenzione sono svolte dall'Area 

dell’Organizzazione, come riportato nel presente documento. 
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Animatore Digitale e team di innovazione digitale 

 

Nella persona della prof.ssa Pasticcini è responsabile dell’attuazione dei progetti in ambito digitale, che coordina, 

promuove e diffonde nell' Istituto; 

- si occupa della formazione metodologica e tecnologica dei colleghi promuovendo in particolare piani di 

formazione sulla didattica laboratoriale, sulle competenze di new media education, sui nuovi contenuti digitali per 

l’apprendimento; 

- favorisce la partecipazione e stimola non solo l’attività digitale dei colleghi ma anche quella degli studenti; 

- promuove la progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola; 

- coordina il Team per l'innovazione digitale, che ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore Digitale. 

 

Responsabile progettazione e referenti percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

 

Il responsabile della progettazione, nella persona del C.A.D: 

- si occupa di creare le occasioni che favoriscano le opportunità per la diffusione delle pratiche di ASL; 
- mantiene i contatti con le aziende favorendo la progettazione tra Consigli di Classe e aziende individuate; 

- si adopera per facilitare la comunicazione a tutti i livelli dell'organizzazione e con le aziende coinvolte. Come 

referenti sono state individuate ed incaricate due figure specifiche: 

- per affrontare gli aspetti progettuali – organizzativi; 

- per quanto attiene agli aspetti di monitoraggio; 

- organizzare e curare il corso per la sicurezza concluso con il test INAIL, da svolgersi entro la classe seconda ed 

indispensabile per i successivi percorsi di ASL 

Tale team sarà poi supportato per la parte didattica dai tutor scolastici individuati nelle singole classi in funzione della 

progettualità. 

 

 

 

Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

L a  n o s t r a  s t r u t t u r a 

  

 

Il sito web, www.istitutoprealpi.it, è uno dei punti di forza del nostro istituto, caratterizzato da fruibilità, semplicità e 

immediatezza di utilizzo. 

 

Dal nostro portale i genitori degli studenti potranno direttamente accedere al Registro on - line, un utile strumento 

con cui potranno visionare tutti gli aspetti didattici della vita scolastica del proprio figlio: voti, note disciplinari, lezioni 

svolte, compiti assegnati, assenze, ritardi, giustificazioni e quant’altro. 

http://www.istitutoprealpi.it/
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TEL. 02 96 00 580 

UFFICI interno 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 13 

SEGRETERIA DIDATTICA 14 

AMMINISTRAZIONE 15 

DIRIGENTE SCOLASTICO 16 

DIREZIONE 17 

 

 

 

Come contattarci 

Sul nostro SITO WEB sono elencati tutti i nostri contatti utili, che sono i seguenti: 

https://prealpisaronno.wixsite.com/prealpi 

 

ISTITUTO PREALPI SARONNO 

Via S. Francesco, 15 – 21047 SARONNO (VA) 

 

https://prealpisaronno.wixsite.com/prealpi
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    DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. FRANCO MARANO preside@prealpiscuole.it 

DIRETTORE: direzione@prealpiscuole.it 

AMMINISTRATORE: amministrazione@prealpiscuole.it 

SEGRETERIA: segreteria@prealpiscuole.it 

POSTA CERTIFICATA: prealpiscuole@pec.it 

 

Come raggiungerci 

L’Istituto Prealpi Saronno sorge in via San Francesco n.13 / 15 a Saronno, in una piccola oasi verde nel cuore della 

città, tranquilla, sicura e facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico: le fermate degli autobus e la linea 

delle Ferrovie Nord distano solo poche centinaia di metri dalla sede scolastica. Per giungere al nostro Istituto dalla 

stazione delle Ferrovie Nord basta imboccare la via San Giuseppe e, al terzo semaforo, svoltare a sinistra; circa 

cinquanta metri separano la nostra struttura dal semaforo. La stazione degli autobus è adiacente alla stazione 

ferroviaria. 

 

 

mailto:preside@prealpiscuole.it
mailto:direzione@prealpiscuole.it
mailto:amministrazione@prealpiscuole.it
mailto:segreteria@prealpiscuole.it
mailto:prealpiscuole@pec.it
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Reti e convenzioni attivate 

 

LIBRI di TESTO: il nostro Istituto ha aderito alla rete nazionale per gli Istituti di primo e secondo 

grado denominata Book in Progress, che fornisce materiali didattici sostitutivi dei libri di testo, scritti 

dai docenti delle scuole aderenti. 

Il modello Book in progress è stato approvato dal Ministero dell’Istruzione ed esteso alle scuole italiane  di ogni 

ordine e grado, già a partire dall’anno scolastico 2014 / 2015, preceduto da una circolare che faceva esplicitamente 

riferimento alla possibilità della “Realizzazione diretta di materiale didattico generale” da parte dei docenti e 

degli studenti. Tale provvedimento ha come riferimento la legge 128/2013 che chiarisce la non obbligatorietà 

dell’adozione dei libri di testo da parte dei collegi dei docenti. 

Book in progress ha coinvolto nella scrittura 800 docenti della rete nazionale, che ha per capofila l’ITIS Majorana 

di Brindisi, i quali hanno operato confrontandosi in rete e condividendo metodologie e strumenti, interazione che 

prosegue nel tempo, valorizzando le professionalità dei docenti e agevolando l’apprendimento degli 

studenti. Tale didattica innovativa, che punta all’efficacia dell’insegnamento e alla personalizzazione del materiale 

didattico, è utile sia ai docenti che agli studenti. Sul piano delle famiglie e delle loro problematiche, mai da 

sottovalutare, il risultato per nulla trascurabile di alleviare il caro libri è stato subito raggiunto. Sul sito del progetto 

ci sono le istruzioni per poter entrare a far parte di questa rete. Una scelta che ciascun dirigente scolastico può 

valutare. 

A seguire si presentano le Convenzioni che l’Istituto ha in essere, attraverso la pubblicazione del documento di stipula. 

 

 

 

 

CONVENZIONE 

PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE TRA 

ISTITUTO PREALPI e ASSTH RHODENSE 

 

Prealpi Scuole s.r.l. - di seguito denominato “soggetto promotore” con 

sede in Via San Francesco, 15 - 21047 Saronno (VA); 
partita IVA 

rappresentato dal Sig. Strano Paolo nato a Nicolosi (CT) il 19/09/1950 

domiciliato per la sua carica presso la sede . 
E 

ASST Rhodense - di seguito denominato “soggetto ospitante” 

con sede legale in Viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) partita 

IVA 09323530965 

rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott.ssa Ida M. Ada RAMPONI nata a 

Milano (MI) il 18 / 02 / 1965, in qualità di Legale Rappresentante, 
domiciliato per la sua carica presso la sede legale in Viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

PREMESSO CHE 

1) La Legge 107/2015 (Buona scuola) dai commi 33 ai commi 43 disciplina i percorsi della nuova alternanza 

scuola - lavoro finalizzandoli ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti 

2) L’Istituto Prealpi di Saronno dall’anno scolastico 2018/2019, avrà attivo il LICEO delle SCIENZE APPLICATE a 

indirizzo BIO - MEDICO. 

3) Il regolamento didattico del corso di studi del “Liceo delle Scienze Applicate ad Indirizzo BIOMEDICO” 

prevede lo svolgimento di attività didattiche tutoriali che comportano per lo studente 
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l’esecuzione di attività pratiche finalizzate ad accrescerne le conoscenze e competenze scientifiche e culturali 

nell’ambito medico - sanitario e della ricerca. 

4) Nel regolamento scolastico è previsto il riconoscimento di crediti formativi per ogni attività svolta dallo 

studente presso la sede del soggetto ospitante che contribuirà alla sua valutazione finale. 

5) Il soggetto promotore stipula convenzioni con enti pubblici e privati al fine di poter garantire le migliori 

opportunità formative ai propri studenti in linea con le norme e i regolamenti vigenti. 
SI CONVIENE e SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante convengono di sottoscrivere un accordo che consenta di far svolgere agli 

studenti dell’Istituto Prealpi parte delle attività formative professionalizzanti del del “Liceo delle Scienze Applicate ad 

Indirizzo BIOMEDICO” presso Unità Operative dell’ASST Rhodense di Garbagnate. 
Articolo 2 

Come previsto dalle disposizioni normative in materia e recepito nel Regolamento interno d’Istituto ciascuno 

studente, a partire dal 3° anno scolastico del Liceo delle Scienze Applicate a indirizzo BIOMEDICO, dovrà svolgere 

attività formative per la maturazione di specifiche capacità professionalizzanti pari ad almeno 200 ore (Liceo 

Biomedico), distribuite nel corso dell’ultimo triennio del proprio corso di studi. La denominazione ufficiale di questa 

attività è “attività formativa professionalizzante” (AFP) e i suoi obiettivi formativi consistono nell’acquisire un’adeguata 

formazione sia pratica che teorica in ambito scientifico, medico e biotecnologico utilizzando, dietro la guida del 

soggetto ospitante, i laboratori di biochimica, microbiologia e biologia molecolare, le sale e gli spazi messi a 

disposizione dall’ASST Rhodense di Garbagnate. 
Articolo 3 

Il soggetto ospitante si impegna, con il proprio personale, a garantire la propria disponibilità nell’accogliere e far 

svolgere attività di formazione sia pratica che teorica agli studenti del percorso di studi del LICEO BIOMEDICO 

accompagnandoli nella loro crescita personale soprattutto in ambito scientifico e medico già a partire dal 1° anno 

qualora il soggetto proponente, in accordo con il soggetto ospitante, ravveda la necessità di approfondimenti in ambito 

medico ospedaliero e/o nell’utilizzo di particolari laboratori per l’approfondimento di particolari argomenti didattici. 
Articolo 4 

Il soggetto ospitante si rende inoltre parte attiva del percorso di studi, offrendo la propria collaborazione nella 

progettazione dei percorsi didattici per la parte di propria competenza, favorendo incontri con i propri medici e altro 

personale specialistico finalizzati all’accrescimento culturale e formativo degli studenti. A tal proposito, potranno 

essere organizzati, in accordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, seminari e workshops gratuiti da parte 

del personale specializzato presente tra i membri del soggetto ospitante. 
Articolo 5 

Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire in via gratuita personale specializzato in vari ambiti e settori 

presente nel proprio personale docente, laddove si rendesse necessario nelle attività formative del soggetto ospitante. 

Il soggetto promotore si rende, altresì, disponibile ad applicare una riduzione sulle tasse scolastiche per tutti i figli dei 

dipendenti del soggetto ospitante in età scolastica qualora i loro figli mostrassero interesse all’iscrizione in uno dei 

corsi di studi proposti dal soggetto promotore. 
Articolo 6 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, 

i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come 

“lavoratori”, Prealpi Scuole s.r.l. e ASST Rhodense si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti 

dalla normativa vigente e in particolare: 

 

a) Prealpi Scuole s.r.l. è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei 

lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti 

della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; 

 

b) Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché 

della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti; 

 

c) Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 

“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il 

soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i 

tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata. 

 

Il soggetto ospitante verrà informato via mail sui nominativi degli studenti affidati almeno quindici giorni prima 
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dell’inizio di ciascun periodo di AFP. Al termine del tirocinio il tutor di riferimento annoterà sull’apposito libretto 

fornito agli studenti le attività svolte e formulerà un giudizio di merito, che verrà trasmesso al coordinatore dell’AFP. 

Ad inizio anno scolastico il Coordinatore del corso di insegnamento organizzerà un’attività seminariale, alla presenza 

del personale dell’ASST Rhodense di Garbagnate Mil.se volta ad introdurre l’AFP prevista per l’anno in corso e le 

modalità di svolgimento. I seminari si svolgeranno presso l’Aula Magna del soggetto promotore. 
Articolo 7 

La presente convenzione ha validità a partire dall’anno successivo alla data di sottoscrizione e per tutta la durata del 

percorso di studi del Liceo delle Scienze Applicate ad Indirizzo BIOMEDICO (5 anni). La convenzione potrà essere 

rinnovata tramite scambio di corrispondenza. 
Articolo 8 

Il soggetto promotore garantisce a tutti gli studenti in tirocinio o durante lo svolgimento di attività didattiche la 

copertura assicurativa per danni propri o a terzi e non è tenuto a retribuire le attività svolte dai membri del soggetto 

ospitante come docenti - tutore. In base alla normativa vigente, gli studenti possono svolgere attività congrue con il 

loro stato giuridico, sotto il controllo e la responsabilità del docente - tutore. Gli studenti sono tenuti a conformarsi 

alle stesse norme per la tutela della privacy previste per i membri della struttura ospitante. In caso di comportamento 

inappropriato da parte dello studente, il docente - tutore potrà disporre l’interruzione del tirocinio e trasmetterà una 

segnalazione scritta al presidente del CdC per i provvedimenti previsti dal regolamento scolastico. I docenti - tutori 

sono tenuti a conformarsi alle norme di comportamento prescritte ai docenti dal regolamento didattico e dal codice 

etico del soggetto promotore. 
Articolo 9 

Il soggetto ospitante si impegna a: 

a) garantire agli studenti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di 

sicurezza; 

b) segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento dell’AFP, l’evento, entro i tempi previsti dalla 

normativa vigente, alla Segreteria Didattica del soggetto promotore per l’apertura di apposita posizione assicurativa. 
Articolo 10 

Il soggetto promotore chiede l’utilizzo del logo dell’ASST Rhodense di Garbagnate da affiancare a quelli del Liceo 

BIOMEDICO per ogni iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le specifiche finalità scientifiche, culturali o 

educative e comunque ai fini della formazione culturale e scientifica dei propri studenti. Nello specifico per Convegni, 

Congressi, Seminari, Workshops, Saloni dell’orientamento studenti, Open Day, opuscoli, materiale informativo, 

manifestazioni culturali e sociali, iniziative di studio e formazione. Il materiale informativo e divulgativo di volta in volta 

realizzato dal soggetto promotore, sul quale sarà riportato il marchio aziendale dell'ASST Rhodense, sarà inviato 

preventivamente all'ASST per presa visione e approvazione". 
Articolo 11 

L’ASST Rhodense di Garbagnate potrà fornire materiale da laboratorio non necessario e strumentazioni obsoleta al 

soggetto promotore per implementare le attività di laboratorio di quest’ultimo direttamente presso la sede del 

soggetto promotore. 

 

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO 

 
per 

Prealpi Scuole s.r.l. 

Per 

ASST Rhodense 

Legale Rappresentante 

 
Sig. Strano Paolo 

Legale Rappresentante 

 
Dott.ssa Ida M. Ada Ramponi 
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CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE TRA 

Prealpi Scuole s.r.l. – di seguito nominato “soggetto promotore” con 

sede in Via San Francesco, 15 – 21047 Saronno (VA); partita IVA 

rappresentato dal Sig. Strano Paolo nato a Nicolosi (CT) il 19/09/1950 

domiciliato per la sua carica presso la sede …. 

 

E 

 

CNA DI VARESE 

con sede legale in Via 

partita IVA 

rappresentato per la firma del presente atto dal … nato a … 

domiciliato per la sua carica presso la sede ….. 

 

PREMESSO CHE 

 

1. La Legge 107/2015 (Buona scuola) dai commi 33 ai commi 43 disciplina i percorsi della nuova alternanza 

scuola-lavoro finalizzandoli ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. 
2. L’Istituto Prealpi di Saronno ha nel suo interno: 

• ISTITUTO PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO per ODONTOTECNICO 

• ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO; 

• ISTITUTO TECNICO per il TURISMO; 

• LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO; 

• ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING; 

• Dall’anno scolastico 2018/2019 sarà attivato un LICEO delle SCIENZE APPLICATE a indirizzo 

BIO-MEDICO 

• I regolamenti didattici dei corso di studi dei vari indirizzi prevedono lo svolgimento di attività didattiche 

tutoriali che comportano per lo studente l’esecuzione di attività pratiche finalizzate ad accrescerne le 

conoscenze e competenze scientifiche e culturali nell’ambito medico-sanitario e della ricerca. 

3. Nel regolamento scolastico è previsto il riconoscimento di crediti formativi per ogni attività svolta dallo 

studente presso la sede del soggetto ospitante che contribuirà alla sua valutazione finale. 

4. Il soggetto promotore stipula convenzioni con enti pubblici e privati al fine di poter garantire le  migliori 

opportunità formative ai propri studenti in linea con le norme e i regolamenti vigenti. 

 

SI CONVIENE e SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

L’Istituto Prealpi e la CNA di VARESE convengono di sottoscrivere un accordo che consenta di far svolgere agli 

studenti dell’Istituto Prealpi parte delle attività formative professionalizzanti presso i laboratori e/o le strutture indicate 

dalla CNA di VARESE. 
Articolo 2 

Come previsto dalle disposizioni normative in materia e recepito nel Regolamento interno d’Istituto ciascuno 

studente, a partire dal 3° anno scolastico dovrà svolgere attività formative per la maturazione di specifiche capacità 

professionalizzanti pari ad almeno 400 ore per gli Istituti Tecnici e professionale e 200 ore per i Licei, distribuite nel 

corso dell’ultimo triennio del proprio corso di studi. La denominazione ufficiale di questa attività è “attività formativa 

professionalizzante” (AFP) e i suoi obiettivi formativi consistono nell’acquisire un’adeguata formazione sia pratica che 

teorica in ambito scientifico, medico e biotecnologico utilizzando. 
Articolo 3 

La CNA di VARESE si rende inoltre parte attiva del percorso di studi, offrendo la propria collaborazione nella 
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progettazione dei percorsi didattici per la parte di propria competenza, favorendo incontri con i propri esperti e 

personale qualificati finalizzati all’accrescimento culturale e formativo dei ragazzi. A tal proposito, potranno essere 

organizzati, in accordo Convegni, Seminari e Workshops gratuiti con la presenza di personale specializzato presente 

tra i membri del soggetto ospitante. 

Articolo 4 

L’Istituto Prealpi si rende disponibile a fornire alla CNA le competenze del proprio corpo docente, in via 

gratuita,qualora si rendesse necessario per attività formative e/o di approfondimento del proprio personale medico 

associato. L’Istituto Prealpi si rende, altresì, disponibile ad applicare una riduzione sulle tasse scolastiche per i figli degli 

associati CNA che in età scolastica mostrassero il loro interesse all’iscrizione ad uno dei corsi di studi proposti 

dall’Istituto Prealpi. 

Articolo 5 

Ad inizio anno scolastico verrà predisposto un Programma delle iniziative scientifiche e culturali che l’Istituto Prealpi e 

la CNA di VARESE svolgeranno durante l’anno scolastico nelle sedi dell’Istituto o in altro ambiente idoneo al 

raggiungimento degli obiettivi formativi. 
Articolo 6 

La presente convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione delle parti e si rinnova automaticamente ogni 

anno salvo interruzione unilaterale di uno dei due soggetti da comunicare tramite corrispondenza. 
Articolo 7 

L’Istituto Prealpi di Saronno garantisce a tutti gli studenti in tirocinio o durante lo svolgimento di attività didattiche la 

copertura assicurativa per danni propri o a terzi e non è tenuto a retribuire le attività svolte dai membri del soggetto 

ospitante come docenti-tutor. In base alla normativa vigente, gli studenti possono svolgere attività congrue con il loro 

stato giuridico, sotto il controllo e la responsabilità del docente-tutore. Gli studenti sono tenuti a conformarsi alle 

stesse norme per la tutela della privacy previste per i membri della struttura ospitante. In caso di comportamento 

inappropriato da parte dello studente, il docente-tutore potrà disporre l’interruzione del tirocinio e trasmetterà una 

segnalazione scritta al presidente del CdC (Consiglio di Classe) per i provvedimenti previsti dal regolamento 

scolastico. I docenti-tutori sono tenuti a conformarsi alle norme di comportamento prescritte ai docenti dal 

regolamento didattico e dal codice etico del soggetto promotore. 
Articolo 8 

L’ISTITUTO PREALPI di SARONNO chiede l’utilizzo del logo della CNA di VARESE da affiancare per ogni iniziativa 

ritenute meritevole di apprezzamento per le specifiche finalità scientifiche, culturali o educative dei suoi indirizzi di 

studi e comunque ai fini della formazione culturale e scientifica dei propri studenti. Nello specifico per Convegni, 

Congressi, Seminari, Workshops, Saloni dell’orientamento studenti, Open Day, opuscoli, materiale informativo, 

manifestazioni culturali e sociali, iniziative di studio e formazione. 

 

SARONNO 

 

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO 
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LOGO 

ISTITUTO 

 

 
 

 

CONVENZIONE TRA XXXXXXX 

Comitato Regionale CONI 

Comitato Regionale CIP 

in tema di 

Accordi per i Licei scientifici con sezione ad indirizzo sportivo 

 

e 

COMITATO REGIONALE CONI 
e 

COMITATO REGIONALE CIP, 

 

VISTI 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 in materia di attribuzione alle amministrazioni 

pubbliche della facoltà di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

- la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art.21 relativamente 

all’attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche; 

- il D.L.vo n.122 del 31.03.1998 con cui, tra l’altro, si definiscono le competenze degli Enti Locali relativamente 

alle attività scolastiche con particolare riferimento anche a quelle sportive; 

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 recante norme per la riorganizzazione del Ministero della Istruzione, 

Università e Ricerca, in particolare l’art. 7 che istituisce l’Ufficio Scolastico Regionale, con il compito di vigilare 

sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell’attività formativa e sull’osservanza degli standard 

programmati; 

- i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89 recanti i Regolamenti di “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei, istituti tecnici e professionali ai sensi dell’art 64, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

- il D.P.R. n. 52 del 5 marzo 2013 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo 

sportivo del sistema dei licei, a norma dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 15 marzo 

2010, n.89”; 

- Lo Statuto del Comitato Nazionale Olimpico approvato con D.P.C.M. Presidenza del Consiglio del 12 

novembre 2013 agli articoli 1, 2 e 3 che definiscono il ruolo del CONI e le sue funzioni in ambito di attività sportiva; 

- Il Protocollo d’intesa tra MIUR e CONI siglato il 4 dicembre del 2013; 

- Lo Statuto del Comitato Italiano Paralimpico approvato con DPCM il 01.03.2011 – testo coordinato con le 
modifiche approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport il 24.08.2012, agli articoli 1,2 e 3 
che definiscono il ruolo del CIP e le sue funzioni nel settore sportivo paralimpico; 

- Il Protocollo d’intesa tra MIUR e CIP siglato per gli anni 2013/2016; 

- Il Regolamento delle Scuole Regionali dello Sport approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con 

Deliberazione n. 12 del 14 gennaio 2014; 

- La Direttiva n. 90/2003 del MIUR, in base alla quale il CONI è stato riconosciuto, con Decreto del 18 luglio 
2005, soggetto accreditato alla formazione del personale docente della scuola di ogni ordine e grado 

PREMESSO CHE 

- è obiettivo prioritario promuovere, d’intesa tra Comitato Regionale CONI Lombardia, il Comitato Regionale 

CIP Lombardia, con l’Ufficio Scolastico per la Lombardia, la diffusione della pratica sportiva come strumento educativo 

che incide sulla qualità dell’offerta formativa e orientativa territoriale, mediante l’adozione di azioni informative di 

sensibilizzazione ed interventi coordinati; 
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- al superamento dell’esame di Stato è rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l’indicazione di “sezione ad 

indirizzo sportivo” e che lo stesso diploma è inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo 

studente; 

In particolare: 

 

le Parti firmatarie si impegnano a: 

• favorire la crescita culturale, civile, sociale e sportiva degli alunni; 

• contribuire ad implementare a livello regionale una sana e permanente educazione alla pratica sportiva, 

favorendo l’acquisizione di corretti stili di vita tra i giovani; 

• prevenire e superare la dispersione scolastica e la marginalità sociale, valorizzando la pratica sportiva come 
strumento di apprendimento e coesione sociale favorendo le occasioni di sport integrato; 

• favorire e sostenere la progettualità scolastica finalizzata a forme di associazionismo sportivo; 

• rafforzare e diversificare le proposte di attività sportive sulla base di attitudini e capacità personali 

potenziando lo sviluppo della pratica sportiva tra le persone con disabilità; 
per i fini suesposti le Parti si impegnano a: 

• promuovere e diffondere nei Licei sportivi la pratica sportiva e le eccellenze, cooperando per implementare 

progetti di sviluppo dello sport in ambito scolastico, anche riguardo alla declinazione dei risultati di apprendimento 

in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), 

anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell’Unione europea, così come riconosciuto altresì in 

ambito scolastico dall’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010. 

• contribuire alla creazione di attività didattiche in grado di privilegiare la pluralità delle competenze e attitudini degli 

studenti che frequentano attività sportive; 

• intraprendere azioni congiunte di formazione e aggiornamento del personale della scuola e dei tecnici sportivi 

anche attraverso le Scuole Regionali dello Sport con Università e in convenzione con realtà che si occupano di 

formazione e diffusione della cultura sportiva sul territorio; 

• favorire prospettive occupazionali, per figure professionali richieste in ambito sportivo; 

• avviare percorsi didattici innovativi in linea con le progettualità a livello europeo; 

• Assunte le sopra elencate premesse come parte integrante della presente intesa, le Parti, come sopra 

rappresentate, concordano e stipulano quanto segue. 

 

Articolo 1 

La presente Convenzione ha la finalità di supportare l’approfondimento della pratica e conoscenza delle discipline 

sportive per il conseguimento di obiettivi educativi e formativi nei Licei scientifici ad indirizzo sportivo e in particolare: 

- avvicinare i ragazzi alle discipline sportive che possono concorrere a svilupparne le competenze motorie e 

quelle psicologiche e cognitive; 

- sensibilizzare i giovani ai valori fondamentali ed alle tradizioni veicolate dallo sport e alla creazione della 

consapevolezza delle proprie potenzialità fisiche e psicologiche, mediante la lealtà, il gioco di squadra e il rispetto di 

schemi e tattiche di gioco; 

- promuovere e diffondere la conoscenza delle discipline sportive e la cultura dello sport. 

 

Articolo 2 

Le Parti firmatarie si impegnano a: 

- monitorare le discipline sportive individuate per gli insegnamenti di indirizzo nel piano dell’offerta formativa 

dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo; 

- mettere in atto ogni utile azione finalizzata a sensibilizzare e a coinvolgere le Federazioni Sportive, le 

Discipline Associate, le Società e i Tecnici al fine di supportare l’insegnamento delle discipline sportive; 

- Favorire la messa a disposizione di impianti sportivi per la pratica di discipline sportive da parte degli studenti; 

- CONI Lombardia e CIP Lombardia si adopereranno per il coinvolgimento delle Federazioni Sportive e 

Discipline Sportive Associate aderenti al Sistema Nazionale delle Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ), al fine di 

reperire e segnalare l'elenco dei Tecnici esperti, in possesso di specifiche qualifiche federali, con riconosciute capacità 

comunicative - pedagogico - didattiche, che a vario titolo collaboreranno per lo sviluppo del percorso scolastico dei 

Licei ad indirizzo sportivo; 

- riconoscere che, nei casi di impegno di risorse umane con competenza tecnica sportiva nelle attività 

curricolari di “Scienze motorie e sportive” e “Discipline sportive”, le attività didattiche devono avvenire in presenza 

del docente della materia, che resta titolare della conduzione del gruppo classe e della valutazione degli apprendimenti 
- realizzati; 

- favorire agli atleti agonisti di interesse nazionale, certificate dalle varie Federazioni Sportive e dai CONI 

Regionali, la possibilità di accedere a percorsi formativi adeguati alle esigenze di allenamento, partecipazione e raduni 

nazionali e a manifestazioni agonistiche nazionali e internazionali, prevedendo orari scolastici flessibili anche a 

giustificazione di assenze prolungate e percorsi di affiancamento, tutoring e monitoraggio; 

- riconoscere agli studenti-atleti agonisti dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo un monte ore annuo base di 
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flessibilità individuale (cfr. nota MIUR prot. n. 2065 del 2 marzo 2011 “Numero massimo assenze annuali e svolgimento 

pratica sportiva agonistica”) da utilizzare a rinforzo della disciplina sportiva praticata o in occasione di gare e 

manifestazioni. 

 

Articolo 3 

La presente Convenzione non comporta alcun onere a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei Comitati Regionali 

CONI e CIP fermo restando l’utilizzo di risorse già previste per la formazione e aggiornamento di docenti e tecnici. Il 

riconoscimento delle prestazioni eventualmente erogate sarà oggetto di specifici accordi tra le parti direttamente 

coinvolte. 

 

Articolo 4 

La presente Convenzione entra in vigore alla data della stipula ed ha durata fino a scadenza Quadriennio olimpico 

(2017/2020) e può essere, d’intesa tra le Parti, modificata in ogni momento e rinnovata alla scadenza. 

 

Al termine del quadriennio, entro 3 mesi dalla scadenza, è sottoposta a verifica, ad esito della quale le parti contraenti 

stabiliscono se prorogarne la validità o procedere alla stesura e stipula di una nuova; soprattutto qualora intervengano 

disposizioni normative in contrasto con uno o più aspetti sostanziali della Convenzione. Ciascuna Parte potrà recedere 

dalla presente Convenzione, dandone comunicazione all’altra, con preavviso scritto di almeno tre mesi. 

Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e /o indennizzo a causa di tale recesso. 

 

Prot. 

 

XXXXXXXXX CONI Lombardia CIP Lombardia 

 

Il Direttore Generale Il Presidente Il Presidente 

 

Di recente si è perfezionato un altro accordo di partnership, legato anche alla prossima apertura del Liceo delle 

Scienze Applicate ad orientamento Energetico – Ambientale, con la società UNET ENERGIA 

ITALIANA, una società leader nel partnership, che sponsorizza con successo importanti realtà sportive della 

provincia di Varese (main sponsor FUTURA VOLLEY di Busto Arsizio, S.C. CARONNESE, CINQUE MULINI, 

international cross country). 

Sta inoltre per concludersi con l’atto formale della firma una nuova convenzione con l’Associazione Italiana 

Arbitri di Calcio (A.I.A), sotto l’egida della F.I.G.C, che ha scelto la nostra sede come luogo privilegiato per la sua 

attività di promozione e propaganda di questa importante figura del mondo calcistico. Si sta svolgendo attualmente 

nella nostra aula magna il secondo corso per arbitro federale, frequentato da una decina di nostri studenti. 

 

 

Piano di formazione del personale docente 

 

Con entrata in vigore della L. 107 / 15 nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente, la formazione 

in servizio dei docenti diventa obbligatoria, permanente e strutturale. Il collegio docenti riconosce forte priorità a 

tutte le forme di aggiornamento e formazione che sostengono la creatività e la crescita di tutta la comunità 

professionale alla luce del potenziamento del sistema nazionale di valutazione. 

Tenuto conto del RAV e del piano di miglioramento, nonché delle indicazioni nazionali, il Collegio Docenti ritiene 

prioritario lo sviluppo delle seguenti competenze: 
• Competenze digitali per affrontare le sfide della società attuale (PNSD) 

• Competenze linguistiche per affrontare proficuamente scenari dove la nazione non ha più significato di 

confine (CLIL). 

Tali attività saranno oggetto di monitoraggio continuo.  
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PIANO TRIENNALE FORMAZIONE 
aa.ss. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI gli artt. dal 63 al 71 del C.C.N.L. 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di 

aggiornamento e formazione degli insegnanti; 

CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 

C.C.N.L. 24.07.2003) e che spetta al Collegio docenti deliberare, coerentemente con gli obiettivi e i tempi del PTOF, il 

Piano Annuale delle Attività di aggiornamento e formazione loro destinato; VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 avente per oggetto: Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di progettazione destinate al personale scolastico; 

VISTO Il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 predisposto dal MIUR. 

VISTA la Nota MIUR-A00DRER n. 17996 del 9 novembre 2016 “Piano nazionale triennale per la formazione del 

personale della scuola - primi orientamenti”. 

VISTA l’approvazione del Collegio dei docenti del 11/09/2017 

 

EMANA IL PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE aa.ss. 2017-2020 

(RIVISITAZIONE IN DATA 13 LUGLIO 2018) 

I. PREMESSA 

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto 

funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità. Ai sensi dell'art. 1, comma 124, della 

Legge n. 107/2015, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Ai singoli 

insegnanti spetta inserire, nel proprio codice di comportamento professionale, la cura della propria formazione come 

scelta personale prima ancora che come obbligo derivante dallo status di dipendente pubblico. Le attività di 

formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e 

con i risultati emersi dai piani di miglioramento, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di 

formazione. Il  Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal 

Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del PTOF, considerando anche esigenze ed opzioni 

individuali. Il piano di formazione del personale docente dovrà inevitabilmente recepire le criticità emerse dal RAV in 

coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, privilegiando aspetti sia 

estensibili a tutte le istituzioni scolastiche, che circoscritti alle singole realtà. 

 

II. AVVERTENZE DI ORDINE GENERALE RECEPITE DAL PIANO 

IL PRINCIPIO DELL’OBBLIGATORIETÀ NELLA FORMAZIONE Nella Nota ministeriale n. 2915 del 15/09/2016, 

successiva al comma 124 della Legge n. 107/2015, l’obbligatorietà è «intesa come impegno e responsabilità 

professionale di ogni docente» e più avanti è spiegato che essa «non si traduce, quindi, automaticamente in un numero 

di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano»; quest’ultimo concetto viene poi affermato 

all’interno del Piano per la formazione dei docenti. L’obbligatorietà non significa necessità di seguire tutto ciò che la 

scuola delibera in termini di formazione, all’interno del piano triennale dell’offerta formativa, come scaturente dalle 

scelte avanzate dal collegio docenti, ma di riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nelle quali 

rientrano anche «quelle liberamente scelte dai docenti purché coerenti con il Piano di formazione della scuola». 

Pertanto, tutto ciò non si traduce in un orario obbligatorio da destinare alla formazione oltre a quello di servizio 

previsto per ciascun docente, ma nel suo obbligo professionale di formarsi «perché l’obiettivo è la creazione di un 

sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento diffuso qualificato da un insieme di 

differenti opportunità culturali per la formazione» nell’ottica dell’apprendimento continuo. Alle scuole spetta 

«qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione» sia in riferimento a quelle pianificate 

dalla scuola sia a quelle che i docenti scelgono di seguire autonomamente, fermo restando però il principio che queste 

attività di formazione siano coerenti con il contenuto del Piano di formazione deliberato dalla scuola. La formazione-

docente, riconosciuta dunque nella sua ampia autonomia culturale e progettuale, nonché di ricerca didattica e 

disciplinare, autorizza e promuove nuovi modelli di formazione, basati su “percorsi significativi di sviluppo e di ricerca 

professionale… con un equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, 

lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati” Per garantire l’efficacia nei processi di 

crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla 

formazione on-line e all’autoformazione. 

 

III. UNITÀ FORMATIVE 

Il Piano Triennale 2016-2019 del MIUR prevede che, «al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle 

iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità 

Formative», coerentemente con il Piano Nazionale di Formazione e con i propri Piani Formativi. Le Unità Formative 
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possono essere promosse e attestate (art. 1, DM n. 170/2016): - dalle istituzioni scolastiche; - dalle reti di scuole; - 

dall’Amministrazione; - dalle Università e dai consorzi universitari; - da altri soggetti accreditati purché le azioni siano 

coerenti con il Piano di formazione della scuola. La scuola deve garantire ad ogni docente almeno UNA unità 

formativa per ogni anno scolastico. Si riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse 

direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché 

coerenti con il Piano di formazione della scuola. L’attestazione dovrà essere rilasciata dai soggetti che promuovono ed 

erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla 

Direttiva 

n. 176/2016. Sono esempi di Unità Formative la formazione - sulle lingue (il CLIL); - per i tutor dei docenti neoassunti; 

- per gli animatori digitali e dei team dell’innovazione; - sui temi del Piano Nazionale Scuola Digitale sviluppata con 

l’azione PON-Snodi; - per i coordinatori per l’inclusione; - per i docenti che ricoprono ruoli chiave per l’alternanza 

scuola-lavoro. 

 

IV. INTRODUZIONE DEL PORTFOLIO PROFESSIONALE DEL DOCENTE 

Avrà come punto di partenza il bilancio delle competenze, già sperimentato per la formazione dei docenti neoassunti e 

sarà articolato in: 

a. CURRICULUM PROFESSIONALE: fascicolo personale del docente, altre esperienze professionali, qualifiche e 

certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa del docente (quali e quanti percorsi, con che 

frequenza, di che tipo, con quali risultati); 

b. ATTIVITÀ DIDATTICA: progettazione, documentazione e riflessione sull’attività didattica realizzata, eventuali 

link a risorse didattiche prodotte, lavoro condotto nell’anno di prova, progettazione di particolari percorsi formativi; 

c. PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PERSONALE, strumento che ciascun docente curerà con aggiornamenti 

periodici, in cui indicare esigenze e proposte di crescita professionale in riferimento alle macro-aree della didattica, 

dell’organizzazione e dello sviluppo della professionalità e che sarà recepito dalle scuole in avvio d’anno, per 

l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa Triennale e la definizione del piano delle attività formative della 

scuola. Sarà formato da una parte pubblica che troverà spazio in un applicativo in corso di sviluppo da parte del MIUR 

(e che permetterà di indicare riferimenti, risorse e link esterni), e una parte riservata, che sarà disponibile e gestita 

internamente dal docente stesso. 

 

V. ELEMENTI PERMANENTI 

 
Il Piano di Formazione tiene conto delle linee generali indicate dal Piano Triennale 2016-2019 del MIUR e degli 

orientamenti strategici della politica di qualità del nostro Istituto finalizzata al miglioramento continuo; le tematiche 

ricorrenti risultano coerenti con i bisogni rilevati e con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e dei docenti. In 

riferimento alle indicazioni nazionali, gli ambiti di formazione privilegiati sono: 

• autonomia organizzativa e didattica o rafforzare la capacità di utilizzare risorse umane, risorse 

didattiche, risorse finanziarie per migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli allievi o 

sostenere lo sviluppo di una cultura dell’autonomia tra gli operatori scolastici e nella comunità sociale, per 

favorire le azioni di rete, i partenariati, la progettazione partecipata, la governance territoriale dell’offerta 

formativa o sperimentare ed implementare modelli organizzativi e di gestione degli spazi innovativi anche 

finalizzati a nuove modalità di lavoro d’equipe (aule laboratorio, spazi alternativi all’aula, diversi moduli orari, 

diversa scomposizione del gruppo classe, ecc). 

• Didattica per competenze o spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per 

competenze” o rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative o 

utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per progettare percorsi 

didattici e delineare la mappa di competenze in uscita o sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, 

capace di apprezzare le competenze promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze. In tal senso 

nell’anno scolastico 2019/2020 è in programma un corso di formazione sulla didattica per competenze di n° 

30 ore rivolto ai docenti. 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento o promuovere il legame tra innovazione 

didattica e metodologica e tecnologie digitali o promuovere il legame tra innovazione organizzativa, 

progettazione per l’autonomia e tecnologie digitali o rafforzare cultura e competenze digitali del personale 

scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di 

“cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo o promuovere l’educazione ai media per 

un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media. 

• In tal senso particolare importanza sarà attribuita alla formazione per l’utilizzo della didattica 
digitale (Book in progress) in adozione a scuola a partire dall’a.s. 2018/2019. 

• Competenze di lingua straniera o rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i 

docenti; o eventuale certificazione, da parte di enti terzi, dei livelli di competenze linguistiche raggiunti o 

promuovere percorsi formativi basati sulla pratica di abilità audio-orali e lo scambio culturale, anche  

attivando contatti con classi a distanza con scuole, docenti e classi di altri Paesi o offrire percorsi che 

combinino diverse modalità formative (es. lingua e cultura, tecniche innovative, misurazione e valutazione 
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delle competenze linguistiche, corsi in presenza, online, stage all’estero, ecc.) o stimolare l’utilizzo di contenuti in 

lingua, anche attraverso approfondimenti tematici (es. STEM), e la promozione della lettura. 

- Inclusione e disabilità o promuovere metodologie e didattiche inclusive o sostenere lo sviluppo di una 

cultura dell’inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-

sanitarie e altri attori del territorio per una piena assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili o favorire 

l’integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari e tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali 

o promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle tecnologie digitali come strumenti 

compensativi. 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale o promuovere la centralità dello studente 

e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e 

dalla realtà quotidiana o rafforzare la capacità di realizzare elevati standard di qualità per il benessere degli studenti e il 

recupero del disagio sociale anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor per il welfare 

dello studente e per la lotta al disagio sociale/bullismo o favorire l’integrazione tra attività curricolari e attività 

extracurriculari con obiettivo di lotta alla dispersione scolastica, promuovendo iniziative a forte valenza socializzante, 

quali, ad esempio, il teatro, le arti figurative, la musica, il canto, la lettura, le attività sportive, anche per potenziare il 

senso di appartenenza alla scuola, per favorire una interazione sistematica ed una corresponsabilità educativa fra scuola 

e famiglia o sviluppare il collegamento tra scuola e altri soggetti del territorio coinvolti nel percorso educativo degli 

studenti, in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie. 

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale o attrezzare la scuola a vivere gli 

scenari della globalizzazione, come apertura ai processi di interdipendenza, di pluralismo culturale, di scambio, ma 

anche di valorizzazione dei segni distintivi della cultura europea (democrazia, pari opportunità, nuovo umanesimo, 

coesione sociale, diritti civili) o rafforzare le competenze glottodidattiche e per l’insegnamento di italiano come Lingua 

Seconda (L2) o promuovere una corretta valutazione delle competenze degli alunni stranieri. Sono compresi nel piano 

di formazione dell’Istituto: 

- i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti 

previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione; 

- i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati presso il 

Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; - i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

- gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente progettati 

e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF; 

- gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo n. 

81/2008). 

- iniziative formative stabilmente già presenti nella scuola (accoglienza nuovi docenti in servizio al PREALPI per un 

inserimento efficace, tirocini di universitari, occasioni culturali di livello universitario) 

- ampia offerta di aggiornamento (iniziative isolate o strutturate in veri e propri seminari di formazione per i docenti) 

da parte degli ENTI accreditati istituzionali del TERRITORIO. Formazione presso ENTI ESTERNI Rientrano quindi nel 

Piano annuale di aggiornamento tutte quelle attività di formazione svolte a titolo individuale dai docenti presso altri 

Istituti scolastici statali o presso Enti esterni accreditati quali enti di formazione dal MIUR, o presso strutture 

universitarie statali o private. 

 

VI. ELEMENTI SPECIFICI ANNUALI 
 

La formazione dei docenti sarà organizzata annualmente in relazione alle rilevanze formative generali del sistema 

scolastico http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf in  particolare DIGITALE, CLIL, 

INCLUSIONE e DISAGIO GIOVANILE, EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, 

ORIENTAMENTO/ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, DIDATTICA PER COMPETENZE e CONTINUITA’, 

ORGANIZZAZIONE e CONDIVISIONE DIDATTICA in coerenza con i bisogni formativi già indicati nel RAV- Piano 

di Miglioramento: 

- successo scolastico alunni DSA-BES tramite predisposizione di PDP inclusivi - omogeneo incremento delle 

competenze di ITALIANO e MATEMATICA nel primo biennio (cfr. risultati Invalsi), con ampia valorizzazione della 

ricerca didattica interna e auspicabile progettazione, nel corso del triennio, di iniziativa di formazione provinciale in 

raccordo con gli altri ordini di scuola, per favorire continuità con la scuola media 

- incremento della omogeneità tra Consigli di Classe nella predisposizione dei processi di programmazione e verifica-

valutazione 

- incremento delle competenze trasversali, tra cui in particolare educazione scientifico-tecnologica e digitale, 

educazione storico-civile Le RILEVANZE FORMATIVE del PTOF saranno valorizzate anche nella prospettiva della 

costituzione delle RETI DI SCOPO Si rimanda alla tabella di CENSIMENTO delle iniziative programmate per l’anno 

scolastico 2017-18, in relazione al quale verranno configurate dai referenti 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf
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organizzativi interni e convalidate dal Dirigente le specifiche UNITA’ FORMATIVE, secondo le modalità precisate 

nell’allegato sul processo di attestazione di UF da parte dell’ISTITUTO PREALPI. 

 

Il Dirigente Scolastico (Prof. Franco Marano) 

 

SOTTOPOSTO A REVISIONE DEL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 10/09/2018 

APPROVATO 
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Documenti presenti nel sito d'Istituto a cui il PTOF fa riferimento 

Allegato 1 

   

Piano di Miglioramento 2017/18 
VATN01500A PREALPI 

 

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre passi 

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1) 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 1

 2 
Curricolo, progettazione e valutazione Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza attiva. Lo strumento individuato dello sviluppo della 
progettazione interdisciplinare nell'ambito dei dipartimenti è idoneo 

allo sviluppo di una serie di competenze chiave di cittadinanza. 

Sì  
 

 
Sì 

Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza al termine 
dell’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado. Diffusione e condivisione di didattica 

innovativa (progetto Book in Progress) 

Elaborazione di 
dipartimento attivato 

curriculi scolastici per ciascun Sì 

Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e di valutazione delle 
conoscenze e delle abilità di base, delle competenze chiave e del 
comportamento, con analisi  dei risultati e pianificazione di misure 
d'intervento, in funzione del miglioramento dei risultati della prove 

standardizzati. 

Sì 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Formazione n. 20 docenti per lo sviluppo del progetto "book in 
progress". L'azione è finalizzata al raggiungimento della priorità 2. 

Sì 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 
Svolgimento di progetti interdisciplinari che comprendono lo sviluppo 

di rapporti con enti del territorio e con soggetti terzi rispetto alla 

scuola 

Sì 

 

 

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2) 

 

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

 

Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze    chiave    
di    cittadinanza    attiva.  Lo 

strumento individuato dello  sviluppo della 

progettazione interdisciplinare nell'ambito  dei 

4 4 16 

dipartimenti è idoneo allo sviluppo di una serie di competenze 

chiave di cittadinanza 

   

Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza al 

termine dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo 
grado. Diffusione e 

condivisione di didattica innovativa (progetto Book in Progress) 

2 4 8 

Elaborazione di curriculi 

dipartimento attivato. 
scolastici per ciascun 3 4 12 

Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e di valutazione delle 

conoscenze e delle abilità di base, delle 
competenze chiave e del comportamento, con analisi dei risultati 

e pianificazione di misure d'intervento, in funzione 

del miglioramento dei risultati della prove standardizzati. 

2 4 8 
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Formazione n. 20 docenti per lo sviluppo del 

progetto "book in progress". L'azione è finalizzata al 

raggiungimento della priorità 2. 

4 4 16 

Svolgimento di progetti interdisciplinari 

che comprendono lo sviluppo di rapporti con enti del territorio e 

con soggetti terzi rispetto alla scuola 

4 4 16 

 

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le 
modalità di misurazione dei risultati 

 
Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3) 

 
Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

 

Attivazione di progetti per lo
 sviluppo delle 
competenze chiave   di 
cittadinanza attiva.  Lo 

strumento individuato dello 
sviluppo  della 

progettazione interdisciplinare 

nell'ambito dei dipartimenti è 
idoneo allo sviluppo di una serie 
di competenze chiave di 
cittadinanza 

sviluppo delle 
competenze di 
cittadinanza 

verifica dei progetti attivati e dei 
lavori prodotti dagli alunni 

confronto tra docenti in sede di 
dipartimento 

Avvio di un sistema di 
monitoraggio dei risultati a 
distanza  al termine 

dell’ultimo   anno  della 
scuola secondaria  di 
secondo grado. Diffusione e 
condivisione di didattica 

Innovativa (progetto Book 
in Progress) 

conoscere le scelte e i 
risultati ottenuti dagli 
ex studenti. utilizzo di 

didattica innovativa 

raccolta dati utilizzo del book in 
progress 

confronto tra docenti in sede di 
dipartimento 

Elaborazione di curriculi 
scolastici per ciascun 

Dipartimento attivato. 

Avere curricoli 
strutturati, 

innovativi e 
condivisi tra i 
docenti 

verifica dello stato di avanzamento 
dell'attuazione del curriculum 

confronto tra docenti in sede di 
dipartimento 

Sviluppo di strumenti condivisi di 
verifica e di valutazione 
 delle 

conoscenze e delle abilità di base, 
delle competenze chiave e 
 del 
comportamento, con analisi 

dei risultati e pianificazione di   

misure   d'intervento,  in 

attuare modalità di 
valutazioni comuni, 
anche allo scopo di 

poter confrontare i 
livelli raggiunti nei 
diversi istituti 

redazione di griglie di 
valutazione condivise 

confronto tra docenti in sede di 
dipartimento 

funzione del miglioramento dei 

risultati della prove standardizzati. 

   

Formazione n. 20 docenti per lo 

sviluppo del progetto "book in 
progress". L'azione è finalizzata al 

raggiungimento della 

priorità 2. 

realizzazione  di 

materiale digitale da
 parte dei 

docenti 

verifica della quantità e qualità 

materiale prodotto 

confronto tra docenti in sede di

 dipartimento e 
condivisione del materiale 

Svolgimento di progetti 
Interdisciplinari  che 

comprendono lo sviluppo di 
rapporti con enti  del 
territorio e con soggetti 

terzi rispetto alla scuola 

potenziare le relazioni 
tra la scuola e gli altri 

enti che operano sul 
territorio 

verifica del numero di contatti 
attivati e della frequenza delle 

collaborazioni 

confronto tra i docenti in sede di 
dipartimento 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: # 55155 Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze chiave 

di cittadinanza attiva. Lo strumento individuato dello sviluppo della progettazione interdisciplinare 

nell'ambito dei dipartimenti è idoneo allo sviluppo di una serie di competenze chiave di cittadinanza 
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SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 

 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e 

a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 
Azione prevista Strutturazione ed erogazione di almeno un progetto annuale interdisciplinare, secondo 

fasce di età, dedicato ai temi chiave della 
cittadinanza globale 

Effetti positivi all'interno della scuola a 

medio termine 

favorire lo sviluppo di competenze trasversali 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 

termine 

 

Effetti positivi all'interno della scuola a 

lungo termine 

Potenziamento della collaborazione tra docenti e sviluppo di progetti guida per attività 

future 

Effetti negativi all'interno della scuola a 

lungo termine 

 

Azione prevista Individuazione da parte dei dipartimenti disciplinari di enti nazionali e non, focalizzati in 

attività di promozione e sviluppo di cittadinanza attiva con i quali collaborare. 

Sperimentare la cittadinanza attiva nei suoi molteplici aspetti: Legalità, etica, 

volontariato, sicurezza. 

Effetti positivi all'interno della scuola a 

medio termine 

sviluppo, da 

cittadinanza 

parte dei ragazzi, di una serie di competenze di 

Effetti negativi all'interno della scuola a 

medio termine 

 

Effetti positivi all'interno della scuola a 

lungo termine 

Instaurare rapporti stabili con enti del territorio 

Effetti negativi all'interno della scuola e lungo 

termine 

 

Azione prevista Strutturazione di un curricolo verticale, su obiettivi, contenuti e 

competenze, relativi anche all’educazione alla cittadinanza, con particolare attenzione e 

cura anche della sfera digitale 

Effetti positivi all'interno della scuola a 

medio termine 

la scuola avrà un curriculo condiviso per ciascuna area tematica 

Effetti negativi all'interno della scuola a 

medio termine 

 

Effetti positivi all'interno della scuola e 

lungo termine 

la scuola avrà un curriculo condiviso per ciascuna area tematica 

Effetti negativi all'interno della scuola e 

lungo termine 

 

Azione prevista Raccolta sistematica di dati riguardanti il percorso post diploma degli alunni e 

Condivisione dei dati ottenuti attraverso i dipartimenti. 

Utilizzando gli stessi al fine di una programmazione di interventi basati su una reale 

conoscenza della situazione e sui suoi cambiamenti 

Effetti positivi all'interno della scuola a medio 

termine 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio 

termine 

verificare se la strada scelta dagli alunni dopo il diploma è affine al corso di studi 

frequentato 

Effetti positivi all'interno della scuola a 

lungo termine 

verificare se la strada scelta dagli alunni dopo il diploma è affine al 

corso di studi frequentato 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a lungo termine 

 

Azione prevista Erogazione di un corso di formazione per lo sviluppo del progetto e delle competenze 

informatiche dei docenti. 

Effetti positivi all'interno della scuola a 

medio termine 

Avere docenti con buona competenza informatica 

Effetti negativi all'interno della scuola a 

medio termine 

 

Effetti positivi all'interno della scuola a 

lungo termine 

Avere a disposizione materiale informatico prodotto dai docenti della scuola 

Effetti negativi all'interno della scuola a 

lungo termine 

 

Azione prevista Rendere più funzionali e organizzare i dipartimenti disciplinari e creare un sistema di 

collaborazione tra i diversi dipartimenti 

Effetti positivi all'interno della scuola a 

medio termine 

Avere una progettazione didattica più efficace 

Effetti negativi all'interno della scuola a 

medio termine 
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Effetti positivi all'interno della scuola a 

lungo termine 

Avere una progettazione didattica più efficace 

Effetti negativi all'interno della scuola a 

lungo termine 

 

Azione prevista Individuazione, predisposizione e somministrazione di test di verifica 

delle conoscenze in ingresso degli alunni del primo anno e del terzo anno e di prove in 

uscita per gli alunni del secondo e del quarto anno. 

Effetti positivi all'interno della scuola a 

medio termine 

Condivisione di uno strumento di valutazione delle abilità, delle 

conoscenze e delle competenze chiave 

Effetti negativi all'interno della scuola a 

medio termine 

 

Effetti positivi all'interno della scuola a 

lungo termine 

Condivisione di uno strumento di valutazione delle abilità, delle conoscenze e delle 

competenze chiave 

Effetti negativi all'interno della scuola a 

lungo termine 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Indicare eventuali connessioni con gli 
obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, 
comma 7, selezionando una o più opzioni 

Indicare eventuali connessioni con i 
principi ispiratori del Movimento 
delle Avanguardie Educative 

selezionando una o 

più opzioni 
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viluppare le competenze chiave di 
cittadinanza con progetti pluriennali e 

multidisciplinari 

• valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché' alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content

 language integrated learning; 

• potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 

• potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 
e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori; 

• sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva   e  democratica 

attraverso   la     valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, 

il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché' della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; potenziamento  delle   
 conoscenze in materia giuridica  ed 
   economico finanziaria 

 e  di     educazione 
all’autoimprenditorialità; 

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali; 

• alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media 
di produzione e diffusione delle immagini; 

• potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento
 all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo al pensiero
 computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché' alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro; 

• potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

• valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese; 

• incremento dell'alternanza scuola- 
lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

• valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti; 

• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali

 alla premialità e alla 

• Sfruttare le opportunità offerte dalle 
ICT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e 
valutare 

• Riorganizzare il tempo del fare scuola 

• Riconnettere i saperi della scuola e i 
saperi della società della conoscenza 

• Investire sul “capitale umano” 
ripensando i rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento frontale/apprendimento tra 

pari, scuola/azienda, ...) 
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 valorizzazione del merito degli alunni e degli 
studenti; 

• alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano 
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 

da organizzare anche in collaborazione con gli enti 
locali e il terzo settore, con l'apporto delle 
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali; 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Indicare eventuali connessioni con gli 
obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, 

comma 7, selezionando una o più opzioni 

Indicare eventuali connessioni con i 
principi ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie Educative 
selezionando una o più opzioni 

Potenziare l'utilizzo e la produzione di 
materiale didattico digitale 

• alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media 
di produzione e diffusione delle immagini; 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo al pensiero

 computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché' alla produzione e ai 

legami con il mondo del lavoro; 

• Trasformare il modello 
trasmissivo della scuola 

• Promuovere l’innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibile 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività sviluppo progetti interdisciplinari 

Numero di ore aggiuntive presunte 240 

Costo previsto (€) 0 

Fonte finanziaria Orario di servizio. Funzione docente 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività  

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività  

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

 
Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 

Formatori Consulenti 0 AST Rhodense; Coni; Guardia di Finanza; 

Arma dei Carabinieri; Don Burgio; 

Comune di Saronno. 

Attrezzature   

Servizi  Istituto Prealpi 
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Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Sviluppo di strumenti 

condivisi di verifica 

Sì - Sì - 
Verde Verde 

 Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

Elaborazione curricoli 

scolastici condivisi 

Sì - Sì - Verde 

Verde 

Progetto Book in progress 

(formazione docenti) 

Sì - Sì - Verde 

Verde 

Monitoraggio dei 

risultati al termine 

della scuola 

Si – 
Giallo 

Si - 
Verde 

 

Sviluppo competenze 

chiave di cittadinanza 

Sì - Sì - Sì - 
Giallo Giallo Giallo 

Sì - Sì - Sì - Verde 
Verde Verde 

  

  

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti Giallo: azione 

in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde: azione 

attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

Data di rilevazione 31/05/2019 00:00:00 

Indicatori di monitoraggio del processo  

Strumenti di misurazione Confronto all'interno dei dipartimenti 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di 

aggiustamenti 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #55158 Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza al 

termine dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. Diffusione e condivisione di 

didattica innovativa (progetto Book in Progress) 

 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 

 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e 

a lungo termine 
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Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 

 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali Descrivere 

l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) Nessun dato 

inserito 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 

7) 

 

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo 

legenda: 
Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti Giallo: azione 

in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde: azione 

attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #55157 Elaborazione di curriculi scolastici per ciascun dipartimento 

attivato. 

 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 

 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e 

a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

Nessun dato inserito 
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Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 

 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali Descrivere 

l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) Nessun dato 

inserito 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 

7) 

 

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo 

legenda: 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti Giallo: azione 

in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde: azione 

attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #55156 Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e di valutazione delle 

conoscenze e delle abilità di base, delle competenze chiave e del comportamento, con analisi dei risultati 

e pianificazione di misure d'intervento, in funzione del miglioramento dei risultati della prove 

standardizzati. 

 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 

 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e 
a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

Nessun dato inserito 
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Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 

 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali Descrivere 

l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) Nessun dato 

inserito 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 

7) 

 

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo 

legenda: 

Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti Giallo: azione 

in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde: azione 

attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #55159 Formazione n. 20 docenti per lo sviluppo del progetto "book in 

progress". L'azione è finalizzata al raggiungimento della priorità 2. 

 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 

 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e 

a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 
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Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 

 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali Descrivere 

l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) Nessun dato 

inserito 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 

7) 

 

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 
Attività Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo 

legenda: 
Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti Giallo: azione 

in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde: azione 

attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #55160 svolgimento di progetti interdisciplinari che comprendono lo 

sviluppo di rapporti con enti del territorio e con soggetti terzi rispetto alla scuola 

 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 

 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e 

a lungo termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
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Nessun dato inserito 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre passi 

 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali Descrivere 

l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) Nessun dato 

inserito 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 

7) 

 

Nessun dato inserito 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 
Attività Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo 

legenda: 
Nessuno: per annullare selezione fatta 

Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti Giallo: azione 

in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde: azione 

attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento in quattro passi 

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

 

Priorità 1 Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva. 

Sviluppo di strumenti condivisi di verifica. Elaborazione di curriculi scolastici per ciascun 

dipartimento 

Priorità 2 Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza progetto Book in Progress 

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10) 

 

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo della sezione 
5 

del RAV 

sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

Data rilevazione 31/05/2019 00:00:00 

Indicatori scelti risultati scolastici 

Risultati attesi sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

Risultati riscontrati  

Differenza  
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Considerazioni critiche e 
proposte di 

interrogazione 
e/o modifica 

 

Esiti degli studenti Risultati a distanza 

Traguardo della sezione 
5 del RAV 

organizzare un gruppo di lavoro che monitori i risultati a distanza raggiunti dagli 

studenti nello studio o nel lavoro 

Data rilevazione 31/05/2019 00:00:00 

Indicatori scelti dati raccolti tra gli ex alunni 

Risultati attesi verificare la continuità del percorso intrapreso dal ragazzo dopo il diploma 

Risultati riscontrati  

Differenza  

Considerazioni critiche e 

proposte 

di interrogazione e/o 

modifica 

 

 

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11) 

 
Momenti di condivisione interna Riunioni periodiche di dipartimento 

Persone coinvolte tutti i docenti 
Strumenti dipartimento 

Considerazioni nate dalla 
condivisione 

 

 

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 

dell'organizzazione scolastica 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12) 

 
Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Dipartimenti e Consigli di 
classe 

docenti e coordinatore delle 
attività didattiche 

anno scolastico 

. 
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13) 

 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Consigli di classe aperti a 
rappresentanti di studenti 

e genitori 

Studenti e 
genitori 

anno scolastico 

 

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione 

 

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14) 

 
Nome Ruolo 

Daniele Galimberti Responsabile dipartimento scienze motorie 
Simona Negro Responsabile dipartimento alberghiero 
Gabriele Giani Responsabile dipartimento odontotecnico 

 Responsabile dipartimento matematica-fisica e informatica 

Stefano Colavecchio Responsabile dipartimento scienze naturali 
Monica Di Blasi Responsabile dipartimento linguistico 

Maria Grazie Castelli Responsabile dipartimento giuridico – economico - 
aziendale 

Chiara Volontè Responsabile dipartimento di lettere 
Franco Marano Coordinatore attività didattiche 

 

 

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15) 
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Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della 

comunità 
scolastica, in qualche fase del Piano di Miglioramento? 

No 

La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? No 
Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di 

valutazione nel percorso di Miglioramento? 
Sì 

Il Dirigente ha monitorato l'andamento del 
Piano di Miglioramento? 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

Frequenza e partecipazione 

 

Lo studente ha il diritto e il dovere di frequentare assiduamente le lezioni, rispettare i tempi di lavoro e partecipare 

alla vita dell’Istituto. La promozione alla classe successiva per tutti gli istituti è vincolata alla frequenza di almeno il 75% 

delle lezioni. 

 

Orario d'istituto 

 

Le lezioni iniziano alle ore 8.00. Gli studenti devono essere presenti in classe al suono della campanella. 

In caso di assenza prevista del docente della prima ora, l’orario d’inizio delle lezioni può essere posticipato previa 

autorizzazione del Coordinatore delle Attività Didattiche. 

In caso di assenza prevista del docente delle ultime ore, l’orario d’uscita può essere anticipato previa autorizzazione del 

Coordinatore delle Attività Didattiche. 

 

Segreteria 

 

La segreteria è aperta da lunedì a sabato: gli studenti possono accedere alla segreteria prima dell’inizio delle lezioni o al 

termine delle stesse. 

 

Regole di funzionamento: 

 

1. Iscrizioni. La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata a vista nei giorni previsti con orario potenziato. 
Garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in massimo di 10 minuti dalla consegna delle 

domande. 

 

2. Rilascio certificati. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura di segreteria al pubblico, 

entro il termine massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con 

votazione e o giudizi. Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati a vista a partire dal terzo 

giorno successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 

I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dopo cinque giorni dal termine delle operazioni di scrutinio. 
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Intervallo 

 

L’intervallo è previsto dalle ore 11.45 alle ore 12.15 per le sole classi la cui uscita quotidiana è alle ore 14.00 o 15.00, 

mentre per tutte le altre classi l’intervallo è dalle 11.45 alle ore 12.00.  

Durante l’intervallo gli studenti possono scendere in cortile e servirsi del bar, rimanendo comunque all’interno del 

perimetro della scuola. 

1. Gli studenti e i docenti sono tenuti a rientrare nelle rispettive aule al suono della campanella. 

2. Durante l’intervallo gli studenti saranno controllati dai docenti, secondo i turni di assistenza che verranno stabiliti 
dal Coordinatore delle Attività Didattica all’inizio di ciascun quadrimestre. 

In merito alla sorveglianza, si ricorda ai docenti che gli intervalli costituiscono i momenti di maggiore esuberanza e, 

pertanto, di maggior rischio d’incidenti. Gli insegnanti devono adottare misure adeguate al fine di prevenire eventuali 

rischi e/o eventi dannosi per gli studenti o per le dotazioni dell’Istituto. 

 

Assenze e giustificazioni 

 

L’assenza dall’attività scolastica va giustificata per iscritto tramite l’apposito libretto fornito dalla scuola ad ogni 

studente. L’assenza viene giustificata dai genitori per tutti gli studenti minorenni. Gli studenti maggiorenni, solo se 

autorizzati dai genitori, possono autogiustificare le proprie assenze. Tale  autorizzazione può essere revocata nel caso 

di provvedimenti disciplinari. 

1. Le assenze debbono essere giustificate dal docente della prima ora di lezione del giorno del rientro. Nel caso in cui 
la motivazione non venga ritenuta idonea l’assenza non sarà ritenuta giustificata. 

2. Le assenze superiori a cinque giorni consecutivi di calendario devono essere giustificate allegando al consueto 
tagliando una adeguata documentazione medica. 

3. Si ricorda che, in ottemperanza al DPR 122/2009, in sede di scrutinio la scuola è costretta a respingere lo studente 
che sfori il 25% di ore di assenze senza nemmeno valutarlo, a meno che non rientri nelle deroghe, comunque sempre 

documentate e continuative, e sempre “che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati”. In proposito si precisa che: 

a. I certificati medici devono essere presentati al rientro dall’assenza: non saranno accettati certificati a posteriori, 

anche perché detta documentazione deve essere contestualmente protocollata; 

b. Non sono ammessi certificati per giorni di assenza non continuativi e per assenze ricorrenti, se non 

eccezionalmente e in tal caso rilasciati da strutture ospedaliere, ferma restando l’obbligatorietà della contestualità al 

rientro e del protocollo. 

4. In caso di indisposizioni o infortunio sopravvenuto durante l’attività didattica, l’insegnante che nel momento è 
responsabile deve provvedere a soccorrere l’infortunato o a richiedere intervento adeguato alla gravità dell’evento. 

Deve altresì provvedere a relazionare per iscritto l’accaduto al Coordinatore delle Attività Didattiche e 
all’Amministrazione. È cura della segreteria l’informazione tempestiva alla famiglia. 

5. Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive degli studenti i genitori dovranno attestare di essere a 
conoscenza di tale tipo di assenza e assumere le responsabilità dell’attività didattica evitata. 

6. Esaurito il libretto delle giustificazioni, lo stesso va restituito in Presidenza per averne un’altra copia. In caso di 

smarrimento verrà sostituito solo su esplicita dichiarazione e richiesta dei genitori; ricevuta tale dichiarazione, il 

Coordinatore1 delle Attività Didattiche provvede a dare allo studente un duplicato del libretto e scrive sul registro di 

classe la data in cui ha consegnato il duplicato allo studente. Il rilascio del nuovo libretto avviene dietro pagamento 

della somma di 5 euro. 

7. Le AVVERTENZE, riportate sul retrocopertina del libretto, sono parte integrante del regolamento 
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Permessi di entrata e uscita fuori orario 

(per problemi di trasporto) 

 

I permessi di entrata ed uscita fuori orario (per problemi di trasporto) sono concessi dal Coordinatore delle Attività 

Didattiche solo in casi di effettiva necessità, su domanda scritta, motivata e documentata dai genitori. Gli studenti 

ricevono i moduli da quando entra in vigore l’orario definitivo. Essi devono essere riconsegnati al Coordinatore delle 

Attività Didattiche allegando una copia dell’orario dei mezzi utilizzati per raggiungere la scuola. I permessi di entrata / 

uscita fuori orario verranno rilasciati solo se tra il primo e il secondo mezzo utile per raggiungere / lasciare la scuola 

intercorrono almeno 40 minuti. 

I permessi concessi decadono qualora gli studenti abitualmente utilizzino, pur usufruendo della giustificazione del 

ritardo, i mezzi propri per raggiungere l’Istituto. 

Chiunque, anche in possesso di motivato permesso di entrata in ritardo, giungesse a scuola in tempo utili per il 

regolare inizio delle lezioni, è tenuto ad entrare regolarmente ed in orario in Istituto. Più infrazioni comporteranno, 

oltre al recupero tempo scuola, il previsto provvedimento disciplinare. 

 

Permessi di uscita anticipata 

 

1. Per i permessi brevi (uscita / entrata fuori orario) si utilizzano gli appositi moduli del libretto delle assenze. 

2. Le richieste di uscita o di entrata fuori orario devono essere presentate il giorno precedente al Coordinatore delle 
Attività Didattiche e devono essere firmate dai genitori, anche in caso di studenti muniti di autogiustifica. 

3. Le richieste di uscita o di entrata fuori orario presentate nello stesso giorno, anche in caso di studenti muniti di 

autogiustifica, devono essere comunque firmate dai genitori. Nel caso di mancanza di questa firma, il permesso non 

sarà concesso. 

4. Le richieste di uscita o di entrata fuori orario presentate il giorno precedente o nello stesso giorno, anche in caso 

di studenti muniti di autogiustifica, devono essere firmate dai genitori. Gli studenti devono riporre il libretto personale 

con la richiesta nella cassetta custodita nell'anticamera della sala professori prima di entrare in aula. Qualora ci fossero 

studenti che non avessero rispettato la precedente consegna, questi dovranno consegnare il libretto al rappresentante 

di classe che lo porterà in segreteria al cambio tra la 1ª e  la 2ª ora, alle 9.00. Il Coordinatore delle Attività Didattiche 

vaglia le richieste e ripone i libretti firmati nell’anticamera della sala professori entro le ore 11.00. Il rappresentante di 

classe recupera i libretti prima del suono della campanella che segna il termine della ricreazione. 

5. Non sono concessi permessi brevi (uscita / entrata fuori orario) agli studenti non in regola con le giustificazioni di 

precedenti assenze o ritardi. Si raccomanda ai Coordinatori di Classe e ai docenti della prima ora il costante 
aggiornamento della situazione. 

6. In caso di malore, lo studente non può lasciare l’Istituto se non dopo le cure necessarie, e comunque dopo che la 
famiglia sia stata avvisata. Nei casi più gravi lo studente non può lasciare l’Istituto se non accompagnato. 

 

Ritardo all'inizio delle lezioni 

 

1. Lo studente ritardatario, entro i 15 minuti, può essere ammesso in classe dall’insegnante della prima ora. Il giorno 
seguente dovrà portare la giustificazione per il ritardo firmata dai genitori (anche in caso di alunno munito di 

autogiustifica). 

2. Per i ritardi superiori ai 15 minuti o in assenza di giustificazioni, lo studente è ammesso nell’Istituto su 
autorizzazione scritta del Coordinatore delle Attività Didattiche o di chi ne fa le veci. In questi casi lo studente deve 

recarsi direttamente in Presidenza senza passare dalla classe. Lo studente viene ammesso in aula solo alla seconda ora, 
per non disturbare il regolare svolgimento  della lezione. Attende la campanella della seconda ora all’interno 

dell’edificio scolastico, poiché è severamente vietato lasciare la scuola per recarsi al bar durante l’attesa (pena la 
sospensione). 

3. N.B. Nel caso in cui i docenti abbiano programmato una verifica durante la prima ora di lezione, lo studente 
recupererà il compito in classe, ma i docenti non saranno tenuti ad avvertire lo studente prima della somministrazione 

della verifica. 

4. Sono ammessi subito in aula gli studenti che sono in possesso di permesso per motivi di trasporto. 

5. Ad ogni studente giunto in ritardo senza nessuna autorizzazione verrà consegnata un’apposita comunicazione con 

la segnalazione del ritardo da consegnare al docente in classe; il giorno successivo lo studente deve consegnare al 

docente della 1ª ora di lezione la giustificazione per il ritardo del giorno precedente firmata dai genitori (anche nel 

caso di studente munito di autogiustifica). 

6. Non è consentito reiterare ritardi occasionali e non motivati; qualora si verificassero tre ritardi non giustificati 
nell’arco del medesimo mese, il Coordinatore delle Attività Didattiche non ammette a lezione lo 
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studente e avverte telefonicamente la famiglia, che deve venire a prendere lo studente a scuola, se minorenne. 

 

Condizioni di lavoro in classe 

 

1. Il rispetto dell’orario scolastico da parte di docenti e studenti è una condizione necessaria per lo svolgimento di un 
lavoro proficuo in classe. I docenti e gli studenti devono trovarsi in aula prima del suono della campanella. Sono 
accettati solo validi e comprovati motivi di ritardo. 

2. Gli studenti e i docenti sono tenuti al reciproco rispetto ed all’uso di un linguaggio privo di qualsiasi volgarità. 

Nello specifico i docenti devono evitare: 

- gli atteggiamenti di eccessiva familiarità con gli studenti; 

- il dare agli studenti numeri di telefono personali, indirizzi mail, facebook o whatsapp; 

- l’utilizzo di piattaforme create dagli stessi docenti che possono avere il carattere di canale parallelo all’ufficialità 

dell’Istituto. 
Altresì i docenti sono tenuti: 

- ad un abbigliamento decoroso in Istituto; 

- a non parlare della propria vita personale e dei propri interessi privati con gli studenti durante le lezioni; 

- a controllare che le LIM e i PC siano spenti dopo le ore di lezione e in particolare al termine delle ore di lezione; 

- a curare all’inizio delle lezioni ed alla ripresa dopo l’intervallo il ritiro dei telefoni cellulari e il loro inserimento nelle 

apposite cassette di sicurezza di cui ogni aula viene dotata. Il docente della terza ora è delegato alla riconsegna prima 

dell’intervallo; nelle ore di non utilizzo la chiave della cassetta deve essere custodita in aula docenti; 

- al decoro e all’ordine dei Registri cartacei di classe. I foglietti dei permessi e delle giustificazioni devono essere 

conservati in apposita busta da custodirsi a cura dei Coordinatori e non all’interno dei registri; 

- al controllo delle luci dell’aula, da non lasciarsi inutilmente accese dopo le lezioni per evitare inutili consumi o nelle 

giornate di sole anche durante l’orario didattico; 

- a rispettare i programmi ministeriali delle varie materie, evitando di trattare aspetti riconducibili a qualsiasi ideologia; 

- a non utilizzare in aula i telefoni cellulari se non per le registrazioni sul registro elettronico nelle aule ancora 

sprovviste di LIM o per utilizzi comunque didattici. 

3. Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento positivo e di stimolo alle lezioni e comunque tale da non 
compromettere minimamente il regolare svolgimento delle lezioni stesse. 

Nello specifico gli studenti devono evitare: 

- qualsiasi atteggiamento di disturbo durante le lezioni; 

- il mancare di rispetto tra loro stessi, evitando il turpiloquio e gli atteggiamenti di maleducazione; 

- di consumare cibo, bevande o chewingum fuori dall’intervallo; 
- di sporcare l’aula oltre i limiti del normale decoro; 
- di vestire non decorosamente o in modo non consono al luogo e al dialogo socio – educativo; 

- di uscire dalla propria aula durante il cambio degli insegnanti, salvo nei casi previsti dall’orario. 

E’ altresì vietato nel modo più assoluto fumare nei luoghi chiusi della scuola (bagni, corridoi, scale …), così come 

mettere in atto azioni vandaliche di qualsiasi tipo sia sugli immobili della scuola che sui beni di altri studenti; 

4. La responsabilità in classe è dell’insegnante. Qualsiasi richiesta va pertanto formulata all’insegnante che ne vaglia le 
motivazioni. Qualsiasi questione, non riguardante strettamente l’argomento della lezione, va formulata dagli studenti 

alla fine dell’ora e comunque al termine della lezione. 

5. Gli studenti non devono uscire dall’aula per recarsi ai servizi durante la prima, la terza e la quarta ora di lezione se 

non in casi di estrema urgenza. In ogni caso i docenti sono tenuti a far uscire uno studente alla volta, salvo nei casi 
richiesti ed autorizzati dalla Presidenza. 

6. All’inizio e al termine delle lezioni di Educazione Fisica in palestra agli studenti non è consentito sostare  in cortile 
né recarsi al bar; qualsiasi ritardo viene considerato grave mancanza disciplinare, in ogni caso conteggiato anche come 
recupero tempo scuola. 
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Intervallo 

 

1. Durante gli intervalli gli studenti possono scendere in cortile e servirsi del bar, rimanendo comunque all’interno del 
perimetro della scuola. 

2. Gli studenti e i docenti sono tenuti a rientrare nelle rispettive aule al suono della campanella. 

 

Uso delle attrezzature della scuola 

 

1. Tutte le componenti della Comunità Scolastica sono tenute al massimo rispetto delle strutture e attrezzature 
dell’Istituto e rispondono personalmente degli eventuali danni provocati. 

2. Tutte le attrezzature dell’Istituto sono a disposizione dei docenti e degli studenti. Gli studenti possono utilizzare le 
attrezzature su esplicita autorizzazione del Coordinatrice delle Attività Didattiche e dei docenti e sotto la stretta 
sorveglianza degli insegnanti responsabili. 

3. Gli studenti sono obbligati ad utilizzare con il massimo rispetto le attrezzature dell’Istituto. Ogni danno arrecato 

alle strutture e alle attrezzature sarà a carico dei responsabili individuati o, in assenza di essi, della totalità degli 

studenti delle classi che hanno utilizzato le strutture e le attrezzature danneggiate, ovvero dalla totalità degli studenti, 

secondo quanto stabilito nel D.P.R. 249/1998 art. 4. 

4. Gli insegnanti sono invitati a controllare l’integrità delle strutture e delle attrezzature prima e dopo averle 
utilizzate e a segnalare tempestivamente alla Coordinatrice delle Attività Didattiche gli eventuali danneggiamenti o 
malfunzionamenti. 

5. Tutte le strutture scolastiche vanno lasciate nel massimo ordine e pulizia. L’insegnante non autorizza a lasciare le 
strutture se non dopo aver controllato il rispetto di quanto sopra. Nei casi necessari gli studenti sono obbligati a 

riportare ordine e pulizia nelle strutture utilizzate. 

 

Salvaguardia dei beni propri ed altrui 

 

È compito dei rappresentanti di classe provvedere a chiudere a chiave la propria aula e gli spogliatoi della palestra nel 

caso che la classe debba lasciare i suddetti locali. La chiave della propria aula si trova nell’armadio posto nell’atrio della 

sala professori; le chiavi degli spogliatoi della palestra vanno richieste all’insegnante presente. 

 

Materiale didattico e di consumo; strumenti e materiali didattici 

 

1. L’istituto fornisce il materiale didattico di consumo necessario allo svolgimento dell’attività didattica giornaliera 

(esercitazioni, compiti….) organizzata dall’insegnante nell’ambito delle sue lezioni, al quale compete l’obbligo di tenere 

i rapporti con la segreteria. A tale scopo i docenti devono per tempo programmare qualsiasi richiesta che impegni in 

attività preparatorie la stessa segreteria. 

2. Gli studenti sono tenuti a venire a scuola provvisti degli strumenti necessari all’attività didattica della giornata. 

3. Tutto ciò che è strettamente personale, d’uso esclusivo e continuativo, anche al di fuori della scuola, resta a carico 
di ogni studente. 

 

Divieto di fumare 

 

Ai sensi della normativa vigente e in particolare: 

• dell'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 

• del Decreto Legislativo 626/1994 

• del Decreto Legislativo 81/2008 

• dell’art. 51 della L. 3 del 16/01/2003 

• del Decreto Legislativo del 9/9/2013 

è severamente vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto Prealpi Saronno e precisamente: atri, ingressi, corridoi, scale 

interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, biblioteca, laboratori, palestre, sale per riunioni, aula magna, bagni. Il 

divieto è esteso anche agli spazi esterni e precisamente al cortile e alle aree solitamente utilizzate per le attività 

sportive (campi da basket, calcio, area antistante gli spogliatoi etc.). Si precisa, inoltre, che il divieto riguarda le 

sigarette, ma anche le e - cig (sigarette elettroniche). 
Gli studenti fumatori durante l’intervallo possono usufruire esclusivamente dell’apposita area fumatori, cui si 
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accede svoltando a sinistra appena fuori il portoncino interno della scuola. 

Coloro che non osserveranno il divieto di fumo saranno sanzionati e sottoposti al pagamento di multe, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 

della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i 

trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. 

Il ricavato delle multe sarà utilizzato dall'Amministrazione scolastica per l'acquisto di materiale didattico. 

 

Divieto di utilizzo di cellulari e di dispositivi elettronici 

 

Ai sensi della normativa vigente (C. M. n° 362 del 25/8/98) è assolutamente vietato l’uso di cellulari e/o di altri 

dispositivi elettronici (tablets, lettori mp3, etc.) durante le attività didattiche. I suddetti sussidi, durante le lezioni, 

devono essere depositati spenti nelle apposite cassette. 

Eventuali impellenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza 

e/o gravità, potranno essere soddisfatte su specifica autorizzazione del docente mediante l’uso dei telefoni degli uffici 

di presidenza e/o di segreteria (Nota Ministeriale15/3/07). 

Gli studenti trasgressori delle suddetta norma, e del Regolamento d’Istituto che impone la consegna del telefono 

all’inizio delle lezioni, sono puniti con le seguenti sanzioni disciplinari: 

- Nota disciplinare sul registro di classe 

- Ritiro del cellulare 

- Restituzione del cellulare a fronte del pagamento della somma di 20 euro. A fine anno scolastico la somma raccolta 

verrà devoluta ad un ente benefico, scelto dai rappresentanti d’istituto degli studenti o, in alternativa, potrà essere 

destinata da parte dell’Istituto al conferimento di una o più borse di studio a studenti meritevoli per comportamento e 

partecipazione oltre che per profitto. Si precisa che i cellulari saranno custoditi e restituiti dalla Segreteria solo ad 

avvenuto pagamento, altrimenti i cellulari ritirati saranno conservati nella cassaforte dell’Istituto fino al termine del 

quadrimestre di pertinenza. 

 

Divieto di lasciare il perimetro dell'istituto 

 

Agli studenti è severamente vietato abbandonare per qualsiasi motivo il perimetro dell’Istituto fino al termine delle 

lezioni, salvo nei casi di autorizzazione scritta della Coordinatrice delle Attività Didattiche e per attività didattiche 

esterne programmate. 

 

Divieto di consumo di bevande alcoliche 

 

A chiunque è vietato il consumo di bevande alcoliche. Il divieto si estende anche all’acquisto di tali bevande presso il 

bar presente nel perimetro dell’Istituto. L’inosservanza di tale norma comporta un’infrazione disciplinare grave 

 

Oggetti di valore e denaro 

 

Gli oggetti di valore e il denaro in possesso degli studenti possono essere depositati prima dell’inizio delle lezioni 

presso la segreteria compilando l’apposito modulo. 

 

Esoneri da educazione fisica 

 

1. Le domande di esonero dalle attività pratiche di Educazione Fisica vanno presentate alla Coordinatrice delle 

Attività Didattiche. Tali domande vanno corredate da certificato medico o da certificato equivalente che specifichi in 

particolare le eventuali controindicazioni e il periodo di esonero richiesto. Gli esoneri per una lezione sono concessi, 

in mancanza di certificato medico, dalla Coordinatrice delle Attività Didattiche. L’insegnante non può esonerare 

nessuno studente dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica. Le ripetute giustificazioni non motivate degli studenti 

saranno comunicate alla famiglia. 

2. Gli studenti esonerati dalle attività pratiche sono tenuti a seguire lo svolgimento della lezione. 

 

Divieto di accesso 

 

1. Gli studenti non possono accedere in sala professori e in segreteria se non su esplicita autorizzazione del 
Coordinatore delle Attività Didattiche, dei docenti presenti o del segretario. 

2. Gli studenti non possono rimanere negli spogliatoi della palestra oltre il tempo strettamente necessario a cambiarsi 
o per le docce. Gli studenti esonerati o giustificati non possono recarsi negli spogliatoi della 



82 
 

palestra se non su esplicita autorizzazione del docente. 

3. Gli studenti non possono accedere al cortile dell’Istituto con autovetture. È consentito l’accesso solo con 
motocicli e biciclette. 

 

Provvedimenti disciplinari 

 

1. Ogni inosservanza delle elementari regole della convivenza civile ed in particolare del presente regolamento è 

soggetta a sanzioni disciplinari proporzionate e deliberate dai preposti organi collegiali. Le sanzioni sono: richiamo 

verbale del docente, rapporto scritto al Coordinatore delle Attività Didattiche, richiamo formale scritto alla famiglia, 

sospensione dalle lezioni, sospensione e allontanamento dalla comunità scolastica. 

 

 

Ad integrazione del presente regolamento, si allega la seguente circolare del C.A.D.: 

 

Circolare N° 27 del 2018/2019 

 

 

Ai Docenti agli 

Studenti 

 

Oggetto: doveri e responsabilita’ dei docenti. 

 

Facendo seguito alle diverse segnalazioni in materia di Responsabilità del Docente durante le ore di lezione e 

colmando un vuoto normativo nel regolamentare scolastico si dispone quanto segue: 

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

- Vista la normativa relativa alla vigilanza sugli studenti durante l’intero svolgimento delle lezioni; 

- Visti gli obblighi ai quali il docente deve attenersi relativi ad assicurare l’accoglienza degli studenti e la 

vigilanza sugli stessi; 

- Visto il Regolamento scolastico 

- Considerato che gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad 

assistere all’uscita degli studenti medesimi; 

- Considerata la responsabilità aggravata prevista dall’art. 2048 c.c., gli insegnanti in genere sono responsabili 

dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi… nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, ossia sulla 

presunzione di una "culpa in vigilando”. 

- Vista la l’art. 61 legge 11 luglio 1980 n. 312. 

- Casistica e giurisprudenza in materia. Si veda la già citata Cassazione del 03.02.72, n.260 ove si afferma che "la 

vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino 

danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani ". 

DISPONE 

- E’’ fatto divieto abbandonare la classe durante le ore di lezione salvo esigenze inderogabili e comunque 

garantendo la sorveglianza della classe da parte del personale scolastico; 

- Di rispettare l’orario delle lezioni per le implicazioni sul piano delle responsabilità sopra menzionate; 

- Di non lasciare uscire gli studenti dalle classi e dagli altri ambienti di lavoro (palestre, laboratori) prima del 

suono della campanella; 

- Di segnalare in Presidenza gli studenti che si attardano al rientro in classe dopo la pausa di ricreazione per le 

inevitabili implicazioni sul piano delle responsabilità del docente; 

- Di controllare quotidianamente i permessi di uscita degli studenti i quali devono essere integri e senza 

modifiche e riportare la firma del Preside e il timbro di Istituto dello studente; 

 

07/12/2018  

                            Coordinatore delle Attività didattiche 

Prof. Franco Marano 
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Premessa 

 

 

Regolamento di disciplina 

 

La scuola, su delega della famiglia, partecipa al processo educativo dei giovani che le sono affidati. Il presente 

Regolamento si occupa dei comportamenti degli studenti quando, durante la normale attività scolastica o altra 

attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative, trasferimenti da casa a scuola nei mezzi pubblici, 

viaggi di istruzione), diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispetto dei loro doveri. 

Nell’applicazione del presente Regolamento si deve tener conto che compito della scuola è quello non solo di 

contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche quello di portare lo studente al 

riconoscimento che l’azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole civili di 

convivenza. 

Il  Regolamento  di  Disciplina  costituisce  sostanzialmente  l’adattamento  interno  dello  S t a t u t o  d e l l e s t 

u d e n t e s s e e d e g l i s t u d e n t i (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235); 

si richiama anche alle disposizione esplicative della Nota MIUR del 31 luglio 2008, Prot. N. 3602/P0. Pertanto, 

l’individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari, nel fare riferimento ai doveri elencati 

nell’art. 3 dello Statuto, è calata nella realtà propria della comunità scolastica dell’Istituto. 

Il Legislatore ha sottolineato la funzione educativa della sanzione disciplinare. Nell’irrogazione delle sanzioni occorre 

ispirarsi al principio di gradualità, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Le 

sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno (art. 4 , 

comma 5 D.P.R. 249/98). 

 

ART. 1 – Richiamo alle norme dello statuto delle studentesse e degli studenti 

 

1.1 La condotta degli alunni deve ispirarsi al rispetto dei principi fondamentali contenuti nell’art. 1 dello S t a t u t o  d 
e l l e  s t u d e n t e s s e  e  d e g l i  s t u d e n t i : 

• la funzione formativa e educativa della comunità scolastica; 

• i valori democratici; 

• la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; 

• il rispetto reciproco di tutte le persone; 

• il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

•    

1.2 Si richiamano integralmente i doveri riportati nell’art. 3 del D.P.R. 249/1998. In  

particolare, gli studenti sono tenuti: 

• a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

• ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, 

che chiedono per se stessi; 

 ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell’istituto; 

 ad utilizzare correttamente le strutture e le risorse didattiche, evitando danni al patrimonio scolastico; 

 ad avere cura dell’ambiente scolastico. 

ART. 2 – Comportamenti sanzionabili 

Sono comportamenti passibili di sanzioni disciplinari: 

• Irregolarità non giustificata nella frequenza delle lezioni; 

• Reiterato ritardo nella giustificazione di assenze e ritardi; 

• Reiterato ritardo nel presentarsi in aula all’inizio delle lezioni, pur presenti all’interno del cortile dell’Istituto o nelle 

adiacenze dello stesso (tutti i docenti sono invitati ad identificare e a segnalare i trasgressori al Coordinatore delle 

Attività Didattiche); 

• Reiterato ritardo nel presentarsi in aula al termine dell’intervallo, oltre un adeguato tempo di tolleranza non superiore 

ai tre minuti; 

• Reiterato disturbo delle attività didattiche; 

• Incuria dell’ambiente scolastico; 

• Reiterata inosservanza delle disposizioni impartite dal personale dell’Istituto o stabilite dal Regolamento d’Istituto; 

• Allontanamento dall’istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta della dirigenza, durante le 

ore di lezione; 

• Mancanza di rispetto nei confronti del personale in servizio nell’Istituto, nei confronti di altri alunni o di terzi; 

• Alterchi con ricorso a vie di fatto; 
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1. Reati commessi o situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone. 
ART. 3 – Definizione delle sanzioni 

Per la definizione delle sanzioni, si deve tenere conto di quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto, in particolare: 

1. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni, 

purché manifestate correttamente e senza ledere l’altrui personalità. 

2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie 

ragioni. 

3. La sanzione disciplinare deve essere ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

4. L’entità di ciascuna sanzione deve essere rapportata all’intenzionalità del comportamento, alla rilevanza dei 

doveri non osservati, all’entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla  reiterazione della violazione. 

5. La sanzione deve tenere conto della situazione personale dello studente. Deve sempre essere offerta la 

possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. 

6. Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili dell’istituto, 

lo studente è comunque sempre tenuto anche all’integrale riparazione del danno. 

7. L’infrazione disciplinare connessa al comportamento influisce negativamente sull’attribuzione del credito 

scolastico. 
ART. 4 – Misura delle sanzioni disciplinari 

 

Infrazione Sanzione Organo competente a 

irrogare la sanzione 

a) Negligenza nel rispetto dei doveri scolastici, come 

sopra richiamati ai precedenti articoli 1 e 2. 

b) Comportamento che sia di ostacolo al regolare 

svolgimento della attività didattica 

c) Comportamento maleducato, scorretto, che turbi il 

normale andamento delle lezioni 

d) Comportamento palesemente lesivo delle norme di 

sicurezza 

e) Accesso alle Aule Speciali, Laboratori, Sala 

Insegnanti, Palestra senza autorizzazione 
f) Uso di espressioni ineducate ed aggressive 
g) Non consegna e uso improprio del cellulare durante 

lo 
svolgimento dell’attività didattica 

Nota disciplinare 

e/o 

Ammonizione 

scritta, 

considerando la 
gravità del 
comportamento. 

Recupero

 temp

o scuola perso. 

Docente 

Collaboratore della 

Presidenza o Coordinatore 

di Classe 

h) Comportamenti recidivi delle precedenti infrazioni 
i) Offese verbali contro studenti, docenti, personale 

amministrativo, personale ATA 

j) Danneggiamento di qualsiasi locale, arredo o bene 

delle scuola 

k) Alterazione e/o danneggiamento dei Registri di Classe 

o altri documenti scolastici 

l) Molestie operate con spintoni, calci, schiaffi ai danni di 

uno o più studenti 

m) Denigrazioni e/o comportamenti discriminatori a 

danno di uno o più studenti 

n) Scattare foto, effettuare registrazioni audio - video 

senza autorizzazione del Dirigente Scolastico (La 

violazione di tale disposizione comporterà il 

deferimento alla Autorità Competente nel caso in cui lo 

studente utilizzasse dispositivi per riprese non 

autorizzate o comunque lesive dell’immagine e della 

dignità degli Operatori Scolastici). 

Sospensione da 1 a 

15 giorni. 

Lavori socialmente 

utili. 

Consiglio di Classe 

o) Comportamenti più volte iterativi delle precedenti 

infrazioni 

p) Comportamenti che configurino reati che violino la 

dignità ed il rispetto della persona umana e per cui vi sia 

pericolo per la incolumità della persona. 

Sospensione da 16 

giorni fino al 

termine lezioni 

Sospensione fino al 

termine delle 

lezioni con 

esclusione dallo 

scrutinio finale o 

Esami di Stato 

Consiglio di Istituto 
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ART. 5 – Recidiva 

5.1 In caso di reiterazione di una infrazione disciplinare, entro trenta giorni dall’irrogazione di una sanzione alla stessa 

relativa, si deve procedere all’irrogazione della sanzione immediatamente superiore. 

ART. 6 – Attenuanti 

6.1 In caso di infrazioni di cui alla lettera c), d), e), f), g) dell’art. 4 del presente Regolamento commesse da parte di 

alunni di attestata correttezza, le infrazioni possono essere ridotte rispetto al previsto. 
ART. 7 – Lavori socialmente utili 

7.1 Ai sensi dell’art. 4, comma 5, dello Statuto, allo studente può essere offerta dall’organo competente all’irrogazione 

la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. 
7.2 Le attività proponibili sono le seguenti, in ragione di una ora effettiva per ogni giorno di sospensione: 

 Pulizia o ripristino di giardini, locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o danneggiati. 

 Supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre. 

 Altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso da parte della Dirigenza Scolastica. 

7.3 In caso di temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene, per quanto possibile, i 

contatti con lo studente e la famiglia per preparare il rientro nella comunità scolastica. 
ART. 8 – Procedura di irrogazione delle sanzioni 

8.1 La procedura di applicazione delle sanzioni di competenza del Consiglio di classe prevede le seguenti fasi: 

1. il docente o chiunque rilevi l’infrazione deve segnalarlo al Coordinatore di classe che, dopo aver 

responsabilmente considerato l’accaduto, informa il Coordinatore alle Attività Didattiche; 

2. il Coordinatore alle Attività Didattiche convoca in tempi brevi il Consiglio di classe allargato a tutte le 

componenti, invitando a presentarsi in tale sede i genitori dello studente e lo studente per esporre le proprie ragioni; 

3. il Consiglio, ascoltato lo studente, se si presenta, ascoltati i rappresentanti dei genitori e degli studenti, se 

presenti, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione; 

4. la comunicazione della decisione è effettuata in forma scritta a cura del Coordinatore di classe ed è indirizzata 

allo studente; se questi è minorenne essa è indirizzata anche ai genitori; la comunicazione stessa deve essere trascritta 

sul Registro di classe a cura del Coordinatore. 

8.2 La procedura di applicazione delle sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto prevede le seguenti fasi: 

1. il docente o chiunque rilevi l’infrazione deve segnalarlo al coordinatore di classe che, dopo aver 

responsabilmente considerato l’accaduto, informa il Coordinatore alle Attività Didattiche; 

2. qualora il dirigente lo ritenga necessario, inoltra la segnalazione con propria valutazione al Presidente del 

Consiglio di Istituto in tempi brevi; 

3. il Presidente convoca il Consiglio di Istituto, invitando lo studente a presentarsi in tale sede per esporre le 

proprie ragioni; 

4. il Consiglio, ascoltato lo studente se questi si presenta, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta 

puntualmente a verbale adeguata motivazione; 

5. la comunicazione della decisione è effettuata in forma scritta a cura del Dirigente scolastico ed è indirizzata allo 

studente; se questi è minorenne essa è indirizzata anche ai genitori. La stessa motivazione è riportata sul registro di 

classe. 

 
ART. 9 – Impugnazioni 

9.1 Il ricorso avverso la sanzione disciplinare comminate in conformità al presente Statuto può essere presentato da 

chiunque abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si descrivono 

i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l’accaduto. 

Il ricorso deve essere presentato entro il termine inderogabile di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I 

ricorsi presentati fuori tale termine non saranno in nessun caso presi in considerazione. 

9.2 La presentazione del ricorso sospende temporaneamente l’irrogazione della sanzione, fino alla decisione 

dell’Organo di Garanzia. 

9.3 Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia è possibile presentare memorie e documentazioni 

integrative, presso la segreteria studenti che ne curerà la consegna al Presidente dell’Organo medesimo. 

9.4 Ricevuto il ricorso, il Presidente dell’Organo di Garanzia, personalmente o nominando un componente istruttore, 

provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze dell’organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del 

Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico e di chi sia stato coinvolto nell’accaduto. 

Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier che costituisce la base della discussione e delle delibera 

dell’Organo di Garanzia. 

9.5 La convocazione dell’Organo di Garanzia viene effettuata con Circolare che deve essere esposta all’Albo, 

almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. 
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Atto di indirizzo del C.A.D. in integrazione al Codice Etico 
(vademecum sulla L. 231/01) 

Contestualmente la Segreteria didattica deve effettuare la comunicazione riservata diretta ai singoli componenti 

dell’Organo, nella quale si deve specificare l’ordine del giorno su cui si chiede la decisione. Tale comunicazione deve 

essere effettuata con un preavviso non inferiore a 5 giorni. 

9.6 Di ogni seduta dell’Organo di Garanzia deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretar io e 

approvato alla chiusura della seduta. 
I verbali delle decisioni dell’Organo di Garanzia devono essere conservati a cura del Dirigente Scolastico. 
ART. 10 – Organo di Garanzia: composizione e funzioni 

• L’Organo di Garanzia, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti è 

composto da: 

• un genitore, designato dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto; 

• il Coordinatore delle Attività Didattiche, che svolge la funzione di Presidente; 

• un docente designato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio Docenti; 

• uno studente designato dall’Assemblea degli studenti. 

10.1 I membri sono designati all’inizio dell’anno scolastico; per ciascuna componente (salvo il Coordinatore delle 

Attività Didattiche) viene eletto anche un membro supplente, il quale subentrerà nel caso in cui dovessero verificarsi 

situazioni di incompatibilità o di dovere di astensione. 

10.2 Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

10.3 L’organo decide entro 10 gg. con provvedimento motivato che viene trasmesso dal Presidente dell’Organo alla 

Segreteria didattica per la comunicazione all’interessato, mediante raccomandata a mano. 

Il Dirigente Scolastico provvederà a informare il Coordinatore della Classe affinché proceda all’annotazione del 

Provvedimento medesimo sul Registro di Classe. 
ART. 11 – Casi di rilevanza penale 

In casi di rilevanza penale, il Dirigente Scolastico provvede a segnalare l’episodio anche alle Autorità competente. 
ART. 12 – Ricorso gerarchico 

Si richiama integralmente quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto. 

L’Organo di garanzia decide entro dieci giorni. Contro il presente regolamento è ammesso ricorso all’Ufficio 

Scolastico Regionale, che si avvale di uno specifico organo di garanzia regionale. 

 

 

 

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche per i reati commessi dalle diverse figure aziendali. 

In sostanza il DLG/231 prevede per gli Enti l’obbligo di dotarsi di un Modello Organizzativo, affinchè si eviti 

nell’ambito delle proprie attività la commissione di reati individuali. 

 

1. Per prima cosa l’Ente deve valutare il suo tipo di attività e, in base ad essa, stabilire le aree sensibili al rischio o 

potenzialmente sensibili; 

 

2. Dopo aver individuato le aree di rischio viene predisposto il Modello Organizzativo. 

 

3. Viene istituito un Organismo di Vigilanza, che deve vigilare sull’attuazione del Modello Organizzativo, 

sull’applicazione dei protocolli e un apparato Sanzionatorio. 

 

Nel frattempo si è provveduto a predisporre il seguente documento, cioè un insieme di procedure, capace di evitare 

che in qualche modo qualcuno commette quel particolare tipo di reato che abbiamo individuato come sensibile 

facendo emergere una serie di responsabilità dell’ENTE e le conseguenti sanzioni: 

 Sanzioni disciplinari, da poche migliaia di euro a milioni di euro; 

 Sanzioni interditive; 

 Sanzioni di revoca dell’attività dell’ente. 

 

Il Collegio Docenti Straordinario di oggi serve per avviare un percorso di avvicinamento all’attuazione di un vero e 

proprio Modello Organizzativo che recepisca anche il presente documento e che distingua  nettamente cosa e 

consentito o non è consentito fare per un operatore scolastico. 

L’adozione di questi primi principi organizzativi ma, più in generale dell’intera normativa sulla 231/01, non 
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deve essere visto come un appesantimento burocratico quanto piuttosto una vera e propria opportunità di crescita 

per l’Ente che favorisce: 

 

a) Crescita della trasparenza e dell’etica societaria; 
b) Migliore organizzazione e gestione interna; 

c) sicurezza al lavoro di ciascuno di voi; 

d) Evitare sanzioni estende i propri pesantissimi effetti sul patrimonio dell’Ente (fino alla revoca dell'autorizzazione 

necessaria per svolgere l'attività). 

 

L’Ente/Società non risponde dei reati commessi dai propri dipendenti se prova: 

 di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo conformi ai requisiti del 

D.Lgs. 231/2001; 

 di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e 

l’aggiornamento di tale Modello; 

 che il modello è stato eluso in modo fraudolento con colpa del dipendente. 

 

La presenza di un codice di condotta aziendale o Codice Etico testimonia l’impegno aziendale in queste aree. Tale 

codice di condotta individua la responsabilità etica dei comportamenti individuali in azienda, informando i 

dipendenti/Docenti sulle procedure da rispettare e sui possibili rischi in diversi ambiti. Le aree di criticità che 

riteniamo necessitino di una regolazione le abbiamo individuate in: 

 

 Sorveglianza, in particolar modo nei momenti di maggiore esuberanza e, pertanto, di maggior rischio d’incidenti. 

Gli insegnanti devono adottare misure adeguate al fine di prevenire eventuali rischi e/o eventi dannosi per gli allievi. Al 

Dirigente scolastico, nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la 

sicurezza nell’ambiente scolastico, viene contestata la culpa in organizzando, mentre agli insegnanti viene 

contestata la culpa in educando o in vigilando. 
 

 Atti di bullismo discendono conseguenze giuridiche non solo per chi lo pone in essere e per chi lo subisce, ma 

anche per chi avrebbe potuto o dovuto impedirlo e non lo ha fatto. Vi è un obbligo di vigilanza per gli insegnanti e un 

obblighi organizzativi per i dirigenti scolastici. 

 

 Le offese, le ingiurie la diffamazione, le minacce. Le prese in giro o i comportamenti persecutori anche 

tramite l’invio di sms, come molestia o disturbo alle persone. 

 

 Lo scattare foto con il telefonino e la loro diffusione, all’insaputa o contro la volontà di chi viene ripreso, 

come interferenze illecite nella vita privata. 

 

 Materiale scolastico, La Prealpi Scuole S.r.l. è dotata di beni materiali ed  immateriali  quali  ad  esempio  

computer,  stampanti,  L.I.M.,   attrezzature,   autovetture,   software, know  -how etc.   Deve essere cura del 

personale, nell’espletamento delle proprie attività, trattare ed usufruire di tali beni con la massima attenzione, cura e 

riservatezza, evitando ed impedendone un uso improprio o fraudolento e non conforme alla normativa sulla sicurezza. 

 

 Le aule ed i locali messi a disposizione per lo svolgimenti delle attività sono beni aziendali vanno mantenute in 

maniera decorosa, soprattutto al termine delle attività didattiche e rispettando le misure di sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

 

 Utilizzo di Internet, è di  norma  consentita  la  navigazione  in  siti  attinenti  allo  svolgimento  dell’attività 

lavorativa,  mentre  non  è  consentito  il  download  di documenti, immagini e software  coperti  da licenza e il 

relativo invio. Non è inoltre permessa la partecipazione, se non per motivi  legati  alle  mansioni assegnate e 

comunque preventivamente autorizzate, a forum o chat line; 

 

 Libri e software. Non è consentita,  se  non  previa  specifica  autorizzazione  preventiva,  la installazione   e/o   

la  riproduzione   di   software,   di   registrazioni   su   nastro,   di   libri   ed  altro materiale tutelato  dalla legge. Tale  

attività  infatti,  oltre  che  essere  considerata come  uso  improprio  delle risorse informatiche aziendali, espone 

anche chi la esegue al rischio di responsabilità civili e penali. 

 

 Casella di posta elettronica. E’ vietato l’utilizzo della posta elettronica privata per la trasmissione di 

informazioni e documenti scolastici. A tal proposito, l’Istituto Prealpi attribuisce, per ciascun indirizzo di studi e ai 

singoli Coordinatori di classe, una email istituzionale per le comunicazioni con le famiglie e per la trasmissione di 

materiale scolastico di stretta necessità. Non è consentito l’invio o la memorizzazione di 



88 
 

messaggi di natura oltraggiosa o a sfondo sessuale o per la trasmissione di atti, documenti e informazioni scolastiche di 

natura riservata. 

 

Telefono. E’ fatto divieto al personale scolastico di utilizzare il telefono personale del docente per tenere 

comunicazioni con i genitori e con gli alunni e/o la partecipazione a chat e a gruppi whatsapp. 

L’Istituto Prealpi per tutte le diverse esigenze didattiche in cui si rende necessario il contatto tra personale Docente e 

amministrativo e le famiglie dei propri alunni, incluse le uscite didattiche e le gite, mette a disposizione del proprio 

personale dei telefoni fissi e mobili. Il diritto – dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita 

scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. 

È quindi necessario, ad esempio, evitare di inserire nelle comunicazioni scolastiche elementi che consentano di risalire, 

anche indirettamente, all’identità di minori coinvolti in vicende particolarmente delicate. 

 

Organi collegiali 

 

Consiglio di Gestione 

 

Il Consiglio di Gestione s’impegna ad agire nell’ambito della democrazia scolastica, tenendo presente che scopo 

principale del suo lavoro è promuovere l’interazione continua con la comunità civile nelle sue articolazioni sociali e 

culturali. 

Tutte le attività promosse dal Consiglio di Gestione, comprese quelle extrascolastiche e integrative, hanno come 

scopo l’educazione degli studenti, secondo i Principi della Costituzione. 

Il Consiglio di Gestione è uno strumento di confronto e di contatto con gli altri componenti degli organi collegiali, 

personale dell’Istituto e componenti sociali presenti sul territorio. 
A tale proposito si prefigge di: 

- Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori nell’organizzazione dell’Istituto. 

- Promuovere e favorire la costituzione di servizi. 

- Adempiere ai compiti previsti dalle più recenti normative scolastiche. 

- Svolgere le funzioni consultive richieste dal Gestore. 

 

Struttura del Consiglio di Gestione. 

Il Consiglio di Gestione dell’istituto è formato dai seguenti membri: 

- Gestore dell’Istituto 

- Segretario del Consiglio nominato dal Gestore 

- Coordinatore alle Attività Didattiche. 
- 5 docenti (1 per istituto) 

- 5 genitori (1 per Istituto) 

- 5 studenti (1 per istituto) 

- Il responsabile della segreteria. 

 

Consiglio di Istituto (e giunta esecutiva) 

 

Le competenze del Consiglio di Istituto sono le seguenti: 

• Stabilire i criteri a cui il collegio dei docenti deve attenersi nella composizione del PTOF, che deve non 

più soltanto adottare ma approvare o meno; può in questo caso rinviarlo al collegio docenti per un suo 

adeguamento. Ha una funzione di verifica di fatto del piano nel momento in cui gestisce il Programma 

annuale. 

• Delibera il regolamento interno che disciplina la vita di istituto, interviene sulla struttura dell’orario, sulle 

questioni relative alla privacy ecc. 

• Dà quindi indicazioni e stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi dell’istituto. 

Più nello specifico, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) il 

Consiglio d’Istituto: 

• Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF. 

• Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su 

proposta della giunta esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e 

dell'attività della scuola. 

• Esprime parere sull'andamento generale e didattico dell'istituto. 
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• Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti 

del D.Lgs. 297/94. 

• Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94 

del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2-5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/1999 e 105/2001. 

 

Struttura del Consiglio di Istituto e della giunta esecutiva: 

Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell’art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il 

Consiglio d’Istituto è costituito da 14 membri, così suddivisi: 

• Coordinatore alle Attività Didattiche. 

• 6 rappresentanti del personale insegnante 

• 6 rappresentanti dei genitori degli studenti 

• 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 

La giunta esecutiva, di cui fa parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, 

ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa, è composta da un 

docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da un rappresentante eletto dagli 

studenti. 

 

 

Regolamento visite guidate, uscite didattiche, viaggi d’istruzione e viaggi connessi con le attivita’ 

sportive 

Premessa 

 

L’Istituto Prealpi considera le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni 

culturali, didattiche o professionali, lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad 

attività teatrali e sportive, nonché a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive parte 

integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

L’uscita, la visita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola, momento integrante 

della normale attività scolastica: vigono quindi le stesse norme che regolano le attività interne. 

Affinché queste esperienze abbiano un’effettiva valenza formativa, richiedono, pertanto, un’adeguata programmazione 

didattica e culturale predisposta dalla Scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell’Istituto 

nell’ambito dell’autonomia della Scuola. 

 

Tipologie di attività 

 
Si intendono per: 

- uscite didattiche sul territorio, le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata non 

superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio del comune e / o dei comuni territorialmente 

contigui; 

- visite guidate, le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata uguale o superiore all’orario 

scolastico giornaliero, anche al di fuori del territorio del comune e / o dei comuni territorialmente contigui; 

- viaggi d’istruzione, le uscite che si effettuano in più di una giornata, comprensive di almeno un pernottamento; 

- viaggi connessi ad attività sportive, specialità sportiva tipicizzata, escursioni, campeggi, settimane bianche, campi 

scuola. 

 

Norme generali 

 

Ogni classe può utilizzare nell’arco dell’anno scolastico, per visite guidate o viaggi d’istruzione un massimo di giorni 

pari a 6. Sono escluse da tale limite le partecipazioni ad attività sportive collegate ai Giochi studenteschi e attività di 

scambio e / o gemellaggio con altri istituti scolastici nazionali e / o esteri. 

Rientrando tra le attività scolastiche, essi comportano un’assunzione di responsabilità da parte della Dirigenza e dei 

Docenti, in merito all’organizzazione e alla vigilanza; da parte degli studenti, in merito al comportamento e da parte dei 

genitori degli alunni in merito alle segnalazioni di situazioni particolari atte a prevenire possibili danni a persone e/o 

cose causati da un comportamento scorretto dei propri figli. 
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Finalità 

 

I Viaggi d’istruzione e le visite guidate sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi, previsti 

dalla programmazione di classe e di materia. La meta deve essere scelta dai docenti in coerenza con gli obiettivi 

previsti dalla programmazione di classe e sentito il parere degli studenti interessati. 

La proposta viene assunta dal Consiglio di classe entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, valutate anche le 

garanzie relativamente al comportamento degli studenti. 

Ogni Consiglio di classe, all’atto della delibera, indicherà le finalità del viaggio e specificherà la ricaduta didattica 

all’interno delle diverse discipline. 
In particolare devono essere perseguiti i seguenti criteri: 

- Orientamento / Formazione ai fini professionalizzanti; 

- Conoscenza e / o potenziamento dei saperi e delle conoscenze specifiche di ogni indirizzo . 

- Conoscenza e / o potenziamento del patrimonio ambientale e culturale italiano / europeo 

- Educazione alla tutela della salute e ai valori del senso civico 

- Confronto tra la preparazione culturale dei discenti e le esigenze espresse dalla realtà economica e 

territoriale di riferimento. 

Il Consiglio di Classe, in fase di deliberazione, deve tener conto e valutare il livello di comportamento e di profitto 

degli alunni facenti parte la classe, prima di dare la piena adesione ad un viaggio di più giorni all’estero / in Italia. 

 

Programmazione 

 

Ogni Consiglio di Classe, dopo aver verificato la coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa e l’effettiva possibilità di 

svolgimento, predispone le proposte per lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione in conformità al 

presente Regolamento e agli orientamenti degli Organi Collegiali. Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono 

essere inseriti nella programmazione educativa e didattica della classe, approvati dal Consiglio di Classe entro il 30 

novembre di ciascun anno scolastico e successivamente dal Consiglio d’istituto. 

Di norma, in relazione alla durata, per le Classi prime non è previsto alcun pernottamento, per le classi seconde 

massimo n. 1 pernottamento, per le classi terze massimo n. 2 pernottamenti in Italia, classi quarte e quinte massimo n. 

5 pernottamenti in Italia / all’estero, in paesi non a rischio. 

Le visite e i viaggi d’istruzione possono essere effettuate in tutti i mesi dell’anno scolastico ad 

eccezione di fine periodo. Eventuali deroghe potranno essere concesse in caso di avvenimenti di particolare rilievo 

(mostre, esposizioni, spettacoli teatrali e cinematografici, eventi culturali e fieristici). Sono altresì consentite uscite 

didattiche o visite guidate al di fuori del piano approvato, solo per motivate esigenze. Tali uscite o visite, se giudicate 

rispondenti ai criteri fissati dal presente regolamento e coerenti con il POF, vengono autorizzate dal Dirigente 

Scolastico. 

La delibera del Consiglio di classe deve indicare: 
a) gli obiettivi formativi e culturali che si prefiggono; 

b) l'itinerario dettagliato 

c) la durata (orario di partenza e arrivo) e il periodo di svolgimento, 

d) gli insegnanti responsabili che cureranno l'organizzazione (accordi con musei, guide ecc) 

e) gli insegnanti accompagnatori e l'insegnante di riserva. 

Per le uscite e le visite fuori Comune occorre la specifica autorizzazione da parte di chi esercita la patria potestà, 

mentre per le uscite a piedi fa fede l’autorizzazione concessa ad inizio d’anno. Per i viaggi d’istruzione si auspica la 

totale partecipazione della classe. Il limite numerico dei partecipanti, al di sotto del quale non verrà concessa 

l’autorizzazione, è pari ai 2/3 degli alunni frequentanti la classe. È fatto divieto, di norma, di intraprendere qualsiasi tipo 

di viaggio nelle ore notturne. Nella programmazione e nell’individuazione delle date si deve assolutamente evitare,di 

far coincidere l’effettuazione dell’uscita con altre attività scolastiche ed extrascolastiche già programmate e 

calendarizzate. In caso di rinvio per cause di forza maggiore, può essere fissata una seconda data, nel rispetto di 

quanto stabilito relativamente alle date di programmazione, previa richiesta al C.A.D., che rilascia l'autorizzazione 

scritta. 

Non è prerogativa degli studenti decidere le mete del viaggio, così come è tassativamente vietato per 

gli stessi prendere accordi con agenzie di viaggio. 

Nella scelta dell'agenzia di viaggio e/o della ditta di autotrasporti non ci si deve avvalere esclusivamente del parametro 

riferibile al minor costo, ma anche alla qualità del servizio, come eventualmente deducibile da precedenti esperienze. 
 

 
 
 

 
 

 



91 
 

Docenti accompagnatori 

Di norma è previsto un accompagnatore ogni 18 alunni per le uscite sul territorio. Per le visite guidate e i viaggi di 

istruzione il rapporto docenti / alunni è, preferibilmente, di 1 a 15. Occorre almeno un docente accompagnatore per 

ogni alunno disabile. Nel designare gli accompagnatori, i Consigli di Classe provvederanno ad indicare sempre uno o 

due accompagnatori di riserva per ogni classe in caso di  imprevisti. Può essere previsto un ulteriore accompagnatore 

nei casi di itinerari particolarmente impegnativi o per i viaggi di più giorni. 

Di norma dai viaggi d’istruzione sono da escludersi persone estranee all'Istituto; possibili eccezioni possono essere 

presentate su richiesta motivata dei coordinatori dei Consigli di classe al C.A.D. che ne valuta la possibilità ed 

opportunità. In tali casi tutti i costi sono a carico dei partecipanti. Gli stessi devono provvedere in proprio 

all’assicurazione infortuni ed RC. 

 

Aspetti economici 

 

Prima di procedere all’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, si deve acquisire un primo 

orientamento circa l’adesione dei genitori degli studenti partecipanti fornendo l’indicazione di un preventivo di spesa al 

fine di valutarne la fattibilità; si provvederà successivamente alla raccolta delle relative autorizzazioni. 

Sulla base del preventivo presentato, viene calcolata e comunicata alle famiglie una quota indicativa di partecipazione 

per ogni singola visita o viaggio, calcolata in base al numero degli studenti delle classi interessate e dei docenti 

accompagnatori previsti. Una volta definite le adesioni (almeno 2/3 degli studenti) e il numero degli accompagnatori, 

viene calcolata la quota di partecipazione definitiva che viene comunicata alle famiglie di chi ha aderito, per il 

versamento sul c.c. bancario della scuola. 

Gli studenti devono versare l’intera quota prevista prima della partenza. A norma di legge non è consentita la gestione 

extra bilancio. 

In caso di adesione alle uscite, alle visite e ai viaggi di istruzione, lo studente che, pur avendo aderito, è impossibilitato 

a parteciparvi per giustificati motivi, potrà essere rimborsato dell’intera quota precedentemente versata, previa 

presentazione della certificazione medica con data antecedente o contemporanea alla data programmata di partenza, 

purché la scuola non abbia dovuto versare acconti e / o ingressi non rimborsabili. 

La quota relativa al pullman non è di solito rimborsabile in quanto calcolata sul numero esatto dei partecipanti. Nel 

caso di viaggi di istruzione di più giorni è l’agenzia a stabilire preventivamente i termini di disdetta entro i quali le quote 

sono rimborsabili e in quale misura. Tali indicazioni sono comunicate alle famiglie insieme alla quota definitiva, prima 

del versamento della stessa. 

Considerando la complessità organizzativa e la necessità di contenere i costi, visite e viaggi d’istruzione saranno 

effettuati per quanto possibile abbinando le classi, ove possibile parallele. 

Deve essere .annualmente definito il tetto massimo di spesa per i viaggi d’istruzione, cifra che deve essere 

comprensiva di viaggio, eventuali transfer, trattamento di mezza pensione, eventuali mezzi di trasporto, guida ed 

ingresso ai musei. 

II docente accompagnatore può partecipare, soltanto ad un viaggio d’istruzione di più giorni. Per le uscite di carattere 

sportivo è richiesta la presenza di un docente di educazione motoria. Per le uscite di carattere enogastronomico è 

richiesta la presenza di un docente tecnico – pratico, così come per le uscite attinenti l’aspetto sanitario quella di un 

docente specifico. 

 

Studenti: norme di comportamento 

 

Gli studenti durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 

Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e 

rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, 

dell’ambiente e del patrimonio storico - artistico. 

In particolare sono vietati i seguenti comportamenti: 

- uso di sostanze proibite o di alcolici 
- fare schiamazzi o uscire ed entrare nelle camere altrui fuori dall'orario consentito 

- recare disturbo in qualsiasi modo agli altri ospiti dell'albergo; 

- assumere atteggiamenti o compiere atti pericolosi a sé e agli altri; 

- appartarsi o sottrarsi al controllo degli accompagnatori in camera o fuori; 
- staccarsi dal gruppo o uscire dall'albergo da soli o senza permesso; 
- mancare di puntualità ripetutamente; 

- mancare di partecipazione al programma culturale della visita di istruzione. 

Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste nel Regolamento d’Istituto, quindi saranno 

risarciti dalle famiglie. Gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto 

la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome. 
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Eventuali episodi di violazione del regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti accompagnatori 

avranno conseguenze disciplinari in sede. Inoltre sarà compito della famiglia accertarsi che i ragazzi non portino in 

valigia bevande, alimenti ed altro non idonei alla loro età. Per quanto riguarda l’uso dei cellulari, si rimanda la decisione 

ai docenti accompagnatori che potranno decidere il possibile ritiro motivato da un uso improprio. 

Il Consiglio di Classe valuta il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto 

durante i viaggi d’istruzione. Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi a 

successivi viaggi d’istruzione. 

Nel caso in cui sussistano problemi di ordine educativo, disciplinare, di sicurezza, la decisione di far partecipare alla 

visita o al viaggio di istruzione gli studenti che, nonostante i continui e ripetuti appelli, persisteranno in un 

atteggiamento non accettabile, tale da nuocere a se stessi ed agli altri, spetta al Consiglio di Classe presieduto dal 

Dirigente Scolastico che delibera con la sola presenza dei docenti. 

Tutti gli studenti, durante i viaggi, dovranno avere il massimo rispetto per le persone, le cose e gli ambienti con cui 

verranno in contatto, prendendo atto e rispettando le usanze e le norme vigenti del luogo. 

 

Docenti: norme di comportamento 

 

I docenti accompagnatori sono tenuti a: 

- Rispettare gli orari stabiliti; 

- Procedere alla verifica della presenza di tutti gli studenti partecipanti, mediante l’apposito elenco rilasciato dal 

Dirigente Scolastico; 

- Portare sempre con sé l’elenco dei numeri telefonici della scuola, compreso il numero di fax, nonché i recapiti 

telefonici dei genitori; 

- Vigilare in ogni occasione sul comportamento, sulla sicurezza e sulla salute degli alunni. Durante il viaggio 

l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli alunni con l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 

2047 - 2048 (culpa in vigilando) del Codice Civile, con l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 11 

/ 07 / 80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. 

- Procedere tempestivamente all’individuazione di eventuali responsabilità nel caso in cui si verifichino episodi 

spiacevoli, da sanzionare al rientro. 

- Presentare al dirigente una breve relazione sull’andamento del viaggio, segnalando anche eventuali inconvenienti o 

disfunzioni. 

 

Relazione Finale 

 

Il docente responsabile del viaggio a conclusione della visita guidata o del viaggio di istituzione di uno o più giorni è 

tenuto a informare per iscritto la dirigenza scolastica circa lo svolgimento dell’uscita e relazionare dettagliatamente 

circa gli eventuali inconvenienti verificatesi con particolare riferimento al comportamento tenuto dagli studenti, al 

servizio reso dalla ditta di trasporto, dall’agenzia viaggi o dall'albergo, segnalando in modo esaustivo tutti gli episodi 

rilevanti. 

 

Uscite Didattiche 

 

Le visite previste nell’ambito dell’orario scolastico in territorio comunale, provinciale, regionale o di regioni contigue 

dovranno essere approvate dal Consiglio di Classe e autorizzate dal C.A.D. previa comunicazione scritta da parte del 

docente accompagnatore - responsabile, controfirmata dai docenti del C.d.C., almeno quindici giorni prima dell’uscita, 

qualora coinvolgano ore di altri insegnanti. Il responsabile dell’uscita dovrà fornire: 
• la motivazione didattica del Consiglio di classe; 

• le autorizzazioni delle famiglie alla visita; Il 

C.A.D. dovrà fornire: 

- la dichiarazione di assunzione di responsabilità dei docenti accompagnatori; 
- gli eventuali preventivi di costo proposti dai vettori privati se non si utilizzano mezzi pubblici 

Il docente accompagnatore provvederà a raccogliere la quota di partecipazione degli studenti e a consegnarla in 

segreteria amministrativa entro i termini richiesti dalla segreteria stessa. 

 

Disposizioni Finali 

 

Le disposizioni del presente regolamento hanno valore permanente; eventuali modifiche possono essere proposte dal 

C.A.D., dal Collegio dei docenti o dal Consiglio d’istituto sulla base di mutate esigenze e per adeguamento a nuove 

disposizioni. 
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  Guida  al nuovo Esame di Stato

 

Prove e voto (in centesimi) del nuovo esame di maturità: 

- Prima prova scritta nazionale di italiano (voto massimo 20 punti) 

- Seconda prova scritta nazionale di indirizzo (voto massimo 20 punti) 

- Colloquio orale (voto massimo 20 punti) 
- Credito Scolastico (punteggio massimo 40 punti) 
- Commissione mista: tre membri interni e tre esterni più il presidente 

La Prova Invalsi verterà su italiano, matematica e inglese. Si svolgerà in un periodo diverso dall'esame, costituirà un 

requisito per l'ammissione all'esame ma non avrà un peso nel voto finale: l'esito infatti sarà riportato allegato insieme al 

diploma. 

Altra novità riguarda l'alternanza scuola-lavoro: le attività svolte in questo ambito saranno oggetto del colloquio 

orale, che accerterà il conseguimento delle competenze raggiunte, la capacità argomentativa e critica del candidato. Da 

quanto emerge dalle fonti in nostro possesso è molto probabile che, in sede di colloquio orale, la classica tesina di 

maturità si trasformerà in una relazione sull'esperienza dell'alternanza scuola lavoro. 

 

Crediti scolastici, punteggi e voto finale 

 

Le tre prove, a livello di punteggio, saranno equiparate: 20 punti ciascuna, senza più la preponderanza dell'esame orale 

sulle altre. I punti lasciati in eredità dalla terza prova saranno totalmente trasferiti nelle mani dei docenti. I 15 

crediti previsti, andranno ad arricchire il punteggio attribuito al curriculum degli ultimi tre anni delle 

superiori. Se prima, dunque, un ragazzo poteva arrivare alla vigilia della maturità con massimo 25 punti ora ci si potrà 

presentare davanti alla commissione addirittura con 40 punti: 12 per il terzo anno, 13 per il quarto, 15 

per il quinto. 

 

Che cosa vuol dire il nuovo esame? 

L'obiettivo del nuovo esame di Maturità è abbastanza chiaro: stabilire sempre di più la funzione dell'esame 

come termine di un percorso di studi, utile a confermare quanto fatto fino a quel momento piuttosto che 

stravolgerlo. Non si spiegherebbe altrimenti l'aumento del peso dei crediti formativi: dai 25 attuali ai 40 del nuovo 

format. 

Inoltre l'esame orale, una delle prove più temute dagli studenti insieme al quizzone (eliminato), viene normalizzato e il 

suo valore, che oggi è doppio rispetto agli scritti, viene equiparato appunto alla altre prove. Non c'è da gridare allo 

scandalo: in molti paesi europei è già così. 

 

Nuovo Esame di Stato, i nuovi crediti attribuiti al curriculum scolastico 

Questi cambiamenti comporteranno, necessariamente, nuove regole per la trasformazione della media dei 

voti in crediti. Con i punteggi massimi che cresceranno in maniera proporzionale  all’anno  frequentato: 12 per il 

terzo anno, 13 per il quarto, 15 per il quinto. Ad esempio, chi avrà una media del 6 in tutti e tre glia anni, si 

potrà presentare di fronte alla commissione con un numero di crediti che varierà tra 24 e 27. Chi, invece, avrà avuto 

sempre il massimo dei voti ne otterrà tra i 37 e i 40. 

 

Esame di Stato: cosa cambia 

Innanzitutto ricapitoliamo velocemente come cambierà l’Esame di Maturità e quale sarà la sua nuova struttura. Gli 

studenti dovranno raggiungere la sufficienza in tutte le materie per essere ammessi agli esami, ma in alcuni casi 

potranno semplicemente avere la media del 6: ciò dovrà però essere approvato dal Consiglio di classe, e le 

insufficienze penalizzeranno i crediti scolastici. Si verrà bocciati invece se si ha l’insufficienza nel voto di condotta. Essi 

dovranno sostenere, nel corso dell’anno, le Prove Invalsi di italiano, matematica e inglese: il superamento o meno dei 

test invalsi non influenza l’ammissione agli esami, tuttavia l’esito verrà tenuto in considerazione nella valutazione. 

Entrando nel vivo dell’Esame di Maturità, si è deciso di eliminare la Terza Prova e dare minor peso all’esame orale, 

favorendo invece la carriera scolastica di ciascun studente. L’Esame di Stato 2019 probabilmente sarà dunque 

costituito solamente da 3 prove: 

• Prima Prova 

• Seconda Prova 

http://maturita.studentville.it/articoli_esame_maturita-7/terza_prova-3002.htm
http://maturita.studentville.it/articoli_esame_maturita-7/prima_prova-2948.htm
http://maturita.studentville.it/articoli_esame_maturita-7/seconda_prova-2997.htm
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• Esame Orale 

La Commissione rimarrà sempre mista: 3 docenti interni, 3 commissari esterni e il Presidente di Commissione. 

Vediamo adesso come saranno ridistribuiti tutti i crediti formativi. 

 

Esame di stato: la nuova tabella dei crediti formativi 

Eliminata quindi la terza prova, ci saranno 15 punti in più da distribuire tra le prove superstiti e i crediti scolastici. In 

più, sappiamo che l’esame orale avrà minor peso nel voto finale di Maturità, passando da 30 punti a 20 punti. Il 

gruzzoletto di 25 punti che si è formato dovrà quindi essere spalmato tra crediti scolastici e punteggi delle altre prove. 

Per prima cosa, i 10 punti tolti all’esame orale verranno divisi tra le due prove scritte. Quindi avremo: 

• Prima prova: 20 punti 

• Seconda prova: 20 punti 

• Esame orale: 20 punti 

Inoltre, secondo quanto emerge dalla proposta di legge, in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe potrà attribuire 

un massimo di 40 crediti ad ogni studente, ben 15 in più rispetto ad ora.  

http://maturita.studentville.it/articoli_esame_maturita-7/esame_orale_maturita_2017-3225.htm
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Elenco dei progetti – alla data di approvazione del PTOF 

 

Docente 

referente 

Titolo del 

Progetto 

Area di riferimento 

del progetto 

Descrizione sintetica del Progetto 

e obiettivi formativi 

Prof. Massimo 

Caddeo – 

Prof.ssa Monica 

Di Blasi 

Book in Progress Per il potenziamento di 

tutte le attività e per il 

potenziamento delle 

competenze digitali. 

La struttura del Book in Progress, consente 

di variare, sulla base delle esigenze didattiche, 

formative e degli apprendimenti degli allievi, i 

contenuti da trasmettere. 

Con tale iniziativa, si valorizza la funzione 

docente e si concretizza la personalizzazione 

degli interventi formativi, favorendo la 

didattica per competenze. A tale iniziativa, 

sempre nell’ottica della promozione del 

successo formativo, si affiancano video 

lezioni, ed assistenza on line a favore degli 

alunni. Ciò al fine di consentire un più pronto 

recupero degli 
apprendimenti. 

Prof. Massimo 

Caddeo; 

prof. Stefano 

Polledri 

In principio c’erano I 
libri 

Per il potenziamento 

delle Attività Artistiche 

ed Espressive 

Apertura della Biblioteca di Istituto a tutte 

le classi dei diversi indirizzi. Varie attività 

finalizzate al potenziamento 

della Biblioteca che culmineranno 
nell’organizzazione di una intera 
mattinata dedicata alla lettura da 

parte degli studenti 

Docenti 

responsabili dei 

laboratori di 

Cucina e di Sala e 

Vendita 

Show Cooking Per il potenziamento 

delle attività laboratoriali 

e dei percorsi di 

Alternanza Scuola 

– Lavoro, con un fine 

qualitativamente 

rilevante e con chiara 

indicazione delle 

competenze attese 

La manifestazione gastronomica Show 

Cooking, indetta dalla catena di 

supermercati Bennet, proseguirà anche 

quest’anno, con l’adesione del nostro 

Istituto Alberghiero. La prima edizione ha 

visto la vittoria di due studenti del nostro 

Istituto, che si sono aggiudicati il primo 

premio nell’abilità dimostrato nell’aver 

riprodotto piatti proposti dalla Giuria, 

guidata dallo chef stellato Igles Corelli del 
ristorante Atman di Lamporecchio, in 

provincia di Pistoia. 

Docenti 

responsabili dei 

laboratori di 

Cucina e di Sala e 

Vendita 

Cucina gourmet Per il potenziamento delle 

attività laboratoriali e dei 

percorsi di Alternanza 

Scuola 

– Lavoro, con un fine 

qualitativamente 

rilevante e con chiara 

indicazione delle 
competenze attese 

Anche per il corrente anno scolastico lo chef 

stellato Silvio Salmoiraghi, fresco di stella 

Michelin, si sposterà dal suo ristorante, 

l’Acquerello di Fagnano Olona, per mettere 

la sua esperienza e capacità a disposizione 

delle nostre ultime classi dell’Istituto 

alberghiero. 

Prof. Vincenzo 

Sutera 

Mondello 

Festival 

Mediterraneo di 

cucina pugliese 

Per il potenziamento delle 

attività laboratoriali e dei 

percorsi di Alternanza 

Scuola 

– Lavoro, con un fine 

qualitativamente 

rilevante e con chiara 

indicazione delle 
competenze attese 

Il prossimo 26 – 27 marzo i nostri studenti 

parteciperanno a Foggia alla prestigiosa 

manifestazione. 

Prof.ssa 

Manuela 

Bestetti 

Animatore turistico Per il potenziamento 

delle attività nglish ri ali e 

dei percorsi di 

Alternanza Scuola 

– Lavoro, con un fine 

qualitativamente 

rilevante e con chiara 

Verrà riproposto anche quest’anno 

l’appuntamento a Rimini per il corso di 

animatore turistico a cui parteciperanno 

studenti dell’Istituto turistico, dell’Istituto 

Alberghiero e del Liceo sportivo. 
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indicazione delle 

competenze attese. Per 

il potenziamento delle 

Attività 
Artistiche ed Espressive 

Prof. Franco 
Marano 

. Scuola sicura 
insieme 

Per il potenziamento 

dell’ambito giuridico – 

economico (per lo 

sviluppo delle 

competenze in materia 

di cittadinanza attiva e 

democratica ispirati alla 

conoscenza e al rispetto 

della legalità), Area delle 

Attività di prevenzione 

e contrasto della 

dispersione scolastica, del 

bullismo e cyber bullismo, 

dei processi di 

potenziamento 

dell’inclusione scolastica e 

del diritto 
allo studio degli alunni con 

Progettazione incontri con enti esterni su 

vari temi legati alla sicurezza. 
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  bisogni educativi 
speciali. 

 

Prof.ssa Valeria 
Moiana; 

Terraevents (Italy / 

Spain / Portugal / 
France 

Per il potenziamento delle 

Attività Artistiche ed Espressive; 
per il potenziamento delle 
competenze linguistiche, 

attraverso attività di 
approfondimento, studio e 

ricerca; per il potenziamento di 

competenze digitali. 

Con il contributo del dott. Lorenzo Pignatti, presidente 

di Terraevents, corso di formazione nel campo 
dell’organizzazione di eventi, per avvicinare gli studenti 

dell’Istituto Turistico ad un settore lavorativo 

fortemente in crescita. L’obiettivo è quello di fornire 
strumenti e competenze necessarie per distinguersi nel 

mondo del lavoro e poter sfruttare al meglio le 

conoscenze acquisite durante il percorso scolastico 
legato all’ambito del turismo. 

Attraverso la professionalità e l’esperienza sul campo, 

la proposta è quella di un percorso formativo che ha 
l’obiettivo di far conoscere e mettere in pratica le 

attività inerenti al mondo degli 
eventi. 

Prof.Roberto Nava Percorsi educativi per 

un umanesimo 
integrale. 

(Introduzione alla realtà 
totale, ecco cos’è 

l’educazione) 

Per il potenziamento di tutte le 

attività 

Educare non è proporre tutte le ipotesi in nome del 

rispetto di tutti, ma comunicare una certezza 
fornendone le ragioni. Con questa consapevolezza è 
stato istituito ormai da qualche anno nell’Istituto un 

Progetto educativo che coinvolge, con varie tematiche 

scelte ad ogni inizio anno scolastico, studenti e genitori, 
perché il valore educativo è così essenziale per ridare ai 
nostri ragazzi valori veri, modelli di riferimento autentici, 

spirito di vero protagonismo critico e impegnato, senso 
della vita e speranza di futuro. Il programma di questo 

anno prevede tre incontri che si articoleranno sui 

seguenti temi: 
CULTURA 
Nella coscienza condivisa, ai suoi diversi livelli, sembra 

smarrita non solo la pratica felice di processi culturali 
educativi, bensì l’idea stessa di cultura e di educazione. In 
ultima istanza sembra essere in
 crisi l’esperienza elementare e 

complessiva dell’educare alla vita e con essa l’interesse 
personale alla cultura e all’educazione, poiché ne sono 
state forse smarrite le chiavi interpretative e le 

motivazione essenziali… LAVORO 
Che posto ha il lavoro nella vita dei giovani d’oggi? Che 
senso ha dire che dobbiamo educare i giovani al lavoro? 

Bisogna partire dal fatto che, per la cultura dominante, 
queste domande hanno poco o nessun senso. Infatti 
prevale lo stereotipo secondo cui vengono a mancare 

non solo le opportunità oggettive di lavoro, ma anche 
l’idea stessa del lavoro… 
POLITICA 

Oggi è urgente la necessità di educare alla cittadinanza 
responsabile. L’attuale dinamica sociale appare segnata da 

una forte tendenza individualistica che svaluta la 
dimensione sociale, fino a ridurla a una costrizione 
necessaria e a un prezzo da pagare per ottenere un 

risultato vantaggioso per il proprio interesse. L’uomo 
non si realizza da solo, ma grazie alla collaborazione con 
gli altri e ricercando il bene comune. Per questo appare 
necessaria una seria educazione alla socialità e alla 

cittadinanza, per la crescita di nuove generazioni capaci 
di impegnarsi a livello politico 
con competenza e rigore morale. 

Prof. Stefano 
Colavecchio 

Educazione alla Salute Per il potenziamento delle 

competenze linguistiche e 
dell’italiano, attraverso attività di 

approfondimento, studio e 

ricerca; per il potenziamento 
delle competenze matematico 

– logiche e scientifiche, per 

il potenziamento delle 
discipline motorie e lo sviluppo 

di comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita 
sano, con particolare 

riferimento all’educazione 

fisica e allo sport; 
per il potenziamento delle 

Il progetto è realizzato in collaborazione con esperti 

esterni, medici e personale della ASST Rhodense, 
disponibile a nostra richiesta a collaborare ad interventi 

specifici di prevenzione e di informazione legata 

all’ambito sanitario. Primo relatore il dott. 
Giuseppe Giuliani, primario e direttore servizio 

Medicina di Laboratorio ASST Rhodense, sul tema 

“Medicina ieri, oggi, domani:innovazioni e sfide” 
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  Attività di prevenzione e 
contrasto 

della dispersione scolastica, 
del bullismo e cyber bullismo, 

dei processi di potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi 

speciali 

 

Prof.ssa 

Monica di Blasi 

Preliminary nglish test 

(PET) 

Per la valorizzazione e il 

potenziamento delle 
competenze linguistiche, 

con particolare riferimento alla 
Lingua Inglese 

Corso propedeutico al superamento dell’esame PET, 

per certificazione livello 
B1 CEFR, livello intermedio, di conoscenza della lingua 

inglese. 

Prof.ssa 
Monica di Blasi 

Certifichiamo le 
competenze 

Per la valorizzazione e il 
potenziamento delle competenze 

linguistiche 

L’Istituto Prealpi, la cui struttura ospita da anni il British 
Institute, può vantare nel proprio corpo docente 

diversi insegnanti madrelingua e personale altamente 

specializzato per la preparazione degli studenti per il 
superamento degli esami per le certificazioni linguistiche, 
attestati formali, con validità internazionale, del livello di 

conoscenza della lingua, rilasciati da un ente certificatore 
riconosciuto. L’Istituto intende incoraggiare, con 

un’attività da programmare, i percorsi di certificazione 

linguistica, strumenti di identificazione delle competenze 
d’uso di una lingua straniera moderna e arricchimento 
del proprio curriculum, che favorisce l’inserimento nel 

mondo del lavoro e anche in ambito universitario, 
poiché costituisce un’agevolazione per chi intende 

proseguire gli studi all’estero. I nostri studenti possono 
essere preparati per ottenere le certificazioni linguistiche 

in inglese, 
francese, spagnolo 

Prof.ssa 
Monica di Blasi 

CLIL(Content and 
Language Integrated 

Learning) 

Per la valorizzazione e il 
potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

con particolare riferimento alla 
Lingua Inglese, per il 

potenziamento delle competenze 

linguistiche più spendibili in 
attività pratiche professionali 

Il Content and Language Integrated Learning è un 
approccio educativo centrato su due obiettivi in cui 

una seconda lingua viene usata per insegnare ed 

imparare sia lingua che contenuti. 
Questa metodologia di insegnamento implica la 

costruzione di competenza linguistica e comunicativa 

contestualmente allo sviluppo ed acquisizione di 
conoscenze ed abilità disciplinari. 

L’approccio CLIL, non apprendimento di lingua o di una 

disciplina ma fusione di entrambe, è stato introdotto per 
diffondere interventi intesi a promuovere il 

plurilinguismo. 

L’Istituto Prealpi ha attivato i percorsi di CLIL nelle 
classi quinte del Liceo e degli Istituti Tecnici. Dal 

prossimo anno, per il potenziamento delle competenze 
linguistiche nei Licei, il percorso CLIL 

sarà attivato anche nelle prime classi dei due Istituti di 
nuova istituzione. 

Prof. Daniele 

Galimberti 

Centro Sportivo 

Scolastico 

Per il potenziamento delle 

discipline 
motorie e lo sviluppo di 

comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita 
sano, con particolare 

riferimento all’educazione 
fisica e allo sport. 

Attività motorie e sportive in orario extracurriculare, 

con l’organizzazione di numerosi tornei sportivi nel 
corso dell’anno che stimolano gli studenti ad un 

approccio corretto all’attività sportiva e agonistica. 

Prof. Massimo 
Caddeo 

2° Corso di Arbitro 

Federale nel nostro 
Istituto 

Per il potenziamento delle 
discipline 

motorie e lo sviluppo di 
comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita 
sano, con particolare 

riferimento all’educazione 

fisica e allo sport. 

Ogni sabato a partire dal 17 novembre 2018, ore 10.00, 
nell’Aula Magna dell’Istituto. 

L’acquisizione del patentino di arbitro federale 
consente: 

Utilizzo di preparatore personale e strutture 
gratuitamente; 

Rimborso ad ogni partita (minimo 40 euro) e credito 
formativo: 

Possibilità di accesso gratuito in tutti gli Stadi italiani per 
qualsiasi incontro. 

Prof. Massimo 
Caddeo 

I campioni di ieri 
insegnano ai giovani di 

oggi e ai possibili 

campioni di domani 

Per il potenziamento delle 
discipline 

motorie e lo sviluppo di 

comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita 

sano, con particolare 
riferimento all’educazione 

Dal trionfo junior a Wimbledon agli indimenticabili 
doppi in Coppa Davis, DIEGO NARGISO, simbolo 

della Davis Azzurra. incontra gli Studenti del Liceo 

Sportivo Prealpi sul tema: “Educare la società con 
una sana cultura sportiva” 
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  fisica e allo sport.  

Prof.Roberto Nava Insieme all’Associazione 
Unità Spinalle Niguarda 
per Salute, integrazione 

e relazione 

Per il potenziamento di tutte le 
attività 

Due incontri degli studenti con l’Associazione Unità 
Spinale di Niguarda di Milano e il Centro Polifunzionale 
Spazio Vita guidati dal Vice Presidente AUS Niguarda 
dott. Francesco Mondini e dal Responsabile Tecnico 

della ASD Sportiva 
Bruno Frangi. 

Prof.ssa Manuela 
Bestetti 

Laboratorio teatrale Per il potenziamento delle 

Attività Artistiche ed 
Espressive; per il 

potenziamento delle 
competenze linguistiche, 

attraverso attività di 
approfondimento, studio e 

ricerca. 

Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha visto 

in scena i nostri studenti in un adattamento del 
capolavoro manzoniano, prosegue anche quest’anno il 

laboratorio teatrale. La classe 5 LIS i esibirà in “Miseria e 
nobiltà, capolavoro del teatro napoletano e cavallo di 

battaglia dei De Filippo. 

Prof.ssa Simona 
Pasticcini 

Corso di Robotica 
Elettronica 

Per il potenziamento di 
competenze digitali. 

Primo modulo di 10 ore in orario non scolastico, 
finalizzato all’uso di ARDUINO, una piccola scheda per 

creare robot, strumenti IOT, progetti di 
automazione o altro … 

Prof. Mohamed Jebini Il primo progetto di un 
CUBOSAT nella scuola 

italiana 

Per il potenziamento di 
competenze digitali. Per il 

potenziamento delle 

competenze matematico - 
logiche e scientifiche. 

. 

L’OBIETTIVO: 
Rilevare radiazione cosmica 

Elaborare una mappa termica per studiare il 
cambiamento climatico sulla terra 
IL PROGETTO: 

La partecipazione di più di 60 studenti divisi in 12 
gruppi per 4 fasi 
Lancio previsto entro il 2023 

 


