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Prot. N. 2707/2018 
2.2.c / 1698 del 07/05/2018 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 3 maggio 2018 

 
REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO 

 
Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria come 
modificato dal  Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; 
    Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; 
    Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
    Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a 
New York il 20 novembre 1989; 
    Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; 
    Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104; 
    Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40; 
    Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567; 
    Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400; 
    Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 
febbraio 1998; 
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi 
nella Adunanza del 4 maggio 1998; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998; 
    Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione 
 

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 
 

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" 
 
Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 
 
 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 
internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali 
dell'ordinamento italiano. 
 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, 
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla 
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della 
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 
 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e 
di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età 
e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
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Art. 2 (Diritti) 
 
 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 
La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 
studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 
 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza. 
 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 
scuola. 
 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti 
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti 
un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione 
degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e 
del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, 
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza 
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 
 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli 
studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad 
esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le 
stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 
 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 
scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. 
Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e 
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 
 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela 
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 
 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
 
    a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico 
di qualità; 
    b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 
assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 
    c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
    d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, 
anche con handicap; 
    e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
    f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
 
 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di 
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 
 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di 
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e 
associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli 
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la 
continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. 
 
 
Art. 3 (Doveri) 
 
 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. 
 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 
 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 
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 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti. 
 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e 
a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne 
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 
 
Art. 4 (Disciplina). 
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei 
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le 
relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di 
seguito indicati. 
 
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica. 
 
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione 
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 
 
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione 
di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 
 
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse 
tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle 
conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in 
attività in favore della comunità scolastica. 
 
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici 
giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di 
Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 
 
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo 
in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 
 
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto 
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei 
periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di 
recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, 
nella comunità scolastica. 
 
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando 
siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo 
per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la 
durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della 
situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 
 
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza 
grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme 
sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla 
comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato 



 4 

conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine 
dell'anno scolastico. 
 
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa 
verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione 
disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 
 
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, 
allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 
 
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.". 
 
Art. 5 (Impugnazioni). 
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia 
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del 
quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e 
dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è 
composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da 
un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella 
scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal 
dirigente scolastico. 
 
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola 
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno 
della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 
 
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi 
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti 
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale 
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento 
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati 
nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico 
regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due 
genitori. 
 
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei 
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della 
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o 
dall'Amministrazione. 
 
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di 
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al 
comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può 
decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, 
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di 
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia 
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 
 
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.". 
 
Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola 
istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto 
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educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 
 
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione 
e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 
 
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 
scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi 
studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del 
piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.". 
 
Art. 6 (Disposizioni finali) 
 
 1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono 
adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei 
genitori nella scuola media. 
 2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è 
fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 
 3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. 
 
Art. 6 bis (a cura della Dirigenza Scolastica) 
Gli allegati di seguito elencati sono parte integrante del presente Regolamento 
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REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO 
 
1) ORARIO DELLE LEZIONI 
1^ unità – 8.10 / 9.10 
2^ unità – 9.10 / 10.00 
intervallo – 10.00 / 10.10 
3^ unità – 10.10 / 11.10 
4^ unità – 11.10 / 12.00 
intervallo – 12.00 / 12.10 
5^ unità – 12.10 / 13.00 
6^ unità – 13.00 / 13.50 
7^ unità – 13.50 / 14.40 
8^ unità – 14.40 / 15.30 
ROTAZIONE LABORATORI ARTISTICI I BIENNIO: 14:40 – 16:20 
2)INGRESSO DEGLI ALUNNI 
L’orario di entrata a scuola è consentito dalle ore 8,05. 
Gli alunni che arrivassero dopo le 8.10 o (nel caso dei rientri pomeridiani) dopo l’orario d’ingresso 
previsto, dovranno motivare il proprio ritardo con una giustificazione scritta dei genitori, nel caso di 
studenti minorenni. Nel caso siano sprovvisti di giustificazione, questa dovrà essere presentata il 
giorno dopo. 
Nei casi di ripetuti e frequenti ritardi, non opportunamente e validamente giustificati si procederà 
con una sanzione disciplinare, secondo il Regolamento di istituto. 
Gli alunni devono compiere il proprio ingresso a scuola in ordine, evitando comportamenti di 
disturbo come urla e schiamazzi, raggiungendo puntualmente la propria aula. 
Per la gestione dei ritardi, si farà puntuale riferimento allo specifico allegato. 
3) INTERVALLO / CAMBIO ORA 
L’intervallo deve svolgersi nel piano mantenendo un comportamento corretto e rispettoso anche 
delle regole in ordine alla sicurezza. 
Nel cambio d’ora gli allievi non devono uscire dalla propria aula, bensì preparare il materiale 
necessario per le attività della successiva ora di lezione. 
4)USCITA ALUNNI 
L’orario di uscita è fissato secondo lo specifico funzionamento delle classi 
-per le lezioni antimeridiane alle ore 13.50 ovvero alle ore 14.40; 
-per le lezioni pomeridiane alle ore 14.30 ovvero alle ore 15,40. Alle ore 16:20 per i laboratori 
artistici 
Il comportamento all’uscita deve essere improntato alle norme di buona educazione e di cura 
dell’ambiente scolastico. 
Il percorso dalla propria aula verso l’uscita dalla scuola deve rispettare le indicazioni contenute nel 
Piano di evacuazione. 
5)VIGILANZA NELLA SCUOLA 
Durante la permanenza degli alunni nella scuola,la vigilanza al piano è affidata al personale 
docente e ATA, secondo le competenze previste dal profilo del personale. 
6)PERMESSI DI ENTRATA POSTICIPATA 
Eventuali richieste di entrata posticipata devono essere presentate (nel caso di allievo minorenne) 
dalle famiglie all’insegnante,per iscritto sul libretto, il giorno precedente. 
7) PERMESSI DI USCITA ANTICIPATA 
Eventuali richieste di uscita anticipata devono essere presentate (nel caso di allievo minorenne) 
dalle famiglie all’insegnante per iscritto sul libretto, possibilmente il giorno precedente, con 
l’indicazione del motivo della richiesta. 
Il genitore,all’atto del ritiro dell’alunno/a (nel caso di allievo minorenne), compilerà e firmerà un 
modulo allegato al regolamento o fornito dall’operatore scolastico e trattenuto dall’insegnante. Nel 
caso che la persona incaricata del ritiro dell’alunno/a sia diversa dai genitori, questi compileranno 
un modulo di delega alla persona a cui si affida l’alunno/a. Anche tale modulo sarà trattenuto 
dall’insegnante. 
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E’ fatto divieto ad autorizzare qualsiasi alunno/a minorenne ad uscire da solo/a. 
8) DICHIARAZIONE DA PRESENTARE ALL’INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO 
CONTENENTI: 
a) (nel caso di allievo minorenne) i genitori elencheranno sul libretto dei propri figli i nominativi 
delle persone, diverse dai genitori, eventualmente autorizzate a riaccompagnare a casa i propri 
figli; 
b)i recapiti telefonici a cui è possibile fare riferimento in caso di comunicazioni urgenti. 
Tale documentazione sarà tenuta agli atti del Consiglio di classe e della Segreteria. 
9) ASSENZE DEGLI ALUNNI-GIUSTIFICAZIONI 
Ogni assenza dell’alunno/a deve essere giustificata,per iscritto sul libretto, dalla famiglia (nel caso 
di allievo minorenne). 
Per le assenze per motivi di salute, per legge regionale, non è necessario il certificato medico. 
Le assenze superiori a un ¼ della frequenza obbligatorio non consentono la validazione dell’anno 
scolastico, ad eccezione delle deroghe stabilite per legge e dagli organi collegiali della scuola. 
Vista la normativa vigente sulla validità dell’a.s., tenuto conto delle possibili deroghe previste, 
stabilisce che, per gli studenti che si trovino in particolari condizioni di salute, il Consiglio di classe 
valuterà, sulla base della documentazione medica, l’ammissibilità allo scrutinio, purché in presenza 
di un congruo numero di verifiche, utile a che l'allievo possa essere valutato. Tale decisione dovrà 
essere adeguatamente motivata a verbale. Se è attivo un progetto di istruzione domiciliare, il 
relativo periodo è considerato di frequenza a tutti gli effetti e non rientra nel calcolo delle assenze 
ai fini dell’ammissione allo scrutinio, purché in presenza di un congruo numero di verifiche, utile a 
che l'allievo possa essere valutato. 
10) COLLOQUI GENITORI-INSEGNANTI 
I colloqui avverranno in orario di ricevimento antimeridiano, secondo appuntamenti concordati con 
comunicazioni mediante informazione ai genitori se registro elettronico. 
Durante l'anno scolastico sono fissati almeno due colloqui individuali tra genitori e insegnanti. Il 
primo colloquio avrà luogo all’atto della consegna della prima scheda di valutazione; il secondo 
colloquio all’atto della consegna della scheda di valutazione finale. 
Altri colloqui potranno essere concordati individualmente tra insegnanti e genitori. 
L’ingresso a scuola dei genitori è consentito esclusivamente su richiesta degli insegnanti;previo 
accordo tra insegnante e genitore che ne fa richiesta;solo per situazioni di eccezionale urgenza o 
gravità. 
L’ingresso di estranei nella scuola può essere consentito solo e unicamente dalla Presidenza. 
Eventuali diffusioni o affissioni di materiali e stampati devono essere preventivamente autorizzate 
dal Dirigente Scolastico. 
11) LIBRETTO 
Il libretto deve essere firmato da uno dei genitori (nel caso di allievo minorenne) all’atto 
dell’iscrizione e deve essere controllato dallo stesso ogni giorno. Dell’avvenuto controllo farà fede 
la firma. 
Il libretto deve essere tenuto nel massimo ordine e nella massima cura. 
12)ORARIO AL PUBBLICO:PRESIDENZA-SEGRETERIA 
La Presidenza riceve il pubblico su appuntamento. 
La Segreteria riceve il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
13)RAPPORTI GENITORI-SCUOLA 
Relativamente alle attività previste dal Piano dell’offerta formativa, alle programmazioni annuali dei 
Consigli di classe e a specifici progetti educativi, saranno consentite, incentivate e organizzate 
forme di partecipazione dei genitori alle attività didattiche,fatte salve le specifiche ed esclusive 
competenze dei Consigli, del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto. 
I genitori possono riunirsi a scuola chiedendo al Dirigente Scolastico l’autorizzazione all’uso dei 
locali e presentando l’ordine del giorno della riunione prevista. 
I genitori sono tenuti a comunicare immediatamente alla Segreteria della scuola eventuali 
variazioni di indirizzo e di recapito telefonico. 
Eventuali diffusioni o affissioni di materiali e stampati devono essere preventivamente autorizzate 
dal Dirigente Scolastico. 
14)RAPPORTI TRA ORGANI COLLEGIALI 
Verranno previste forme di collegamento,di raccordo e di coordinamento tra il Consiglio di Istituto 
(e le sue articolazioni interne), il Collegio dei docenti(e le sue articolazioni interne), i Consigli di 
classe. A tal fine, si ribadisce il principio della pubblicità degli atti dei rispettivi Organi 
Collegiali,fatte salve le limitazioni previste dalla normativa vigente. 
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13)DOCUMENTI CONTABILI 
A tutto il personale della scuola, ai Consiglieri del Consiglio di Istituto è consentito il libero accesso 
ai documenti contabili del bilancio della scuola. A tal fine, la Presidenza predisporrà le condizioni 
per aggiornare i suddetti soggetti sulla normativa contabile che regola la gestione delle risorse 
finanziarie della scuola e sulla normativa fondamentale circa l’organizzazione della scuola e delle 
attività didattiche. 
14) Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale 
Il Consiglio di istituto delibera in ordine: 
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse 
di studio; 
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni 
immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni 
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni 
ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; 
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi; 
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 
università, soggetti pubblici o privati; 
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1; 
i) all'acquisto di immobili. 
Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti 
per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: 
a) contratti di sponsorizzazione; 
b) contratti di locazione di immobili; 
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di 
soggetti terzi; 
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di 
terzi; 
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
h) partecipazione a progetti internazionali. 
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ALLEGATO INGRESSI A SCUOLA E RITARDI DEGLI STUDENTI 
 

INGRESSO IN ISTITUTO E GESTIONE DEGLI ALLIEVI RITARDATARI e PENDOLARI 
 

ORARIO DI INIZIO DELLE LEZIONI 
 
INGRESSO IN AULA (docenti ed allievi)               8.05 
INIZIO LEZIONI  e appello/giustificazioni           8.10 
CHIIUSURA PORTE DI INGRESSO   8.10 
 

ACCOGLIENZA ALLIEVI  
 
Saranno ammessi in aula dopo le 8.10 solo gli allievi vincolati dagli orari dei passaggi dei 
mezzi extraurbani con un ritardo di alcuni minuti in via permanente. Costoro produrranno  
una richiesta scritta indirizzata alla presidenza allegando l’orario dei mezzi. La presidenza  
segnalerà l’autorizzazione sul registro di classe (come già capita per coloro che escono con 
alcuni minuti d’anticipo per le stesse ragioni). Il personale all’atrio avrà un elenco di coloro 
che usufruiscono di tale autorizzazione. 
 
Tutti gli altri allievi pendolari che non hanno problemi di trasporto (bus di linea della GTT, 
orari dei mezzi extraurbani con margini di tempo adeguati, passaggi in auto ecc.) saranno 
riconducibili agli allievi residenti a Torino. 
 
Il portone dell’Istituto viene chiuso alle ore 8.10 e, dopo tale ora, è consentito l’ingresso ai 
soli allievi pendolari autorizzati. 
 

 ALLIEVI RITARDATARI/INGRESSI E USCITE FUORI ORARIO 
 
Il ritardo si configura come frequenza irregolare e influenza il voto di comportamento in 
quanto non è coerente con i principi e con i valori dell’Istituzione scolastica né con lo 
Statuto delle studentesse e degli Studenti.  
 
La giustificazione delle assenze e dei ritardi  dovrà avvenire il giorno del rientro. In caso 
contrario il docente della prima ora informerà il Coordinatore di classe che avviserà la 
famiglia. 
 
L’allievo in ritardo non è ammesso in aula e attenderà il suono della campanella della II ora. 
I ritardi verranno segnalati sul registro elettronico e al terzo ritardo verrà notificata 
l’influenza negativa sul voto di comportamento. 
Senza una comunicazione preventiva del ritardo da parte della famiglia o dell'allievo per 
gravi motivi giustificati o per esami medici, il ritardo non consente l'ingresso a scuola oltre 
le ore 9.10 pertanto gli allievi non entreranno a scuola e saranno rimandati a casa. Le 
famiglie degli allievi minori verranno chiamati a prelevare i loro figli in quanto in ritardo 
oltre i limiti; nel caso le famiglie non si presentassero, l’allievo sarà considerato assente e 
tenuto a giustificare, non entrerà comunque in classe e rimarrà sotto la vigilanza del 
personale scolastico per l’intero svolgersi delle lezioni e svolgerà i compiti che i docenti gli 
consegneranno. 
 
L’entrata posticipata, o l’uscita anticipata, dovrà essere richiesta obbligatoriamente il 
giorno prima al docente della prima ora.  
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L’allievo/a minorenne che esce anticipatamente dovrà essere accompagnato da un 
genitore/tutore. Casi particolari saranno valutati sotto la responsabilità dell’ufficio di 
Presidenza. 
 
Casi eccezionali: gli allievi che per serie ragioni di salute o famigliari richiedono di uscire lo 
stesso giorno dovranno essere  accompagnati da un genitore. In questo caso il docente 
dell’ora autorizza l’uscita anticipata dell’allievo/a minorenne con un genitore/tutore od un 
suo delegato munito di delega e documento d’identità personale trascrivendo sul registro 
l’autorizzazione e riportando gli estremi del documento. 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO “A. PASSONI” 

T O R I N O 
 

 
IL SOTTOSCRITTO_____________________________________ 
 
GENITORE DELL’ALLIEVO/A _____________________________ 
DELLA CLASSE_______ 
 
VISTI GLI ORARI DEI MEZZI DI TRASPORTO EXTRAURBANO, DI CUI SI ALLEGA COPIA, 
 
CHIEDE PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO___________ 
L’ENTRATA POSTICIPATA ENTRO LE ORE ________ 
E/O L’USCITA ANTICIPATA ALLE ORE___________ 
 
E DICHIARA DI ESSERE RESIDENTE A ______________ 
 
LO SCRIVENTE SOLLEVA LA SCUOLA DA OGNI RESPONSABILITA’ DERIVANTE 
DALL’ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA DEL PROPRIO FIGLIO/A. 
 
DATA__________      FIRMA DELL’ALLIEVO/A_______________________ 
 
FIRMA DEL GENITORE ( DELL’ALLIEVO MINORENNE) _____________________ 
 
Estratto dal nuovo regolamento 

ACCOGLIENZA ALLIEVI PENDOLARI 
Saranno ammessi in aula dopo le 8.10 solo gli allievi vincolati dagli orari dei passaggi dei mezzi 
extraurbani con un ritardo di alcuni minuti in via permanente. Costoro produrranno  una richiesta 
scritta indirizzata alla presidenza allegando l’orario dei mezzi. La presidenza  segnalerà 
l’autorizzazione sul registro di classe (come già previsto per coloro che escono con alcuni minuti 
d’anticipo per le stesse ragioni). Il personale all’atrio avrà un elenco di coloro che usufruiscono di 
tale autorizzazione. 
Tutti gli altri allievi pendolari che non hanno problemi di trasporto (bus di linea della GTT, 
orari dei mezzi extraurbani con margini di tempo adeguati, passaggi in auto ecc.) saranno 
riconducibili agli allievi residenti a Torino. 

VISTO DI AUTORIZZAZIONE 
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Dichiarazione sostitut iva del l’atto di notorietà – Autocert if icaz ione 

(ai sensi degl i art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
Io sottoscritto ____________________________________________ 
(C.F. ___________________________________) 
Nato a __________________________________ prov._____________ il ____________________ 
Residente a __________________________ CAP _____________ via ________________ n._____ 
 

Nonché 
Io sottoscritto ____________________________________________ 
(C.F. __________________________________) 
Nato a __________________________________ prov.___________ il ____________________ 
Residente a __________________________ CAP _____________ via ________________ n._____ 
In qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, tutore o soggetto affidatario ai sensi della legge 4 
maggio 1983, n. 184 di _____________________________________________, frequentante la classe 
____, in considerazione dell’età dell’allievo minore di anni 18, del grado di autonomia e dello specifico 
contesto e nell’ambito del processo di autoresponsabilizzazione,  avvalendoci delle disposizioni in materia di 
autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la 
nostra responsabilità 

 
DICHIARIAMO 

• di essere consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori, ma di essere impossibilitati ad esercitare tale 
vigilanza all’uscita da scuola direttamente o tramite persona da noi delegata; 

• di aver adeguatamente istruito nostro/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere 
l’abitazione o il luogo da noi indicato; 

• di considerare nostro/a figlio/a, pur minorenne, dotato/a di un grado di maturità tale da poter effettuare i 
percorsi necessari per i casi di seguito autorizzati in autonomia e in sicurezza; 

• di poter comunque controllare nostro/a figlio/a durante i tragitti anche tramite cellulare; 
• di impegnarci a monitorare i tempi di percorrenza dei percorsi necessari per i casi di seguito autorizzati e 

a comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte; 
• di esonerare il personale della scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza e di 

sorveglianza sui minori, a partire dall’uscita da scuola, o comunque dal termine delle attività didattiche. 
 

AUTORIZZIAMO 
ai sensi dell’art. 19 bis del DL 16 ottobre 2017 n. 148 così come modificato dalla Legge 4 dicembre 2017 
n.172, l’uscita autonoma dai locali scolastici dell’alunno/a: 
• al termine dell’orario regolare delle lezioni nonché al termine delle attività educative e didattiche 

programmate e svolte all’esterno 
• un’ora prima del termine delle lezioni, in caso di mancata opzione dell’Insegnamento della Religione 

Cattolica (qualora esso fosse collocato nell’ultima ora); 
• prima del termine delle lezioni, nel caso si verifichino eventi oggettivamente imprevedibili ed inevitabili, 

originati da fenomeni che esulano dal normale svolgimento dell’attività didattica (es. eventi sismici, 
scioperi o turbolenze nei trasporti, condizioni metereologiche avverse ecc.); 

• prima del termine delle lezioni, nei casi di particolari esigenze familiari, di visite mediche, ecc.); 
• prima della fine dell’orario delle lezioni, nel caso di impossibilità a sostituire il docente assente dell’ultima 

o penultima ora, previa comunicazione da parte della scuola il giorno precedente. 
 
Nei casi di uscita anticipata i sottoscritti, salvo casi di impossibilità, provvederanno a avvisare 
preventivamente e, comunque, a giustificare l’assenza per l’uscita anticipata utilizzando l’apposito libretto. 
 
Data _____________________                     Firma _______________________________________ 

 
Firma _______________________________________ 
 

Allegati: fotocopia della carta di identità dei genitori 
 Il trattamento dei dati contenuti in questo modulo è autorizzato secondo quanto indicato nell’ “Informativa per i l  
trattamento dei dati personal i  degl i  alunni e delle loro famigl ie di cui al l ’art.13 del D.Lgs. 196/2003” 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ DELL’ISTITUTO  
 
Breve introduzione 
 
Il “Patto di Corresponsabilità” è il documento educativo che coinvolge l’intera 

Comunità scolastica composta dal dirigente, dal personale docente e non 

docente, dagli studenti e dalle famiglie. Tutti i soggetti della Comunità hanno 

la responsabilità di convivere insieme in modo armonico e sereno, di educare 

e di consentire ai giovani di crescere in maniera equilibrata, responsabile e 

matura. 

 

La Scuola, con il corpo docente, ha il compito di realizzare  e di sviluppare 

una proposta Educativa capace di coinvolgere in modo positivo l’intera 

componente studentesca. la crescita dei giovani studenti, però,  può 

realizzarsi solo con la piena e fattiva assunzione di responsabilità delle 

famiglie, titolari dell’intero progetto di crescita del giovane. 

 

Infine lo studente, protagonista principale della proposta educativa, deve 

manifestare una volontà collaborativa, capace di consentire la piena 

realizzazione del suo processo di crescita. 

 
Seguono i termini del Patto che i diversi attori della Comunità s’impegnano a condividere 
e, in allegato, uno stralcio del regolamento disciplinare, in vigore da anni nel nostro 
Istituto. 
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Termini del Patto di Corresponsabil ità 
 
 
 
 
 
IL PERSONALE, I DOCENTI ED 
IL DIRIGENTE 
Al fine di garantire itinerari di 
apprendimento che siano di 
effettiva soddisfazione del diritto 
allo studio 

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A: 
 Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
 Favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 
 Incoraggiare il processo di formazione di ciascuno; 
 Favorire l’accettazione dell’altro e la  solidarietà; 
 Promuovere le motivazioni all’apprendere; 
 Rispettare i tempi e i ritmi dell’apprendimento e 

riconsegnare entro 15 giorni i compiti in classe corretti; 
 Rendere l’alunno consapevole degli obbiettivi e dei 

percorsi operativi; 
 Favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità 

cognitive e culturali che consentano la rielaborazione 
delle esperienze personali. 

 Al rispetto del Regolamento generale d’Istituto 
 

 
 
 
 
 
 
GLI ALUNNI 
Al fine di promuovere la 
preparazione ed assolvere ai 
propri compiti sociali 

SI IMPEGNANO A: 
 Essere cooperativi nei gruppi di compito, di livello ed 

elettivi; 
 Prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 
 Rispettare persone, ambienti ed attrezzature 

assumendosi la responsabilità di rispondere  dei danni 
secondo quanto stabilito dal regolamento disciplinare; 

 Usare un linguaggio consono nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale ausiliario; 

 Adottare un comportamento corretto ed adeguato alle 
diverse situazioni in modo da garantire la  sicurezza 
propria e degli altri; 

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé. 
 Al controllo quotidiano del materiale scolastico 

necessario per la lezione del giorno. 
 Al rispetto del Regolamento generale d’Istituto 

 
 
 
 
 
 
I GENITORI 
Per una proficua collaborazione 
scuola-famiglia 

SI IMPEGNANO: 
 Alla costruzione di un dialogo costruttivo con 

l’Istituzione; 
 Al rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 
 Ad atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione 

con i docenti; 
 A controllare il rispetto dell’orario di entrata e di uscita; 
 A verificare la frequenza assidua alle lezioni; 
 A fornire in tempo il materiale scolastico necessario; 
 A partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia 
 Al rispetto del Regolamento generale d’Istituto 
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GESTIONE DELLE ISCRIZIONI E DELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

CRITERI E DISPOSIZIONI GENERALI 

Studenti disabili Iscrizione alla classe I Iscrizione alle classi successive alla I 
 Nei limiti delle possibilità, non è 

consentito l’inserimento di due 
allievi disabili per classe. 

Non è consentito l’inserimento di due 
allievi disabili in una classe. 

 Obbligatorio il colloquio con i 
genitori del quale va redatto verbale 
da consegnare in Presidenza 

Obbligatorio il colloquio con i genitori 
del quale va redatto verbale da 
consegnare in Presidenza 

 Obbligatorio il colloquio con il 
docente della scuola media del 
quale va redatto verbale da 
consegnare in Presidenza 

Obbligatorio il colloquio con l’eventuale 
docente della scuola di provenienza del 
quale va redatto verbale da 
consegnare in Presidenza 

 Obbligatoria compilazione di una 
scheda descrittiva delle criticità in 
ordine a problematiche: 
a) menomazioni, malformazioni che 
influenzano la deambulazione, la 
fonazione, aspetti senso-percettivi 
b) necessità di assistenza di base 
per la deambulazione, per la cura e 
l’igiene personale 
c) necessità di assistenza sanitaria 
(infermieristica) 
d) necessità di assistenza di 
educatori 
e) disturbi comportamentali con 
tendenze aggressive 
La scheda deve essere consegnata 
in Presidenza. 

Obbligatoria compilazione di una 
scheda descrittiva delle criticità in 
ordine a problematiche: 
a) menomazioni, malformazioni che 
influenzano la deambulazione, la 
fonazione, aspetti senso-percettivi 
b) necessità di assistenza di base per 
la deambulazione, per la cura e l’igiene 
personale 
c) necessità di assistenza sanitaria 
(infermieristica) 
d) necessità di assistenza di educatori 
e) disturbi comportamentali con 
tendenze aggressive 
La scheda deve essere consegnata in 
Presidenza. 

 
 Adempiere agli impegni connessi 

alle disposizioni del Gruppo per 
l’integrazione dell’USP Torino, 
contenute nell’apposita usuale 
circolare 

Adempiere agli impegni connessi alle 
disposizioni del Gruppo per 
l’integrazione dell’USP Torino, 
contenute nell’apposita usuale circolare 

 Verbale di ogni incontro con 
personale sanitario e dei servizi 
sociali allegato al verbale del 
Consiglio di Classe di competenza 

Verbale di ogni incontro con personale 
sanitario e dei servizi sociali allegato al 
verbale del Consiglio di Classe di 
competenza 

 

In considerazione dei limiti prefissati, i docenti o il personale di segreteria che riceve proposta 

d’iscrizione da parte delle famiglie non deve fornire alcuna certezza o garanzia ai genitori fino al 

momento in cui la Presidenza non avrà verificato la reale disponibilità dei posti. 
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Iscrizione alla 
classe I 

Ogni classe I non può essere formata da più di 23 studenti 
 
Ogni classe I deve prevedere almeno 2 posti per gli eventuali ripetenti 
 
Le iscrizioni sono accettate entro il numero massimo di 23 allievi per 
classe secondo i criteri stabili dal Consiglio di Istituto 
 
In ogni classe non possono essere inseriti più di 2 allievi con DSA (esclusi 
eventuali ripetenti) 
 
E’ vietata la concentrazione di ripetenti nella stessa classe 
 
CRITERI PRIORITARI DI ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI 
A - Fratelli e/o sorelle di studenti già frequentanti hanno priorità di 
iscrizione 
B - Viciniorieta’ di residenza-domicilio 
C - Viciniorieta’ di luogo di lavoro del genitore 
D – Assenza sul territorio di provenienza di offerta formativa liceo artistico 
congiunta a collegamento con la scuola di stazione FS / Metro / Bus 
 
Le iscrizioni eccedenti devono essere trattate con lista/graduatoria di 
attesa pubblica secondo i medesimi criteri adottati per l’accettazione delle 
iscrizioni 
 
Le domande in lista di attesa in cartaceo (stampate se trattate on-line) 
devono essere depositate in Segreteria didattica, protocollate e rese 
sempre disponibili agli Ass. Amm. e alla Presidenza. 
Alle famiglie va richiesto obbligatoriamente di produrre domanda di 
inserimento in lista di attesa. Questa va allegata alla domanda di 
iscrizione. 
 
La richiesta di contributo volontario va tenuta separata dalla domanda di 
iscrizione. 
 
Deve essere spiegato alle famiglie, tramite form online o durante le 
giornate di presentazione o nei differenti colloqui in Segreteria, con i 
docenti, con il personale che il contributo volontario comprende: 
- quota assicurativa con Reale Mutua Scuola 
- acquisto libretto scolastico per voti e assenze/ritardi 
- tessera TorinoMusei 
- finanziamento dei laboratori artistici 
In assenza dei contributi volontari non è possibile l’acquisto dei materiali e 
delle attrezzature di laboratorio per i quali gli studenti dovranno 
provvedere in proprio. 

 
Iscrizione alla 

classe III 

Ogni classe III non può essere formata da più di 23 studenti 
 
Ogni classe III deve prevedere almeno 2 posti per gli eventuali ripetenti 
 
Gli inserimenti sono effettuati il numero massimo di 23 allievi per classe 
secondo i criteri stabili dal Consiglio di Istituto 
 
In ogni classe non possono essere inseriti più di 2 allievi con DSA (esclusi 
eventuali ripetenti) 
 
Principi generali 
Sulla base delle opzioni manifestate, tre in ordine di preferenza, gli 
allievi saranno inseriti nelle classi III secondo le attitudini e potenzialità 
emerse nel percorso scolastico del I Biennio. 
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Si adotterà una graduatoria di merito sulla base della media dei voti 
ottenuti 
 
Ogni studente dovrà compilare entro la data del 30 Maggio apposita 
scheda in cui riportare tre opzioni di indirizzo in ordine di preferenza. 
La scheda va convalidata dalla firma di un genitore. 
Le schede devono essere raccolte dai Coordinatori dei Consigli di 
Classe e trasmesse immediatamente alla Segreteria didattica. Questa 
provvederà a sollecitare le famiglie che non hanno provveduto alla 
compilazione del modulo. 
Copia di tutte le schede va consegnata in Presidenza, suddivisa per 
classe II. Ogni variazione sul modulo deve essere comunicata in 
Segreteria da parte della famiglia entro e non oltre il 15 luglio. La 
Segreteria provvederà a fornire in merito completa informazione alla 
Presidenza. 
La Segreteria tabulerà su apposito archivio excel strutturato con le 
classi II di appartenenza le preferenze espresse dagli studenti. 
Non è in alcun modo consentito utilizzare dati di preferenza diversi da 
quelli riportati sui moduli già compilati e consegnati. 
 
SEQUENZE OPERATIVE DEGLI INSERIMENTI NELLE CLASSI III 
SECONDO GLI INDIRIZZI 
 
1 – ALLIEVI DI III NON PROMOSSI INSERITI NELLA MEDESIMA 
CLASSE/SEZIONE GIA’ FREQUENTATA E, NEL CASO COMUNICHINO 
VARIAZIONI, AVRANNO LA PRECEDENZA NELLA SCELTA DELL’INDIRIZZO  
 
2 - Al liev i promossi a giugno con MEDIA DEI VOTI DI AMMISSIONE ALLA 
III (due decimali) 
- in caso di parità prevale chi ha fatto meno assenze 
- L’assegnazione della sede deriva dalla posizione nella graduatoria di merito 
 
3 – EVENTUALI ALLIEVI TRASFERITI (NON A DOMANDA INDIVIDUALE O 
DELLA FAMIGLIA) DA UNA SEDE AD ALTRA DELL’ISTITUTO 
 
PUBBLICAZIONE A GIUGNO (TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO) DEGLI 
ELENCHI PROVVISORI DELLE CLASSI III (INCLUDENTI GLI ALLIEVI DI CUI AI 
PUNTI 1 – 2 – 3) 
 
4 – Allievi che superano il debito a settembre 
- punto di partenza: media dei voti di giugno (senza i voti dei debiti) 

MEDIA DEI 
VOTI DELLA 

VERIFICA 
DEL DEBITO 

A 
SETTEMBRE 

MEDIA FINALE 
(MEDIA DI 

GIUGNO+MEDIA 
SETTEMBRE / 

2) 

BONUS 
ATTRIBUITO 

CON 1 
MATERIA 

DA 
VERIFICARE 

BONUS 
ATTRIBUITO 

CON 2 
MATERIE 

DA 
VERIFICARE 

BONUS 
ATTRIBUITO 

CON 3 
MATERIE 

DA 
VERIFICARE 

 
 

  
3 

 
2 

 
1 

- IN PRESENZA DI PIU’ MATERIE CON DEBITO: NESSUN BONUS 
- CON AMMISSIONE MEDIANTE VOTO DI CONSIGLIO: NESSUN BONUS 
 
- in caso di parità prevale chi ha fatto meno assenze 
- L’assegnazione della sede deriva dalla posizione nella graduatoria di merito 
 
PUBBLICAZIONE PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI DEGLI ELENCHI 
DEFINITIVI DELLE CLASSI III GIA’ INCLUDENTI GLI ALLIEVI DI CUI AI PUNTI 1 
– 2 – 3 CON L’INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI DI CUI AL PUNTO 4 SECONDO 
GRADUATORIE DI INDIRIZZO 
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CRITERI GENERALI VALIDI PER TUTTE LE CLASSI: 
 
1 -  eventuali allievi provenienti da altre scuole per passaggio diretto saranno graduati con la loro 
media ENTRO IL LIMITE MASSIMO DEI POSTI DISPONIBILI. In assenza di posti, le domande non 
vanno accolte per nessun motivo 
 
2 -  eventuali allievi RICHIEDENTI ESAMI DI IDONEITA’ O INTEGRATIVI SARANNO ACCETTATI 
ENTRO IL LIMITE MASSIMO DEI POSTI DISPONIBILI. In assenza di posti, le domande non vanno 
accolte per nessun motivo 
 
3 -  eventuali allievi RICHIEDENTI L’INSERIMENTO IN QUALITA’ DI UDITORI SARANNO ACCETTATI 
ENTRO IL LIMITE MASSIMO DEI POSTI DISPONIBILI. In assenza di posti, le domande non vanno 
accolte per nessun motivo 

 
COMPOSIZIONE DELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

 1 DOCENTE DEL BIENNIO 

 1 DOCENTE DEL TRIENNIO 

 FUNZIONE STRUMENTALE SULLA DISABILITA’ – BES/NES – DSA 

 1 DOCENTE DELLE ROTAZIONI DI LABORATORIO 

 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

LA COMPOSIZIONE DOVRA’ GARANTIRE LA RAPPRESENTANZA DI ENTRAMBE LE SEDI 

DELL’ISTITUTO. 

 
La commissione riferirà direttamente alla Presidenza, in sua assenza al Vice Preside, 
circa lo stato dei lavori. In particolare e a titolo esemplificativo, le situazioni problematiche 
inerenti contenuti delle domande, incertezze interpretative e dubbi, criticità in ordine ai 
limiti numerici, disabilità e Nes, graduatorie e liste di attesa, devono essere riferite ed 
affrontate immediatamente e direttamente con L'Ufficio di Presidenza e/o con il Vice 
Preside. 
 
Al termine dei singoli lavori gli elenchi, le liste, i materiali e i documenti saranno consegnati 
alla Presidenza per i controlli finali, eventuali rettifiche e integrazioni, e per disporre le 
necessarie pubblicazioni. 
La pubblicazione degli elenchi delle classi all’albo e sul sito web dell’istituto dovrà essere 
autorizzata dalla Presidenza. 
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ALLEGATO CRITERI DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI DEL LICEO ARTISTICO 
 
La capienza degli edifici consente la formazione di un numero massimo di 8 classi I del Liceo 
Artistico. 
 
La formazione delle classi è curata da un'apposita commissione di lavoro composta da docenti. 
Essa opera applicando i criteri definiti dagli organi collegiali della scuola. 
 
La commissione cura i rapporti con le scuole medie concordando e organizzando specifici incontri 
con gli insegnanti finalizzati alla raccolta e allo scambio di informazioni sugli alunni.  
La raccolta e lo scambio di informazioni avvengono mediante colloqui e eventuali schede 
appositamente predisposte per l'osservazione degli alunni dal punto di vista cognitivo e 
comportamentale. 
Un'analisi specifica viene riservata alla scheda di valutazione rilasciata dalla scuola media. 
 
La raccolta di informazioni è diretta a rilevare situazioni di potenzialità e di problematicità riferite ai 
singoli alunni in modo da elaborare una equa e produttiva distribuzione dei ragazzi. 
La commissione forma le classi in modo da garantire il sostanziale equilibrio tra una classe e l'altra 
e la ricchezza delle diversità all'interno della singola classe. 
 
La commissione opera per formare le classi garantendo l'equilibrio tra il numero di alunni maschi e 
di alunne femmine. 
 
Al fine di evitare aggravi economici riferiti ai libri di testo, è consentita la frequenza dei nuovi iscritti 
nelle sezioni attualmente già frequentate da fratelli e sorelle. 
 
Una volta definita e assegnata la sezione di frequenza non è ammesso il trasferimento da una 
sezione ad un’altra se non per gravi e accertati motivi. In tale ultimo caso, il Dirigente Scolastico, 
dopo attenta valutazione, adotterà discrezionalmente i provvedimenti di diniego o di concessione 
del trasferimento di sezione. 
 
Criteri per il reinserimento dei ripetenti nelle classi che sono: 
1- Evitare concentrazione di ripetenti nella stessa classe 
2- Diluire situazioni di criticità all’interno dello stesso corso 
3- Superare e risolvere situazioni di incompatibilità tra allievi 
4- Rispettare il limite massimo del numero di allievi per classe 

 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLA CLASSE DEL LICEO ARTISTICO 
 

A - PRIORITA’ A FRATELLI E SORELLE GIA’ FREQUENTANTI 
B - TABELLA 1: CRITERI GENERALI 

CRITERIO 1 Nei limiti dei posti disponibili avranno priorità di iscr iz ione - Torino Città 
Priorità 
San Donato 
Pozzo Strada 
Cenisia 
Mad. Campagna 
Parella 
Barr. Milano 
Centro 
B. Vittoria 
Vallette 
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Itallia 61 
Lucento 
Lingotto 
San Salvario 
Aurora  

 

CRITERIO 2 Dovendo garantire gli studenti dei comuni della Provincia e di quelli fuori 
Provincia privi di offerta formativa e di un sistema di trasporti idonei a 
garantire la frequenza si valuteranno le domande d’iscrizione degli studenti 
provenienti da 
Pinerolo 
Grugliasco 
Avigliana 
Cesana 
Vigone 
None 
Villar Perosa 
Val Chisone 
Val Pellice 
Courgnè 
Rivarolo 
Ivrea 
Valperga 
Chivassese  

CRITERIO 3 Domanda non accolta presso la sede di frequenza richiesta 

CRITERIO 4 Sorteggio (previa informazione alle famiglie) 
 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI FREQUENZA SULLA BASE DEI POSTI 
DISPONIBILI NELLE DISTINTE DUE SEDI 
 
A - PRIORITA’ PER FRATELLI E SORELLE GIA’ FREQUENTANTI 
B – VICINIORIETA’ DI RESIDENZA-DOMICILIO 
C – STAZIONE FS / BUS UTILIZZATA 
D - VICINIORIETA’ DI LUOGO DI LAVORO DEL GENITORE 
E - SORTEGGIO 
 
ROTAZIONI DI LABORATORIO ---  REGOLE 
 
Le rotazioni hanno scopo orientativo, didattico e frequenza obbligatoria. 
Vengono valutati per  

 comprensione  
 competenze 
 conoscenze 

La valutazione di tutte le rotazioni è requisito indispensabile per raggiungere la sufficienza finale. 
1) Gli studenti che, a causa di scarso impegno o assenze immotivate e ingiustificate o mancata consegna 
delle produzioni richieste, non hanno consentito la valutazione del percorso in un laboratorio artistico devono 
obbligatoriamente contattare l'insegnante titolare e concordare un lavoro da consegnare nei termini dati dal 
docente. 
In assenza di tale percorso di recupero gli studenti che a giugno non possono essere valutati anche solo per 
una rotazione di laboratorio avranno la sospensione del giudizio e dovranno sostenere l’esame di verifica del 
debito a settembre 
 
2) Gli studenti che vengono inseriti in corso d’anno nelle classi del I Biennio e coloro che per gravi e 
giustificati motivi non riescano a frequentare un laboratorio devono obbligatoriamente contattare l'insegnante 
titolare e concordare un lavoro da consegnare nei termini dati dal docente. 
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Per il lavoro concordato con il docente titolare del laboratorio artistico, sulla base della valutazione del 
prodotto presentato, verrà formulato un giudizio che concorrerà a valorizzare o penalizzare il voto ottenuto 
calcolando la media dei voti presenti. 
 
Per le classi seconde  
NON potranno esprimere la loro preferenza relativamente all'indirizzo da seguire nel triennio superiore: 

 Coloro che non abbiano frequentato interamente TRE laboratori 
 
VALUTAZIONI  

NC Prova non consegnata  

4 La prova che rivela notevoli errori 
ALL'ALLIEVO manca l' acquisizione degli strumenti di base.  

5 La prova riporta un certo numero di errori non gravi, l’elaborato è incompleto. 
ALL'ALLIEVO manca autonomia e le sue conoscenze degli strumenti di base sono frammentarie  

6 
La prova risulta complessivamente corretta nella forma (modello base e suo sviluppo) e non viene 
compromesso il riconoscimento dell’oggetto in esame; l’elaborato è completo, pur con diverse 
imprecisioni e/o  di lievi errori. 
L'allievo dimostra di conoscere gli strumenti di base pur con qualche incertezza 

 

7 La prova è complessivamente corretta; l’allievo, sotto la guida dell'insegnante, dimostra saper applicare 
una metodologia operativa coerente in tutte le fasi previste dal piano di lavoro.  

8 La prova è corretta in tutte le sue parti; l’allievo dimostra di aver acquisito una metodologia operativa 
evidenzia inoltre buone attitudini e capacità tecniche.  

9-10 
La prova è corretta in tutte le sue parti e l’allievo raggiunge brillantemente gli obiettivi prefissati, 
dimostrando di possedere, capacità di rielaborazione creativa con apporti personali oltre che autonomia, 
giudizio critico, rispetto dei tempi. 
L'allievo dimostra di avere autonomia e di muoversi con pertinenza . 

 

 
Per gli insegnanti 
 
assegnazione classe/docente  
Ogni docente avrà la responsabilità di una classe per la quale curerà la raccolta delle votazioni 
(quadrimestrali, intermedie e finali) di tutti i laboratori, i rapporti con i CdC  e parteciperà, a nome del gruppo 
dei docenti del Lab. artistico, ai CdC ed agli scrutini. 
 
tabella valutazione laboratori 
Ogni insegnante titolare avrà una tabella in cui dovrà annotare tutti i voti dell'anno relativi agli studenti di 
quella classe. 
Sarà tenuto a fare la media delle valutazioni secondo il modello matematico e seguire le regole concordate  
in particolare : 
In caso di mancata valutazione di una rotazione il voto sarà ottenuto calcolando la media dei voti presenti 
 
Il voto finale sarà la media di tutti i voti dell'anno. 
 
Le schede dovranno essere depositate nel dossier: ROTAZIONI DI LABORATORIO a disposizione degli 
insegnanti in sede e compilate in excel in modalità da concordare con il referente rotazioni 
 
ogni insegnante dovrà inoltre consegnare il programma e la spiegazione del lavoro finale. 
Questi  dovranno essere a disposizione  della segreteria didattica e di tutti i docenti delle rotazioni nel 
faldone su detto, in modo da poter definire il lavoro da consegnare per  gli allievi che devono recuperare. 
Le regole verranno confezionate per essere lette in classe e firmate da tutti gli studenti  a inizio anno e in 
occasione della consegna dei pagellini 
 
Chi, allievo di terza, non viene ammesso e vuole quindi reiscriversi alla classe terza del nostro Liceo ha la 
possibilità  di scegliere nuovamente l'indirizzo con precedenza di scelta. 
A causa dei tempi ristretti per poter elaborare la graduatoria la scelta deve essere fatta nell'immediatezza 
dell'esposizione dei risultati. 
Si invita pertanto i coordinatori delle classi terze, a chiedere immediatamente e contestualmente all'avviso 
telefonico della non ammissione la nuova scelta di indirizzo. 
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REGOLAMENTO INTERNO  
PER VIAGGI  E VISITE DI ISTRUZIONE 

1) Norme comuni: definizione, finalità, destinatari. 
     a) I viaggi di istruzione e le uscite giornaliere costituiscono  attività didattica a tutti 
         gli effetti e sono computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di   
        lezione previsto dal vigente ordinamento. 
        Essi rappresentano per gli studenti una opportunità irrinunciabile per affrontare in    
        termini di realtà le materie del corso di studi.  

b) Tali attività sono adeguatamente preparate, verificate e valutate, per l’intera classe;    
     esse trovano un giusto rilievo nella programmazione didattica del Consiglio di   
     classe. Destinataria del viaggio di istruzione è la classe nella sua interezza.  
     Pertanto la partecipazione degli studenti deve prevedere sostanzialmente  il   
     mantenimento del gruppo  classe con almeno i due terzi con la deroga motivata   
     di una unità  
c) Per gli studenti minorenni è obbligatorio il consenso scritto dei genitori acquisito a cura del 

docente che organizza il viaggio per la classe e per gli allievi maggiorenni la dichiarazione di   
conoscenza dei genitori. 

d) L’uso dei cellulari durante le visite dovrà seguire le stesse modalità come a scuola. Il 
cellulare sarà spento durante le attività didattiche si accenderà solo nel tempo libero. 

Gli studenti che non partecipano sono tenuti a frequentare le lezioni anche in altra classe, 
possibilmente parallela. 

2) Viaggi e Uscite giornaliere:  regolamento, tipologie e criteri 
            Le visite e le uscite didattiche  si effettuano  nell’arco di una sola giornata,    
            sono autorizzate dal dirigente  e sono regolamentate come segue: 

a) Uscite didattiche: si esauriscono nell’ambito  dell’orario  della scuola e prevedono 
spostamenti a piedi o con mezzi pubblici di linea: è obbligatoria richiesta di autorizzazione 
indirizzata al dirigente, da presentare almeno 3 giorni prima dell’uscita stessa con il modello 
C. L’autorizzazione dei genitori viene richiesta a inizio anno scolastico ed è valida per 
l’intero anno scolastico trattandosi di normale attività didattica sul territorio. Il docente 
organizzatore informa comunque la famiglia tramite avviso sul diario da far firmare a cura 
dello studente. 

b) Viaggi di istruzione giornalieri: durano una sola giornata al di fuori dell’area urbana: è 
obbligatoria la richiesta di autorizzazione indirizzata al dirigente da presentare  con almeno 
7 giorni d’anticipo per l’approvazione di spesa,  l’organizzazione e la trasmissione della 
lettera d’incarico ai docenti. (modello D). Il docente del Consiglio di Classe richiede 
l’autorizzazione dei genitori degli allievi minorenni, o la dichiarazione di presa di conoscenza 
dei genitori degli allievi maggiorenni, come previsto dall’ apposito modello D 

 
     Tipologie: 
Le possibilità che si possono configurare per uscite didattiche o visite di istruzione sono riassumibili 
in due tipologie:  

a) uscita strettamente connessa con l’attività didattica prevista dal piano di lavoro. E’ il caso 
delle visite ai musei, alle mostre o a luoghi e edifici specifici: la preparazione all’uscita è 
attività curricolare che concorre alla determinazione del profitto individuale nelle materie 
interessate ed è eventualmente accompagnata da materiale di lavoro fornito agli studenti 
per impostare il lavoro e l’eventuale attività di verifica; l’insegnante prima dell’inizio 
specifica il tipo di prova di verifica  e  i criteri di valutazione.  
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b) uscita connessa con occasioni particolari non prevedibili all’inizio dell’anno scolastico  durate 
il periodo di programmazione: pur restando valide le indicazioni relative al punto precedente, 
si richiede una attività di preparazione specifica, tenuta dai docenti delle materie interessate 
(non necessariamente accompagnatori) che si faranno carico della eventuale attività di 
verifica. 

 
Ogni consiglio di classe assicura indicativamente quattro uscite/visite giornaliere durante 
l’anno, anche nel rispetto del tempo scuola obbligatorio.  

3) Viaggi di istruzione di più giorni 
Il viaggio di istruzione è  un insieme di attività didattiche  (progettate e pianificate con precise 
finalità e obiettivi) che si svolgono fuori dalla città per più giorni consecutivi. Il soggiorno-didattico 
a Pracatinat è previsto per le classi prime. Dopo specifica proposta dei Consigli di Classe, le mete i 
programmi e le classi destinatarie sono oggetto di specifica delibera del Collegio docenti e del 
Consiglio d’istituto nell’ambito del Piano Annuale e delle rispettive competenze, e sono parte 
integrante del POF. 
Non è consentito il viaggio nelle ore notturne. 
Le difficoltà economiche delle famiglie e del bilancio della scuola sono alla base dell’indicazione di 
150,00 € quale tetto massimo per i viaggi di istruzione in Italia e all’estero. 
Il tetto indicato vuole rappresentare un supporto nelle fasi decisionali del Consiglio di classe 
I giorni destinati al viaggio non superano il numero di: 
 

a) TRE con DUE pernottamenti, compresi anche i giorni festivi.  
Come sopra, il numero dei pernottamenti indicato vuole rappresentare un supporto nelle fasi 
decisionali del Consiglio di classe. 
Previa verifica delle compatibilità finanziarie delle famiglie e del bilancio della scuola, i viaggi 
all’estero sono programmabili ordinariamente per le classi IV - V fatti salvi gli eventi internazionali 
che rivestono una rilevante importanza dal punto di vista artistico e culturale. In tali situazioni i 
viaggi all’estero sono consentiti anche a classi di altri anni di corso. 
Criter i di scelta per soggiorni al l'estero: a) progetto specifico di interesse artistico o di 
indirizzo; b) impegno e interesse per potenziare le abilità linguistiche. 
I criteri di ammissione degli studenti ai soggiorni linguistici all’estero, definiti dal Collegio dei 
Docenti, sono: 
MASSIMO 21 STUDENTI CON 2 DOCENTI. 
CVRITERI: 
7 allievi delle seconde 
7 delle terze 
7 delle quarte. 
1) VOTO DI CONDOTTA 
2)MEDIA DEI VOTI 1°QUADRIMESTRE 
3)N.ORE ASSENZA 1°QUADRIMESTRE. 
RIDISTRIBUZIONE POSTI DISPONIBILI SULLE TRE CLASSI 

4) Finalità 
Le finalità di un viaggio hanno carattere didattico pluridisciplinare, o legato all’indirizzo di studio o 
d’integrazione dei valori dell’U.E. 

5) Programmazione 
Promotori del viaggio sono, i Consigli di classe che, secondo le proposte degli indirizzi e dei 
dipartimenti, elaborano una  programmazione che è inserita nel Piano annuale delle attività. Il 
viaggio è un’occasione formativa che  consente allo studente di misurarsi con realtà complesse 
riferite al suo specifico campo di preparazione, con la propria capacità di comportarsi in modo 
responsabile e autonomo. In tale ottica il viaggio presuppone da parte del Consiglio di Classe 
un’accurata programmazione didattica  ( in termini di obiettivi, mezzi, attività, strumenti di verifica 
e criteri di valutazione da prevedere) di cui sono destinatari tutti gli studenti della classe o delle 
classi coinvolte nel caso di iniziativa più estesa. 
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Il Collegio dei Docenti, con la delibera del Piano annuale delle attività, approva le mete dei viaggi 
d’istruzione di più giorni, salvo casi eccezionali. 
I Consigli di classe nella prima riunione collegiale dell’anno scolastico , con la presenza di tutte le 
componenti (docenti, genitori, studenti):   
a - illustrano, definiscono e approvano mete, finalità, obiettivi, durata, quotazioni di massima;  
b - individuano i docenti organizzatori, gli accompagnatori  e i sostituti, possibilmente di discipline 
attinenti alle finalità del viaggio;  
 

6) Accompagnatori 
Gli accompagnatori devono essere membri dello stesso C.d.C., e sono nominati dal Dirigente in 
numero di uno ogni 15 partecipanti. In caso di  particolari  necessità  didattiche o educative della 
classe, in particolare per all’attuazione dei diritti di cui alla L.Q. 104/92 per gli studenti 
diversamente abili,  il dirigente provvede di conseguenza, anche con docenti di sostegno/educatori 
ed eventualmente ed eccezionalmente con personale ATA o con i genitori. 
Per i viaggi all’estero è necessario che almeno uno degli accompagnatori conosca la lingua del 
paese da visitare o l’inglese. 

7) Contenuto della proposta  di viaggio 
La  proposta di viaggio deve contenere le seguenti indicazioni: 

• meta 
• periodo di svolgimento e durata 
• programma didattico previsto 
• mezzo di trasporto 
• n°di pernottamenti in albergo  
• n° di pernottamenti  durante il viaggio 
• tipologia della richiesta di soggiorno mezza pensione, oppure pensione completa 
• definizione delle caratteristiche dei pasti  
• caratteristiche e ubicazione  dell’alloggiamento ( albergo – centrale periferico ecc-, 
residence, ostello ecc.) 
• eventuali altre richieste accessorie ( es: autobus a disposizione sul posto, altro…) 
• docente organizzatore, che può corrispondere all’accompagnatore 
• docenti accompagnatori e  supplenti  
• docente con conoscenze di lingua straniera ( solo per i viaggi all’estero) 
• costo preventivato 

 
La non completa rispondenza della richiesta e dell’offerta commerciale delle agenzie specializzate e 
quindi la mancanza di una o più indicazioni tra quelle previste causa l’impossibilità a procedere nel 
progetto e all’acquisizione del servizio. 
 

8) Organizzazione 
a) Per ogni viaggio di istruzione è previsto l’inderogabile impegno di: un docente del Consiglio 

di Classe o dei Consigli di Classe interessati, un assistente amministrativo e la supervisione 
dell’Ufficio della Direttrice S.G.A., con il compito di:  
i) coordinare la singola iniziativa; 
ii) compilare la richiesta di preventivi;  
iii) predisporre il prospetto comparativo delle offerte; 
iv) compilare il Mod. D e la scheda contabile connessa; 
v) controllare il rispetto delle scadenze e curare la piena e completa informazione alle 

famiglie; 
vi) curare la relazione presentata al termine dei viaggi e proporre misure correttive.  

b) Il docente del Consiglio di Classe, referente dell’iniziativa, concorda e cura insieme ai colleghi 
l’incontro di presentazione del viaggio alle famiglie nel 1° consiglio di classe di Novembre. 

c) Ogni  docente organizzatore di viaggio per la classe redige e presenta al protocollo entro le  
date stabilite, il modello D:  
i) il programma del viaggio, nel quale non devono comparire “tempi morti”,    
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         ovvero ore a disposizione degli allievi;  
ii) l’elenco dei partecipanti;  
iii) le autorizzazione scritte e firmate dai genitori degli alunni minorenni;  
iv) le dichiarazioni di presa di conoscenza dell’iniziativa dei genitori degli alunni 

maggiorenni; 
v) il patto formativo (solo studenti) e il contratto economico d’impegno sottoscritto 

dalle famiglie e dai partecipanti se maggiorenni. 
 

Inoltre: 
vi) Raccoglie tutte le informazioni utili (problemi di salute che richiedano particolari 

attenzioni). 
vii) Verifica la validità dei   documenti per l’espatrio e coordina le attività amministrative 

per le pratiche connesse agli allievi stranieri 
viii) Prima della partenza fornisce a tutti gli studenti (con richiesta di darne 

comunicazione ai genitori) copia del programma completo, con indicazione degli 
orari di partenza e di arrivo, del recapito degli alberghi e delle attività previste per 
ogni giornata. 

ix) Al rientro redige dettagliata relazione sullo svolgimento dal viaggio, sul 
conseguimento degli obiettivi didattici, sul comportamento degli studenti, 
sull’efficienza e affidabilità delle strutture turistiche a alberghiere cui ci si è 
appoggiati, segnalando cause e responsabilità di eventuali disguidi. 

 
d) Il Consiglio d’Istituto approva soltanto  i viaggi programmati nel rispetto del presente 

regolamento.  
e) Il Dirigente, valuta la completezza, la serietà, la rispondenza alle esigenze, dei preventivi 

trasmessi dalle agenzie, assumendo come criterio di scelta non solo il costo, ma anche la 
qualità del servizio offerto. 

9) Scadenze 
Le scadenze e le procedure definite dal dirigente e  rivedute  annualmente, per apportare i 
necessari miglioramenti ed indicate nello schema di seguito. 
 

ORGANO 
COMPETENTE 

ATTIVITA’ DATA DI 
SCADENZA 

Consiglio di Classe Individuazione delle mete 
Individuazione degli accompagnatori 

Settembre 
ottobre 

Consiglio di Classe Richiesta preventivi di massima alle agenzie con 
numero partecipanti - classi 

Presentazione alle classi ed ai CdC 

Entro mese di 
ottobre 

CdC Approvazione dei viaggi d’istruzione e 
sottoscrizione contratto impegno finanziario da 
parte delle famiglie secondo il modello di cui al 

punto 13 

Entro la metà di 
novembre 

D.S.G.A. segreteria Richiesta preventivo definitivo su dati definitivi e 
sottoscritti di adesione 

Entro fine 
novembre 

Famiglie/Allievi Versamento intera quota e consegna delle 
ricevute al docente organizzatore della classe 

che le trasmette alla segreteria didattica 

Dopo scelta 
preventivo 
definitivo 

Docente/i 
organizzatore/i o 
accompagnatore/i 
D.S.G.A. segreteria 

Compilazione del modello D e scheda contabile 
 

Controllo modello D e scheda contabile 

Dopo scelta 
preventivo 
definitivo 

Presidenza Lettere d’incarico 2 giorni prima della 
partenza 
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10) Patto formativo 
Gli studenti partecipanti, su invito del docente organizzatore  sottoscrivono un documento  con il 
quale si impegnano al rispetto delle regole di buon funzionamento del viaggio. 
Il mancato rispetto delle regole di comportamento sottoscritte costituisce una mancanza grave per 
la quale si procede disciplinarmente, anche con esclusione da viaggi o uscite successive. 
Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni del giorno successivo a quello del rientro. L’assenza 
in tale giorno sarà considerata ingiustificata a meno che non sia corredata da certificato medico o 
dall’intervento  un genitore o da particolari eccezionali circostanze legate alle condizioni di viaggio 
valutate dal Dirigente su indicazioni dei docenti del Consiglio di Classe. 

11) Sostegno economico agli studenti 
Il Liceo promuove la partecipazione degli studenti con necessità educative speciali certificate ai sensi della 
L.Q.104/92, attraverso specifici provvedimenti. 
Inoltre Il Consiglio d’Istituto destina annualmente una quota del Programma annuale al sostegno della 
partecipazione ai viaggi degli studenti capaci e meritevoli che si trovano in condizioni economiche disagiate. 
L’accesso al contributo può avvenire alle seguenti preliminari condizioni: 
1 – aver versato la quota dei rimborsi obbligatori dovuti alla scuola per l’assicurazione e per il 
libretto delle assenze 
2 – aver versato almeno una quota aggiuntiva ai rimborsi obbligatori fino al raggiungimento della 
somma di 50,00 € al fine di garantire l’acquisto della tessera Abbonamento Musei 
Per accedere al contributo, oltre alle condizioni economiche disagiate, gli studenti devono essere capaci e 
meritevoli, cioé: 
a – avere un buon rendimento 
b – anche con rendimento scolastico debole, l’impegno deve essere serio e positivo 
c – i docenti del consiglio di classe devono attestare il rendimento e, soprattutto, l’impegno 
d – l’allievo deve avere una frequenza scolastica regolare e non aver ricevuto una lettera di richiamo per le 
assenze sia nel I che nel II quadrimestre 
e – l’allievo non deve aver mai subito un provvedimento disciplinare di sospensione 
In assenza di attestazione di cui alle lett. a-b-c-d-e la richiesta di contributo non verrà presa in 
considerazione. 
In caso di richiesta di contributo da parte delle famiglie, l’entità del finanziamento (fino a un max del 50%) è 
stabilita annualmente in relazione al numero delle richieste e alla entità dei fondi stanziati, prevedendo in 
analogia con i parametri definiti dalla Regione Piemonte per il diritto allo Studio – Libri dii testo, cioè € 
10.632,00 (dichiarazione ISEE)= contributo del 50% 
Per le dichiarazioni ISEE con reddito superiore ai 10.632,00 euro, la scuola non è in grado di garantire il 
contributo, ma consente la rateizzazione della quota da versare purchè la liquidazione a saldo avvenga entro 
il termine dell’anno scolastico. Comunque avviene la verifica della possibilià di concedere un contributo con 
riduzione % rispetto al 50% definito sopra. 
Le famiglie devono presentare specifica richiesta di contributo allegando la dichiarazione ISEE e illustrando 
la situazione di disagio economico 
A titolo esemplificativo, in analogia con il Comune di Torino: 
- cassa integrazione a 0 ore per almeno 12 settimane (anche non continuative); 
- perdita del lavoro da almeno 3 mesi dalla presentazione della richiesta e dichiarazione di immediata 
disponibilità presso i Centri per l’impiego; 
- sospensione dal lavoro per almeno 90 giorni lavorativi (Legge 2/2009); 
- iscrizione nelle liste di mobilità da almeno 3 mesi. 

12) Incentivi ai docenti 
La materia è regolata dalla contrattazione integrativa di istituto.  
 

13) Contratto economico Scuola-Famiglia / Partecipante 
In considerazione degli obiettivi didattico-culturali, visto il programma e le modalità del suo svolgimento, 
ACCETTATE le spese di ............, ........ € a carico degli alunni partecipanti, autorizzo mi... figli.... 
................................................................ della classe.................., sezione.......... a partecipare al 
.................................................................................................. 
i....  giorn ........................................ a ............................................................................. 
SOTTOSCRIVO L’IMPEGNO A VERSARE L’INTERA QUOTA PREVISTA PER IL SUDDETTO VIAGGIO. 
IN CASO DI RINUNCIA DOPO L’ACQUISIZIONE DEL PREVENTIVO DEFINITIVO E IL CONTRATTO CON 
LE DITTE E CON LE AGENZIE DI VIAGGIO EVENTUALI PENALI A CARICO DELLA SCUOLA O DEGLI 
ALTRI STUDENTI SARANNO DOVUTI DALLA FAMIGLIA / PARTECIPANTE RINUNCIATARIO. 
SONO CONSAPEVOLE CHE, IN CASO DI RINUNCIA DOPO IL VERSAMENTO, IL DIRITTO AL 
RIMBORSO POTRA’ ESSERE FATTO VALERE, DETRATTE EVENTUALI PENALI, SOLO E 
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ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI DI SALUTE CHE IMPEDISCONO LA PARTECIPAZIONE 
ALL’INIZIATIVA 
.....................................,  

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
.............................................................. 

 
MODULISTICA 

 
1) MOD. A – AUTORIZZAZIONE PERMANENTE PER L’ANNO SCOLASTICO PER  LE USCITE 
DIDATTICHE NELL’AMBITO DEL COMUNE 
 
2)AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI DI ALLIEVI MINORENNI PER VIAGGI D’ISTRUZIONE – MOD. B 
 
3)DICHIARAZIONE DI  PRESA DI CONOSCENZA DEI GENITORI DI ALLIEVI MAGGIORENNI DEL 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
 
4) OBBLIGATORIETÀ DELL’ASSICURAZIONE 
 
5) MOD. C – AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE A PIEDI O CON MEZZI PUBBLICI 
 
6)MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
 

7) RICHIESTA VIAGGIO D’ISTRUZIONE – MOD. D E SCHEDA CONTABILE 
 

 
Liceo Artistico Aldo Passoni 

Via della Rocca,7 - 10123 Torino – tel.: 011/8177377 – fax: 011/8127290 
Mail: istpassoni@tin.it - sito web: http://www.lapassoni.it 

 

MODELLO A 
All’insegnante della CLASSE..........SEZ....... 

 
Io sottoscritto/a................................................................ genitore dell’alunno/a 
....................................................................... della classe...... sezione.........: 
1-per tutto l’anno scolastico 201…/…., autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite, a piedi e con mezzi 
pubblici, per lo svolgimento di attività previste dalla programmazione didattica; 
.............................,  

Firma del Padre/Madre 
o di chi ne fa legalmente le veci 

............................................................................ 
 

 
Liceo Artistico Aldo Passoni 

Via della Rocca,7 - 10123 Torino – tel.: 011/8177377 – fax: 011/8127290 
Mail: istpassoni@tin.it - sito web: http://www.lapassoni.gov.it 

 

MODELLO B 
Anno scolastico 201…/…. 

 
Uscite con mezzi privati fuori Comune 

 
DA COMPILARE DAI GENITORI DI VOLTA IN VOLTA. 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
In considerazione degli obiettivi didattico-culturali, visto il programma e le modalità del suo svolgimento, 
preso atto delle spese a carico degli alunni partecipanti, autorizzo mi... figli.... 
................................................................ della classe.................., sezione.......... a partecipare al 
.................................................................................................. 
i....  giorn ........................................ a ............................................................................. 
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Esonero le Autorità Scolastiche da responsabilità attribuibili a terzi (es: ditta dei trasporti). 
.....................................,  

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
............................................................... 

 

                                                     
Liceo Artistico Aldo Passoni 

Via della Rocca,7 - 10123 Torino – tel.: 011/8177377 – fax: 011/8127290 
Mail: istpassoni@tin.it - sito web: http://www.lapassoni.gov.it 

 

 
Oggetto: dichiarazione di  presa di conoscenza dei genitori di allievi 

maggiorenni del viaggio d’istruzione 
 
__L__Sottoscritt__  ____________________________________________ 
Genitore dell’alliev__ ____________________  della classe______sez.____ 
Sono a conoscenza che __ L__  propri__  figli__  partecipa al viaggio  
d’struzione con destinazione________________________________ 
dal_______al_______ 
 
Data_____________               Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 

__________________________________                                                        
 

Firma dell’allievo maggiorenne 
__________________________ 
 

 
Liceo Artistico Aldo Passoni 

Via della Rocca,7 - 10123 Torino – tel.: 011/8177377 – fax: 011/8127290 

Mail: istpassoni@tin.it - sito web: http://www.lapassoni.gov.it 
 
 
Oggetto: Visite guidate - Obbligatorietà assicurazione 
Io sottoscritt... ....................................................................................................., nat... a .............. . . 
. . . . . . . . . . .......................................... il ................................., insegnante in servizio nel corrente 
anno scolastico presso il Liceo Passoni, ai sensi dell’art.10 della C.M. del 14.10.1993, n.291, 
avente per oggetto “Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive”, 

dichiara 
di essere assicurat... per infortuni e responsabilità civile, con polizza n........................ avente 

scadenza in data................................., presso la Compagnia di 
assicurazione................................................ 

 -con sede  .....................................; 
 -agenzia ...........................................; 
 -indirizzo .................................................................. 

Torino ……………….. 

L’insegnante 
............................................................................ 
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AL DIRIGENTE SCOLASTIC0 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
 (modello da presentare successivamente al mod. D) 

 
I_ sottoscritt_ docente/i_______________________________________ 
 
In merito al viaggio  richiesto con modello D in data ____________ 
 
Per la/e classe/i___________, periodo dal___________al_____________ 
 
Con destinazione_____________________________________________ 
 
ALLEGA/ALLEGANO: 

1) il programma del viaggio (come richiesto nel punto 8, lett. c del Regolamento); 
2) l’elenco dei partecipanti; 
3) le autorizzazioni sottoscritte e firmate dai genitori  (mod. _____DID); 
4) le dichiarazioni di presa conoscenza dell’iniziativa dei genitori degli allievi 

maggiorenni (mod. ______DID); 
 
DICHIARA/DICHIARANO che: 
1) sono state raccolte tutte le informazioni utili (es. problemi di salute); 
2) è stata verificata la validità dei documenti d’espatrio. 

 
 
S’IMPEGNA/S’IMPEGNANO a: 

1) fornire agli studenti (con richiesta di darne comunicazione alle famiglie) 
copia del programma, recapito dell’albergo, orari di partenza e rientro; 

2) redigere dettagliata relazione sullo svolgimento del viaggio. 
 
I DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 
Docente______________________Firma_____________________ 
Docente______________________Firma_____________________ 
Docente______________________Firma_____________________ 
Docente______________________Firma_____________________ 
Docente______________________Firma_____________________  
 

 
Visto, si autorizza 
     Il Dirigente Scolastico 
   (dott. Giovanni La Rosa) 
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Liceo Artistico Aldo Passoni 

Via della Rocca,7 - 10123 Torino – tel.: 011/8177377 – fax: 011/8127290 
Mail: istpassoni@tin.it - sito web: http://www.lapassoni.gov.it 

MODELLO C 
Anno scolastico 201…/…. 

 
Oggetto:Uscite nel Comune di Torino in orario scolastico 
               (a piedi o con mezzi pubblici ex delibera del Consiglio di Istituto n...... del ...............) 
 
I sottoscritti insegnanti, titolari delle 
classi.................................................................................................................... 
chiedono l’autorizzazione ad effettuare la seguente uscita: 
DESTINAZIONE..................................................................................................................... 
GIORNO.................................DALLE ORE.....................ALLE ORE.................... 
MEZZO/I DI TRASPORTO................................................................................ 
N° ALUNNI PARTECIPANTI................ 
ACCOMPAGNATORI DOCENTI N°........... 
ACCOMPAGNATORI NON DOCENTI N°.......... 
COSTO INDIVIDUALE COMPLESSIVO DELL’INIZIATIVA: .............. € 
OBIETTIVI DIDATTICI............................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................I sottoscritti 
insegnanti dichiarano inoltre di: 
1-essere garantiti, a norma della C.M. 13.07.1982, n.214, da polizza assicurativa; 
2-essere pienamente consapevoli dell’impegno che si assumono circa la massima sorveglianza e vigilanza 
sugli allievi loro affidati per tutta la durata della gita (C.M. 17.03.1988, n.74); 
3-aver regolarmente acquisito agli atti, ed allegate al registro di classe, le dichiarazioni di consenso delle 
famiglie. 
Allegano alla presente l’elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinto per classi di appartenenza. 
..................................,  

FIRME 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 

        Visto, si autorizza 
     Il Dirigente Scolastico 
                        (dott. Giovanni La Rosa) 
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Liceo Artistico Aldo Passoni 

Via della Rocca,7 - 10123 Torino – tel.: 011/8177377 – fax: 011/8127290 
Mail: istpassoni@tin.it - sito web: http://www.lapassoni.gov.it 

 
MODELLO D 

Anno scolastico 201…/…. 
 

Prot.n. .................. 
I sottoscritti insegnanti, titolari delle classi ................................................................................................ 
chiedono l’autorizzazione ad effettuare la visita guidata a ...................................................................... 
il giorno.................................... (non prefestivo), con partenza da scuola alle ore.................; con rientro a 
scuola alle ore...........; con mezzo di trasporto........................................................ 
Dichiarano che: 
a)i partecipanti alla visita guidata sono n. .............. corrispondenti ad almeno 2/3 degli alunni iscritti; 
b)saranno accompagnati da n. ........... docenti (1 ogni 15 alunni) e precisamente dagli insegnanti: 
..............................................                .................................................. 
..............................................                .................................................. 
i quali, come previsto  dall’art. 2047 del Codice Civile e nonchè dall’art. 61 della L. 1.07.1980, n.312, si 
assumono l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni e sono, come i titolari di classe, garantiti 
da polizza assicurativa. 
La quota pro-capite richiesta è di € ...............,...... da versare sul c/c postale della scuola 
I contributi richiesti, riportati nell’elenco degli alunni, sono: 
- contributo per l’alunno ........................................ di € ............,...... 
- contributo per l’alunno ........................................ di € ............,...... 
- contributo per ..................................... ........................................ di € ............,...... 
- contributo per ..................................... ........................................ di € ............,...... 
Precisano che la valenza didattica della visita è da individuarsi nei seguenti obiettivi: 
.............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................e indicano il 
seguente programma di viaggio (indicare soste, luogo e ora del pranzo, ecc..............): 
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................Allegano 
alla presente l’elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinto per classi di appartenenza e assicurano di 
essere in possesso delle dichiarazioni di consenso della famiglia di tutti gli alunni partecipanti alla visita 
guidata o viaggio d’istruzione e di averle allegate al registro di classe. Per ciò che riguarda gli elenchi degli 
alunni, l’Istituzione Scolastica chiede l’applicazione degli artt.1 e 2 del Regolamento del Consiglio 
dell’Unione Europea del 30-11-1994 e dichiara che tutti gli alunni compresi negli elenchi hanno diritto al 
rientro in Italia senza formalità. 
                FIRMA 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 
Torino,……………. 

VISTO E SI AUTORIZZA 
Il Dirigente Scolastico 

(dott.Giovanni La Rosa) 
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Liceo Artistico Aldo Passoni 

Via della Rocca,7 - 10123 Torino – tel.: 011/8177377 – fax: 011/8127290 
Mail: istpassoni@tin.it - sito web: http://www.lapassoni.gov.it 

 
 

SCHEDA CONTABILE 
 

CLASSE: ______________ 
 

Visita guidata / Viaggio d’istruzione A ____________________________________  

DAL ______________ AL _______________ 

 

DOCENTI COINVOLTI: ___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

 

N. GRATUITA’ ___________________________________________________ 

COSTO TRASPORTO 
A MEZZO ______________________________________€ ________________ 
 
COSTO SOGGIORNO 
PRESSO ALBERGO _______________________________ € ________________ 
 

COSTO TOTALE ………………………………………………………………     € ____________ “A” 

 

ALLIEVI PARTECIPANTI N. ___________ DI CUI: 

PAGANTI N. ________ PER € ________________ TOTALE € ____________ 

PAGANTI QUOTA PARZIALE N. ____ PER € __________ TOTALE € ____________ 

NON PAGANTI N. ________ 

 

TOTALE CONTRIBUTI ALLIEVI ………………………………………… € _____________ ”B” 

 

IMPORTO A CARICO ISTITUTO: 

PER _____________________________________   € __________________ “C” 
N.B. La somma di “B”+”C” deve essere pari ad “A” 

IL DOCENTE RESPONSABILE 
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LICEO ARTISTICO STATALE ALDO PASSONI 
Sede Centrale: via della Rocca 7  - 10123  Torino - Tel. 0118177377 - Fax 0118127290 

Sede:  via della Cittadella 3 - 10122  Torino - Tel. 0115611634 - Fax 0115619086 
C.F. 80091510018  e - ma i l  is t i t uz i on a le :TO SD 02 0 0 0L @I ST RUZI ONE . I T 

e- mai l :  istpassoni@tin.it      sito web: www.lapassoni.gov.it  

 

Regolamento per soggiorno studio di un anno all’estero 

 

L’accoglienza di uno studente straniero prevede l’accertamento linguistico di un docente di 
lingua straniera. 

Per la frequenza all’estero è necessaria una pianificazione dell’esperienza preferibilmente 
al III anno, come suggerito dalla maggioranza, e lo sviluppo del soggiorno-studio al IV 
anno. La riammissione, all’inizio del V anno, dovrà avvenire con un colloquio 
sull’esperienza maturata all’estero e prove sulle materie d’indirizzo propedeutiche 
all’Esame di Stato. 

A questo scopo la mobilità é articolata:  

a) Classe terza: pianificazione del soggiorno-studio. Il CdC incarica un docente di 
riferimento-Tutor con cui lo studente si terrà in contatto durante il soggiorno all’estero che 
si svolgerà nel Quarto anno; 

b) Classe quarta:  soggiorno-studio all’estero. Durante il soggiorno il Tutor riceve 
aggiornamenti e comunicazioni dall’alunno o dalla famiglia sullo svolgimento dell’attività 
all’estero. Nello scrutinio finale il CdC riconosce formalmente il percorso attuato all’estero, 
per quanto riguarda l’esito dell’a.s. in corso ed annota sul verbale, sulla pagella e sul 
tabellone finali la dicitura “frequenza di scuola all’estero ai sensi della Direttive Ministeriale 
sulla Mobilita Studentensca Prot.n.843/2013” 
c) Classe quinta: riammissione, verifica e valutazione. Il tutor acquisisce tutti i documenti 

che testimoniano l’esperienza all’estero: i certificati, gli attestati, i programmi svolti nelle 

diverse discipline ed  i piani di studio che presenta al CdC ed allega al fascicolo personale 
dello studente. In occasione del primo CdC, i docenti stabiliscono tempi e modalità di 

verifica dei contenuti irrinunciabili, in particolare delle materie d’indirizzo, propedeutici 

all’Esame di Stato. Nel corso di uno specifico colloquio interdisciplinare il CdC procede 

alla validazione dell’esperienza all’estero tenendo conto dell’impegno dimostrato e dei 
risultati conseguiti all’estero. I risultati conseguiti all’estero, uniti alle valutazione del 

colloquio interdisciplinare e delle prove previste sulle materie irrinunciabili concorrono a 

stabilire la media per l’assegnazione del credito scolastico. Per il voto di condotta farà fede 

l’impegno con cui lo studente ha mantenuto i contatti con il tutor e la serietà con cui ha 

frequentato l’anno scolastico all’estero. 
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REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO 
 
Art. 1 – Oggetto  
Il presente Regolamento disciplina le procedure di adozione dei libri di testo nella scuola 
secondaria  di II grado. 
Art. 2 - Finalità 
Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto si propongono, con il presente regolamento di  
orientare i docenti a: 
a)  adottare ed utilizzare gli strumenti didattici, compresi i libri di testo, in coerenza con il Piano  
dell’Offerta Formativa; 
b)  adottare libri di testo stimolanti e coerenti con i bisogni formativi dell’allievo; 
c)  riconoscere e promuovere l’utilizzo di tutti i differenti strumenti didattici coerenti con le norme;  
d)  favorire e garantire l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative;  
e)  contenere gli oneri finanziari a carico delle famiglie nel rispetto delle norme inerenti la  
definizione dei tetti di spesa; 
f)  evitare l’obbligatorietà dell’adozione di libri di testo non utilizzati con assiduità e continuità; 
g)  garantire la massima continuità nell’uso didattico dei libri adottati; 
h)  favorire la costituzione di biblioteche scolastiche o di reti di scuole, con il fine di consentire la  
consultazione o il prestito temporaneo dei libri; 
i)  favorire il prestito d’uso in relazione alle norme vigenti; 
j)  rendere trasparente ed accessibile, anche per via informatica, l’impegno economico delle  
famiglie in relazione all’acquisto dei libri di testo adottati; 
k)  operare una oculata comparazione dei libri di testo disponibili sul mercato; 
l)  coinvolgere concretamente le famiglie, a mezzo dei loro rappresentanti nei differenti organi  
collegiali, alla consapevole valutazione dei libri di testo da proporre per l’adozione. 
Art. 3 – Procedura per l’adozione dei libri di testo  
Al fine di deliberare l’adozione dei libri di testo in conformità agli obiettivi di cui all’art. 2 del  
presente Regolamento ed alle norme vigenti in materia, vengono fissate le seguenti procedure:  
a) i docenti prenderanno in considerazione prioritariamente i libri delle case editrici che, preso atto  
del presente regolamento, in relazione alle adozioni riferite al primo anno:  

a1) esplicitano, in via preventiva, lo sviluppo dei costi per la durata del corso, al fine di  
prefigurare la possibilità di contenere le spese entro i parametri definiti dalle leggi vigenti;  
a2) mantengono il prezzo di copertina dei volumi per la durata del corso, al fine di garantire il  
contenimento delle spese entro i parametri definiti dalle leggi vigenti; 

b)  analisi comparativa dei testi da parte dei singoli docenti:  in relazione alla programmazione 
didattico-disciplinare, nel rispetto degli obiettivi definiti  nel Piano dell’Offerta Formativa, ogni 
docente è tenuto a svolgere un’analisi comparativa  dei testi avvalendosi della griglia di 
comparazione allegata al presente regolamento, e che ne  costituisce parte integrante; 
c)  analisi comparativa per ambiti o dipartimenti disciplinari: 

c1) una volta analizzati i libri di testo secondo le modalità di cui al punto (b) di questo 
articolo, i  docenti delle singole discipline si confrontano in modo da giungere ad una più 
oggettiva e  approfondita valutazione dei libri di testo, commentando i risultati analitici 
ottenuti  singolarmente avvalendosi della suddetta griglia; 
c2) l’ambito o dipartimento disciplinare riporta sulla griglia comparativa una propria  
indicazione o una pluralità di indicazioni, esplicitando, qualora si tratti di testi articolati in  più 
volumi, il costo previsto per ciascun anno di corso nell’arco del triennio; 

d) compiti del Consiglio di Classe 
d1) la valutazione comparativa dei testi è illustrata nel Consiglio di Classe; 
d2) il Dirigente scolastico o il docente da lui delegato come coordinatore della classe, verifica  
che siano rispettate le norme inerenti ai tetti di spesa, predisponendo un prospetto che riporti  
il costo complessivo dei testi adottati per ciascun anno di corso nell’arco del triennio;  qualora 
i costi risultino superiori ai limiti consentiti, invita il Consiglio di Classe a  riconsiderare le 
proposte di adozione o a produrre specifiche e approfondite motivazioni; 
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d3) il Consiglio di Classe delibera la proposta di adozione redigendo un verbale che 
riassume  per ogni testo i risultati ottenuti nelle precedenti comparazioni analitiche. Del 
verbale sono  parte integrante le griglie comparative, le relazioni motivate e il prospetto che 
riporta il costo  complessivo dei testi adottati per ciascun anno di corso. 

e) compiti del Collegio dei Docenti 
e1) al Collegio dei Docenti devono giungere i verbali di cui al punto (d3); 
e2) il Collegio dei Docenti, dopo la verifica dei tetti di spesa, delibera l’adozione dei libri di 
testo  che i Consigli di Classe hanno proposto con adeguate motivazioni; 
e3) il Dirigente scolastico, in qualità di Presidente del Collegio, convoca nuovamente i 
Consigli  di Classe per i quali non si è potuto deliberare e dispone la revisione delle proposte 
di  adozione, riconvocando successivamente il Collegio dei Docenti per la delibera di  
competenza; 
e4) il Dirigente scolastico, in qualità di Presidente del Collegio, trasmette al Consiglio di 
Istituto  la documentazione necessaria per la delibera di competenza. 

f) compiti del Consiglio di Istituto 
il Consiglio di Istituto pone in essere tutte le azioni necessarie a supportare gli studenti meno  
abbienti. In particolare: 
1- verifica e, nel caso, modifica il programma finanziario annuale affinché siano previsti  
appositi finanziamenti diretti a costituire o sviluppare la biblioteca scolastica o delle classi  per 
ciò che attiene i testi di narrativa, i dizionari, gli atlanti e altri strumenti didattici affini; 
2- verifica e, nel caso, modifica il programma finanziario annuale affinché siano previsti  
appositi finanziamenti diretti a sostenere direttamente gli allievi o le classi; 
3- promuove e incentiva le classi e i docenti che sperimentano l’autonomia metodologica e  
didattica, anche con adozioni alternative ai libri di testo. 
Art. 4 – Divieti 
In base alle norme attualmente vigenti è vietato: 
a)  imporre agli allievi l’acquisto di libri di testo la cui adozione non è stata deliberata dal 
Collegio  dei Docenti; 
b)  utilizzare fotocopie di libri di testo in contrasto con la normativa vigente (L.248/2000 e 
D.Lgs.  68/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) 
c)  esercitare il commercio diretto o indiretto di libri, in base all’art. 157 del D.Lgs. 297/1994, 
per i  docenti, dirigenti scolastici, dirigenti tecnici e funzionari preposti a servizi dell’istruzione;  
d)  adottare testi nei quali si ravvisi la presenza di pubblicità ingannevole in base al D. Lgs. 
74/92,  attuativo della Direttiva C.E.E. 450/84, e successive modificazioni ed integrazioni. 
Art. 5 – Norma di garanzia 
La scelta del libro di testo, espressione della libertà di insegnamento, attiene alla responsabilità 
del  docente ed alle sue competenze professionali. A nessun docente può essere imposta 
l’adozione di  un testo. I docenti che assumono servizio nell’anno scolastico successivo alla 
delibera di adozione,  sono tenuti ad utilizzare i testi deliberati dal Collegio dei Docenti. 
Art. 6 – Trasparenza degli atti 

L’accesso a tutti gli atti del procedimento è regolato dalla L.241/90 e successive modificazioni e  
integrazioni. Ai Rappresentanti dei genitori è consentito di visionare i testi e di esprimere una  
opinione motivata sugli stessi durante l’intera procedura di adozione, sino al momento di proposta  
di adozione da parte del Consiglio di Classe, dove votano come membri dello stesso. 
 
Art. 7 – Allegati 
Il modulo di adozione e il modello di griglia comparativa fanno parte integrante del presente 
regolamento. 
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REGOLAMENTO PER I COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE E PER LA SICUREZZA 
 
Premesso che il comportamento corretto e la condotta prudente di ognuno costituisce la primaria 
difesa contro gli infortuni e per la tutela della salute, agli studenti è richiesto di: 
 
a) Non correre nei corridoi, scale e laboratori. 
 
b) Non spiccare salti dalle pedane e dai gradini delle scale 
 
c) Non si devono usare parti in vista degli impianti elettrici e di riscaldamento per appendere 
attrezzi o altro materiale. 
 
d) E’ buona norma evitare scherzi ed atti che possono creare pericolo, distrarre o arrecare danni ai 
compagni di scuola. 
 
e) Il comportamento corretto e la condotta prudente di ognuno costituisce la primaria difesa contro 
gli infortuni. 
 
f) Attenersi alle disposizioni ricevute dal Capo Istituto, dai docenti e dagli operatori della scuola. 
 
g) Nei corridoi evitare di camminare rasente i muri. L’improvviso aprirsi di una porta potrebbe 
causare spiacevoli danni. 
 
h) Non togliere o sorpassare le barriere che impediscono i passaggi pericolosi. 
 
i) Non usare Cutter, taglierine, coltellini se non con puntuale vigilanza dei docenti e per specifiche 
attività didattiche per le quali gli strumenti di cui sopra risultano necessari. 
 
l) E’ fatto divieto assoluto di introdurre a scuola qualsiasi strumento, materiale o attrezzo non 
attinente le attività didattiche, comunque pericolosi, infiammabili (es.: materiali esplodenti di 
qualsiasi genere, etc, ...) 
 
m) E’ fatto divieto di fumo nei locali scolastici 
 
2  -  Adottare comportamenti di PREVENZIONE DAL RISCHIO ELETTRICO. 
a) Non toccare mai le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o se il pavimento e' bagnato. 
 
3  - Adottare comportamenti per PREVENIRE IL RISCHIO ECOLOGICO. 
a) Si ricorda che la scuola collabora per la raccolta differenziata. 
b)  E’ fatto divieto di usare sostanze tossiche e nocive, soprattutto nelle attività laboratoriali. 

 
GESTIONE DEGLI INFORTUNI AGLI ALUNNI 

 

Casi gravissimi 

Nei casi in cui la rimozione dell’infortunato si riveli pericolosa, occorre: 

1. chiamare immediatamente la Croce Rossa chiedendo l'invio di un'autoambulanza; 

2. avvisare immediatamente questo Ufficio; 

3. avvisare immediatamente i genitori, a casa o sul lavoro. 
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Casi non gravi 

1. provvedere ai primi soccorsi d'urgenza (disinfezione, fasciatura, applicazione di ghiaccio, 

ecc.). Per tali interventi dovrà essere messo a disposizione l'occorrente, compresi i guanti sterili; 

2. avvisare la Presidenza; 

3. informare, tramite diario o telefonicamente, i genitori affinché controllino a casa l'evoluzione 

dell'infortunio; 

4. in caso di necessità di cure mediche specifiche, l’infortunato dovrà essere portato al pronto 

soccorso dell'ospedale più vicino. 

L'alunno verrà accompagnato al Pronto Soccorso da un Collaboratore Scolastico, da un 

genitore (se è stato reperito e se ha manifestato tale volontà); la classe rimarrà sotto la vigilanza 

del docente in servizio. Nel caso si renda necessario l’accompagnamento da parte del docente in 

servizio, la vigilanza degli altri alunni sarà curata dai colleghi del plesso che provvederanno a 

dividere i ragazzi fra loro. 

In questo modo, il personale della scuola potrà fornire la corretta e completa versione dei fatti e 

farsi rilasciare una fotocopia della diagnosi del pronto soccorso. 

Si ricorda il divieto di utilizzare veicoli personali per il trasporto di infortunati, siano essi adulti o 

minori. Per l’utilizzo del taxi si farà riferimento a quanto stabilito nella polizza assicurativa, cioè 

chiamata del taxi convenzionato componendo il n 5737, specificando che si è in convenzione con 

la Reale Mutua, comunicando uno specifico codice che permette il trasporto gratuito. 

Adempimenti amministrativi a carico della famiglia 
 
Dopo ogni intervento al Pronto soccorso a seguito dell’infortunio, la famiglia deve 
consegnare immediatamente in segreteria il referto medico (diagnosi e prognosi) rilasciato 
dal presidio sanitario. Nel caso il certificato medico non venga consegnato subito in 
segreteria, la famiglia dovrà firmare una dichiarazione in cui attesti la data dell’avvenuta 
consegna. 
 
Adempimenti amministrativi a carico dei docenti 

1. Informare i genitori e la Presidenza (avvisando i genitori che il referto del pronto 
soccorso in originale, le altre spese sostenute, dovranno essere consegnati subito in 
Segreteria per la pratica di infortunio e la pratica assicurativa); 

2. compilare dettagliatamente il modulo di denuncia dell'infortunio che dovrà, tassativamente, 

essere consegnato in Segreteria entro il giorno successivo all’incidente. Poiché complicazioni 

successive l'incidente sono sempre possibili, si ricorda alle SS.LL. che la denuncia di infortunio, 

oltre ad essere un obbligo d’ufficio, tutela anche da eventuali tardive contestazioni da parte dei 

genitori. 

E’ opportuno compilare la denuncia di infortunio per ogni caso di incidente, utilizzando la 

modulistica giacente in Segreteria. 

Nei casi di infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni va redatta denuncia alla Pubblica 

sicurezza e all’I.N.A.I.L. entro 48 ore dall'evento. 
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Poiché l'assicurazione degli alunni copre anche l'ora precedente e quella successiva l'orario di 

lezione, la permanenza e l’attesa nel cortile della scuola prima dell’ingresso e delle uscite, in caso 

di infortuni, informare la Presidenza inviando relazione dettagliata dell'accaduto. 

 
Per ciò che attiene gli infortuni agli insegnanti e al personale della scuola in genere, valgono le 
stesse disposizioni vigenti e illustrate per gli alunni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

 

LICEO ARTISTICO STATALE ALDO PASSONI 
Sede Centrale: via della Rocca 7  - 10123  Torino - Tel. 0118177377 - Fax 0118127290 

Sede:  via della Cittadella 3 - 10122  Torino - Tel. 0115611634 - Fax 0115619086 
C.F. 80091510018  e-mai l  i s t i t uz ionale :T O S D 0 2 0 0 0 L @ I S T R U Z I O N E . I T  

e-mai l :  istpassoni@tin.it      sito web: www.lapassoni.gov.it  
 

ATTIVITA’ NEGOZIALE 
 

CRITERI PER LA NEGOZIAZIONE - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

a. D.LGS. 24/7/1992, Nº358 
b. D.LGS.  20/10/1998, Nº402 che modifica ed integra il D.Lgs 24/7/1992, Nº358 
c. DPR 18/4/1994, Nº573, relativo al divieto di frazionamento delle spese (G.U. 237 del 
10/10/94) 
d. D.LGS. 17/3/1998, Nº157 relativo agli appalti esclusi 
e. D.LGS. 22/2/2000, Nº65 integrativo del decreto di cui al punto D; 
f. Art. 6 legge 24/12/1993, nº537 – finanziaria 1994- divieto di rinnovo tacito dei contratti della 
        pubblica amministrazione; 
g. Legge n. 244/2007 – finanziaria 2008; 
h. Art. 34 e seguenti del Decreto 1/2/2001, nº44 – Regolamento di contabilità. 
i. Legge n. 62/2005 
j. D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei Contratti Pubblici 
k. Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
l. art. 7 del D.Lgs. 165/2001 
m. D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

 
MODALITA’ DI NEGOZIARE L’AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE 

 
DEFINIZIONI 
Si intende per pubbliche forniture: 
contratto a titolo oneroso avente per oggetto l’acquisto di prodotti concluso per iscritto con un 
fornitore 
La durata deve essere uguale o inferiore a 12 mesi (artt. 2 e 3 Decreto Legislativo 24/7/1992 n. 
358) 
 
Si intende per appalti pubblici di servizi: 
contratto con uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi 
 
Si indica quale limite di soglia comunitaria agli appalti di forniture e servizi delle istituzioni scolastiche 
quella di 135.000,00 euro 
 
Tipologie di contratti: 
1) appalto di forniture - necessità di beni, prodotti 
2) concessione di servizi - contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale si 
affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi riconoscendo a titolo di 
corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto 
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo 
legato alla gestione dei servizi 
3) appalto di servizi o contratto di prestazione d’opera - necessità di prestazioni professionali, 
diverse o maggiori rispetto a quelle offerte dal personale dipendente 
 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Determina a contrarre 
Affidamento diretto, avviso, bando o lettera di invito a seconda del sistema di selezione 
Gara 
Aggiudicazione 
Controlli 
Pubblicità 
Stipulazione/conclusione del contratto 
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PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
a - Affidamento diretto 
Lettera di invito ai soggetti scelti dall'amministrazione 
b - Procedura aperta 
Bando rivolto a qualunque soggetto in possesso di requisiti soggettivi precisati 
c - Procedura ristretta e/o negoziata 
Bando rivolto a qualunque soggetto in possesso di requisiti soggettivi precisati cui segue lettera di 
invito ai soggetti in possesso di tali requisiti (seconda fase: gara) 
 

CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE 
1) Offerta economicamente più vantaggiosa 
2) Possibilità  del criterio del  minor prezzo : 
     1.a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza 
ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del 
progetto esecutivo; 
    2.b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate (NON MODIFICABILI) o le cui 
condizioni sono definite dal mercato; 
    3.c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da 
elevata ripetitività (CHE SODDISFANO ESIGENZE GENERICHE E RICORRENTI E CHE 
RICHIEDONO APPROVVIGIONAMENTI FREQUENTI), fatta eccezione per quelli di notevole 
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo – Linee Guida N. 2 
 
I seguenti criteri vanno evidenziati possibilmente in ordine decrescente: 

a. Valore economico; 
b. Termine di esecuzione della prestazione; 
c. Termini di consegna; 
d. Qualità, carattere estetico e funzionale; 
e. Marche di valore nazionali; 
f. Assistenza tecnica; 
g. Tempo di garanzia; 
h. Termini di pagamento 
i. Luogo di consegna 
j. Spese accessorie a carico del fornitore 
k. Sconti e particolari condizioni di favore 

 
Qualora talune offerte dovessero presentare prezzi manifestatamente ed anormalmente bassi 
rispetto alla prestazione l’amministrazione può chiedere, prima dell’aggiudicazione della fornitura, 
all’offerente le necessarie giustificazioni e qualora queste non siano tenute ha facoltà di rigettare 
l’offerta con provvedimento motivato. 
 
Le Convenzioni e le offerte su CONSIP e su MEPA non saranno prese in considerazione se: 
- prezzo più alto rispetto al mercato tradizionale 
- minimi di acquisto incompatibili con l’esigenza 
- specifiche tecniche differenti dall’esigenza 
 
MODALITA’ PER L’AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE  
(nel caso non sia possibile ricorrere a CONSIP, MEPa) 
(forniture fino ai 3.500 € senza il vincolo dell’acquisizione di almeno tre offerte) 
(forniture oltre i 3.500 € con il vincolo dell’acquisizione di almeno tre offerte o con vincolo di 
almeno 5 offerte per quanto previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 
 
Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, si procede per importi inferiori a 40.000 
euro all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture 
 
Per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 135.000 per le forniture e i servizi mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati con indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti. 
Per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 135.000 è d'obbligo la qualificazione di 
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professionalizzazione come "stazione appaltante" da parte dell’ANAC 
 
La richiesta di preventivo dovrà contenere: 
Criteri di aggiudicazione 
Bene da acquistare 
Servizio da acquisire 
Dettaglio caratteristiche tecniche 
Quantità dei beni da acquistare 
Quantificazione delle spese di trasporto a carico di….. 
Imballo 
Messa in opera a carico di….. 
Indicazione luogo di consegna 
Indicazione del prezzo al netto di Iva 
Garanzia sul materiale 
Richiesta invio di campioni e materiali illustrativi 
Termine validità offerta non inferiore a 90 gg 
Termine presentazione offerta 
Termine consegna materiale 
Pagamento solo dopo collaudo, entro i successivi … gg 
Modalità di pagamento 
Eventuali spese di bollo, di registro, oneri accessori a carico del 
fornitore 

 
Valutazione offerte per le forniture di valore superiore ai 3.500,00 € 
Prospetto comparativo 
a) criteri economici 
b) criteri qualitativi (aggiudicazione su base offerta economicamente più vantaggiosa) 
c) condizioni offerte 
d) affidabilità della ditta 
e) altro 

 
Acquisto e lettera di ordinazione 
Rispondenza con il Ptof e con il Programma annuale 
Motivazioni della scelta 
Descrittori della richiesta 
Verrà allegata dichiarazione su rispetto dei parametri di qualità e di prezzo Consip 
Verrà allegata dichiarazione su assenza di convenzione Consip per il bene 

 
MODELLO DI RICHIESTA DI OFFERTA 

Dovendo questa istituzione scolastica provvedere all’acquisto del materiale di cui all’allegata 
scheda tecnica e/o Capitolato tecnico, che è parte integrante della presente richiesta. 
Vista la seguente normativa di riferimento inerente alle forniture della pubblica amministrazione : 

 DECRETO LEGISLATIVO 24/7/1992, Nº358 (supplemento ordinario 104 dell’11/8/1992) 
 DECRETO LEGISLATIVO 20/10/1998, Nº402 che modifica ed integra il decreto di cui al 

punto A (G.U. 275 del 24/11/1998) 
 DPR 18/4/1994, Nº573, relativo alla programmazione degli acquisti – divieto di 

frazionamento delle spese (G.U. 237 del 10/10/94) 
 DECRETO LEGISLATIVO 17/3/1998, Nº157 relativo agli appalti esclusi (Suppl. Ord. 52 del 

6/5/95) 
 DECRETO LEGISLATIVO 22/2/2000, Nº65 integrativo del decreto di cui al punto D (G.U. 

70 del 24/3/2000); 
 Art. 6 legge 24/12/1993, nº537 – finanziaria 1994- divieto di rinnovo tacito dei contratti della 

pubblica amministrazione; 
 Legge n. 244/2007 – finanziaria 2008; 
 Art. 34 e seguenti del Decreto 1/2/2001, nº44 – Regolamento di contabilità. 
 Legge n. 62/2005 
 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei Contratti Pubblici 
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 Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
 art. 7 del D.Lgs. 165/2001 
 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

 
RICHIEDE 

A codesta spettabile ditta un'offerta che dovrà contenere le sottoelencate indicazioni e 
dichiarazioni autocertificate: 

b. Costo unitario per numero progressivo così come indicato nella scheda tecnica; 
c. Costo complessivo del prodotto; 
d. Costo complessivo dell’intera fornitura 
e. Costo dell’IVA; 
f. Eventuali costi di manodopera, messa in opera e trasporto specificando a carico di; 
g. Attestazione del rispetto delle norme in merito alla sicurezza, in particolar modo 

legge 46/90 e 626/94 (ora T.U. sulla sicurezza); 
h. Attestazione che il materiale è conforme alla normativa CEE; 
i. Attestazione che a conclusione dei lavori venga rilasciata la certificazione di qualità 

ISO 9001 e seguenti; 
j. Dichiarazione dei termini di garanzia e assistenza con relative specifiche ed 

eventuali costi di intervento; 
k. Garanzia dei pezzi di ricambio per almeno 5 anni. 

L’offerta, fermo restando la sussistenza dei requisiti su esposti, sarà valutata al prezzo più basso o 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità: 

l. Valore economico; 
m. Termine di esecuzione della prestazione; 
n. Termini di consegna; 
o. Qualità, carattere estetico e funzionale; 
p. Marche di valore nazionali; 
q. Assistenza tecnica; 
r. Tempo di garanzia; 
s. Termini di pagamento 
t. Luogo di consegna 
u. Spese accessorie a carico del fornitore 
v. Sconti e particolari condizioni di favore 

 
Qualora l’offerta dovesse presentare prezzi manifestatamente ed anormalmente bassi rispetto alla 
prestazione l’amministrazione può chiedere, prima dell’aggiudicazione della fornitura, a codesta 
ditta le necessarie giustificazioni e qualora queste non siano tenute ha facoltà di rigettare l’offerta 
con provvedimento motivato. 
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata o in via telematica, indirizzata al Dirigente 
scolastico di questa Istituzione, su cui dovrà essere apposta la dicitura (CONTIENE OFFERTA  
relativa alla fornitura di ______________ ed il riferimento al nº di protocollo della richiesta) entro e 
non oltre le ore _____ del giorno _________ presso l’ufficio protocollo. Saranno escluse le offerte 
non conformi alla richiesta. 
 

UTILIZZAZIONE DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA DA PARTE DI SOGGETTI TERZI 

L’utilizzazione dei locali e delle strutture dell’istituzione viene autorizzata dal Dirigente 
scolastico nei casi previsti dal DL 44/01 in presenza dei seguenti elementi: 

 
1 -  Orario di utilizzazione non coincidente con le attività educativo – didattiche curricolari ed 
extracurricolari. 
2 - Precedenza agli alunni dell'istituzione scolastica ai quali va riconosciuto un inserimento di 
favore in termini di eventuali spese da sostenere. Il Dirigente Scolastico è delegato a concordare a 
tal fine. 
3 - Partecipazione di persone diversamente abili. 
4 - Destinatari dell’attività ricadenti nel bacino di utenza dell’Istituzione. 
5 - Dichiarazione del richiedente di non aver prodotto analoga istanza ad altre istituzioni presenti 
sul territorio. 
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6 - L’utilizzazione di beni di proprietà dell’Istituzione, viene concessa solo a soggetti terzi che in 
vario modo e a vario titolo partecipano o contribuiscono alla realizzazione del P.T.O.F.. 
7 - L'inserimento di materiali nei siti informatici è di competenza del personale della scuola e tali 
materiali devono essere coerenti con le finalità della scuola e con il P.T.O.F. 
8 - La concessione dell’utilizzo deve avvenire mediante stipula di apposita convenzione che 
prevede: 
g.1  -  decorrenza e durata dell’utilizzo. 
g.2  -  modalità di utilizzazione. 
g.3  -  determinazione dei corrispettivi economici o similari e modalità di erogazione degli stessi. 
g.4  -  clausola di salvaguardia contenente la revoca automatica a seguito di gravi anomalie e 
disfunzioni o violazioni del contenuto dell'autorizzazione 

 
CONVENZIONI RELATIVE A PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEGLI 

ALUNNI PER CONTO TERZI (1) (2) 
Le prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi previste dal DL  44/01 e da 
altra normativa contrattuale, avviene mediante stipula di convenzione che indica: 

1.a   -   natura e scopo della prestazione coerente con le finalità istituzionali della 
scuola e con il P.O.F. 
1.b   -   decorrenza e durata della prestazione 
1.c   -   modalità di svolgimento della prestazione.  
1.d   -   determinazione dei corrispettivi e modalità di liquidazione degli stessi. 
(2) nel caso di ex alunni o alunni della scuola, si procederà alla certificazione delle 
competenze e alla certificazione dei servizi resi ai fini del riconoscimento di crediti 
formativi 
1.e   -   clausola di salvaguardia. 

(1) Per gli alunni dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione dei genitori 
 
ALIENAZIONE DI BENI E SERVIZI PRODOTTI NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE O 

PROGRAMMATE A FAVORE DI TERZI 
1 L’alienazione di beni e/o servizi viene prevista in specifici progetti / attività 
2 L’alienazione di beni e/o servizi viene finalizzata ad implementare la dotazione finanziaria e/o 

strumentale dell’Istituzione. 
3 Il costo complessivo relativo alla produzione del bene e/o servizio aumentato e/o diminuito del 

25 %  viene assunto quale dato oggettivo di riferimento per la determinazione del corrispettivo 
da liquidare all’Istituzione. 

4 Il ricavato dall’alienazione di beni e/o servizi viene inserito nelle entrate del programma 
finanziario con specifica causale. 

 
CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITA’ E 

INSEGNAMENTI 
 

 Art. 6 legge 24/12/1993, nº537 – finanziaria 1994- divieto di rinnovo tacito dei contratti della 
pubblica amministrazione; 

 Legge n. 244/2007 – finanziaria 2008; 
 Art. 34 e seguenti del Decreto 1/2/2001, nº44 – Regolamento di contabilità. 
 Legge n. 62/2005 
 Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
 Circolare n. 5 del 2006 del Ministero dell’Innovazione 
 Art 2222 cc 
 art. 7 del D.Lgs. 165/2001 
 Delibera n. 6/contr/0 – adunanza 15 febbraio 2005 – Corte dei Conti 

 
Il contratto di prestazione d’opera, da stipularsi nei casi previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e 
dal DL 44/01, tiene conto dei seguenti criteri: 
1.a  -  titolo specifico per la prestazione richiesta (per gli esperti di attività educative e didattiche è 
richiesta la laurea) 
1.b  -  curricolo professionale 
1.c  -  esperienze pregresse nello stesso campo o in altri affini 
1.d  -  membri di istituzioni o associazioni no profit 
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1.e – collaborazione con le istituzioni e gli enti del territorio di riferimento (ad esempio Asl-NPI, 
Servizi Socio-assistenziali, ...) 
1.f  -  miglior offerta nell’ambito dei parametri minimi e massimi previsti dalla normativa vigente nel 
caso di avviso, bando di gara 
 
15) PROCEDURE E CRITERI DI SCELTA PER I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA; 
COMPENSI ATTRIBUIBILI; IMPEGNI PREVISTI 
Per procedura di scelta si intende l’avviso pubblico 
Criteri di scelta: 
1. Ricorso a personale interno all’istituzione scolastica 
2. ricorso a personale esterno in caso di assenza di professionalità interne. 
Per gli esperti di attività educative e didattiche è richiesta la laurea fatta eccezione per quanto 
previsto dall’art. 7, comma 6, III periodo del D.Lgs 165/2001 
3. collaborazione con le istituzioni e gli enti del territorio di riferimento (ad esempio Asl-NPI, 

Servizi Socio-assistenziali, ...) 
Modalità di scelta: 
a) accertamento delle professionalità e delle competenze mediante l’analisi di documentazione 
attestante titoli culturali, professionali e di servizio 
b) presentazione e valutazione del curriculum personale e professionale con incluse le esperienze 
consolidate presso enti, istituzioni, servizi nei settori specifici coerenti con la prestazione d’opera 
richiesta 
c) eventuale graduatoria in caso di più concorrenti interni/esterni alla medesima prestazione con 
possibilità di reclamo 
d) valutazione dell’offerta economica di collaborazione laddove i compensi della prestazione non 
siano predeterminati dall’amministrazione 
Compensi attribuibili: 
- per le attività di conferenza da €35,00 a €41.30 l’ora 
- per le attività di docenza da €35,00 a €41.30 l’ora 
- per le attività di docenza in corsi di formaizone da €35,00 a €41.30 l’ora 
- per le attività di progettazione €17,00 l’ora 
- per le attività di consulenza tecnica €35,00 l’ora 
- per le attività di coordinamento da €17,00 l’ora 
- nel caso di docente universitario, i compensi di cui sopra sono elevabili fino a €51.60 l’ora 
 
I compensi si intendono al lordo delle ritenute 
Gli impegni previsti sono quelli previsti dai singoli progetti da realizzare 
Nel caso si renda necessaria istituire la direzione di un corso, questa verrà attribuita al personale 
dal Dirigente 
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REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
come modificato dal  Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, 

art. 4 
 

Il regolamento disciplinare è articolato in 4 aree. 
AREA DESCRIZIONE 

AREA 1 infrazioni che non consentono il regolare 
svolgimento dell’attività didattica 

AREA 2 infrazioni commesse a danno degli arredi, 
delle attrezzature e delle strutture 

AREA 3 infrazioni commesse a danno della 
sicurezza e della tutela della persona 

AREA 4 infrazioni commesse a danno della persona 
 

 
INFRAZIONI 

 

 
SANZIONI 

AREA 1: DISTURBO ALLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 
 
Ritardi ripetuti 
1 - Ingresso alla e oltre la 1° ora (non 
pendolari) 
2 - Al rientro dall’intervallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamento scorretto in aula durante 
la lezione*: 
mancata consegna dei lavori 
non ha il materiale di lavoro 
Interventi inopportuni durante le lezioni 
Interruzioni continue del ritmo delle lezioni. 
Non rispetto del materiale altrui 
Uso di cellulari durante le lezioni 
* Esemplificazioni (non esaurienti le situazioni) 

A - Non ammissione in aula 
Competenza: Dirigente, Collaboratore 
Vicario, Collaboratore del dirigente 
comunicazione alla famiglia con 
trascrizione su registro elettronico 
Competenza: Coord.re di Classe 
 
B - Convocazione della famiglia in caso 
di persistenza          
Competenza: Dirigente, Collaboratore 
Vicario, Collaboratore del dirigente 
 
C - sospensione in caso di recidiva (tre 
note disciplinari) 
Competenza: Consiglio di Classe 
 
In relazione alla gravità 
 
a) nota sul registro elettronico 
b) ritiro del cellulare con riconsegna al 
termine delle lezioni o alla famiglia 
Competenza: Docente in servizio 
c) Comunicazione ai genitori (telefonata) 
da trascrivere sul registro elettronico;       
Competenza: Dirigente, Collaboratore 
Vicario, Collaboratore del dirigente 
d) Convocazione della famiglia in caso 
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di persistenza          
Competenza: Dirigente, Collaboratore 
Vicario, Collaboratore del dirigente 
e) sospensione in base alla gravità 
dell’atto o in caso di recidiva (tre note) 
Competenza: Consiglio di Classe 

 
Mancata giustificazione delle assenze 
(punti a –b- c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falsificazione della firma sul libretto 
(punto d) 

 
a) al 3° giorno: telefonata ai genitori,      
da trascrivere sul registro elettronico 
Competenza: Coord.re di Classe 
 
b) dopo il 3° giorno: convocazione dei   
genitori o non ammissione in aula  
Competenza: Dirigente, Collaboratore 
Vicario, Collaboratore del dirigente 
 
c) sospensione in caso di recidiva (tre 
note) 
Competenza: Consiglio di Classe 
 
d) sospensione proporzionale a recidiva 
Competenza: Consiglio di Classe 

AREA 2: DANNO DEGLI ARREDI, DELLE 
ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE 
 
 
 
 
 
 
Scritte sui muri/servizi/banchi e mancato 
rispetto degli arredi e delle attrezzature 
d’Istituto 
 
 
 
 
 

A seconda della gravità 
 
Regola generale: nota sul registro 
elettronico con segnalazione alla 
Presidenza 
Competenza: docente 
                     
a) Ripristino dello stato iniziale a spese       
del trasgressore o della classe  
responsabile 
Competenza: Dirigente 
 
b) Convocazione dei genitori  
Competenza: Dirigente, Collaboratore 
Vicario, Collaboratore del dirigente 
 
c) sospensione commisurata alla 
gravità dell’atto 
Competenza: Consiglio di Classe 

AREA 3: SICUREZZA E TUTELA DELLA 
SALUTE 
 

• Mancato rispetto del divieto di fumo 
• Assunzione di  bevande alcoliche 
• Assunzione di sostanze stupefacenti 
• Mancato rispetto delle norme di 

sicurezza e che tutelano la salute. 
• Comportamenti individuali che mettono 

a repentaglio la sicurezza e la salute 
propria e altrui 

 

 
A seconda della gravità 
 
a) Nota sul registro elettronico 
Competenza: docente 
convocazione dei genitori  
Competenza: Dirigente, Collaboratore 
Vicario, Collaboratore del dirigente 
 
b) sospensione commisurata alla 
gravità dell’atto 
Competenza: Consiglio di Classe 
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LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.  
G.U. n.127 del 3-6-2017) Vigente al: 18-6-2017 
DEFINIZIONE 
Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, 
ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione 
illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, 
realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto 
anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e 
predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un 
serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 
AREA 4: DANNO ALLA PERSONA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Mancato rispetto del personale della 
scuola con atti o scritte 
 
2 - Mancato rispetto di altre persone presenti 
in Istituto 
 
3 – Furti 
 
 
ATTI DI BULLISMO e di CYBERBULLISMO 
4 - Comportamenti scorretti nei confronti dei 
compagni 
 
Comportamenti violenti nei confronti dei 
compagni 
 
5 - Comportamenti lesionistici 
 
6 - Comportamenti offensivi della morale e 
del buon costume 
 
7 - Uso  a scuola   di cellulari con riprese 
filmate, fotografie, registrazioni 
 

Salvo che il fatto costituisca reato, il 
dirigente scolastico che venga a 
conoscenza di atti di cyberbullismo ne 
informa tempestivamente i soggetti 
esercenti la responsabilita' genitoriale 
ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva 
adeguate azioni di carattere educativo. 
 
 
Regola generale: nota sul registro 
elettronico 
Competenza: docente 
Immediata segnalazione alla Presidenza 
Competenza: docente e non docente 
                     
a)   Convocazione dei genitori 
Competenza: Dirigente, Collaboratore 
Vicario, Collaboratore del dirigente 
 
b) Azione educativa: 
- azioni riparatorie del danno alla persona 
- lavori utili alla comunità scolastica 
- lavori sociali e solidali presso centri del 
territorio 
- approfondimento, ricerca e riflessione di 
caso con report alla classe 
Competenza: Consiglio di Classe 
 
c)  sospensione commisurata alla 
gravità dell’atto 
Competenza: Consiglio di Classe 
 
d) Denuncia all’autorità competente 
 
LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 
Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo 
Art. 7. Ammonimento 
1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' 
presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli 
articoli 594, 595 e 612 del codice penale e 
all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati 
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 
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2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, 
da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici 
nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la 
procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, 
commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il 
minore, unitamente ad almeno un genitore o ad 
altra persona esercente la responsabilita' 
genitoriale. 
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 
cessano al compimento della maggiore eta'. 

 
E’ promossa l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri 
connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche anche mediante la realizzazione di 
apposite attivita' progettuali in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di 
polizia, associazioni ed enti. 
Tali attività sono coordinate dal referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 
 
E’ previsto anche  il provvedimento d’espulsione, nei casi di assoluta impossibilità a ricondurre 
l’allievo nell’ordinaria normalità. 

 
La sospensione non sempre può coincidere con la sospensione dall’attività didattica, ma  al 
contrario la partecipazione alle lezioni potrà essere obbligata e prolungata. Nel caso vi sia 
rifiuto della frequenza, la sospensione consisterà in effettivo allontanamento dalle lezioni e 
costituirà aggravante. 
 
Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per 
un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE in 
composizione allargata. 
Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi 
l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal 
CONSIGLIO DI ISTITUTO. 
 
il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari dovrà essere preceduto dalla 
contestazione scritta dell’addebito;  dal contraddittorio tra le parti coinvolte nella situazione; 
dovrà concludersi entro 5 giorni dalla conclusione del contraddittorio. 
 
Percorsi  alternativi  al le sanzioni disciplinar i 
Il Liceo Passoni aderisce al progetto sperimentale “Percorsi a lternativi al le sanzioni 
disciplinari”  che ha l'obiettivo di costruire percorsi formativi ed educativi rivolti agli studenti 
sanzionati con una sospensione dalle lezioni, e per i quali si strutturano attività socialmente utili da 
svolgere principalmente presso Organizzazioni di Volontariato. 

 
Il fine, quindi, dell’iniziativa è la costruzione di una rete di collaborazione tra la Scuola ed il mondo 
del volontariato per favorire un reale e concreto confronto con i valori della solidarietà e 
l’assunzione di stili di comportamento positivo, contribuendo alla formazione di una coscienza 
responsabile e di offrire un ventaglio di opportunità per favorire la crescita di questi giovani.  
 
Punti di forza del progetto: 

• far conoscere un diverso stile di vita  
• offrire una formazione non formale  
• favorire un percorso di crescita dei giovani  
• la possibilità di condividere il tempo con dei volontari che trasmettono –  mettendoli in 

pratica – i valori della condivisione, della disponibilità e della solidarietà 



 48 

• inserirsi in attività ed impegni con orari e tempi definiti come quelli lavorativi 
• scoprire la realtà del volontariato e sentirsi utili 
• per i docenti, avere un ritorno su come lo studente si comporta quando si impegna in attività 

extrascolastiche 
Il Liceo Passoni stipulerà con il Forum del Volontariato un protocollo d’intesa/convenzione nel 
quale si garantisce la copertura assicurativa agli studenti coinvolti, il tutoraggio di ogni percorso e 
l’indicazione del referente dei soggetti interessati (Forum del Volontariato, Istituto Scolastico ed 
Organizzazione di Volontariato). 
I rapporti con le famiglie saranno gestiti esclusivamente dai docenti referenti e, per ogni studente, 
verrà ideato un percorso personalizzato, in accordo con il docente, condiviso con il Consiglio di 
Classe, che potrà essere realizzato al mattino, in sostituzione della frequenza delle lezioni, o 
esclusivamente al pomeriggio, dopo la scuola nel caso in cui la sospensione preveda anche la 
frequenza obbligatoria delle lezioni.  
A conclusione di ogni attività l’associazione rilascerà una sintetica relazione sul lavoro svolto e sul 
comportamento tenuto dal ragazzo trasmessa all’insegnante ed al Consiglio di Classe.   
 
Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta 
via Arnaldo da Brescia 53 c/o  il Convitto statale per sordi - 10134 – Torino 
Tel/fax  011/5618404 - numero verde 800-590006 
Referenti: dott.ssa Paola Gatti e dott.ssa Cinzia Pirrotta 
 
Le sanzioni disciplinari,  al pari delle altre informazioni relative alla carriera  dello studente, saranno 
inserite nel suo fascicolo personale  e, come quest’ultimo, seguiranno lo studente  in occasione di 
trasferimento da una scuola ad un’altra. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a 
meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre 
persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il 
principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” 
sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 
e del DM 306/2007.  
Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti  dello studente che opera il passaggio 
all’altra scuola si garantirà la riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.  
Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il 
suo iter fino alla conclusione. 
 
Organo di Garanzia interno alla scuola 
L’organo di Garanzia coincide con la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto e segue le medesime 
modalità di elezione e subentro della elezione dell’organo collegiale. 
Il funzionamento dell’organo di garanzia coincide con il funzionamento previsto per la Giunta 
Esecutiva ad eccezione di: 
a) è prevista l’astensione del D.S.G.A. la quale non influisce sul conteggio dei voti 
b) il valore delle deliberazioni non è condizionato dalla presenza di tutti i suoi membri 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Comportamento • è corretto e responsabile con i docenti, con i compagni e con il personale 
della scuola 
• è rispettoso degli altri e dei loro diritti 
• è responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’Istituto 
• non ha a suo carico provvedimenti disciplinari 
• utilizza in modo responsabile il materiale e le strutture della scuola 

Frequenza • frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 
• giustifica le assenze e i ritardi con tempestività 

10 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

• partecipa costantemente e criticamente alla vita scolastica 
• collabora proficuamente con compagni ed insegnanti dando il proprio 
contributo all’attività didattica 
• sa fornire un contributo positivo alla soluzione di situazioni di conflittualità 
che si possono verificare in classe tra compagni o tra docenti e studenti e 
studentesse 
• è puntuale con le consegne 
• svolge i lavori individuali assegnati 
• è sempre munito del materiale necessario 
• partecipa alle attività di Istituto 
• rendimento scolastico positivo in tutte le discipline 

Comportamento • è corretto e responsabile con i docenti, con i compagni e con il personale 
della scuola 
• è rispettoso degli altri e dei loro diritti 
• è responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’Istituto 
• non ha a suo carico provvedimenti disciplinari 
• utilizza in modo responsabile il materiale e le strutture della scuola 

Frequenza • frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 
• giustifica le assenze e i ritardi con tempestività 

9 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

• è consapevole del proprio dovere 
• segue con interesse continuo le proposte didattiche 
• collabora in modo propositivo alla vita scolastica 
• svolge i lavori individuali assegnati 
• è puntuale con le consegne 
• è sempre munito del materiale necessario 
• collabora in modo propositivo alla vita scolastica 
• svolge i lavori individuali assegnati 
• è puntuale con le consegne 
• è sempre munito del materiale necessario 

Comportamento • è nel complesso corretto con i docenti, con i compagni e con il personale 
della scuola 
• è rispettoso degli altri e dei loro diritti 
• utilizza in modo adeguato il materiale e le strutture della scuola 
• rispetta il regolamento ma a volte riceve richiami verbali 

Frequenza • la frequenza non è sempre regolare 
• non rispetta sempre gli orari 
• non giustifica assenze e ritardi con tempestività 

8 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

• non ha una precisa consapevolezza del proprio dovere scolastico 
• segue le proposte didattiche ma con un impegno non sempre costante 
• di solito rispetta le consegne 
• a volte non svolge lavori individuali assegnati 
• è munito del materiale necessario 
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Comportamento • non è sempre corretto con i docenti, con i compagni e con il personale 
della scuola 
• a volte assume atteggiamenti poco rispettosi verso gli altri 
• utilizza in maniera non accurata il materiale e le strutture dalla scuola 
• non sempre rispetta le regole dell’Istituto 
• ha riportato note disciplinari sul registro di classe senza sanzioni disciplinari 
e notificate alla famiglia 
• a volte è di disturbo alla lezione 
• utilizza non autorizzato e in modo improprio, il telefono cellulare o il 
videofonino o altre apparecchiature durante lo svolgimento delle lezioni 

Frequenza • la frequenza è discontinua con numerose assenze e numerosi ritardi 
• la frequenza è discontinua con assenze e ritardi che non giustifica 
regolarmente 
• a volte si rende responsabile di assenze strategiche 

7 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

• è poco consapevole del proprio dovere scolastico 
• segue in modo marginale l’attività scolastica e extrascolastica 
• partecipa in modo contenuto al lavoro in classe 
• molte volte non rispetta le consegne 
• spesso non svolge lavori individuali assegnati 
• molte volte non è munito del materiale necessario 

 a) l’attribuzione del voto 7 in comportamento implica la valutazione del Consiglio di Classe sulla  
non partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione e soggiorni 
b) rilevato che lo studente si caratterizza per i comportamenti descritti con il voto 7, il Consiglio di 
Classe valuterà la partecipazione o meno a visite guidate, viaggi di istruzione e soggiorni 
Comportamento • ha un comportamento scorretto nei confronti dei docenti, dei compagni e 

del personale della scuola 
• spesso assume atteggiamenti poco rispettosi verso gli altri e i loro diritti 
• utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola 
• ha riportato note disciplinari sul registro notificate alla famiglia 
• è stato allontanato dalla comunità scolastica per un periodo non superiore 
ai 15 giorni 
• compie atti di danneggiamento o è complice in atti di danneggiamento che 
comportano danni ad attrezzature o al materiale dei compagni 
• utilizza ripetutamente, non autorizzato e in modo improprio, il telefono 
cellulare o il videofonino o altre apparecchiature durante lo svolgimento delle 
lezioni o comunque all’interno dell’area scolastica. 

Frequenza • le assenze sono frequenti 
• i ritardi sono sistematici 
• fa assenze strategiche per evitare le verifiche 
• non giustifica assenze e ritardi o le giustificazioni sono di dubbia autenticità 

6 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

• è inadeguato nello svolgere il proprio dovere scolastico 
• partecipa con scarso interesse al dialogo educativo 
• spesso disturba o è disattento in classe 
• non svolge i lavori individuali assegnati 
• rispetta le consegne saltuariamente 
• spesso non è munito del materiale necessario 

5 Comportamento • ha un comportamento arrogante e non rispettoso nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola 
• rifiuta sistematicamente le regole dell’Istituto 
• utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale e le strutture della 
scuola 
• ha atteggiamenti e comportamenti xenofobi e razzisti, usa ripetutamente un 
linguaggio deliberatamente offensivo nei confronti di fedi religiose 
• si rende responsabile di atti di bullismo o di complicità agli stessi 
• utilizza ripetutamente, non autorizzato e in modo improprio, il telefono 
cellulare o il videofonino o altre apparecchiature durante lo svolgimento delle 
lezioni o comunque all’interno dell’area scolastica con violazione della 
privacy di docenti, dei compagni e del personale della scuola e diffusione del 
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materiale in modo improprio 
• ha riportato note disciplinari sul registro notificate alla famiglia ed è stato 
allontanato dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni 
per violazione del regolamento (D.M. n.5 del 16/01/09) 
• “successivamente alla comminazione delle sanzioni di natura educativa e 
riparatoria previste dal sistema disciplinare, non ha dimostrato appezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente 
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione” (art.4 
del D.M. n. 5 del 16/01/09) 

Frequenza • le assenze sono ripetute e/o strategiche 
• i ritardi sono sistematici e/o strategici 
• non giustifica assenze e ritardi o le giustificazioni sono di dubbia autenticità 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

• non ha consapevolezza del proprio dovere scolastico 
• non ha interesse per il dialogo educativo 
• è fonte di disturbo durante le lezioni 
• non rispetta le consegne 
• non svolge il lavoro domestico assegnato 
• è sistematicamente privo del materiale necessario 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
4. Studenti - Valutazione del comportamento 

Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento 
5. (D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009) 

IL MINISTRO 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,  Regolamento 
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’articolo 14, commi 1 e 2; 
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la definizione delle norme  
generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1 
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l’art. 11, commi 1, 2, 3; 
VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge n. 
176/2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 
2007/2008, e in particolare l’art. 1, comma 4; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento 
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 
n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 
VISTA la nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto: DPR. n. 235 del 21 
novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria; 
VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169 che, all’art. 1, istituisce nella scuola l’insegnamento “Cittadinanza e 
Costituzione”, e all’art. 2 introduce la “valutazione del comportamento” degli studenti nelle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado; 
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 2 del predetto decreto legge n. 137/2008, 
convertito dalla legge n. 169/2008, stabilisce che con apposito Decreto il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca individua i criteri di valutazione del 
comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10, nonché 
ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione; 
TENUTO CONTO dei fenomeni di violenza, di bullismo e di offesa alla dignità e al rispetto 
della persona, che si verificano in maniera purtroppo ricorrente anche nelle istituzioni 
scolastiche e che richiedono corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e territorio, 
nonché l’elaborazione ed il rispetto di norme condivise; 
CONSIDERATO che l’acquisizione, da parte dei giovani, di una compiuta e consapevole  
cultura dei valori della cittadinanza e della convivenza civile si esprime soprattutto nella 
pratica di comportamenti coerenti, maturi e responsabili all’interno della comunità di 
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appartenenza; 
RAVVISATA l’urgenza di rendere più avvertita e partecipata nelle giovani generazioni la 
sensibilità verso una piena consapevolezza dei propri diritti e doveri scolastici; 
RITENUTO, altresì, che le scuole secondarie di I e II grado, nell’esercizio della loro funzione 
educativa e formativa, che integra e sostiene l’azione educativa dei genitori, debbano poter 
disporre anche di strumenti di valutazione del comportamento degli studenti; 
 

DECRETA 
Articolo 1 

Finalità della valutazione del comportamento degli studenti 
 
1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 
risponde alle seguenti prioritarie finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di 
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. 2. 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. 

Articolo 2 
Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento 

 
• La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado 
e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi. 

 
• 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’anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, 
alla valutazione complessiva dello studente. 

 
• In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 
2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del  
comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di 
scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di 
corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

 
• La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita 
dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva 
gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4. 

Articolo 3 
Criteri e modalità applicative della valutazione del 

comportamento 
1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene 
conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno. 
2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o 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   rispondere  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, in relazione alle 
finalità di cui all’articolo 1 del presente decreto. 
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Articolo 4 
Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione 

insufficiente 
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, 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 di 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). 

 
2. 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 al 
comma precedente; 
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. 

3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume 
nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre 
adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia 
ordinari che straordinari      e      soprattutto      in      sede      di      scrutinio      intermedio      
e    finale. 
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto 
anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare 
attenzione sia l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l’informazione 
tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli. 

Articolo 5 
Autonomia 
scolastica 

1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere 
generale previsti dal presente Decreto e dalla normativa vigente, può determinare, in sede 
di redazione del Piano dell’Offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla 
prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto 
educativo di  corresponsabilità  e  dalle  specifiche  esigenze  della  comunità  scolastica  e  
del territorio. 

 
IL MINISTRO 

Mariastella Gelmini 
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REGOLAMENTO PER IL  RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 

PREMESSA 
 
Il presente Regolamento è espressione dell’Autonomia  dell’ISA PASSONI ai sensi degli artt. 1,3,4,5,6 del 
D.P.R. 275/99 e, in quanto tale, costituisce parte integrante del POF. E’ stato redatto ai sensi del D.M. 
80/2007 e dell’O.M.92/2007 ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data 1 marzo 2008.   

SEZIONE 1 

SOSTEGNO E RECUPERO IN CORSO D’ANNO 
1. ATTIVITA’ E INTERVENTI 

Le attività di sostegno e recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del POF: rientrano nella 
normale attività didattica e sono  computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni 
previsto dal vigente ordinamento. 1 
Gli interventi di recupero e sostegno per le insufficienze in corso d’anno consistono in; 

• corsi di sostegno o recupero, 
• attività di compresenza/  codocenza  per classi o gruppi, 
• attività di sportello, 
• attività in itinere, 
• attività di Formazione a distanza.  

 Al termine del trimestre  è prevista una settimana di pausa didattica, ove necessario, nonché eventuali 
compiti aggiuntivi per le  vacanze di Natale. 
 

2. CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI STUDENTI  
a. Le attività di sostegno e recupero sono attività di istituto. 
b. I gruppi sono formati con almeno 10 studenti della stessa classe o  con problemi  dello 

stesso livello;  il numero massimo è, di norma, non superiore a 15. 
 

3. CRITERI PER L’ATTIVAZIONE DI CORSI DI RECUPERO – SOSTEGNO 
a. i corsi di recupero sono caratterizzati da: 

 analisi individuale delle cause dell’insuccesso tramite la griglia definita dal  
Collegio Docenti;2  

 definizione individuale  delle competenze/ saperi da raggiungere e che 
costituiranno oggetto della verifica; 

 tipologia del gruppo (secondo i criteri del Collegio: di classe , di livello o altro); 
 consistenza oraria. 

b. Le attività di recupero in orario extracurricolare, anche in considerazione dell’elevato 
carico orario dei nostri studenti e della pendolarità, si attivano per carenze rilevanti, nelle 
aree  disciplinari individuate dal Collegio Docenti. 

c. Di norma, quando le insufficienze raggiungono il 50% della classe, non si dà luogo a 
attività di recupero – sostegno extracurricolari, bensì ad attività  in  itinere con la classe. 

 
4. FREQUENZA E NUMERO MASSIMO DI CORSI CHE LO STUDENTE PUÒ SEGUIRE NELLO 

STESSO PERIODO 
a. Gli studenti sono tenuti alla presenza ai corsi di recupero. Le eventuali assenze devono 

essere giustificate. La mancata  giustificazione deve essere segnata sul registro di classe  
e segnalata al Coordinatore di classe per i provvedimenti del caso. 

b. Ogni studente durante il periodo scolastico non può frequentare più di due corsi 
contemporaneamente, per non più di 4 ore  aggiuntive settimanali, in considerazione 

                                            
1 D.M. 80/2007 e O.M.92/2007. 
2 La griglia sarà utilizzata a partire dall’a.s. 2008-09. 
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dell’elevato monte ore di frequenza settimanale, della pendolarità e dei relativi problemi di 
trasporto. 

5. ORGANIZZAZIONE 
a. Ad ogni intervento di recupero – sostegno deve corrispondere la documentazione della 

verifica.3 
b. Il recupero  delle insufficienze deve risultare dal registro personale del docente  così 

come le attività in itinere.  
c. Tutte le attività extracurricolari di recupero  e sostegno devono essere notificate alle 

famiglie che possono anche comunicare di organizzare autonomamente il recupero.    

5. E’ RESPONSABILITÀ  DEL DOCENTE:  
a. proporre al Consiglio di Classe  le situazioni  di scarso profitto e concordare le misure di 

intervento; 
b. informare tramite la modulistica ufficiale d’istituto la famiglia dell’allievo 

 dello svolgimento del corso / dell’attività  
 della data della verifica 
 dell’esito della verifica; 

c. raccogliere e consegnare le copie  della modulistica firmate dai genitori in segreteria (sede 
centrale) o in vicepresidenza ( sede via Cittadella).  

SEZIONE 2 

SOSPENSIONE DELLA PROMOZIONE E CORSI DI RECUPERO ESTIVI 

1. CRITERI PER LA SOSPENSIONE DELLA PROMOZIONE  
  Nello scrutinio finale la promozione è sospesa per gli studenti che sono in grado di recuperare le carenze 
entro la fine dell’anno scolastico ( 31 agosto). Per essi la scuola organizza attività di recupero. Gli elementi 
da tenere in considerazione per la valutazione sono quelli stabiliti dal  POF. 

2. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE MATERIE DA RECUPERARE  
Le materie  sono assegnate dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio, individuando prioritariamente  l’area 
disciplinare  in cui è necessario e proficuo il recupero e, di  seguito, la materia / le materie chiave per il 
recupero. 
Gli interventi vengono definiti in linea generale sulla base della raccolta dei dati sul rendimento scolastico 
nella misura di tre discipline per anno di corso 
I corsi di recupero estivi si tengono, salvo casi particolari  motivati, per le materie chiave dell’area di 
riferimento, individuate   ogni anno scolastico dal Collegio dei Docenti entro il mese di maggio, sulla base 
dell’analisi dei dati storici degli anni precedenti.  

I corsi di recupero estivi si articolano, di norma, su un numero minimo  di15/20 ore. Al termine del corso sono 
assegnati esercizi di mantenimento delle abilità acquisite. 
Secondo questa impostazione, al fine di consentire l’effettivo  recupero entro il 31 agosto,  le carenze 
individuate devono far riferimento  a non più di tre materie.  
In via transitoria, su proposta dei Dipartimenti,  il Collegio Docenti  individua: 

a. gli argomenti essenziali per anno di corso  per poter seguire le lezioni dell’anno successivo, 
b. le relative tipologie di prova  da sostenere a settembre, 
c. i criteri di valutazione delle prove ( importante il criterio di sufficienza: deve essere la 

descrizione di un sapere / saper fare con riferimento alla classe successiva). 
Considerato l’impegno di tempo  e di lavoro necessario allo scopo, i punti a,b,c, si definiscono per le classi 
prime e seconde nell’a.s. 2007/ 08; per le classi terze e quarte nell’a.s. 2008/09. 
 

3. COMUNICAZIONI 
In sede di scrutinio il Consiglio di classe compila le comunicazioni alle famiglie delle carenze riscontrate. Il 
calendario dei corsi è affisso all’albo della scuola contestualmente ai tabelloni con gli esiti finali, dopo la 
verifica e gli aggiustamenti eventualmente necessari, operati dalla Commissione orario. 
Dati i tempi estremamente ristretti, spetta agli studenti e alle famiglie rilevare il calendario di pertinenza. 

                                            
3 O.M. cit. la documentazione può anche consistere delle prove svolte in classe (compiti in classe o 
interrogazioni ) purché il docente ne indichi il riferimento sul registro personale. 
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I genitori o i tutori se non intendono avvalersi dei corsi organizzati dalla scuola debbono dichiararlo 
tempestivamente per iscritto in segreteria didattica. 
 

4. CONSISTENZA  GRUPPI PER CORSI ESTIVI 
Da 10 a15 studenti salvo casi particolari.       

 
5. CALENDARIO E ORGANIZZAZIONE  

Per  favorire il successo scolastico, il recupero tempestivo delle carenze e l’ordinato svolgimento degli 
scrutini, per le classi prime e seconde (e per  eventuali ulteriori classi se disposto dal Collegio  Docenti) si 
tiene  una sessione di Consigli di classe nella prima metà del mese di  maggio, per consentire il 
monitoraggio complessivo della situazione, in vista degli scrutini. 
Entro il mese di maggio di ogni anno scolastico i  Dipartimenti individuano i docenti disponibili a tenere i corsi 
tenendo distinti, ove possibile, biennio  dell’obbligo  e triennio. 
Nel corso dello scrutinio finale il Consiglio di classe: 
− trascrive su scheda i nomi degli studenti destinati ai diversi corsi ; 
− propone il nome del docente, individuato tra quelli disponibili segnalati dai Dipartimenti;   
− propone la fascia oraria e le date del corso. 

A seguito dell’indagine effettuata tra gli utenti del servizio e delle motivazioni addotte dagli OO.CC.  
competenti,  le verifiche si svolgono nella prima settimana di settembre, le operazioni di valutazione seguono 
in tempo utile. 
 

6. FREQUENZA 
La frequenza ai corsi-attività di recupero è obbligatoria. Le eventuali assenze devono essere giustificate. La  
giustificazione o la mancata  giustificazione deve essere segnata, a cura del docente,  sul registro del corso 
e segnalata in segreteria affinché ne siano avvertiti i genitori/ tutori. 
La presenza alle verifiche è obbligatoria per tutti gli studenti per i quali è stata sospesa la promozione, anche 
per chi non ha frequentato i corsi. 
 

7. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI  AI CORSI E ALLE ATTIVITA’ 
a. Docenti con ore a disposizione per completamento cattedra, per i corsi e attività che si svolgono 

durante il periodo delle lezioni; 
b. Disponibilità individuale dichiarata,  in caso di attività eccedenti le 18 ore di 

insegnamento/cattedra con le seguenti priorità: 
c. Docente proposto dal Dipartimento 
d. Docente disponibile  individuato tramite la graduatoria interna d’istituto 
e. Docente in quiescenza con precedente titolarità in istituto. 
f. Docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto 
g. Docenti inseriti nelle graduatorie delle scuole viciniori 
h. Collaborazione con soggetti esterni non profit individuati attraverso le seguenti priorità: 
i. Presenza nello statuto  e fra le finalità dell’erogazione del servizio di istruzione 
j. Presenza della certificazione di qualità secondo le norme ISO per la progettazione ed 

erogazione di attività didattiche per la scuola secondaria di secondo grado. 
k. Possesso di documentate esperienze precedenti di recupero delle competenze nel segmento 

della secondaria di secondo grado. 
 
L’assegnazione dei docenti ai gruppi avverrà nel rispetto del Contratto integrativo d’istituto. 
 

8. RETRIBUZIONE SOGGETTI ESTERNI 
Il costo  per i corsi tenuti da soggetti esterni all’amministrazione scolastica è fissato in € 40 lordi per ora di 
docenza, comprensiva di preparazione della lezione e correzione di compiti e verifiche. 
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     VOTO            GIUDIZIO DEFINIZIONE DEI GIUDIZI 

 
N.V. Non valutabile Per assenze. 

Per assenze dovute a motivi di salute o di 
trasferimento 

 
N.C.  

 
Non 

classificato 
 

Quando, nonostante 
l’insegnante abbia attuato opportune strategie, lo 

studente si sia sottratto 
volontariamente alle verifiche. 

 
 

 
2   3    4 

 

 
 

 
Gravemente 
insufficiente 

 

L’all ievo non ha ottenuto alcun risultato relativo 
agli obiettivi formativi indicati; risulta privo di 

conoscenze di base o di metodo di lavoro. Il 
risultato 

conseguito impedisce, di fatto, il proseguimento 
degli studi nel la classe successiva e conferma le 

gravi lacune di ingresso, nonostante gli IDEI. 
 

 
5 

 
 

Insufficiente 

L’all ievo ha raggiunto solo in parte conoscenze di 
base e metodo di lavoro; ha colmato solo 

parzialmente le lacune d’ingresso. Si può 
prevedere, con opportuni IDEI, un successo 

formativo nella classe successiva. 
 

6 
 

Sufficiente 
L’all ievo ha raggiunto gli  obie t t ivi  minimi 
previst i ;  è  in  grado di  accedere  alla  c lasse  

successiva e  di  migl iorare  i l  prof it to. 
 
 

7 

 
 

Discreto 

L’all ievo ha raggiunto gli obiettivi previsti; 
dimostra capacità e attitudini discrete; possiede 

strumenti e metodi di lavoro adeguati; è in grado 
di orientarsi in ampie sezioni di programma. 

 
 

8 

 
 

Buono 

L’all ievo ha raggiunto pienamente gli obiettivi; 
dimostra di possedere 

capacità e attitudini di buon livello, che gli 
consentano di orientarsi autonomamente, 

nel l’ambito del le diverse discipline. 
 
 

9 

 
 

ottimo 

L’all ievo ha raggiunto pienamente gli obiettivi; 
dimostra di possedere capacità e attitudini spiccate 
che gl i consentono di orientarsi con autonomia e 

sicurezza, dimostra interesse, creatività e capacità 
di rielaborazione personale. 

 
 

10 

 
 

Eccellente 

L’all ievo ha dimostrato di saper util izzare con 
piena autonomia i contenuti delle diverse 

discipline che ha elaborato in modo critico, con 
percorsi culturali e progettual i personali 

 
Per ogni disciplina con scritto e orale è richiesta la somministrazione di almeno 3 prove 
scritte e 3 giudizi di orale; Per ogni disciplina con orale son previsti almeno 3 giudizi. 
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DIVIETO DI FUMO – VIGILANZA E SANZIONI 
 
E’ autorizzata l’azione volontaria di docenti per la sorveglianza sul rispetto del divieto di fumo. 
 
Rimane nell’obbligo di servizio del personale dei collaboratori scolastici la vigilanza nelle aree 
esterne. 
 
Vige l’obbligo di registrazione dei nominativi dei trasgressori e l’immediata trasmissione della 
segnalazione alla Presidenza. 
Nel caso di trasgressori minori, si darà immediata comunicazione alla famiglia. 
Secondo il Ddl n. 104/2013, art. 4, il divieto di fumare è esteso anche ” alle aree all’aperto di 
pertinenza degli Istituti scolastici ”. Rispetto alla precedente legge del 2003 non è possibile fumare 
né all’interno delle strutture scolastiche né all’esterno. Le zone comprese sono quelle dell’ingresso 
dei cortili e dei parcheggi.  
Il divieto di fumo è operativo durante l’orario scolastico e non in considerazione che questi divieti 
non hanno un limite temporale: sono compresi pertanto i minuti ricreativi o dell’uscita dalle 
strutture. 
Trattandosi di un vero e proprio illecito amministrativo, la violazione del divieto di fumo comporta 
l’applicazione di una sanzione pecuniaria: le multe variano dai 55 ai 550 euro. 
 
In prima istanza la violazione del divieto di fumo comporterà la penalizzazione del voto di 
comportamento, cioè l’assegnazione del 6 in condotta. In caso di recidiva della violazione del 
divieto di fumo, si applicherà la sanzione tramite multa. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(dott. Giovanni La Rosa) 

 
________________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO 
Art. 1 L.584/75 – D.P.C.M. 14/12/1995 – Art. 52/20° L.448/2001 – Art. 51 L.3/2003 – Art. 4 DdL 104/2013 

 
In data  ………………….. alle ore ……………. in/presso 
…………………………………………………… il sottoscritto …………………………….......………… 
ha accertato che la studentessa / lo studente …………………...…….……………… classe …….. □ 

maggiorenne -  □ minorenne ha violato le disposizioni di cui all’art.  della legge 1 della legge 
584/75, D.P.C.M. 14/11/1995, art. 51 della legge 3/2003, art. 4 del DdL 104/2013 in quanto 
…………….…………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................................
..... 
□   - la violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore il quale ha dichiarato 
quanto segue: 
...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1975 n. 584 e succ. modif., per la violazione di cui sopra è 
prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 55.00. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il trasgressore ammesso a pagare l’importo sopra indicato entro 60 giorni dalla data di 
contestazione o di notificazione: 
□ - mediante versamento in qualsiasi Ufficio Postale su bollettino ccp 12524104 intestato a 
ISTITUTO STATALE D’ARTE ALDO PASSONI indicando la causale di versamento “Infrazione al 
divieto di fumo” 
□ - mediante versamento con bonifico bancario su codice IBAN IT 87 D 03069 09217 
100000460179 intestato a ISTITUTO STATALE D’ARTE ALDO PASSONI indicando la causale di 
versamento “Infrazione al divieto di fumo” 
 
Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto 
pagamento deve essere trasmessa all’ufficio in intestazione a cura del trasgressore. 
L’interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso inoltrando “scritti difensivi”. Il ricorso va 
presentato presso l’organo accertatore tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 
60 gg. dalla notifica del verbale di contravvenzione o dalla contestazione immediata.” 
Il ricorso sul divieto di fumo a scuola deve contenere almeno le seguenti indicazioni: 
autorità alla quale si presenta; 
dati di chi fa ricorso completi di residenza o di domiciliazione; 
riassunto dell’accaduto con indicazione della data, del luogo, del numero del verbale e degli articoli 
violati 
motivazioni per le quali si vuole contestare il verbale; 
richiesta di annullamento; 
eventuali atti allegati che avvalorino le proprie motivazioni (certificati, ecc.); 
data della richiesta; 
firma del ricorrente; 
________________________________________________________________________
__ 
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REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA  
DEGLI STUDENTI “UDITORI” 

 
 

 
Al fine di regolamentare la frequenza alle lezioni degli studenti 

“uditori” è predisposto il seguente Regolamento generale: 
    

Art. 1 AMMISSIONE 
 
E’ ammessa la frequenza di studenti denominati “uditori” ai corsi e per tutte le 
classi purché siano in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla 
classe. 
La Presidenza valuterà le condizioni per l’ammissione alla frequenza e, dopo 
aver individuato la classe, il CdC coinvolto ne ratificherà l’ammissione e la 
relativa frequenza. 
Lo studente uditore può essere ammesso anche nel corso dell'anno e gli sarà 
consentito di sostenere gli esami di idoneità che si svolgono una volta l’anno 
nel mese di settembre. 
 

Art. 2 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA FREQUENZA 
 

Lo studente uditore è tenuto al versamento obbligatorio del contributo di 
Istituto che include anche la polizza assicurativa, per l’indirizzo di studi e per 
la classe in cui è stato ammesso. Il suddetto contributo consente la 
partecipazione agli Esami di Idoneità.  
Contributo di euro 150,00 (delibera 5 del CdI del 20.02.2013) 
 

Art. 3 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

Lo studente uditore assiste alle lezioni impartite all’interno della classe a cui 
viene assegnato e partecipa a tutte le attività previste dalla programmazione 
del CdC, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli 
allievi regolarmente iscritti.  
Deve sostenere le prove di verifica che periodicamente saranno proposte, ma 
non sarà soggetto alle valutazioni quadrimestrali.  
 
 

Art. 4 FREQUENZA E GIUSTIFICAZIONI 
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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 esperienze di lavoro o 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. E’ richiesta la giustificazione di assenze o ritardi se maggiorenne 
direttamente dallo studente, se minorenne è richiesta la giustifica da parte di 
uno dei genitori o da chi ne fa le veci cha ha firmato la domanda di 
ammissione come uditore. 
A fronte di ripetute e costanti assenze non giustificate né motivate, il 
Consiglio di Classe può disporre l’interruzione della frequenza fino al termine 
dell’anno scolastico. 
 

Art.5 RISPETTO DELLE REGOLE 
 

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel 
regolamento d’istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante 
le lezioni. 
Nei casi di richiami e di annotazioni disciplinari, il consiglio di classe potrà 
anche valutare la sospensione dalle lezioni e nei casi di recidiva potrà essere 
deliberata anche la definitiva esclusione dalle lezioni. 
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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’USO DELL’AUTOMEZZO 
          DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
          Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto il 12 giugno 2014 
 
 
GESTIONE E USO DELL’AUTOMEZZO 
 
Art.1 – Oggetto del regolamento 
Il presente regolamento disciplina la gestione e l’uso del veicolo appartenente all’Istituzione 
Scolastica. 
Art.2 -  Assegnazione ed uso del veicolo 
Il veicolo di proprietà dell’IIS A.Passoni è utilizzato esclusivamente per le necessità del 
servizio. 
L’uso da parte del personale dipendente è consentito esclusivamente per ragioni di servizio ed 
è autorizzato dal Dirigente Scolastico. 
E’ vietato ogni uso personale, nonché il trasporto di terzi, salvo le eccezioni derivanti da 
particolari motivi ed autorizzati per iscritto di volta in volta ndal Dirigente Scolastico. 
Non è previsto, né consentito per nessun dipendente, né Dirigente l’uso esclusivo 
dell’automezzo di servizio. 
Art.3 – Acquisto dei veicoli 
L’acquisto del veicolo in sostituzione di quello fuori uso e non più utilizzabile, viene effettuato 
ricorrendo per la scelta alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. o. in mancanza, alle usuali 
forme di gara per l’acquisto di beni e servizi come disciplinate dalla Legge. 
Art.4 – Assunzioni in carico 
L’Ufficio provvede all’assunzione in carico del nuovo automezzo sul Registro Inventario 
intestando una scheda con tutti i dati di identificazione del veicolo stesso. Il DSGA è 
consegnatario dello stesso ed ha la facoltà di svolgere controlli e verifiche ogni qualvolta lo 
ritenga necessario. 
Art.5 – Registro del veicolo 
Presso l’Ufficio è custodito un registro che, costantemente aggiornato, contiene tutti gli 
elementi necessari all’identificazione del veicolo: 
-marca 
-tipo 
-modello 
-targa e numero di telaio 
-data di immatricolazione 
Inoltre sono presenti i seguenti dati: 
-pagamento tasse di possesso 
-revisioni periodiche 
-interventi di manutenzione effettuati comprensivi dei pezzi di ricambio 
Art.6 – Libretto di macchina 
Per il veicolo dell’Istituto Scolastico è predisposto un libretto di macchina con tutti i dati di 
riferimento e su cui vengono annotati per ogni utilizzo: 
-eventuale ordine di servizio 
-destinazione e motivo del servizio 
-data e ora in cui è iniziato il servizio 
-chilometri indicati dal contachilometri all’inizio del servizio 
-data e ora di cessazione del servizio 
-chilometri indicati dal contachilometri a fine corsa 
-rifornimento del carburante 
-pedaggi autostradali pagati 



 63 

-ogni notizia sul funzionamento del motore 
-firma leggibile del conducente, il quale, con l’apposizione della propria firma si assume ogni 
responsabilità sull’esattezza dei dati riportati nel libretto di macchina 
Art.6 – Guida del veicolo 
Poiché l’organico della Scuola non prevede il profilo professionale di autista, 
il veicolo può essere condotto direttamente da impiegati della scuola, purchè provvisti di 
idonea patente di guida per adempimenti connessi al servizio e nel rispetto delle leggi e 
regolamenti in materia. 
Il personale addetto alla conduzione del veicolo ha il dovere di: 
-provvedere alla custodia durante il servizio 
-osservare rigorosamente le norme del Codice della strada e dei regolamenti locali sulla 
circolazione stradale, rispondendo personalmente per le violazioni delle disposizioni contenute 
nelle citate norme. 
Art.7 – Obblighi del personale che conduce il veicolo 
Il conducente comunque autorizzato è personalmente responsabile del veicolo che conduce ed 
ha l’obbligo di usarlo, gestirlo seguendo i canoni della diligenza richiesti “al buon padre di 
famiglia”. 
Prima di uscire deve accertarsi che il veicolo sia dotato di tutte le attrezzature di sicurezza 
(triangolo, trousse attrezzi, ruota di scorta, casacca rifrangente). 
Al rientro in sede segnala tutti gli eventuali guasti subiti ed i difetti riscontrati. 
Art.8 – Custodia del veicolo 
Quando non utilizzato il veicolo è parcheggiato nel cortile della scuola-plesso Via della Rocca. 
Quando la destinazione è il plesso di via Cittadella il veicolo è momentaneamente custodito nel 
cortile del plesso medesimo. 
Art.9 – Interventi in caso d’incidenti 
In caso di incidenti, il conducente informa immediatamente il Dirigente Scolastico il quale 
provvede a fare redigere alla DSGA il rapporto di quanto avvenuto sulla base di quanto riferito 
dal conducente con l’indicazione degli estremi delle coperture assicurative dei terzi comunque 
coinvolti. 
La DSGA, in base al rapporto ed a altri elementi raccolti, dispone la denuncia alla Compagnia 
Assicurativa e, ove sia stato danneggiato il mezzo, richiede l’effettuazione degli accertamenti 
del caso per poter fare eseguire le dovute riparazioni. 
Art.10 – Ordine di servizio 
Il Dirigente Scolastico qualora lo ritenga necessario può disporre l’impiego del veicolo mediante 
ordini di servizio. 
Art.11 – Rifornimento di carburante 
Per il rifornimento di carburante il conducente dovrà rivolgersi esclusivamente presso i pubblici 
distributori aggiudicatari dell’appalto della fornitura (se la procedura è già stata avviata). In 
ogni caso dopo ogni fornitura di carburante il gestore dell’impianto è tenuto al rilascio di una 
ricevuta sulla quale oltre al chilometraggio del veicolo prima del rifornimento è indicato il 
quantitativo di prodotto erogato. 
 
Il presente regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 giugno 2014 
sarà affisso all’Albo e consegnato in copia al/ai conduttori del veicolo. 
 
Torino, 12 giugno 2014                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                               Dott. Giovanni La Rosa 
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REGOLAMENTO SULLE OPERE DI INGEGNO REALIZZATE DAGLI STUDENTI 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
DECRETO 1° febbraio 2001, n.44. 

 
Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”. 
 
Art.28 
 (Le opere dell'ingegno) 
1. Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte 
nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative 
istituzionali. 
2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei 
limiti della sezione seconda del Capo terzo del Titolo primo della legge 22 aprile 
1941, n. 633, e successive modificazioni. 
3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività 
curriculari è deliberato dal consiglio di istituto. 
4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività non 
curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori 
possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento 
economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal 
senso nel termine di novanta giorni dall'invito rivolto dagli autori dell'opera. 
5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione paritaria 
ai proventi dello sfruttamento economico dell'opera. 
6. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla 
legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio, 
osservate, quando occorre, le norme di cui all'articolo 33*. 
7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si distinguano per 
originalità, il dirigente dell'istituzione scolastica sottopone all'esame del consiglio di 
istituto proposte per l'eventuale utilizzazione economica della creazione, anche 
attraverso la distribuzione in rete del programma. 
 
* Art.33 
 (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) 
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:  
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 
 



CONSIGLIO DI ISTITUTO, DELIBERA N.5 DEL 17 OTTOBRE 2019 

VISTO IL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO 

DELL’ISTITUTO, rif. pag. 6 punto 4, IL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO ALL’UNANIMITA’ INTEGRA TALE PUNTO CON LE 

PARTI IN ROSSO INSERITE. 

 

“USCITA ALUNNI: L’orario di uscita è fissato secondo lo specifico 

funzionamento delle classi -per le lezioni antimeridiane alle ore 13.00 

o alle 13.50 o alle ore 14.40; -per le lezioni pomeridiane alle ore 15,40 

(per scienze motorie del triennio) o alle ore 16:20 (per i laboratori 

artistici del I biennio)” 

Nel pomeriggio in cui si svolge la lezione di Scienze Motorie per le 
classi del II biennio/V anno o del Laboratorio artistico per il I biennio, 
terminate le lezioni del mattino, rispettivamente alle ore 13 o alle ore 
13.50, le classi hanno la pausa con sospensione delle attività 
didattiche e uscita da scuola dove non è più prevista la vigilanza da 
parte della scuola.   
 
In occasione della pausa, nel caso del rientro per il Laboratorio 
artistico dei I biennio, per gli allievi della sede centrale di via della 
Rocca, se la lezione da frequentare fosse nell’altra sede scolastica, gli 
allievi raggiungeranno autonomamente il laboratorio assegnato. 
Solo per la prima lezione le classi prime dalla sede di via della Rocca 
che dovranno trasferirisi nella sede di via della Cittadella, saranno 
accompagnate da un collaboratore scolastico. 
 

 

 

 

 

 


