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“Quando ad una felice natura l’uomo ha la fortuna  di aggiungere una 

buona educazione suole divenire un essere superlativamente mite e divino”  

                                                                      Platone 
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CENNI STORICI 

UN LICEO STORICO 

Il liceo classico “Mario Cutelli” ha più di un secolo di storia. Esso rappresenta, nel 

panorama della formazione e della cultura di Catania, un’istituzione autorevole e prestigiosa, 

frequentata da diverse generazioni di giovani, molti dei quali hanno rivestito, e rivestono, ruoli 

importanti nella società catanese. 

Il nostro liceo ha sempre avuto come fine la formazione dell’uomo e del cittadino, in pieno 

accordo con la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, e ha cercato di dare risposte 

adeguate ai bisogni educativi e alle nuove esigenze di formazione poste dallo sviluppo culturale, 

sociale ed economico del Paese nel quadro di una scuola democratica e di massa.  

In una situazione caratterizzata da forte complessità e da un accentuato pluralismo di 

modelli e di valori, crediamo in una scuola che favorisca la crescita e la maturazione dei giovani, 

impegnati a costruire strumenti di analisi e di giudizio critico per capire e trasformare la realtà.  

Da sempre il liceo “Mario Cutelli” ha una funzione educativa e culturale qualificata e 

assicura a tutti i piani di studio uno spessore tale da comprendervi l’insieme dei sistemi 

concettuali e simbolici con i quali l’uomo cerca di interpretare se stesso e la realtà, dei sistemi 

espressivi attraverso i quali prende forma l’esperienza vissuta e dei contenuti che permettono di 

comprendere e di organizzare l’ambiente sociale e produttivo.  

La scuola è il luogo della formazione del pensiero critico, della riflessione e 

dell’approfondimento; il luogo dove si vagliano criticamente i modelli proposti dalla società, 

spesso priva di riferimenti valoriali significativi; il luogo dove si stabilisce un legame fecondo tra 

il passato e il presente per progettare il futuro, e dove si sperimenta, secondo principi di libertà e 

uguaglianza, la promozione sociale e culturale di tutti gli studenti. 

Peraltro, il liceo classico “Mario Cutelli” ha sempre stimolato un rapporto armonico tra 

tutte le componenti della scuola - studenti, docenti, dirigenti, personale ATA,  

genitori, affinché il processo di insegnamento-apprendimento possa svolgersi  in un clima sereno 

e produttivo. 
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CHI ERA MARIO CUTELLI? 

Mario Cutelli, figura straordinaria di giurista e importante uomo politico, nacque a Catania 

alla fine del XVI secolo. 

Lo ricordiamo per l’attualità dei suoi insegnamenti e per le soluzioni giuridiche 

sorprendenti che cercò di mettere in atto nel contesto storico del “secolo di ferro”. 

La Sicilia del 1600 si trovava sotto la dominazione spagnola, espressione di un regno 

potente dove “non tramontava mai il sole”. La Spagna aveva già colonizzato il nuovo mondo e 

iniziava la penetrazione anche in Africa e in terre d’oltremare; era padrona dell’oro che affluiva 

abbondante dall’America, oro che sarebbe stato prima la gioia e dopo la disgrazia degli stessi 

spagnoli.  

La Sicilia era in ostaggio del potere castigliano, per certi versi differente dal precedente 

dominio aragonese, e del dominio dei baroni, i quali incominciarono ad avere sempre più potere 

man mano che gli spagnoli interpretavano il loro ruolo come conquistatori ed esattori fiscali. 

Mario Cutelli fu umanista, ancor prima di essere giurista, politologo e difensore dello 

“stato laico” in tempi difficili, in una realtà tanto diversa da quella contemporanea.  

Ristabilire il diritto agli “usi civici” e riportare le competenze dei tribunali 

dell’inquisizione entro i limiti stretti della “purezza” della fede, furono due grandi temi e 

battaglie che Mario Cutelli volle combattere, spesso a rischio della propria vita. La lotta alle 

prepotenze baronali ed ecclesiastiche, significava lotta per la civiltà: oggi diremmo per i diritti e 

la libertà di pensiero. 

Non era aristocratico, ma capiva che l’amministrazione della cosa pubblica non poteva 

essere lasciata in mano di chiunque; pertanto, sosteneva la creazione di una scuola per giovani 

aristocratici, da avviare al governo o perché fossero affidati loro incarichi pubblici,  in quanto 

“capaci e meritevoli”. 

Nasceva così “Il Cutelli” sul modello delle scuole per nobili della Spagna, nasceva col 

preciso intendimento di voler creare burocrati veramente preparati per formare una nobiltà ricca 

di sapere e di conoscenza. 
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BREVE STORIA DEL NOSTRO LICEO 

 La fondazione del Liceo Classico “Mario Cutelli” è legata a una vicenda molto singolare 

che, nella Catania del tardo Ottocento, vide coinvolti notabili, socialisti, clericali, liberali e 

massoni.  Tutto ebbe inizio nel 1895, quando in città si sparse la notizia che i Gesuiti avrebbero 

insegnato al Collegio dei nobili: i governativi, liberali e anticlericali per vocazione, scesero in 

piazza per rivendicare, sostenuti dalla massoneria, la laicità della scuola, mentre gli 

antigovernativi, socialisti e cattolici, tuonavano in nome della libertà dell’istruzione. 

 Dopo una lunga controversia che fu “grave e delicata” arrivò la salomonica soluzione del 

governo centrale: “Roma 9 maggio 1898.  Se il parlamento approverà la proposta di variazione 

di bilancio presentata dal ministero, per il prossimo anno scolastico, l’istituzione di un secondo 

liceo ginnasio a Catania sarà un fatto compiuto e ad essa potrà tenere dietro la 

nazionalizzazione del Collegio Cutelli. Ma per venire a ciò saranno necessari studi e riforme 

nell’ordinamento del Convitto, per le quali non può dirsi che saranno necessari i pochi mesi che 

separano dalla riapertura.”(1) 

Nacque così una scuola senza una sede propria e, tuttavia, tanto prestigiosa da catalizzare 

immediatamente la richiesta di ammissione di moltissimi giovani della città e della provincia. 

Così, proprio nei primi anni della vita del “Cutelli”, si trova la chiave interpretativa della sua 

storia: l’indissolubile intreccio tra offerta formativa di alto profilo, impetuosa crescita del 

numero degli iscritti e mancanza di una sede adeguata. 

Questa interpretazione è confermata dall’ elenco incredibilmente lungo delle sedi, nelle 

quali, superando difficoltà e disagi gravissimi (doppi o addirittura tripli turni, ore di 45 minuti, 

ristrettezza o scarsa illuminazione delle aule..), docenti e discenti del Cutelli hanno operato. “Il 

Liceo più prestigioso della città”(2) si è spostato dal Convitto Nazionale, in via Vittorio 

Emanuele, a Palazzo Gravina, al Seminario Vescovile e a Palazzo Porto in via Maddem, 

dall’Istituto Maria Ausiliatrice all’ Istituto Tecnico Archimede e al II Istituto Magistrale e, 

inoltre, dalle aule dislocate in piazza Teatro Massimo a quelle di via Giuffrida, di via Coppola, di 

via Libertà, fino alle aule della scuola elementare Mario Rapisardi in Viale Vittorio Veneto. 

A partire dalla sessione di giugno degli esami di maturità del 1952, il Cutelli poté 

trasferirsi negli attuali locali di via Firenze.  L’incremento di iscrizioni a partire dall’anno 
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scolastico 1997/98 ha comportato per l’istituto la necessità di dover utilizzare una sede 

Succursale, messa a disposizione dalla Provincia Regionale, prima presso le 

scuole ”Guglielmino” e “Sammartino Pardo” e poi dal 2005 presso l’edificio, sito in via Del 

Bosco n° 43.  

Nella lunga storia del liceo classico Mario Cutelli si sono avvicendati docenti prestigiosi; 

ma una menzione speciale merita il professore Carmelo Salanitro, ucciso dai nazisti nel campo di 

stermino di Mauthausen il 24 aprile del 1945. 

Il prof. Carmelo Salanitro, docente di Latino e Greco presso il liceo “Cutelli” nel periodo 

tra i due conflitti mondiali, era nato ad Adrano nel 1894 in una modesta famiglia artigiana. 

Aveva militato nel Partito popolare italiano, fondato subito dopo la prima guerra mondiale da 

Luigi Sturzo, ed era stato eletto consigliere provinciale nel 1920. 

Con il suo insegnamento, colto e profondo, guidò gli studenti alla comprensione dei 

classici, esaltandone i valori di pace e di libertà. E per qualche anno consegnò a un diario segreto 

le sue riflessioni personali contro il regime. Quando nel 1940 il fascismo entrò in guerra, il 

docente radicalizzò la sua opposizione alla dittatura e tutto solo cominciò a lasciare sui banchi 

dei suoi alunni biglietti di solidarietà verso i popoli sottomessi dal nazifascismo. 

Ma il preside della scuola, prof.re Verde, lo denunciò all’ OVRA e il prof. Salanitro fu 

arrestato e condannato dal Tribunale speciale a diciotto anni di reclusione e l’interdizione 

perpetua dai pubblici uffici. Nell’estate del ‘43 si formò il governo Badoglio, che emanò l’ordine 

di liberare una parte dei detenuti e dei confinati politici, con  esclusione  dei comunisti e degli 

anarchici, Salanitro e altri prigionieri avrebbero dovuto inoltrare domanda di grazia, 

riconoscendosi implicitamente colpevoli.  

Il docente catanese rifiutò con fierezza e così, dopo aver girato diverse carceri in Italia, le 

autorità fasciste lo consegnarono ai tedeschi, che lo trascinarono da un campo di sterminio 

all’altro e infine lo uccisero nelle camere a gas di Mauthausen.  

Per ricordare la sua figura di educatore e di formatore il nostro liceo ha istituito, da quasi 

dieci anni, un premio. Mediante un concorso pubblico, denominato “Premio Carmelo Salanitro”, 

vengono assegnate tre borse di studio annuali, destinate agli studenti delle scuole superiori 

italiane ed estere. 
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___________________________________________________ 

1. Archivio di Stato di Catania, Fondo Provveditorato, busta 115  
2. Ibidem 



 
 

 LICEO CLASSICO STATALE “MARIO CUTELLI” 
 

 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2016 2019 
 

10 
 
 

 

 

 

 

 

COS’È IL P.T.O.F.? 

 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Con il DPR 275/1999 sono state definite le forme e i contenuti dell’autonomia di cui 

godono le istituzioni scolastiche.  Pertanto ogni istituzione scolastica predispone il Piano 

dell’Offerta Formativa (P.O.F.), che accompagna per tutto il corso liceale gli studenti e le loro 

famiglie.  

La legge n. 107/2015 (art.1, comma 14) porta a compimento il processo di autonomia scolastica 

e stabilisce che ogni istituzione predisponga, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il 

piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), rivedibile annualmente. 

Il P.T.O.F. è il documento fondamentale dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione che le singole scuole adottano nell'ambito 

dell'autonomia. 

 

Il presente Piano triennale dell'offerta formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; il piano è stato 

elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. n. 0005099/A32   del 21/10/2015 ).  

 

Il piano, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12/01/2016, è stato inviato all'USR 

competente per le verifiche di legge e in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di 

organico assegnato. 

 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Esso è: 

 “il documento costitutivo della identità culturale e progettuale della scuola” 

 un impegno preso da tutti gli operatori nei confronti della comunità scolastica e del suo 

territorio. 

 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

 

PRIORITA' 

- Assunzione di una conoscenza intesa come fattore di ricchezza, attraverso la 

valorizzazione del sapere tradizionalmente inteso e dei nuovi processi di apprendimento; 

- acquisizione di un corretto metodo di studio che possa consentire agli alunni di accedere 

a qualunque indirizzo universitario, anche attraverso l'uso di linguaggi specifici delle 

varie discipline; 

- raggiungere un armonico sviluppo della personalità nell'ottica di una formazione 

permanente; maturare la capacità di giudicare criticamente se stessi, di operare scelte in 

maniera critica e creativa, nella consapevolezza che la vita chiede continuamente di 

adattarsi a nuovi contesti; 

- maturare la certezza di essere cittadini di una realtà interconnessa in cui diventa 

prioritario assumere atteggiamenti corretti nei confronti dell'altro inteso come risorsa, dei 

luoghi in cui si opera e dell'ambiente naturale come ricchezza da tutelare; 

- considerare la scuola come il luogo preposto alla formazione di individui in grado di 

accedere alla conoscenza come privilegio e atto di responsabilità verso se stessi e verso 

gli altri. 
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TRAGUARDI 

 

-Superamento delle carenze e acquisizione di abilità linguistiche e comunicative e uso dei 

linguaggi specifici di ogni disciplina. 

-Conseguimento di capacità logico-matematiche. 

-Conseguimento di nuove metodologie didattiche e uso delle TIC. 

-Acquisizione della consapevolezza di far parte di una realtà complessa e diversificata. 

 

OBIETTIVI 

 

- Organizzare interventi integrativi curriculari ed extracurriculari. 

- Favorire l'utilizzo di nuove tecnologie. 

- Favorire l'inclusione di studenti BES e DSA. 

- Creare una rete di collaborazione con le scuole secondarie di primo grado del territorio. 

- Attuare una valida e produttiva collaborazione con le famiglie e gli enti presenti nel 

territorio. 

- Valorizzare le eccellenze. 

- Favorire la formazione del personale docente sia nell'ambito metodologico-didattico, sia 

nell'utilizzo delle nuove tecnologie. 
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 Il PTOF ha lo scopo di: 

Presentare la fisionomia della scuola agli studenti e alle famiglie 

Definire 
le finalità culturali, formative ed educative che la scuola intende 

perseguire 

Illustrare i progetti che arricchiscono il percorso di studio. 

Descrivere le attività curriculari di arricchimento dell’offerta formativa 

Esplicitare 
i criteri di valutazione della scuola e il sistema di autovalutazione 

dell’Istituto 

Chiarire i criteri di gestione e organizzazione delle risorse umane e materiali 

Offrire risposte ai bisogni degli studenti, delle famiglie e del Territorio 

 

In quanto espressione dell’autonomia didattica della scuola il PTOF è: 

 Funzionale al miglioramento degli esiti del processo di insegnamento/ apprendimento; 

 Rafforzato dal consenso e dalla condivisione delle famiglie e degli studenti; 

 Strumento flessibile di progettazione e può essere integrato e/o modificato;  

 Strumento di valutazione degli esiti raggiunti al fine della sua integrazione e della sua 

riprogettazione. 
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LE FINALITÀ DEL PTOF 

L’identità del Liceo Classico “ Mario Cutelli” si configura nella continua ricerca di 

mantenere il ruolo che da sempre l’Istituto ha ricoperto all’interno della realtà catanese, 

rappresentando storicamente un punto di riferimento per la comunità sociale e culturale della 

città, il nostro liceo si caratterizza per il costante impegno nella preparazione dei giovani teso a 

stimolare il pensiero critico e la capacità di comprendere e trasformare la realtà attraverso la 

rielaborazione dei saperi, dei valori e delle categorie proprie del mondo classico, con lo scopo di 

proporre dei percorsi orientati verso: 

 l’accesso ad un patrimonio di civiltà e tradizioni in cui gli alunni possano riconoscere le 

proprie radici; 

 la formazione globale dello studente, con l’intento di promuovere l’acquisizione e il 

consolidamento di una cultura finalizzata allo sviluppo di una coscienza civica. 

Pertanto, in sintonia con l’identità della Scuola e alla luce delle indicazioni normative, il 

Collegio dei Docenti definisce le proprie finalità, specificandole in obiettivi primari, specifici e 

operativi. 

 

OBIETTIVI PRIMARI 

Il nostro liceo, come luogo di cultura e di formazione, intende promuovere:  

1. lo studio della civiltà classica e della cultura umanistica nella prospettiva storico-

culturale; 

2. la capacità di comprendere criticamente il presente e di formulare giudizi autonomi e 

razionalmente giustificati; 

3. l’acquisizione di una agilità intellettuale che possa consentire un consapevole auto-

orientamento e un proficuo inserimento nel mondo del lavoro; 

4. l’acquisizione di un metodo di studio efficace e una autonomia operativa; 

5. il successo formativo di ciascuno e la crescita personale; 

 

6. l’acquisizione dei valori di solidarietà, pace, legalità, democrazia, libertà, 

intercultura, multietnicità; 
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7. l’acquisizione di comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente e del  

patrimonio storico-artistico; 

8. una attiva e responsabile partecipazione delle famiglie alla vita della scuola; 

9. l’interazione sinergica con il territorio, attraverso la costituzione di reti con altre 

scuole, Enti locali,  Enti di ricerca, di Formazione, Associazioni culturali,   sportive, 

Musei, anche al fine dell’orientamento professionale; 

10. la valorizzazione della professionalità dei docenti. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

OBIETTIVI CULTURALI 

    Il nostro liceo si propone di fare acquisire agli alunni: 

1 Piena e consapevole padronanza della lingua italiana; 

2 Conoscenza di fondo delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei diversi ambiti: 

linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, matematico e 

scientifico; 

3      Conoscenza delle lingue classiche attraverso lo studio organico delle loro strutture 

linguistiche; 

4 Competenza comunicativa nelle lingue straniere studiate; 

5 Adeguati strumenti che consentano agli studenti di sapere collocare il pensiero 

scientifico in un fecondo rapporto con la cultura umanistica; 

6 Capacità di leggere criticamente la realtà e di affrontare i problemi in maniera 

consapevole; 

7 Competenze finalizzate ad applicare quanto appreso in contesti diversi  dalle 

discipline specificatamente studiate. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

    Il nostro istituto si propone di educare: 

1 Ad organizzare autonomamente le proprie scelte e il proprio futuro; 

2 alla lealtà, alla legalità, alla cooperazione ed alla  assunzione delle responsabilità; 

3  alla coscienza dei diritti e al rispetto dei doveri; 

4  alla solidarietà;   

5  al rispetto dell’altro, considerato come arricchimento; 

6  alla valorizzazione e tutela del patrimonio storico-artistico e ambientale; 

7  alla conoscenza e alla consapevolezza di sé; 

8  alla gestione democratica della scuola, con il coinvolgimento di tutte le componenti. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI 

Il nostro liceo intende realizzare i propri obiettivi attraverso: 

 Una didattica incentrata sullo studente e attenta ai suoi bisogni formativi. 

 Una didattica orientativa, che valorizzi l’autovalutazione. 

 Una didattica fondata su strategie innovative di insegnamento-apprendimento. 

 L’uso delle TIC e di pratiche didattiche innovative. 

 Lo sviluppo di coerenti percorsi individualizzati per il sostegno, il recupero e il 

potenziamento. 

 La creazione di percorsi di valorizzazione delle eccellenze. 

 Le attività laboratoriali e di gruppo, tendenti a promuovere competenze espressive e 

comunicative e ad incrementare la socializzazione e le relazioni personali.  

 Le iniziative di solidarietà e volontariato. 

 La partecipazione a progetti sulla legalità e sul rispetto dell’ambiente. 

 L’organizzazione di corsi di educazione alla salute e di educazione sessuale. 

 L’organizzazione di sportelli di consulenza e di supporto psicologico ad alunni, 

docenti e genitori. 

 Le comunicazioni scuola-famiglia, frequenti e improntate al rispetto reciproco e alla 

trasparenza. 

 L’uso del sistema di comunicazione on line con l’utenza. 

 I corsi tendenti a valorizzare il ruolo delle famiglie e a prevenire la dispersione 

scolastica. 

 La creazione di un clima relazionale positivo tra le varie componenti dell’istituto e di 

condivisione degli obiettivi. 
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STRATEGIE 

 Lezione interattiva 

 Laboratori didattici 

 Tutoring 

 Peer education 

 Lavori di gruppo 

 Lezioni sul campo 

 TIC  

 Lezione frontale              
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

PRIMA SEZIONE 

ANAGRAFICA 
  

Istituzione Scolastica   

 Nome Liceo Classico Statale Mario Cutelli  

 Codice meccanografico CTPC040006  

  

 Responsabile del Piano (DS)  

 Cognome e Nome Marino Raimondo Lucio  

 Telefono 095 6136280 (c/o Liceo Classico Statale Mario Cutelli) 

 Email: preside.marino@liceocutelli.it    ctpc040006@istruzione.it  

 

Referente del Piano  

 Cognome e Nome Arena Maria Alessandra 

 Telefono 095 6136280 (c/o Liceo Classico Statale Mario Cutelli) 

 Email arena.alessandra@alice.it  

 Ruolo nella scuola Docente di Matematica e Fisica  

Comitato di miglioramento (Nome e Cognome di tutti coloro che collaborano alla 

predisposizione e al presidio del piano)  

Alfieri Maria Concetta 

Arena Maria Alessandra 

Belluomo Antonino 

Foti Nelly 

Lombardo Agata 

Maccarrone Viviana 

Margarone Francesca 

Natoli Maria Lucia 

Porrello Rosa Maria 

Pulvirenti Grazia Maria 

Savoca Flavia 

Usai Cinzia 

Vullo Anna 

mailto:preside.marino@liceocutelli.it
mailto:ctpc040006@istruzione.it
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Durata dell’intervento in mesi:  sette 

     

Periodo di realizzazione:    novembre 2015 a maggio 2016  

     

Risorse destinate al piano:    vedi budget 1  

  

  

SECONDA  SEZIONE 
  

STEP 7 ELABORARE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI 

AUTOVALUTAZIONE  

  

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI  PROGETTO 

  

Indicare le modalità e i criteri con cui sono state individuate le persone che compongono il comitato di 
miglioramento e i gruppi di progetto   
 
Sono stati scelti i coordinatori di Dipartimento in quanto capaci di condurre processi, portarli a 
conclusione e di raccordarsi con l’intero Collegio Docenti, le due docenti Funzioni Strumentali per il 
monitoraggio, autovalutazione e Prove Invalsi in quanto in grado di ravvisare in modo chiaro la relazione 
tra RAV e PDM e una docente coordinatrice del Comitato per le sue competenze. 

  

  

RELAZIONE TRA RAV E PDM 
  

Indicare le motivazioni della scelta dei progetti, il collegamento con gli esiti dell’autovalutazione, tenendo conto 
dei vincoli e opportunità interne ed esterne  

  

Nella scelta dei progetti, i docenti del GDM hanno tenuto presenti le priorità, i traguardi, le aree 

di processo e i relativi obiettivi individuati nella parte V del RAV d’istituto e qui di seguito riportati: 

PRIORITÀ: 

Potenziamento area linguistica: 

                                                           
1  Le informazioni contenute in questo box possono essere aggiornate una volta completata la 

stesura del Piano.  
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 L1 – conseguimento competenze di base 

 L2- acquisizione competenze comunicative 

 Potenziamento Area Logico-matematica 

TRAGUARDI: 

 L1- Supporto carenze materie di indirizzo. 

 L2 – Conseguimento certificazione B1, B2. 

 Area Logico- Matematica: conseguimento livelli standard licei classici nazionali. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Aree di processo scelte, relativi obiettivi e progetti correlati: 

Area del curricolo, progettazione e valutazione-Obiettivo: organizzare interventi integrativi 

extra-curriculari per gruppi di livello- PROGETTO N.1 “ INGLESE B1 e B2”. 

Area della continuità e orientamento – Obiettivo: organizzare interventi di raccordo con le 

scuole secondarie di primo grado del territorio; (PROGETTO LETTURA) 

Area dell’orientamento strategico e organizzazione della scuola – Obiettivo: organizzare 

interventi per il successo formativo degli alunni; (A2 e LEARNING HOW TO LEARN) 

Tutti docenti sono stati invitati, tramite circolare del 30/10/2015 prot. N.0005309, a 

presentare progetti coerenti con quanto specificato sopra. Tra i progetti pervenuti il GDM ha 

scelto quelli qui di seguito riportati nelle schede di progetto in quanto più adeguati ad una prima 

azione di miglioramento. 

Relativamente alla durata dell’intervento, il GDM ha ritenuto opportuno limitare lo 

stesso al presente a.s., poiché gli esiti del RAV riferiti all’a.s. 2013/2014 rispecchiano solo in 

parte le problematiche attuali della scuola. 

 

  

  

 

 

 

 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 

  

Indicare gli elementi di coerenza tra il piano e le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel POF  

(Vedi Linee Guida, paragrafo C.)  
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 Il piano di miglioramento prevede iniziative che serviranno a mantenere e/o incrementare i 

punti di forza e migliorare le criticità. A tale scopo nel POF 2015/16 saranno previste attività didattiche 

ed educative che rispecchieranno anche le attività evidenziate nel piano di miglioramento. 

 

QUICK WINS     
  

Indicare le eventuali azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo tra 
l’autovalutazione e la definizione del piano  

  

Le azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato già intraprese per il miglioramento riguardano: 
- la partecipazione di alunni di tutte le classi, sia del ginnasio che del liceo, allo sportello didattico-

tutoraggio di lingua inglese attuato con l’ausilio del docente di fascia C. 
- la partecipazione di alunni di tutte le classi, sia del ginnasio che del liceo, allo sportello didattico-

tutoraggio di italiano, latino e greco attuato con l’ausilio del docente di fascia C. 
- attivazione dello sportello didattico-tutoraggio di matematica e fisica appena verrà nominato il 

docente di fascia C. 
- utilizzo delle LIM presenti in tutte le aule del Liceo. 
- pubblicazione del RAV e del PdM sul sito web della scuola. 
- maggiore pubblicizzazione delle attività svolte dalla scuola tramite pubblicazione sul sito web 

della scuola. 
   

  

ELENCO PROGETTI  
  

Inserire l’elenco dei progetti di cui si compone il piano  

  

1) Potenziamento lingua inglese: Preparazione livello A2 – LEARNING HOW TO LEARN.  

2) Potenziamento lingua inglese: Preparazione esame PET  

3) Laboratorio teatrale in lingua inglese. 

4) LETTURA. 

5) Sportello didattico-Tutoraggio Italiano, latino, greco. 

6) Sportello didattico-Tutoraggio di matematica e fisica. 

7) RECUPERANDO … SI IMPARA! Sportello didattico di scienze. 

8) Sportello didattico-Tutoraggio di Storia dell’Arte per il IV ginnasio sezione AUREUS . 

 

VEDI ALLEGATO N.1 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA 

 

    Il piano degli studi del Liceo classico Mario Cutelli, nell’ambito dell’Autonomia di cui 

godono le istituzioni scolastiche, dall’anno scolastico 2012-2013 offre nuove sezioni con 

potenziamenti di alcune discipline che aumentano il loro monte ore di un’unità oraria 

settimanale. Le materie scelte per tali potenziamenti sono: italiano, lingua inglese, lingua 

francese, lingua tedesca, informatica/matematica, scienze, diritto/economia.  

A partire dall’anno scolastico 2014-2015, in nostro liceo ha attivato il Progetto 

A.U.R.E.U.S. (Arte tUtela Restauro Educazione all’Uso dei beni culturali), che prevede due ore 

aggiuntive di storia dell’arte in quarto e quinto ginnasio. Il progetto, inoltre, si propone di usare 

la lingua inglese nell’insegnamento della storia dell’arte con l’ausilio di un docente madrelingua 

che affianca il professore della materia nella trattazione di alcuni argomenti. Gli alunni fruiscono 

di un piano di visite guidate, organizzato in collaborazione con musei, parchi archeologici, 

sovrintendenze BB.CC., al fine di conoscere meglio il proprio territorio. 

A partire dall'anno scolastico 2016-17, utilizzando i docenti del cosiddetto organico di 

potenziamento previsto dalla legge 107/2015, saranno previste, a partire dalle classi iniziali, due 

ore  settimanali, di potenziamento delle abilità logico-matematiche, rivolte a tutti gli alunni 

interessati  in ciascuna classe iniziale e saranno, inoltre previste due ore di potenziamento di 

scienze, rivolte agli alunni del triennio. 

Inoltre, si prevede l’istituzione di una o più classi 2.0, che, dall’anno scolastico 2016-17, 

dovrebbe coinvolgere i nuovi alunni iscritti alle classi iniziali. 

Per ciò che concerne le attività di integrazione e di supporto per alunni BES (con Bisogni 

Educativi Speciali), il liceo Mario Cutelli si impegna a fornire ausili e interventi specifici agli 

studenti in qualunque modo svantaggiati. A tal uopo i consigli di classe si attivano per la stesura 

di Piani Didattici Personalizzati (PDP), che prevedono, in accordo con le famiglie e gli 

specialisti di riferimento, misure compensative e dispensative, nell’intento di favorire 

l’integrazione scolastica di tali alunni. 
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PIANO DEGLI STUDI 

CORSI DI ORDINAMENTO 

 
1° biennio 2° biennio 

 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  –  Orario settimanale Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera:  Inglese 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia  e  Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore Settimanali 
27 27 31 31 31 TOTALE ORARIO ANNUALE 891 891 1023 1023 1023 

*  con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnanti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente.  In base 

a quanto stabilito dalla Circolare MIUR n. 4969 del 25 Luglio 2014, il Collegio dei Docenti 

individua le discipline da destinare all’insegnamento secondo la metodologia CLIL tra Storia, 

Filosofia, Storia dell’arte, Matematica e Fisica. 

N.B. E’ previsto l’inserimento, nella programmazione del IV ginnasio, del modulo di 

“Cittadinanza attiva ed educazione stradale”. 
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PIANO DEGLI STUDI 

PROGETTO A.U.R.E.U.S 

 1° biennio 2° biennio 
 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  –  Orario settimanale Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera:  Inglese 3 3 3 3 3 

Storia  e  Geografia 3 3    

Matematica * 3 3 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Fisica   2 2 2 

Storia    3 3 3 

Filosofia  
 

3 3 3 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Totale ore Settimanali 29 29 31 31 31 

TOTALE ORARIO ANNUALE 957 957 1023 1023 1023 

*  con Informatica al primo biennio 

**  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B.  E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnanti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente. In base 

a quanto stabilito dalla Circolare MIUR n. 4969 del 25 Luglio 2014, il Collegio dei Docenti 

individua le discipline da destinare all’insegnamento secondo la metodologia CLIL tra Storia, 

Filosofia, Storia dell’arte, Matematica e Fisica. 

N.B.  E’ previsto l’inserimento, nella programmazione del IV ginnasio, del modulo di 

“Cittadinanza attiva ed educazione stradale”. 
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PIANO DEGLI STUDI 

POTENZIAMENTO LINGUE 

 
1° biennio 2° biennio 

 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  –  Orario settimanale Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera:  Inglese 3+1*** 3+1*** 3+1*** 3+1*** 3+1*** 

Storia   3 3 3 

Storia  e  Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore Settimanali 27+1 27+1 31+1 31+1 31+1 

TOTALE ORARIO ANNUALE 891+30 891+30 1023+30 1023+30 1023+30 

*  con Informatica al primo biennio 

**  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B.  E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnanti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente. In base 

a quanto stabilito dalla Circolare MIUR n. 4969 del 25 Luglio 2014, il Collegio dei Docenti 

individua le discipline da destinare all’insegnamento secondo la metodologia CLIL tra Storia, 

Filosofia, Storia dell’arte, Matematica e Fisica. 

N.B.  E’ previsto l’inserimento, nella programmazione del IV ginnasio, del modulo di 

“Cittadinanza attiva ed educazione stradale”. 

*** Le tre ore curriculari di lingua Inglese vengono potenziate con l’aggiunta di una unità 

oraria settimanale, per un Totale di 30 ore annue. La docenza di tali ore aggiuntive viene affidata 

ad un lettore di madre-lingua. 
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I.D.E.I. 

Interventi didattici educativi integrativi 

 

 

Le attività previste dal DM. N. 42 del 22 Maggio 2007, dal DM. N. 80 del 3 ottobre 2007 e 

dall’OM. 92/07 si concretizzano sostanzialmente in azioni di sostegno e di recupero a vantaggio 

degli studenti con carenze nella preparazione delle singole discipline. Tali interventi mirano 

all’acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e delle competenze previste dagli 

ordinamenti e dai curricoli e al conseguimento del successo formativo.  

I Consigli di Classe valutano, in funzione delle carenze degli alunni e delle complessive 

esigenze didattiche, l’opportunità di avviare gli allievi a interventi didattico-educativi integrativi 

deliberati dal Collegio dei Docenti, secondo i modelli didattici sottoelencati: 

 

1. studio individuale pomeridiano di argomenti integrativi indicati dai docenti; 

2. corsi di sostegno/potenziamento per tutte le discipline, per classi  parallele; 

3. peer-education: studenti che aiutano altri studenti. Si individuano, sulla base delle 

competenze e della disponibilità, figure di studenti disposti ad affiancare compagni 

in difficoltà. 
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Calendarizzazione e modalità di recupero. 

 

Le iniziative e gli interventi di recupero saranno realizzati secondo la seguente 

articolazione 

 

Periodo Attività 
Operatori 

Da Settembre A 

Novembre 

Dopo la somministrazione dei test d’ingresso per le 

classi quarte ginnasiali si attivano corsi di sostegno 

di italiano e matematica per un consolidamento 

delle abilità di base. 

Si individuano nei C. d. C. gli alunni che 

necessitano di recupero nelle singole discipline. 

 

Consigli di Classe 

Da Gennaio  

A Febbraio 

A conclusione del primo quadrimestre i C. d. C. 

individuano gli alunni con carenze che necessitano 

di interventi integrativi finalizzati al recupero delle 

stesse. 

Consigli di Classe 
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da Febbraio  

Ad Aprile  

 

Si attivano: 

 Corsi di recupero in orario extracurriculare. 

 Recupero in itinere: interventi operati nel corso 

della normale attività curricolare consistenti nella 

individualizzazione dell’insegnamento e 

nell’organizzazione della classe per piccoli gruppi, 

o con altre modalità individuate dai Dipartimenti 

disciplinari. 

 Sperimentazione articolazione dell’orario delle 

lezioni mattutine per classi, che consenta la 

formazione di gruppi di livello per classi parallele. 

Tali gruppi di livello si dedicheranno, 

rispettivamente, al recupero e allo sviluppo delle 

eccellenze o allo svolgimento di specifiche 

iniziative progettuali. Al loro interno si potranno 

prevedere altresì modalità innovative, quali 

l’apprendimento cooperativo e il peer tutoring. La 

riaggregazione dei gruppi  classe avverrà nelle ore 

in cui coincidono lezioni della medesima disciplina 

o area disciplinare, in base all’orario settimanale 

delle lezioni. 

Coordinatori di 

Dipartimento 

 

Consigli di Classe 

 

Giugno 
 

Si organizzano i gruppi di recupero per classi 

parallele e per aree di competenza per gli alunni 

con sospensione di giudizio, sulla base delle 

competenze in uscita e i nuclei fondanti delle 

singole discipline, già individuati dai Dipartimenti 

in sede di programmazione. 

 

Coordinatori di 

Dipartimento 

 

Consigli di Classe 

 

Da Giugno 

A Luglio 

Si attivano i corsi di recupero in orario 

extracurricolare (Biennio: italiano, latino, inglese, 

greco e matematica. Triennio: inglese, latino, greco 

e matematica). 

Consigli di Classe 

Settembre 

(prima 

dell’inizio delle 

lezioni) 

Si organizzano le verifiche per il superamento della 

sospensione del giudizio e si procede 

all’integrazione dello scrutinio. 
Consigli di Classe 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

 

 

1. POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 

 

Classe di 

concorso/sostegno 

A.S. 2016-17 A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 Motivazione 
(indicare il piano delle 

classi previste e le loro 

caratteristiche) 
A019 Diritto 1    

A037 Filosofia e 

storia 

8+6h    

A046 Lingua 

inglese 

6+6h    

A049 Matematica 

e Fisica 

9    

A051 Italiano e 

Latino 

10    

A052 Italiano, 

Latino, Greco 

16+15h    

A060 Scienze 4    

A061 Storia 

dell’arte 

3    

A029 Educazione 

fisica 

4+4h    

Religione 2+2h    

 

 

 

2. POSTI DI POTENZIAMENTO 

 

Tipologia Numero docenti Motivazione (con riferimento alle 

priorità strategiche al capo I e alla 

progettazione del capo III) 
A051 Italiano-Latino 1 Attività di recupero e 

potenziamento delle eccellenze. 
A052 Latino-Greco 2 Attività di recupero e 

potenziamento delle eccellenze. 
A046  Lingua inglese 1 Attività di recupero e 

potenziamento delle eccellenze. 
A049 Matematica -Fisica 1 Attività di recupero e 

potenziamento delle eccellenze. 
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A042 informatica 1 Attività mirate ad aiutare gli 

alunni per il superamento dei test 

di accesso all’università  , nonché 

come supporto nel sostenere esami 

in discipline dell’area logico-

matematica.  

A037 Storia e Filosofia 1 Attività di recupero e 

potenziamento delle eccellenze. 
A061 Storia dell'arte 1 Attività di recupero e 

potenziamento delle eccellenze. 
A060 Scienze 1 Attività di recupero e 

potenziamento delle eccellenze. 
A 031 EDUCAZIONE 

MUSICALE 

1 Attività di raccordo con gli alunni 

provenienti dalle scuola medie ad 

indirizzo musicale  

C 032 CONVERSAZIONE 

IN LINGUA STRANIERA 

INGLESE 

1 Attività di potenziamento  

 

 

 

 

 

 

4. POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL 

RISPETTO DEI LIMITI E DEI PARAMETRI COME RIPORTATI NEL 

COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015 

 

Tipologia Numero 

Assistente amministrativo 8 

Collaboratori scolastici 13 

Assistenti tecnici 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
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PROGETTI E ATTIVITÀ 

 

Tutte le attività e i progetti programmati dal Piano dell’Offerta Formativa, anche quelli 

finanziati con fondi regionali o europei, fanno parte integrante  di esso e del curricolo 

dell’alunno, che ne sarà, non solo il fruitore ma anche il promotore, in quanto nel POF verrà dato 

largo spazio alla progettualità degli studenti. 

L’Istituto partecipa ai due Programmi Operativi Nazionali “Competenze per lo Sviluppo”, 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo, e “Ambienti per l’Apprendimento”, finanziato dal Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale,  entrambi gestiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, presentando ogni anno un Piano Integrato di Interventi, a valere sui Fondi 

Strutturali FSE e FESR. 

Il suddetto Piano risponde alle specifiche priorità definite dagli organi collegiali di 

indirizzo e gestione della scuola ed esplicitate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
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Valorizzazione delle eccellenze 

 

I Dipartimenti disciplinari organizzano attività annuali, in orario pomeridiano, 

specificamente rivolte alla valorizzazione delle eccellenze.  Ad esse partecipano gli studenti più 

meritevoli, segnalati dai docenti. Ormai da anni il Liceo Cutelli partecipa a: 

Certamina: Certamen di lingua latina, Certamen di lingua greca, Concetto Marchesi 

(latino/greco-filosofia); 

Olimpiadi: Matematica e Fisica, Storia dell’Arte, Filosofia, Scienze e Astronomia 

Etniadi di matematica 

Gare di chimica 

Progetto lauree scientifiche, in collaborazione con i Dipartimenti di Matematica, Fisica e 

chimica 

Progetto “Pirandello” ad Agrigento 

Gara d’italiano  presso il Liceo scientifico G.Galilei 

Borsa di Studio “Santa Magro” di lingua inglese  

Premio “Carmelo Salanitro” sul tema della legalità 

Corsi di inglese per il conseguimento del PET e del FIRST 

Scambio sportivo-culturale con l’High School di Sigonella. 

Corso di pilates 

Progetto Cittadinanza e Costituzione 

Edifici liberty, decò e razionalisti a Catania attraverso la fotografia 

 

 

Valorizzare le eccellenze significa dare concretezza al principio del merito in un'ottica 

premiale. Infatti, la partecipazione ai vari concorsi prevede la segnalazione di alunni che abbiano 

conseguito almeno gli  8/10 nelle materie oggetto delle gare. Tale valorizzazione è uno 

strumento fondamentale per stimolare e arricchire tutta la comunità scolastica di cui gli alunni 

eccellenti sono espressione. 

Le eccellenze, infatti, costituiscono una risorsa importante per la classe e per tutto il liceo, 

in uno spirito di emulazione e di collaborazione tra gli alunni in  quanto soggetti protagonisti di 

una società democratica. 
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PREMIO “CARMELO SALANITRO” 

In memoria del professore Carmelo Salanitro, che sacrificò la propria vita nella lotta in 

difesa dei valori della libertà e della pace calpestati dalle dittature fascista e nazista, il Liceo 

Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania, al fine di favorire il potenziamento della formazione 

degli alunni, assegna mediante concorso pubblico, “Premio Carmelo Salanitro”, tre borse di 

studio annuali di € 500, destinate agli studenti delle scuole superiori italiane ed estere.  

Gli studenti possono partecipare ad una delle tre distinte sezioni del concorso: 

 “Testo” (saggistica, narrativa, poesia, teatro, ecc);  

 “Opera artistica” (grafica, pittorica, plastica, musicale, filmica, ecc.);  

 “Elaborato multimediale”.  

Le lingue ammesse sono: italiano, inglese, latino, greco. 

Le borse di studio sono attribuite sulla base della valutazione delle opere inedite presentate 

dai partecipanti, da essi prodotte individualmente e autonomamente. Le opere devono ispirarsi ai 

valori della libertà e della pace, fondamentali nella società democratica, richiamati dalla figura 

del professore Carmelo Salanitro.  
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CERTAMEN DI LINGUA E CULTURA CLASSICA 

"CONCETTO MARCHESI" 

Il Liceo Classico Mario Cutelli indice ogni anno il  Certamen di cultura classica Concetto 

Marchesi, con il quale intende promuovere presso le nuove generazioni un rinnovato interesse 

per la cultura classica e per i grandi valori filosofici, umani e civili che, grazie alla civiltà greco-

latina, sono alla base del pensiero occidentale. 

La scelta della dedicazione del Certamen a Concetto Marchesi è sembrata quanto mai 

opportuna: nella sua personale vicenda di uomo politico e in un momento assai difficile per la 

storia nazionale, il grande filologo catanese ha fatto propri quei valori e quegli ideali dei quali si 

era nutrito quale studioso del mondo antico, in primis di quello latino. 

Si parla di crisi della cultura classica: l'uomo moderno o, diremo meglio, postmoderno pare 

non voler prestare attenzione alle proprie radici e anzi rivolge con sospetto il proprio sguardo al 

passato, quasi esso non avesse nulla da insegnare. Si può a tal proposito ricordare il preciso 

monito che già qualche decennio fa con singolare preveggenza, rivolgeva ai suoi lettori un altro 

insigne filologo, Giuseppe Billanovich: "Certo chi ha fiducia nella stirpe umana ama credere che 

sempre creature fortunate e generose - molte o poche - leggeranno nel testo originale Omero, 

Sofocle e Platone, Virgilio, Seneca e Tacito, i Vangeli e S. Agostino. Ma ogni giorno, 

nell'autobus che a New York mi portava da 'Uptown' a 'Downtown' vedevo stringersi attorno 
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tante facce d'ogni colore, che pensavo che o noi eredi della civiltà occidentale riusciremo dentro 

qualche decennio a proporre quali tuttora validi i valori intimi della cultura classica -letteratura, 

filosofia, arte- ai cinesi, agli indiani e agli africani, agli uomini di altra origine e tradizione che 

sono diventati e sempre più diventeranno partecipi della nostra vita, o quella cultura si ridurrà ad 

un fossile: non più governata da pastori di molte anime, ma solo sorvegliata da pii necrofori nelle 

biblioteche e nei musei." [Dalla premessa a L. D. Reynolds - N. G. Wilson Copisti e filologi, 

Padova 1974, pag VII].  

Fiduciosi nel fatto che il pensiero antico possa suggerire ancora molto all'uomo moderno e 

aiutarlo ad affrontare le vicende del presente, il Liceo Classico Mario Cutelli di Catania, 

ricordando l'esempio offerto dall'illustre filologo catanese, intende promuovere un Certamen in 

cui alla consueta gara di traduzione di un testo significativo per il proprio contenuto, nel nostro 

caso, filosofico e/o civile, si affianchi la riflessione approfondita su una tematica specifica. Si 

tratta, dunque, di una competizione di natura intrinsecamente interdisciplinare: già al momento 

della formulazione della prova interverranno competenze diverse, filologico-letterarie e 

filosofiche; i concorrenti dovranno mettere in luce le proprie competenze logico-ermeneutiche ed 

espressive non solo volgendo in buon italiano e in modo fedele il passo prescelto, ma anche 

interpretandolo criticamente ed evidenziandone l'attualità. 

 

 

 

PIRANDELLO AD AGRIGENTO 

Il progetto Pirandello ad Agrigento ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza dell’opera 

e delle tematiche fondamentali relative all’autore siciliano. Esso prevede la partecipazione al 

Convegno internazionale di Studi pirandelliani che si tiene ogni anno ad Agrigento durante il 

mese di Dicembre, tramite la scrittura di un saggio breve o di un testo di scrittura creativa ad 

opera di alunni preventivamente individuati. 

Il progetto risponde, peraltro, alle richieste della  legge regionale 18/05/2011, che prevede 

l’approfondimento della storia delle tradizioni e della lingua siciliana,  
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ATTIVITÀ LABORATORIALI  

 

Il liceo Cutelli promuove attività laboratoriali di varia tipologia, in quanto esperienze 

stimolanti e socializzanti, che aiutano le capacità relazionali, la scelta di stare insieme e la 

conoscenza dell’altro e di sé; incentivano inoltre l’esercizio del giudizio, del ragionamento, 

affinano lo spirito critico e la sensibilità estetica. Tali attività arricchiscono peraltro gli strumenti 

linguistici e concorrono all’armonica formazione del carattere dell’individuo. 

 Laboratorio teatrale in lingua inglese: si propone di migliorare le competenze 

comunicative in L2, attraverso le peculiarità espressive e le tecniche di base 

dell’espressione  teatrale. 

 Corso di giornalismo:   i ragazzi coinvolti, sotto l’autorevole guida di un 

giornalista professionista, apprendono le tecniche di scrittura necessarie per la 

redazione di un articolo di giornale. 

 Giornale degli studenti Aletheia: Aletheia è un periodico trimestrale, nato 

nell’anno 2002, la cui redazione è composta interamente da alunni del liceo, con la 

supervisione di uno o più docenti responsabili. L’attività del giornale svolge 

un’importante funzione formativa. Essa, infatti, offre agli studenti l’opportunità di 

acquisire abilità giornalistico-redazionali, di approfondire argomenti di attualità, di 

sperimentare la collaborazione con gli altri e di sviluppare l’autonomia nella 

gestione di situazioni complesse. 

 Cineforum: L’iniziativa vuole promuovere le conoscenze del linguaggio 

cinematografico, sensibilizzare gli studenti al cinema come forma d’arte e integrare 

e approfondire la preparazione disciplinare con la visione di films. È in tali 

occasioni che gli alunni hanno la possibilità di comunicare tra loro, confrontandosi 

con valori e significati che possono anche essere oggetto di discussione durante il 

lavoro didattico in aula. Non bisogna mai dimenticare che il cinema rappresenta, 

oggi, nella cultura digitale, un potente universo di significazione, in grado di 

guidare verso rinnovati atteggiamenti costruttivi. 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

La scuola svolge costantemente un’attività di prevenzione sociale, organizzando la 

partecipazione a corsi formativi, conferenze, incontri, convegni, interviste e proiezioni di video, 

che mirano all'approfondimento e alla educazione delle tematiche della prevenzione sociale, 

promuovendo comportamenti e stili di vita idonei a mantenere un buon livello di salute.  

Il Progetto prevede la realizzazione di molteplici attività quali: 

 sportello C.l.C.;  

 promozione della donazione in collaborazione con le ass. AVIS e AIDO; 

 cultura alla prevenzione per la talassemia;  

 campagna di prevenzione delle malformazioni congenite in collaborazione con l' 

ASMAC; 

 Campagna di prevenzione tumori in collaborazione con l'Associazione “Agata per 

le donne”; 

 educazione alla sessualità e prevenzione M.T.S.; 

 educazione alimentare incontri tenuti da esperti USL; 

 interventi sulle tossicodipendenze tenuti da esperti USL 3 su tabagismo e alcool; 

 interventi preventivi delle malattie sociali sulla popolazione scolastica.  

 

SPORTELLO C.I.C. 

I Centri di Informazione e Consulenza (CIC) sono stati costituiti con DPR del 9/10/1990 

n° 309 all'interno delle scuole secondarie superiori e regolamentati con successive circolari del 

Ministero della Pubblica Istruzione. 

Nell’ambito del progetto sull’Educazione alla Salute queste strutture rappresentano un 

luogo reale di incontro possibile e di integrazione tra diverse agenzie educative e formative da 

una parte (scuola, servizi, famiglie) e le richieste di aiuto e sostegno degli adolescenti dall’altra. 

La finalità è quella di promuovere il benessere e affrontare insieme situazioni di disagio, prima 

che queste interferiscano con i normali meccanismi di crescita bio-psico-sociale dell’adolescente. 

All’interno della scuola lo Psicologo, collaborato dal docente referente, si occupa di: 
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 sportello di Ascolto e Consulenza;  

 seminari: tematiche specifiche per tutte le classi. 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA 

La finalità dello Sportello è di tipo informativo, orientativo, consultivo. 

I destinatari sono gli studenti. Per richiedere un colloquio occorre prenotarsi con il docente 

referente,  che concorderà e organizzerà gli incontri e i colloqui con lo psicologo, che sarà 

presente presso l'Istituto due volte nel corso della settimana. 

Sul contenuto di ciascun colloquio si mantiene, ovviamente, il segreto professionale. Per 

quanto riguarda gli incontri con gli studenti, a volte si rende necessario il coinvolgimento 

graduale dei genitori e/o dei docenti. 

 

PROGETTO  SOLIDARIETÀ 

L’Istituto promuove e organizza attività di solidarietà e accoglienza.  

In particolare nell’ambito della cultura della solidarietà gli studenti del nostro liceo da anni 

si adoperano per migliorare la qualità di vita di chi è “bisognoso”, attraverso l’organizzazione di 

eventi a scopo di beneficenza, la  partecipazione attiva in seno a gruppi, comunità e associazioni 

di volontariato, attraverso campagne di raccolta di indumenti, di alimenti,  di raccolta fondi per il 

sostentamento di associazioni a scopo benefico (Onlus). Da alcuni anni il liceo organizza nei 

locali dell’istituto il Pranzo di Natale, l’iniziativa Angeli per un giorno e il progetto Mani tese. 

 

  

PROGETTO DI EDUCAZIONE AI BENI CULTURALI 

I beni culturali, intesi come testimonianza materiale e immateriale dell’opera dell’uomo, 

sono una risorsa per l’identità collettiva e per la crescita culturale, personale e comunitaria. 

Guardare al passato e alla tradizione, in particolare al fondamento umanistico della cultura,  è di 

grande aiuto poiché non esiste autentico sviluppo senza il sapere, la conoscenza e la riscoperta 



 
 

 LICEO CLASSICO STATALE “MARIO CUTELLI” 
 

 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2016 2019 
 

44 
 
 

delle proprie radici culturali. Proprio in questo senso i beni culturali rappresentano una grande 

risorsa educativa e possono contribuire alla crescita di tutti, in particolare delle nuove 

generazioni. 

La scuola collabora, pertanto, con Enti attivi sul territorio preposti alla gestione, tutela, 

pubblicizzazione e conoscenza dei Beni Culturali, con lo scopo di abituare i giovani alla 

valorizzazione del nostro passato, rendendoli consapevoli e responsabili nei confronti del 

patrimonio artistico e culturale. 

Le attività consistono in lezioni frontali, lezioni sul campo e attività pratiche e/o 

laboratoriali. 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE PER GLI STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Sulla base delle preferenze espresse dagli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento 

della Religione Cattolica, l’Istituto dispone che i suddetti alunni, durante l’ora di Religione:  

 svolgano attività di studio individuale in biblioteca, sotto la vigilanza di personale non 

docente; 

 previa richiesta del genitore e autorizzazione del Preside all’inizio dell’anno, qualora 

l’insegnamento della Religione Cattolica cada nella I ora di lezione, possono entrare alla 

II ora; qualora l’insegnamento cada nell’ultima ora di lezione, possono lasciare l’Istituto 

alla fine dell’ora precedente e sempre dopo l’arrivo dell’insegnante di Religione 

Cattolica. 

 svolgano un'ora a settimana per tutta la durata dell'anno scolastico un percorso alternativo 

all'insegnamento della Religione cattolica, che tratti argomenti non previsti dai 

programmi curriculari. A tal proposito, è previsto un progetto che tratti i diritti dell'uomo 

nella storia, nell'attualità, nella riflessione filosofica e un progetto che tratti temi legati al 

rapporto tra cittadinanza e Costituzione. 
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VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI 

Il nostro Liceo realizza viaggi di istruzione e di integrazione culturale, in Italia e all'estero, 

come fase integrante della programmazione didattica di classe e/o d'Istituto, di progetti POF, di 

scambi culturali e di gemellaggi tra scuole. Il viaggio deve essere un momento formativo 

importante per gli alunni e per i docenti e deve contribuire alla conoscenza, alla scoperta, al 

confronto e all’incontro di culture diverse. Viaggiare deve significare aprirsi a una nuova visione 

del mondo, nell’ottica di apprendere l’esistenza di realtà differenti, capaci di far maturare la 

coscienza civile delle nuove generazioni.  

Le visite guidate avranno la durata massima di sei giorni e saranno concentrati, possibilmente, 

nell’arco di due settimane. Ogni anno vengono proposte alcune mete. Per le classi del biennio 

sono individuati itinerari che interessano solo il territorio nazionale. Per le classi del triennio 

potranno essere proposti anche viaggi all’estero (vedi Regolamento viaggi di istruzione).   

Viene anche realizzato il Progetto Neve: ogni anno viene individuata una meta montana, 

per avviare gli studenti alla pratica sciistica, che consenta agli studenti di imparare a praticare gli 

sport invernali (lo sci). 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI DI LINGUE 

CERTIFICAZIONI, SCAMBI CULTURALI, STAGE ALL’ESTERO E PROGETTO 

LETTORI 

La finalità ultima del Dipartimento di Lingua Inglese è quella di offrire agli studenti del 

nostro liceo una offerta formativa variegata che dia loro la possibilità di raggiungere, 

adeguatamente alla classe frequentata, i livelli di competenza comunicativa secondo quanto 
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stabilito dal “Common European Framework of Reference for Languages”. Tale finalità è 

perseguita sia attraverso la programmazione delle attività curriculari, sia attraverso progetti PON 

che progetti finanziati con i fondi della Scuola e con il contributo delle famiglie. 

Nell’ambito di tali progetti, un’importanza particolare rivestono quelli che prevedono corsi e 

stage linguistici tesi al conseguimento delle certificazioni europee PET e FIRST, rilasciati 

dall’università di Cambridge. 

Un altro progetto di fondamentale importanza è il ”Progetto Lettori”: la presenza nella scuola 

dei lettori di  madre lingua di comprovata esperienza, con cadenza di un’ora settimanale,  offre, non solo 

modelli fonologicamente e formalmente corretti ed esempi di alcune varietà di realizzazione della lingua 

inglese, ma anche una dimostrazione di pluralismo culturale, necessaria ad una educazione 

interculturale. Oltre a ciò, grazie alla programmazione di attività tese soprattutto alla pratica della 

lingua orale, la loro presenza è un continuo stimolo all’interazione in lingua straniera. 

Nel perseguimento degli obiettivi specifici, invece dei viaggi d’istruzione, il Dipartimento, 

propone stage linguistici in paesi anglofoni e non e viaggi di integrazione culturale. 

Inoltre, il Dipartimento, per rendere più interessante e coinvolgente lo studio della lingua, 

propone attività extracurriculari quali la partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese e 

workshop linguistici. 

 

 

ADESIONE DI STUDENTI A PROGETTI DI STUDIO ALL’ESTERO  

Il nostro Liceo da anni programma iniziative che consentono, sia ai nostri alunni di 

frequentare una scuola all’estero, sia di accogliere nelle proprie classi alunni provenienti da 

istituzioni straniere, nell’ambito di vari progetti interculturali. 

Nel caso di frequenza di nostri alunni all’estero, l’Istituto fornirà allo studente un apposito 

prospetto di valutazione, nel quale la scuola estera indicherà le competenze acquisite dal giovane 

nel corso del soggiorno.   

Al rientro, il Consiglio di Classe, sulla base della certificazione acquisita, valuterà se e 

quali competenze l’alunno debba recuperare e, a tal fine, si programmeranno iniziative di 

recupero mirate (si consulti Regolamento mobilità scolastica). 



 
 

 LICEO CLASSICO STATALE “MARIO CUTELLI” 
 

 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2016 2019 
 

47 
 
 

Nella valutazione globale, il Consiglio di Classe terrà conto di eventuali competenze 

aggiuntive, che daranno diritto a credito scolastico e/o formativo.  

Per gli alunni stranieri, che verranno accolti solo ad inizio di anno scolastico, il nostro 

Liceo avrà cura di comunicare alle scuole di provenienza, eventualmente anche mediante la 

compilazione dei prospetti di valutazione dalle stesse predisposti, le competenze acquisite dai 

giovani nel corso del soggiorno.  
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RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE DI SIRACUSA (INDA) 

 

Il teatro possiede una efficacia morale in grado di raffinare il sentimento dello spettatore e 

di preservarlo tanto dagli eccessi quanto dalla carenza di passioni. 

Assistere ad uno spettacolo teatrale, e in particolare ad una tragedia, induce lo spettatore 

alla riflessione e alla “catarsi”. 

 Ogni anno, pertanto, la scuola promuove la partecipazione di tutte le classi (biennio e 

triennio) alle rappresentazioni classiche organizzate presso il Teatro greco di Siracusa dall’INDA 

(Istituto Nazionale per il Dramma Antico). 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

Il Dipartimento di Scienze motorie realizza per tutti gli studenti delle varie classi attività di 

avviamento a varie discipline sportive (Atletica Leggera, Sci, Badminton, Pallavolo, 

Pallacanestro, Calcio a 5, Tennis, Ciclismo), organizzando partite e tornei sia interni che con altri 

istituti. Il progetto, che inizia nel corso del primo quadrimestre e si conclude alla fine dell’anno 

scolastico, si propone di costituire la scuola come centro di aggregazione, di sviluppare negli 

alunni una socializzazione consapevole attraverso spirito di squadra e rispetto delle regole, di 

educare i discenti attraverso lo sport alla cura del corpo e di abituare i giovani sia alla pratica 

ludica che a quella agonistica. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Il progetto ha lo scopo di favorire sia l’inserimento degli alunni del primo anno sia di 

consolidare le motivazioni e le scelte effettuate dagli studenti delle altre classi. 

 

 

PROGETTI PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 Pratica sciistica 

 Centro sportivo scolastico 
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 La fisica contemporanea raccontata dai protagonisti della ricerca 

 Gare di scienze e di chimica 

 Gare di matematica 

 Le olimpiadi del patrimonio 

 Scambio sportivo-culturale con l’High school di Sigonella 

 Potenziamento di lingua inglese (preparazione all’esame C1) 

 Teatro in classe (progetto in collaborazione con la scuola media Cavour, in 

fase di realizzazione) 
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ACCOGLIENZA ALUNNI DEL PRIMO ANNO 

L’attività di accoglienza è predisposta per guidare gli studenti neo iscritti alla conoscenza 

della nuova realtà scolastica in cui sono inseriti, per stimolarne le motivazioni allo studio, per 

insegnare loro le tecniche dell'apprendimento e l'uso dei sussidi didattici. Tale attività, 

concentrata per lo più nella prima parte dell’anno scolastico, viene periodicamente affrontata e/ o 

rinforzata durante l’intero percorso didattico. 

L’Accoglienza prevede due distinti momenti: 

 Primo giorno di scuola:  

Gli alunni delle prime classi si recano in Aula Magna, dove ricevono il saluto del D.S. e 

della Comunità scolastica. Vengono loro presentati i docenti del Consiglio di Classe, lo staff di 

presidenza. Quindi, accompagnati da un docente si recano nelle rispettive classi di appartenenza. 

Prime settimane di scuola: 

L’attività di Accoglienza viene continuata nelle classi e prevede due momenti distinti ma 

collegati tra di loro: 

 L’accoglienza scolastica, finalizzata alla conoscenza della scuola, degli Organi Collegiali, del 

POF, del Regolamento di Istituto e di Disciplina degli studenti; alla condivisione degli obiettivi e 

dei criteri di valutazione del docente; 

 L’accoglienza didattica finalizzata alla conoscenza di sé, alla scoperta delle motivazioni 

all’apprendimento, alla valutazione delle proprie conoscenze, all’avvio di un efficace metodo di 

studio e di opportune strategie di apprendimento. All’interno dell’Accoglienza didattica vengono 

somministrati i test di ingresso, che permetteranno ai docenti di organizzare l’intero percorso 

didattico-formativo, partendo proprio dalle caratteristiche specifiche degli allievi, facilitando il 

raccordo fra i saperi che la scuola vuole offrire e quelli già posseduti dagli studenti. 

Agli inizi del nuovo anno nell’ambito dell’Accoglienza è prevista un’Assemblea di Classe 

per favorire la socializzazione dei genitori tra di loro e con i docenti della classe. 
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ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA 
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DIDATTICA ORIENTATIVA PER GLI STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO DELLA 

SCUOLA MEDIA 

Al fine di indirizzare gli alunni delle terze medie, agendo in termini di orientamento 

informativo e formativo, il liceo Cutelli attiva le seguenti iniziative: 

 Incontri orientativi nelle rispettive Scuole secondarie di primo grado, per indirizzare gli 

studenti nella scelta della scuola superiore. I docenti della Commissione Orientamento 

illustrano ai ragazzi l’Offerta Formativa del Liceo Mario Cutelli. 

 Accoglienza degli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado nelle 

classi del primo biennio durante l’orario curriculare; 

 Open days presso il liceo Mario Cutelli; 

 Minicorsi di didattica orientativa sulle materie di latino e greco. 

 

PROGETTO LETTURA PER UN CURRICOLO TRASVERSALE  

Il liceo classico Mario Cutelli, in ottemperanza a quanto richiesto dal Decreto 22/08/2007 

n. 139 relativo all’innalzamento dell’obbligo d’istruzione,  “per sostenere il pieno sviluppo 

culturale e sociale delle persone, per contrastare e prevenire la dispersione scolastica e per 

consentire il successo formativo a tutti”, ha avviato da alcuni anni un progetto con le Scuole 

secondarie di Primo grado del proprio bacino d’utenza. 

Il percorso formativo all’interno del quale si inserisce il progetto è riferito in maniera 

precipua all’orientamento personale, inteso come capacità dell’alunno di utilizzare risorse 

tradizionali (come i libri e la scrittura più in generale) e nuove tecnologie, per costruire una 

personale identità intellettuale e sociale. La capacità di gestire forme e modalità del processo di 

conoscenza troverà valorizzazione lungo tutto l’arco della vita. 

 

DIDATTICA ORIENTATIVA DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI INIZIALI 

Per gli studenti delle classi iniziali si prevedono le seguenti attività: 

 Monitoraggio esiti prove di ingresso e raccordo con le scuole secondarie di primo grado 

di provenienza.  

 Monitoraggio in uscita per verificare i risultati conseguiti dagli studenti. 
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 Attività di riorientamento  nella prima fase dell’anno scolastico per gli alunni in 

difficoltà, con attività finalizzate  a favorire negli studenti l’analisi delle risorse 

personali, a migliorare il rendimento attraverso il potenziamento del metodo di studio 

e l’autoregolazione dei processi cognitivi, a sviluppare capacità progettuali e 

decisionali, a promuovere il processo di autorientamento. 

 

DIDATTICA ORIENTATIVA DEGLI STUDENTI DELLE ULTIME CLASSI. 

 

Per orientare gli studenti delle ultime classi nelle scelte post-diploma il nostro liceo 

promuove tutta una serie di iniziative e attività, in collaborazione con le Università italiane, con 

le Accademie militari e con gli Enti professionali, finalizzate al supporto della scelta 

universitaria e/o lavorativa.  

L’istituto promuove la partecipazione al Salone dell’orientamento organizzato  dal CSA di 

Catania e a seminari, tenuti da docenti universitari, che approfondiscono le finalità degli studi 

universitari, le difficoltà e le eventuali possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, collegate 

alle diverse facoltà. 

In questa prospettiva l’istituto partecipa al Progetto Lauree scientifiche e attua percorsi 

integrati di istruzione e formazione con gli Enti di F.P. 

L’istituto prevede attività di monitoraggio degli esiti universitari degli studenti che hanno 

conseguito il diploma. 

 

ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI SUCCESSIVE. 

Accoglienza, orientamento e motivazione all’apprendimento devono riguardare anche gli 

studenti delle classi successive alla prima. 

Nei loro confronti l’attività consisterà, durante i primi giorni di scuola, nel consolidamento 

delle motivazioni e delle scelte effettuate, nella autovalutazione del percorso didattico e 

formativo, nella condivisione di obiettivi e criteri di valutazione dei docenti, nel consolidamento 

del metodo di studio e delle strategie di apprendimento, nella rilettura del POF e del 

Regolamento di Istituto. 
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
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ATTIVITÀ  DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE 

 

Il liceo collabora con l’Università e con altri Enti deputati alla formazione e 

all’aggiornamento ed è stato, e intende continuare ad esserlo in futuro, anche sede di numerosi 

seminari tenuti da esperti su temi concernenti contenuti disciplinari e didattica. Il lavoro di 

aggiornamento e di auto-aggiornamento prevede la partecipazione a: 

 Corsi, stage, seminari, convegni, in raccordo con Università e Istituti qualificati; 

 Iniziative di formazione nell’ambito dei PON; 

 Partecipazione ad attività formative, a livello personale, presso enti, istituzioni e 

associazioni qualificate; 

 Iniziative personali di auto-aggiornamento tramite libri, riviste, dvd. 

 Corsi di formazione sull’uso delle TIC 

 Corsi di formazione sulla valutazione 

 Corsi di formazione sulle BES 

 Corsi sulla sicurezza e primo soccorso 

In particolare, nel corso del corso dell’anno scolastico 2015-16, alcuni docenti di lettere e di 

matematica sono stati coinvolti nel progetto MAT-ITA, organizzato dall’Università di Catania e 

dal COF; il progetto mira al potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche negli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e all’aggiornamento dei docenti sulle nuove 

forme di didattica.  

 

 

 

 

 

LA FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA 

 

• Corsi, stage, seminari, convegni, in raccordo con Università e Istituti qualificati; 

• Iniziative di formazione nell’ambito dei PON; 
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• Partecipazione ad attività formative, a livello personale, presso enti, istituzioni e 

associazioni qualificate; 

• Iniziative personali di auto-aggiornamento tramite libri, riviste, dvd. 

• Corsi di formazione sull’uso delle TIC 

• Corsi sulla sicurezza e primo soccorso 

             

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

La legge 107/2015 stabilisce che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 

capacità di orientamento degli studenti siano istituiti percorsi di alternanza scuola-lavoro nel 

corso del secondo biennio e dell'ultimo anno del percorso di studi, per una durata complessiva di 

almeno 200 ore, che potranno svolgersi anche in periodi di sospensione dell'attività didattica e 

anche all'estero. L'attività deve essere frutto di una coprogettazione scuola-ente esterno con 

criteri condivisi di monitoraggio e valutazione. La valutazione deve essere relativa alle 

competenze acquisite e confluire in un “portfolio dello studente” da consegnare alla 

Commissione per gli Esami di Stato e incide sul voto di comportamento e costituisce credito 

formativo. 

Gli obiettivi sono  

- sviluppare modalità di apprendimento flessibili 

 sviluppare competenze trasversali (capacità comunicative, saper lavorare in gruppo, saper 

rispettare regole e tempi, saper gestire informazioni e risorse, risolvere problemi, avere capacità 

decisionali, avere spirito di iniziativa) 

- acquisire un'etica e una cultura del lavoro 

- favorire l'orientamento dello studente 

- aprire le scuole al territorio 

A questo scopo viene firmato l'Atto Costitutivo del Comitato scientifico, al quale sarà 

affidato per il prossimo triennio, l'importante compito di individuare un efficace raccordo tra gli 

obiettivi educativi e formativi della programmazione della nostra scuola e le esigenze 
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professionali del territorio, offrendo agli Organi Collegiali un prezioso supporto di consulenza e 

formulando proposte di attività e pareri al fine di un ulteriore aggiornamento del PTOF, rispetto 

alle esigenze del mercato del lavoro. 

Fanno parte del Comitato Scientifico: 

 prof. Francesco Basile (Presidente della scuola del Dipartimento di medicina) 

 dott.ssa Fulvia Caffo (Soprintendenza BB.CC.AA.) 

 dott.ssa Caterina Campochiaro (Presidente ass.ne Aruka) 

 avv. Roberto Cosio (Presidente Ordine avvocati giuslavoristi) 

 prof.ssa Alessandra Gentile (Prorettore vicario Università degli Studi di Catania) 

 dott. Rosario Giannone (Direttore ASP) 

 dott. Cosimo Indaco (Commissario straordinario autorità portuale) 

 prof. Giancarlo Magnano di San Lio (Direttore Dipartimento di Scienze umane) 

 la dott.ssa Daniela Monaco (Presidente giunta catanese Anm) 

 dott. Marcello Murabito (Presidente ordine commercialisti 

 dott. Antonio Perdichizzi (Presidente del Gruppo dei Giovani Industriali di 

Confindustria Catania) 

 prof. Francesco Priolo (Direttore Scuola Superiore di Catania) 

 

 docenti interni Prof. Raimondo Lucio Marino (DS del Liceo Cutelli) 

 Prof. ssa Antonella Lamina    

 Prof.ssa Agata Lombardo   

 Prof.ssa Amalia Mannino   

 Prof.ssa Giovanna Pino   

 Prof.ssa Flavia Savoca    

 Prof.ssa Anna Vullo   

 

Il Comitato scientifico favorirà, attraverso la presentazione di progetti, un raccordo tra le 

diverse professionalità che operano nel nostro Liceo e la ricerca scientifica e tecnologica, al fine 

del continuo aggiornamento metodologico-didattico e individuerà e coordinerà, in particolare, 
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attività di stage, percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti di orientamento che 

consentiranno di arricchire la conoscenza e competenza degli alunni. 
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LA VALUTAZIONE 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI. 

La valutazione, intesa nel suo complesso di misurazione e di valutazione in senso stretto, 

risponde alle tre seguenti finalità: 

 Serve allo studente e alla sua famiglia per conoscere la posizione dell’allievo nei 

confronti delle mete formative da raggiungere; 

 Serve alla scuola – singoli docenti, Consiglio di classe, Collegio Docenti, Consiglio 

di Istituto – per adeguare la propria struttura e i metodi di insegnamento per meglio 

rispondere alle richieste implicite degli studenti e alla domanda sociale; 

 Serve alla società, nel senso più ampio del termine, che deve essere garantita della 

reale consistenza dei titoli di studio rilasciati con valore legale dalla scuola. 

Le funzioni della valutazione, inerenti allo svolgimento delle programmazioni didattiche, 

sono: 

 Di accertamento iniziale, per individuare i livelli di partenza e le possibilità di 

apprendimento. 

 Di formazione, per sostenere e orientare i processi di apprendimento dei singoli 

alunni. 

 Di verifica, per appurare il conseguimento degli obiettivi programmati e 

l’acquisizione delle competenze, previste dalla programmazione didattica. 

Le prove pertanto, sono di tipo: 

 Diagnostico, volte ad accertare i prerequisiti, sia all’inizio dell’anno scolastico (per 

impostare la programmazione di classe e il piano di lavoro specifico alla luce dei 

livelli individuati), che in itinere; 

 Formativo, per raccogliere informazioni sulla ricettività e rispondenza degli allievi, 

mentre il processo di apprendimento si sta ancora svolgendo, in modo da poterne 

verificare l’efficacia e intervenire  con opportune modifiche ricorrendo, se 

necessario, anche ad interventi individualizzati di sostegno. 

 Sommativo, miranti a verificare le competenze e le abilità, acquisite dai discenti, in 

ordine agli obiettivi prefissati e al percorso didattico. 
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Gli strumenti di rilevazione sono costituiti da prove scritte, orali e pratiche, strutturate e 

semistrutturate (quesiti a risposte predeterminate, a scelta multipla, di corrispondenza, di 

completamento, ecc.) e/o non strutturate (elaborati, traduzioni, quesiti a risposta aperta, relazioni, 

lavori di gruppo, interrogazioni/colloqui, interventi ecc.); le verifiche in classe e le esercitazioni 

domestiche saranno stabilite in rapporto alla programmazione curricolare, agli obiettivi didattici 

formativi e sommativi; il grado di difficoltà sarà stabilito e in relazione al livello della classe e in 

rapporto alle conoscenze e abilità che si intendono verificare. 

Griglia di valutazione 

La griglia di valutazione qui di seguito riportata, tende a fornire all’alunno, alle famiglie e 

ai docenti stessi, nelle fasi di programmazione e di valutazione un ”profilo” globale di quanto 

raggiunto dallo studente in termini delle sue conoscenze e del suo saper fare (abilità) all’interno 

di una competenza, in un ambito specifico del sapere. Le competenze, infatti, molto 

semplicemente possono essere definite come la somma delle conoscenze, delle abilità e delle 

loro caratteristiche che permettono in questo caso, allo studente di performare compiti 

specifici e attività più complesse.   

 

VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ/COMPETENZE 

1-3 

conosce 

pochi/pochissimi 

contenuti disciplinari     

-si esprime in modo stentato, commettendo gravi errori; 

usa il lessico specifico di base solo raramente; 

-non sa applicare le sue scarse conoscenze; non sa 

operare sintesi o analisi; 

-non ha metodo di studio; 

-non sa collocare i fatti in una linea di continuità spazio-

temporale; 

-non sa utilizzare le tecnologie informatiche per 

svolgere compiti specifici funzionali al suo processo di 

apprendimento 

4 
Conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

 

-si esprime in modo spesso non corretto; usa il lessico 
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frammentario e molto 

superficiale  

specifico di base episodicamente; 

-sa applicare i contenuti in compiti molto semplici, ma 

commettendo errori, anche gravi, di esecuzione; non sa 

effettuare analisi e sintesi; 

-ha un metodo di studio molto disorganizzato; 

-sa collocare i fatti e le esperienze scolastiche in 

semplici contesti molto limitati rispetto ad un linea di 

continuità spazio-temporale; 

-sa utilizzare le tecnologie informatiche in attività che 

solo raramente coincidono con compiti specifici 

finalizzati al suo processo di apprendimento     

5 

Conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

superficiale 

 

-sa esprimersi con un linguaggio molto semplice e 

talvolta non corretto; usa linguaggi specifici non sempre 

correttamente; 

-sa applicare i contenuti in compiti semplici, 

commettendo errori di esecuzione; sa effettuare analisi e 

sintesi parziali ed imprecise; 

-ha un metodo di studio che non lo rende 

sufficientemente autonomo; 

-sa collocare i fatti e il proprio vissuto in contesti molto 

semplici; 

-sa utilizzare le tecnologie informatiche per svolgere 

semplici compiti specifici  

6 

Conosce e comprende i 

contenuti disciplinari 

essenziali 

 

-conosce e comprende i contenuti disciplinari essenziali 

-sa collocare i fatti appresi e il proprio vissuto in 

contesti non complessi; 

-sa utilizzare le tecnologie informatiche per svolgere 
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compiti specifici funzionali al suo processo di 

apprendimento 

7 

 

Conosce e comprende i 

contenuti disciplinare in 

modo completo 

 

-sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e 

linguaggi specifici in modo abbastanza appropriato; 

-sa applicare i contenuti e le procedure appresi in vari 

contesti; opera analisi e sintesi complete, ma non molto 

approfondite; 

-ha acquisito un metodo di studio ben organizzato ed è 

pertanto abbastanza autonomo; sa autovalutarsi e 

autocorreggersi; 

-sa collocare i fatti appresi e il proprio vissuto in 

contesti vari; 

-sa utilizzare le tecnologie informatiche per lo 

svolgimento di compiti specifici e di ricerche funzionali 

all'ampliamento delle proprie conoscenze 

8 

Conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

approfondito e preciso 

 

 

-sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e 

linguaggi specifici in modo appropriato; 

-sa applicare i contenuti e le procedure appresi in 

contesti nuovi e/o inediti; opera analisi e sintesi in modo 

approfondito; 

-ha un buon metodo di studio che sa adattare alle varie 

discipline, sa autovalutarsi; 

-sa collocare i fatti appresi e il proprio vissuto in nuovi 

contesti; 

-sa utilizzare il computer per lo svolgimento di compiti 

specifici, di ricerche, selezionando il materiale 

9 -10 Conosce i contenuti  
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disciplinari in modo 

approfondito, ampio e 

personalizzato 

-sa esprimersi in modo corretto ed efficace dal punto di 

vista comunicativo, utilizzando i linguaggi specifici in 

modo del tutto appropriato; 

-sa applicare i contenuti e le procedure appresi in 

contesti nuovi e/o inediti, rielaborandoli in modo 

personale; opera analisi e sintesi approfondite, 

cogliendo e stabilendo relazioni che elabora in modo 

originale; 

-ha un ottimo metodo di studio ben organizzato e 

personale, sa autovalutarsi, decidendo autonomamente 

strategie di apprendimento per l’ampliamento dei sui 

orizzonti conoscitivi; 

-sa collocare i fatti appresi in nuovi contesti e in 

un’ottica progettuale; 

-sa utilizzare le tecnologie informatiche per lo 

svolgimento di compiti specifici, di ricerche e per 

produrre materiali e strumenti complessi finalizzati al 

suo processo di apprendimento 
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Valutazione quadrimestrale 

Per la valutazione quadrimestrale si terrà conto, per ciascuna materia, dei seguenti 

elementi:  

 Prove d’ingresso (con valore solo diagnostico); 

 Verifiche scritte (un congruo numero per le materie che prevedono lo scritto, ad 

eccezione di qualche materia del primo anno di corso); 

 Un congruo numero di verifiche orali, affiancate, ma non sostituite, anche da prove 

scritte strutturate e semistrutturate; 

 Simulazione di terza prova scritta dell’Esame di Stato, per le ultime classi;  

 Interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

 Impegno e progressi rispetto ai livelli di partenza. 

 

Valutazione finale 

Per la valutazione finale, il Consiglio di Classe, tenuto conto dei risultati conseguiti nello 

scrutinio del primo quadrimestre, verifica che gli obiettivi didattici e formativi siano stati 

raggiunti in modo adeguato, secondo i livelli di sufficienza previsti nelle griglie di valutazione, 

tali da permettere la proficua frequenza alla classe successiva. Inoltre integra la valutazione 

finale con altri elementi quali: 

 Gli esiti di eventuali corsi di recupero frequentati (IDEI); 

 I progressi evidenziati nel corso dell’anno rispetto ai livelli di partenza; 

 L’assiduità, la partecipazione e l’impegno personale; 

 Il metodo di studio e l’autonomia operativa raggiunti.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

Viste le norme contenute nel Decreto Legge 1 settembre 2008, n° 137, nella Legge 

169/2008, art. 2, nella C.M. 100/2008 e nel D.M. 5 del 16/01/2009; 

Visto lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98; modificato e integrato dal 

DPR 235/07): 

Premesso che: 

- La condotta e la sua valutazione hanno sempre valenza educativa, secondo quanto 

già stabilito nel POF; 

- la valutazione ha il significato di tracciare la strada per il miglioramento, sempre 

atteso e perseguito dal Consiglio di classe, nella fiducia delle potenzialità di recupero 

e di crescita personale di ogni singolo studente; 

- viene fornita ai genitori una puntuale informazione che offra loro uno strumento 

propositivo per una serena riflessione con i propri figli, nel rispetto del Patto di 

corresponsabilità sottoscritto all’atto dell’iscrizione alla scuola, attraverso l’uso del 

registro elettronico e del Portale Argo, attivo già a partire dall’ a.s. 2014-15;  

- il Consiglio di classe è sovrano nel determinare il voto di condotta anche in modo 

difforme dai seguenti criteri, laddove ciò scaturisca da una ponderata e motivata 

valutazione del comportamento di ogni studente; 

- il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su 

proposta del Docente che nella classe ha il maggior numero di ore, sentiti i singoli 

Docenti, in base all’osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti, dal Regolamento di Istituto e dal Patto Educativo di corresponsabilità; 

Il Collegio dei Docenti del Liceo Classico “Mario Cutelli” di Catania 

DELIBERA 

Specifici criteri di valutazione per l’assegnazione del voto di condotta. 

Il voto di condotta attribuito ad ogni allievo in occasione delle valutazioni quadrimestrali 

viene definito sulla base di tre competenze chiave di Cittadinanza: 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 
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 Collaborare e partecipare; 

 Comunicare. 

Queste competenze vengono declinate secondo gli obiettivi, gli indicatori e i descrittori di 

seguito riportati 

 

 

Competenze 

di 

cittadinanza 

Obiettivi Indicatori Descrittori 

Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

Acquisizione di 

una coscienza 

civile e dei 

valori di 

cittadinanza 

Rispetto delle 

persone e di 

se stessi 

L’alunno è corretto con il dirigente scolastico, 

i docenti, i compagni, il personale della scuola. 

Rispetta gli altri e i loro diritti, nel pieno 

riconoscimento delle differenze individuali e 

con un atteggiamento positivo di aiuto e di 

collaborazione nei confronti di chi è in 

difficoltà. Ha un atteggiamento e un 

linguaggio consoni all’ambiente scolastico. 

Consapevolezza 

dei diritti e dei 

doveri degli 

studenti 

all’interno della 

Comunità 

scolastica 

 

Uso delle 

strutture della 

scuola 

Utilizza in modo responsabile i materiali e le 

strutture, riconosciuti come patrimonio 

collettivo da rispettare, con particolare 

riferimento all’igiene, all’ordine ed al decoro 

degli spazi, delle strutture, degli ambienti e 

degli arredi utilizzati. 

Osserva le disposizioni circa la sicurezza e 

l’emergenza; rispetta i segnali di allarme e i 

materiali installati nella scuola, ai sensi della 

normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi 

pubblici. 
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Rispetto delle 

norme e dei 

Regolamenti 

d’Istituto 

Rispetta il dettato del Regolamento d’Istituto, 

in particolare assicura il rispetto del divieto di 

fumo, dell’utilizzo dei cellulari e di altre 

apparecchiature con analoghe capacità di 

registrare immagini e suoni.  Aiuta i compagni 

a rispettare le norme e i regolamenti. 

Collaborare 

e 

partecipare 

 

Collaborazione 

e 

partecipazione 

al progetto 

formativo 

Frequenza e 

Puntualità 

 

Frequenza e 

puntualità 

 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta 

con puntualità gli orari, assicura la presenza 

responsabile alle lezioni in occasione di 

verifiche stabilite dai docenti; non partecipa ad 

ingiustificate astensioni di massa dalle lezioni.  

Rispetta il Regolamento d’Istituto in 

riferimento alle prescrizioni circa entrate 

posticipate ed uscite anticipate.  

Giustifica in modo tempestivo e responsabile 

le assenze, le entrate posticipate e le uscite 

anticipate. 

 

Riconoscimento 

del valore 

dell’attività 

didattica 

 

Partecipazione 

al dialogo 

educativo 

 

Durante le attività didattiche è attento ed 

educato e collabora in modo propositivo e 

consapevole. 

E’ disponibile alla peer education (aiuto tra 

pari nell’attività didattica). 

Si comporta in modo responsabile anche 

durante le visite d’istruzione, i viaggi 

d’istruzione, gli stage esterni e le attività 

extrascolastiche.  

Sa accettare con fiducia gli esiti scolastici, 

compreso l’insuccesso.  

E’ solerte nel diffondere alla famiglia le 
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comunicazioni della scuola e a restituirne 

eventuali ricevute. 

 

  

Impegno nello 

studio e 

rispetto delle 

consegne 

 

Si impegna con costanza nel lavoro scolastico, 

nell’esecuzione dei compiti a casa in tutte le 

discipline, nel portare i materiali richiesti, nel 

rispetto puntuale delle consegne date dai 

Docenti, nella presenza in occasione di 

impegni presi per verifiche, valutazioni, 

attività specifiche. 

Segue con interesse continuo le proposte 

didattiche e partecipa attivamente alla 

didattica curricolare ed a tutte le iniziative 

scolastiche. 

Collabora con i docenti nella preparazione di 

materiali utili alla didattica. 

Comunicare 

 

Sviluppo di 

capacità di 

dialogo e di 

comunicazione 

positiva 

 

 

Intervenire in 

modo 

appropriato 

durante 

l’attività 

didattica 

Sa intervenire in modo appropriato durante le 

lezioni, per chiedere aiuto o approfondimenti, 

valutando i tempi e i modi dell’intervento. 

Comunica in modo corretto, adeguando il 

registro della comunicazione all’interlocutore, 

alla situazione e al contesto. 

Sapere 

esprimere le 

proprie 

ragioni e il 

proprio 

pensiero 

Sa esprimere e sostenere in modo adeguato il 

proprio ragionamento, le motivazioni del 

proprio agire, anche in situazioni conflittuali, 

esercitando l’autocontrollo.  
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Sapere 

ascoltare gli 

altri 

Sa ascoltare le ragioni degli altri, 

manifestando sempre e comunque rispetto per 

l’interlocutore ed evitando atteggiamenti 

polemici e/o intolleranti. 

 

Attribuzione voto di condotta 

Se i comportamenti relativi ai descrittori dei vari indicatori sono presenti: 

 Con un livello di eccellenza in ogni circostanza e il voto viene deliberato 

all’unanimità dei docenti del consiglio di classe, si assegna 10; 

 Ad un livello molto elevato e in ogni circostanza, si assegna 9; 

 Ad un buon livello e con regolarità, si assegna 8; 

 Ad un livello sufficiente, si assegna 7; 

 Ad un livello irregolare, si assegna 6; 

 Per sospensioni superiori ai gg. 15 e inadeguato percorso successivo di 

miglioramento (art. 4 DM n° 5 del 16/01/2009), si assegna 5/4 e si delibera la non ammissione 

alla classe successiva o all’Esame di Stato.  

 

 

VALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 La cultura della qualità, ormai ampiamente diffusa nel settore della P.A., vuole sostenere 

l'implementazione di un modo nuovo di essere e fare scuola, secondo il quale le Istituzioni 

Scolastiche, attraverso la valorizzazione di tutte le risorse professionali, devono proporsi di 

perseguire, con la massima efficacia ed efficienza possibili, gli obiettivi prefissati, sviluppando 

coerentemente i programmi di realizzazione e traducendoli in risultati chiaramente identificabili 

e valutabili.  

La legge sull’autonomia prevede che tutte le scuole adottino e stabiliscano strumenti di 

verifica e valutazione della propria produttività ed efficienza, attraverso il confronto degli esiti 

conseguiti, sia con gli standard nazionali, sia con quelli previsti in fase di progettazione di 

Istituto. 

A tal fine il nostro Liceo opera un’attenta osservazione dell’organizzazione scolastica, in 

modo da analizzare e verificare il funzionamento complessivo dell’Istituto, individuandone i 

punti di forza e di debolezza (criticità) su cui lavorare nell’ottica di un miglioramento continuo. 
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Il sistema valutativo del Liceo è strutturato in quattro macroaree di analisi che 

rispettivamente permettono di valutare: 

1.  Il processo di insegnamento-apprendimento, attraverso il monitoraggio delle varie 

attività didattiche curriculari. 

2.  I progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa, attraverso il monitoraggio delle 

varie attività didattiche extra-curriculari. 

3.  I servizi rivolti agli utenti (alunni e genitori). 

4.  Il sistema organizzativo, in termini di affidabilità, di responsabilità, di 

coinvolgimento del personale, di trasparenza e chiarezza della comunicazione. 

 Tali ambiti verranno verificati attraverso la valutazione interna ed esterna: 

 La valutazione interna viene effettuata per mezzo della somministrazione di 

questionari preparati ed elaborati dalla Funzione Strumentale del Monitoraggio; 

 La valutazione esterna è operata tramite indagini comparative, promosse da enti 

esterni alla scuola, quali INVALSI e OCSE PISA, nonché dall’elaborazione del RAV 

(Rapporto di Auto Valutazione; si tratta di un documento esplicativo delle dinamiche 

fondamentali dell’istituto e di un’analisi oggettiva sullo “stato di salute” di esso). 
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA. 
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LA SCUOLA 

SEDE CENTRALE VIA FIRENZE 202 95128 CATANIA TELEFONO 095 6136280 

FAX 095 6136279 

LA SEGRETERIA DIDATTICA RICEVE AL PUBBLICO DAL LUNEDI’ AL 

SABATO: 8.30-11.00; MARTEDI’: 15.00-17.00 

E-MAIL: ctpc040006@istruzione.it  

E-MAIL DIRIGENTE SCOLASTICO: preside.marino@liceocutelli.it  

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO E ARTICOLAZIONE ORARIA DELLE LEZIONI. 

Il Liceo Mario Cutelli, pur nel rispetto delle direttive del competente Assessorato 

Regionale alla Istruzione, utilizza la propria autonomia organizzativa, ai sensi della normativa 

vigente in materia, al fine di stabilire il calendario di almeno duecento giorni utili di lezione, da 

settembre alla giornata precedente la riunione di avvio dell’esame di stato. L’effettivo inizio 

delle lezioni e il loro termine, le giornate di sospensione dell’attività didattica, le cadenze dei 

periodi valutativi quadrimestrali e dell’informazione quadrimestrale sull’andamento didattico e 

disciplinare saranno comunicati per tempo alle famiglie, tramite circolare agli allievi e con 

pubblicazione sul sito Internet del Liceo. L’orario delle lezioni, del ricevimento antimeridiano 

e/o pomeridiano, degli uffici di segreteria saranno resi noti allo stesso modo.  

mailto:ctpc040006@istruzione.it
mailto:preside.marino@liceocutelli.it
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RIPARTIZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 

L'anno scolastico è ripartito in due quadrimestri. 

Per l’anno scolastico 2015-16 la scansione è quella di seguito riportata: 

1° quadrimestre dal 14 settembre 2015 al 23 gennaio 2016;  

2° quadrimestre dal 25 gennaio 2016 al 9 giugno 2016. 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI 

L’orario scolastico viene formulato dai collaboratori del Dirigente, i quali, al termine dei 

lavori, lo sottopongono alla revisione ed all’approvazione del Dirigente scolastico.  

I criteri, fermi restando i vincoli derivanti dalle esigenze dei docenti che prestano servizio 

in più Istituti, sono i seguenti:  

 Favorire un’equilibrata distribuzione delle discipline nella singola giornata e   

nell’arco della settimana; 

 Consentire ad ogni docente di disporre del numero di ore consecutive sufficienti ad 

un sereno svolgimento delle prove scritte;  

 Alternare, nell’ambito della stessa disciplina, ore iniziali e finali della mattinata. 

 

 

 

 

PIANO ORARIO GIORNALIERO E PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE 

L'unità oraria è di 55/60 minuti per consentire la pausa di socializzazione che è di 20 

minuti. 
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ISCRIZIONE 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI INIZIALI 
 

Dopo l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, le famiglie confermano 

l'iscrizione dei figli alla classe iniziale entro la prima settimana di luglio. 

Il numero degli alunni in ciascuna classe, nell'ambito delle varie tipologie di corso, è 

determinato dal Dirigente Scolastico, in funzione del numero totale delle iscrizioni (quoziente tra 

totale degli iscritti e numero di classi attivate nell'ambito di ciascuna tipologia), nel rispetto delle 

normative vigenti. 

Per la formazione delle classi iniziali si terrà conto dei seguenti criteri: 

 Verranno accolte le richieste espresse dalle famiglie al momento dell'iscrizione nel 

rispetto dell'indirizzo di studio ordinamentale, dei corsi con l'insegnamento 

aggiuntivo (lingua italiana, lingua inglese, lingua tedesca, lingua francese, 

informatica/matematica, scienze, diritto ed economia) e del Progetto A.U.R.E.U.S 

offerti dal liceo. Altresì può essere indicata la sezione di preferenza. 

 Hanno diritto di assegnazione a una data sezione, se esplicitamente richiesto all'atto 

dell'iscrizione, gli alunni aventi fratelli o sorelle ancora frequentanti nel corrente 

anno scolastico o che hanno conseguito la maturità sino a due anni precedenti il 

corrente anno scolastico. 

 Gli studenti non promossi sono inseriti di diritto nella medesima sezione di 

provenienza. Le famiglie, comunque, possono richiedere al Dirigente Scolastico il 

passaggio ad altra sezione. Tale richiesta è accolta, compatibilmente con le esigenze 

tecniche e organizzative della scuola (es., opportunità di evitare un'eccessiva 

concentrazione dì ripetenti nella medesima classe, necessità di non affollare 

ulteriormente classi già numerose, ecc.); 

 Per mantenere uniformità nei vari gruppi classe, si procederà alla classificazione 

degli iscritti in base al voto del diploma di licenza media creando le seguenti tre fasce 

di livello: prima fascia - voto 6-7/10; seconda fascia - voti 8-9/10; terza fascia - voti 
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10-10 e lode/10. Ad ogni classe, pertanto, saranno assegnati, in maniera 

proporzionale agli iscritti, alunni appartenenti a ciascuna fascia. 

 Se le preferenze per una data sezione non eccedono il numero di alunni previsti per 

ciascuna fascia di livello, esse verranno accolte. 

 Se le preferenze per una data sezione eccedono il numero di alunni previsti per una o 

più fasce di livello, si farà ricorso al sorteggio. 

 Dopo il sorteggio possono essere avanzate richieste dì scambi consensuali fra 

studenti inseriti in sezioni diverse. 

 Eventuali cambiamenti di alunni da una sezione all'altra saranno decisi dal Dirigente 

Scolastico solo in presenza di gravi motivazioni non indicate o non emerse all'atto 

della formazione delle classi. 

 Gli alunni che hanno presentato domanda di iscrizione tardiva saranno inseriti 

d'ufficio nelle classi in cui vi sia disponibilità di posti, sempre nel rispetto della 

distribuzione per fasce di livello. 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI NON INIZIALI. 

 Le classi successive alla prima saranno formate secondo la composizione della classe 

nell'anno scolastico precedente, salvo provvedimenti restrittivi dell’organico emanati 

dalle competenti autorità scolastiche. 

 Per eventuali accorpamenti, determinati da esigenze di organico, sarà soppressa la 

classe che, a seguito dello scrutinio finale presenterà il minor numero di studenti (nel 

computo degli alunni si includeranno anche coloro per i quali sia stato sospeso il 

giudizio). 

 In caso due o più classi presentino un eguale numero di alunni, sarà soppressa quella 

con il maggior numero di studenti per i quali sia stato sospeso il giudizio.  In caso di 

ulteriore parità, si farà ricorso al sorteggio. 

 Le famiglie degli alunni della classe smembrata potranno esprimere una preferenza 

per una delle classi parallele. Tali richieste saranno accolte, a condizione che si possa 

mantenere il più equilibrato possibile il numero degli studenti per classe. 

Nell'eventualità di concentrazione di richieste per una data classe, si procederà al 

sorteggio. 

 

RICHIESTE DI PASSAGGIO DA UNA CLASSE ALL’ALTRA 

Le richieste di passaggio da una classe all’altra sono disposte dal Dirigente Scolastico, 

acquisito il parere dei Consigli di Classe coinvolti. 

 

MODALITÀ DI RICEVIMENTO DEI GENITORI 

Il liceo classico Mario Cutelli, nell’ottica della collaborazione con le famiglie, cui 

riconosce il ruolo primario nell’educazione dei giovani, stimolerà il coinvolgimento dei genitori 

nella gestione didattico-organizzativa attraverso un’attiva partecipazione agli organi collegiali, 

secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. 

Sono previste le seguenti forme di incontro: 

 Ricevimento pomeridiano dei genitori da parte di tutti i docenti, articolato per corsi, 

in cinque giorni, due per il biennio e tre per il triennio, una volta a quadrimestre; 
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 Ricevimento settimanale dei genitori da parte dei singoli docenti e del Dirigente 

scolastico, previo appuntamento; 

 Per casi particolari (ritardi e assenze ripetuti, problemi disciplinari o scarsa 

partecipazione all’attività didattica), i genitori saranno convocati e ricevuti dai 

coordinatori di classe e/o dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. 

DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE 

Già da qualche anno nella scuola secondaria hanno preso corpo esigenze, da più parti 

sentite, come la ricerca della qualità, la cultura organizzativa, il riconoscimento del merito 

professionale. 

A questo scopo sono state attivate le Funzioni strumentali (denominate in passato 

Funzioni obiettivo), che svolgono attività ben precise, utili all’istituzione scolastica.  

Nel piano dell'offerta formativa del Liceo "Cutelli" sono state individuate N. 5 funzioni 

strumentali, di cui alla tabella:   

 

 

 

Funzioni strumentali Compiti 

AREA 1  Progettazione d'Istituto e coordinamento attività 

culturali  

AREA 2  Redazione PTOF e coordinamento attività culturali  

AREA 3  Valutazione d'istituto: RAV e INVALSI 

AREA 4  Attività di Orientamento in ingresso 

AREA 5  Attività di Orientamento in uscita 
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Il PERSONALE A.T.A. 
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ORGANIGRAMMA A.T.A. 
 

Un ruolo importante per l’attuazione del POF è sicuramente svolto dal sottoelencato 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario, diretto dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi: 

 n. 1 D.S.G.A. 

 n. 8 Assistenti amministrativi 

 n. 4 assegnati al settore didattica (di cui uno part time); 

 n. 1 assegnato al settore protocollo-archivio; 

 n. 3 assegnati al settore del personale (uno part time) 

 

 n. 4 Assistenti tecnici 

 n. 1 assegnato al gabinetto di fisica e chimica; 

 n. 2 assegnati ai laboratori linguistici  

 n. 1 assegnato al laboratorio di informatica. 

 

 n. 13 Collaboratori scolastici 

 

 

MANSIONI DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Didattica e gestione alunni  

Iscrizioni alunni – Gestione registro matricole – Tenuta fascicoli documenti alunni – 

Registro tasse – Infortuni alunni – Assicurazione alunni – Gratuità  libri di testo – Libri di testo – 

Stages alunni – Esoneri educazione fisica – Avviso classi per uscite  mostre e visite – Gite 

scolastiche – Esami di Stato ed esami di idoneità e qualifica – Consulta giovanile avvisi e 

comunicati – Diplomi – Stampa pagelle – Gestione tabelloni – Gestione ritardi ed assenze degli 

alunni – Certificazione varie – Statistiche – Stipulazione contratti III area – Corsi di 

aggiornamento – Nomine relatori corsi di aggiornamento – Attestati di partecipazione ai corsi – 



 
 

 LICEO CLASSICO STATALE “MARIO CUTELLI” 
 

 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2016 2019 
 

81 
 
 

Registrazione corsi di aggiornamento – Gestione schede dei progetti previsti nel P.O.F. – 

Contratti con enti e privati – Convenzioni ATS con centri Professionali. 

Area Amministrativa 

Compilazione Bilancio di previsione – Conto Consuntivo – Emissione mandati e riversali – 

Versamento ritenute – Rapporti con la banca – Prelevamento dal conto corrente postale – 

Statistiche di bilancio – Flussi di cassa. 

Archivio – Protocollo – Affari generali – Patrimonio – Archiviazione – Gestione beni 

patrimoniali 

Raccolta gazzette bollettini ufficiali – Gestione inventario e magazzino – Emissione dei 

buoni d’ordine – Acquisizione richieste offerte – Preparazione dei piani comparativi – Carico e 

scarico del materiale – Richiesta di preventivi – Verbali di collaudo – Protocollo – Gestione 

denunce furti e smarrimento – Conto corrente postale. 

Gestione del personale 

Tenuta dei fascicoli personali – Richiesta e trasmissione documenti – Contratti – 

Graduatorie interne di supplenza – Certificati di servizio – Schede personali dei dipendenti – 

Pratiche di ricongiunzione riscatto e pensione – Decreti di assenza – Visite fiscali – 

Comunicazioni al Tesoro per riduzione stipendi – Deroghe obbligo residenza – Periodi di prova 

– Domande di detrazioni d’imposta e assegno nucleo familiare – Stipendi – Liquidazione 

compensi accessori – Modelli Cud – Inps – Liquidazione esami di stato e di qualifica. 

 

MANSIONI DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

Area AR08 - Fisica 

Gestione del laboratorio di chimica e fisica. 

Area AR02 - Informatica 

Gestione del laboratorio di informatica e dei laboratori multimediali e linguistici. 
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MANSIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Pulizia locali scolastici 

Assistenza alunni diversamente abili 

Vigilanza alunni 

Pronto soccorso 

Portineria 

Servizio posta e uffici esterni 

 

INCARICHI SPECIFICI DEL PERSONALE A.T.A. 

Assistenti amministrativi 

1. Sostituzione DSGA; 

2. Coordinamento dei progetti e partecipazione al POF. 

Assistenti tecnici 

1. Partecipazione alla commissione acquisti, in relazione alle apparecchiature tecnico-

scientifiche dei laboratori; 

2. Coordinamento assistenti tecnici. 

Collaboratori scolastici 

1. Assistenza al primo soccorso; 

2. Collaborazione con il responsabile della sicurezza. 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 
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Gli organi collegiali attivi nell'Istituto sono quelli previsti dal D.Lg. 16 Aprile 1994, n.297 

(articoli, 7, 8, 10): 

 Consiglio di Istituto e Giunta esecutiva, le cui competenze sono quelle stabilite dalla 

legge. 

 Collegio dei docenti e sue articolazioni: Dipartimenti e Commissioni.  

 Consigli di classe. 

I DIPARTIMENTI 

L’esistenza e la composizione dei Dipartimenti è stata ratificata da una delibera del 

Collegio dei Docenti. I Dipartimenti sono convocati dal Dirigente Scolastico e presieduti dallo 

stesso o da un docente da lui delegato. 

Sono stati costituiti i seguenti Dipartimenti:  

 Religione 

 Educazione Fisica 

 Storia e Filosofia/Diritto ed Economia 

 Inglese 

 Italiano  

 Latino e Greco 

 Matematica e Fisica 

 Scienze 

 Storia e Geografia (biennio) 

 Storia dell'Arte 

Le finalità essenziali che si intendono perseguire sono: 
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 Coordinare le attività culturali e didattiche dei docenti, al fine di garantire, fatto salvo il 

principio della libertà di insegnamento, condizioni di apprendimento omogenee 

nelle diverse discipline; 

 Rappresentare un momento fondamentale di auto-assistenza e auto-aggiornamento; 

 Attivare procedure idonee a rendere omogenea e trasparente la valutazione degli alunni, 

prevedendo a tal fine la preparazione, la somministrazione e la correzione di prove 

oggettive per alunni dello stesso anno di corso. 

Conferenza dei Coordinatori di Dipartimenti 

La conferenza dei Coordinatori dei Dipartimenti ha lo scopo di armonizzare la didattica 

dell'Istituto e organizzare i lavori dei Dipartimenti stessi.  

Il gruppo di coordinatori può individuare annualmente all’interno dei Dipartimenti un 

responsabile del biennio e uno del triennio, con la funzione di coadiuvare i coordinatori dei 

dipartimenti nella fase di programmazione (individuazione obiettivi trasversali) e di valutazione 

finale (individuazione di criteri di valutazione da sottoporre al Collegio docenti). 

Funzioni del Coordinatore e del Segretario di Dipartimento 

Coordinatore di Dipartimento 

Compiti 

- prende parte alle riunioni della Conferenza dei   Coordinatori di 

Dipartimento per preparare i lavori dei   singoli dipartimenti; 

- presiede le riunioni del Dipartimento su delega del DS; 

- partecipa alla stesura della programmazione di Istituto e del 

POF; 

- individua il docente verbalizzante in assenza di quello  

appositamente incaricato; 

- avanza alla Commissione POF proposte per la stesura  del POF 

ed eventuali innovazioni metodologico-  didattiche; 

- relaziona sull'esito dei lavori del dipartimento alla Dirigenza 

e/o al Collegio dei docenti 
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Segretario di Dipartimento - redige il verbale delle riunioni del Dipartimento; 

- sostituisce il Coordinatore di Dipartimento, in caso di sua 

assenza. 

LE COMMISSIONI 

Le Commissioni sono articolazioni del Collegio dei docenti, istituite da questo 

nell’esercizio dei propri poteri di auto-organizzazione ed hanno una funzione preparatoria alle 

deliberazioni conclusive del Collegio stesso; le commissioni, presiedute da un referente, che può 

anche identificarsi con una Funzione strumentale, possono essere delegate dal Collegio dei 

docenti a deliberare in sua vece, per far fronte con rapidità a esigenze urgenti o molto specifiche.  

 

Sono costituite, di norma, le seguenti commissioni 

  

 Commissione orientamento 

 Commissione elettorale 

 Commissione viaggi di istruzione 

 Commissione borsa di studio "Santa Magro" 

 Commissione premio "C. Salanitro" 

 Commissione premio “C. Marchesi” 

 Commissione PTOF 

 

 

I CONSIGLI DI CLASSE 

Presieduti dal Dirigente Scolastico o, su delega, dal coordinatore di classe, sono composti 

dai docenti della classe e da due rappresentanti, eletti, degli alunni e dei genitori. 

 

I consigli di classe:  
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a) programmano gli interventi personalizzati in relazione ai bisogni dei singoli alunni e 

gli interventi interdisciplinari; 

b)  gestiscono e sorvegliano l’andamento didattico della classe e, in sede di scrutinio 

finale, controllano l’efficacia dell’intervento educativo, procedendo alla valutazione 

degli studenti; 

c)  adattano alla classe gli indicatori della valutazione formativa e sommativa, stabiliti in 

sede dipartimentale. 

I Coordinatori e i Segretari dei Consigli di classe 

 

 

 Compiti 

Il Coordinatore del 

Consiglio di classe 

 

- presiede le riunioni dei Consigli di Classe, su delega del Dirigente 

Scolastico; 

- raccoglie le indicazioni relative alle singole discipline ed elabora la 

programmazione di classe; 

- si raccorda con le Funzioni Strumentali e i referenti delle varie attività 

dell'Istituto allo scopo di fungere da collegamento tra i docenti del 

Consiglio di Classe e la dirigenza; 

- riporta sul registro di classe i nominativi degli alunni autorizzati alle 

entrate posticipate o alle uscite anticipate,  

- tiene i contatti con le famiglie degli alunni e provvede a comunicare le 

ore di disponibilità al ricevimento dei singoli docenti; 

- consegna e raccoglie le schede somministrate agli alunni per le attività 

di monitoraggio e valutazione attuate in Istituto; 

- raccoglie la presa visione di comunicazione alle famiglie; 



 
 

 LICEO CLASSICO STATALE “MARIO CUTELLI” 
 

 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2016 2019 
 

88 
 
 

- si raccorda con il Dirigente Scolastico per risolvere eventuali problemi 

che dovessero via via presentarsi. 

 

Il Segretario del Consiglio 

di classe 

- redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Classe effettuate durante 

l’anno scolastico in corso; 

- coadiuva il Coordinatore nel controllo della effettiva realizzazione delle 

decisioni del Consiglio. 
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SERVIZI E RISORSE 
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Tutte le aule sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale (L.I.M.) con pc collegato ad 

internet. 

In tutta la scuola è disponibile per gli alunni e il personale di collegamento WiFi. 

LABORATORI 

L'Istituto in questi ultimi anni si è molto rinnovato e arricchito dal punto di vista 

tecnologico (hardware e software) ed ha investito una significativa parte del bilancio al fine di 

incrementare e rinnovare i laboratori. L’attività laboratoriale è, infatti, riconosciuta come 

efficace supporto all’attività didattica e utilissimo strumento metodologico di apprendimento-

insegnamento. Attualmente l’Istituto dispone di 

sei laboratori - due multimediali, uno linguistico, 

uno linguistico/multimediale, uno di fisica, uno 

di chimica - e di un’aula dotata di quattro PC a 

disposizione del personale della scuola. Da 

ciascuna postazione è possibile collegarsi ad 

internet. Anche la sala docenti è dotata di un PC 

con collegamento ad internet.   

 

a - Laboratorio multimediale 1  

 

E’ costituito da n. 14 PC tutti collegati in rete; da tutte le postazioni è possibile collegarsi 

ad internet. 
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b - Laboratorio multimediale 2  

 

E' costituito da n. 13 PC. Tutti i PC sono collegati in rete; da tutte le postazioni è possibile 

collegarsi ad internet. L’aula è dotata del software “Net Support School”. 
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d - Laboratori linguistici 

 

I laboratori sono due: il primo consta di 22 postazioni di lavoro per gli alunni e di una 

consolle di regia controllata dall’insegnante. Da tutte le postazioni è possibile collegarsi ad 

internet. 

Il secondo consta di 30 postazioni di lavoro per gli alunni e di una consolle di regia 

controllata dall’insegnante e di una lavagna interattiva multimediale. Da tutte le postazioni è 

possibile collegarsi ad internet. 

Il laboratorio della succursale consta di 28 postazioni di lavoro per gli alunni e di una 

consolle di regia controllata dall’insegnante e di una lavagna interattiva multimediale. Da tutte le 

postazioni è possibile collegarsi ad internet. 

 

e - Laboratorio scientifico-tecnologico 

 

Rappresenta l’evoluzione didattica e tecnologica del Gabinetto di Fisica e Chimica previsto 

nei Licei Classici e negli ex Istituti Magistrali. 

 

Consta di un laboratorio di Fisica e un laboratorio di Chimica. 

Il laboratorio di Fisica è stato concepito come “Aula per Presentazioni Didattiche”, con un 

ampio bancone docente, una pedana a gradoni con appositi banchi per gli allievi e un bancone a 

parete per esercitazioni sperimentali di gruppo. L’aula è anche fornita di schermo motorizzato e 

impianto fisso di videoproiezione. 

Il laboratorio di Chimica è stato concepito come “Aula per Esercitazioni Pratiche”, in 

modo da permettere a tutti gli alunni di lavorare in proprio. 
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Nel laboratorio sono presenti due banconi centrali in gres monolitico, un bancone a parete 

in laminato, una cappa chimica, bilance e strumenti vari, nonché armadi porta-vetreria e porta-

reagenti. 

 

F – Palestre 

 

L'Istituto dispone di due palestre, entrambe ubicate al piano terra.  

La palestra esterna è dotata di servizi igienici e spogliatoi. 

E’ fornita di:  

 una rete smontabile da pallavolo;  

 due canestri a muro per il basket; 

 numerose spalliere; 

 quadro svedese grande;  

 impianto per palco di salita dotato di una sola 

fune; 

 cavallina, cavallo, cavallo con maniglie; 

 materassini; 

 vari piccoli attrezzi, tra cui: funicelle, nastri, 

palle, clavette, bacchette, cerchi, pesi; 

 palle mediche.  

 

Le dimensioni della palestra non sono idonee per incontri ufficiali di pallavolo o basket. 
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La palestra interna è dotata di servizi igienici 

e spogliatoi.    

E’ fornita di: 

 una rete smontabile da pallavolo;  

 due canestri a muro per il basket; 

 numerose spalliere; 

 quadro svedese piccolo; 

 impianto per palco di salita completo di pertiche e funi; 

 due scale curve; 

 cavallina, cavallo; 

 materassini;  

 vari piccoli attrezzi, tra cui: funicelle, nastri, palle, clavette, bacchette, cerchi, pesi; 

 palle mediche.  

Le dimensioni della palestra sono idonee per incontri ufficiali di pallavolo ma non di 

basket. 

Per il regolamento della palestra vedasi allegato 2 
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f – Biblioteca 

 

La biblioteca dell'Istituto ha una 

dotazione libraria di più di 5000 volumi, 

di cui numerosi antichi e pregiati, 

catalogati per soggetto e per autori, a cui 

si accompagnano riviste, sia didattiche, 

sia specialistiche. Per rendere più agevole 

la sua organizzazione e la gestione dei 

libri è in atto un processo di 

informatizzazione della catalogazione e 

del prestito dei libri.  

La scuola ha presentato un progetto 

per partecipare all’iniziativa del MIUR  La mia scuola accogliente, con cui intende 

informatizzare l’ambiente della biblioteca e adattarlo alle nuove esigenze  della scuola. 

 

Attualmente la biblioteca è attrezzata con un pc multimediale. 
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USO DELLE ATTREZZATURE 

1. L'utilizzo delle attrezzature, delle aule speciali (laboratorio di Fisica e di Chimica, aule 

di informatica e laboratorio linguistico), della palestra e della biblioteca costituisce 

parte integrante dell'attività didattica. Il loro uso va posto in relazione con le esigenze 

che scaturiscono dalle diverse discipline impartite nell'Istituto. 

2. Gli studenti possono avere accesso nei laboratori, nella palestra e nella biblioteca solo 

alla presenza di un responsabile. 

3. Nei laboratori, nella palestra e nella biblioteca si può usare esclusivamente materiale 

acquistato dalla scuola, e regolarmente inventariato, salvo casi eccezionali, con 

apposita autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

4. Ciascuno studente è responsabile del materiale che gli è affidato, di cui risponde in 

caso di rottura o di danneggiamento dovuti a negligenza. 

5. Il Dirigente Scolastico affida la custodia dei materiali didattici, tecnici e scientifici di 

ciascun laboratorio, palestra, aule speciali, biblioteca ad un docente, che cura 

l'osservanza del regolamento (direttore di laboratorio, responsabile della palestra, 

della biblioteca); 

6. Il docente nominato direttore di laboratorio o responsabile della palestra, della 

biblioteca ha il compito di formulare proposte per l'acquisto di materiale o di nuove 

attrezzature riguardanti il laboratorio che dirige, sentiti i Dipartimenti disciplinari. 

7. Viene adottato un regolamento sull'uso di ogni laboratorio, della palestra e della 

biblioteca. Tale documento sarà predisposto dal docente responsabile e trasmesso, 

per opportuno parere, al Consiglio di Istituto. 

8. L’uso delle fotocopiatrici è regolamentato dal Dirigente Scolastico, sulla base dei 

criteri e delle indicazioni del Consiglio di Istituto e in osservanza alle norme sulla 

sicurezza. 

9. Gli assistenti amministrativi utilizzano, per le esigenze di servizio, una fotocopiatrice 

loro riservata; il ciclostile e le altre fotocopiatrici sono usate gratuitamente soltanto 

per motivi didattici, previa richiesta presentata dall’insegnante. La gestione tecnica 
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delle suddette apparecchiature è affidata al personale ausiliario cui è stato conferito 

l’incarico. 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

INFRASTRUTTURA/ATTREZZATURA MOTIVAZIONE 

(IN RIFERIMENTOALLE 

PRIORITA’ STRATEGICHE 

DEL CAPO I E ALLA 

PROGETTAZIONE DEL 

CAPO III) 

FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

 

300 TABLET 

 

SUPPORTO AL 

LAVORO DEI 

DOCENTI 

 

 

MIUR 

CARTINE GEOGRAFICHE E STORICHE SUPPORTO AL 

LAVORO DEI 

DOCENTI 

MIUR 

DIZIONARI DI LATINO, GRECO, 

ITALIANO, INGLESE 

SUPPORTO LAVORO 

DOCENTI 

MIUR 
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I REGOLAMENTI 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

PREMESSA 

1. Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti" (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e D.P.R. n. 235 del 

21/11/2007), del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche  (D.P.R. 8 

marzo 1999 n. 275), del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e 

integrazioni, del D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed 

azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”, del D.M. n. 30 del 15 

marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei docenti e dei 

genitori”.   

2. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.  

3. È stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica 

che, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono 

costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà 

sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana. 

 

LA SCUOLA 

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio 

garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della 

Costituzione repubblicana e mira a realizzare una scuola democratica, laica, pluralista, aperta alle 

innovazioni didattico – metodologiche, alle iniziative di sperimentazione che tengano conto delle 

reali esigenze degli studenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della 

legislazione vigente. La scuola è disponibile ad accogliere i contributi creativi, responsabilmente 

espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi 

collegiali competenti possono, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero 

pervenire dalle associazioni sociali e culturali esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente 
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incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione a 

danno della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita 

della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.  

1. La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di 

apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica 

degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si 

realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della 

flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità 

definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. 

2. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far 

osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal 

Consiglio di Istituto ai sensi dell'art.10.3, comma a) del D.Lgs. 297/1994 ed ha 

pertanto carattere vincolante.  Esso è uno strumento a carattere formativo, che 

definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui 

rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita 

scolastica.  

 

DIRITTI 

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, 

attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di 

orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

2. La scuola garantisce il diritto all'apprendimento nel rispetto della professionalità del 

corpo docente e della libertà d'insegnamento. Ciascuno studente ha diritto ad una 

valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione, che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza 

e a migliorare il proprio rendimento. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi 

scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione che 

garantiscano la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione 

data. La scuola promuove l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle 

situazioni di ritardo e di svantaggio.  
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3. Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle 

decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare, sulle scelte 

relative all'organizzazione, sulla programmazione didattica, sui criteri di valutazione, 

sulla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale e su tutto ciò che 

può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.  

4. Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria 

opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte 

le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti 

nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte 

formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere 

alle decisioni finali (secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato 

Studentesco, dal Piano dell'Offerta Formativa e dalla normativa vigente). Ciascuna 

componente ha il diritto di diffondere le proprie idee, mediante l'uso di documenti 

distribuiti alle singole persone, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Il 

Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e diffusione dei documenti 

redatti dalle assemblee delle singole componenti.  

5. Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in 

particolare, le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro 

formazione educativa. Gli studenti hanno diritto di partecipare in modo attivo e 

responsabile alla vita della Scuola. 

6. Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto, mediante 

deposito agli atti, dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 

567/96 e sue modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto di utilizzare gli 

spazi della scuola, al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni, 

secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.  

 

DOVERI 

1. La scuola organizza attività integrative, alle quali lo studente può partecipare 

liberamente. La non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sulla 

valutazione; la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito 
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scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della 

scuola. La partecipazione alle relative attività deve essere tenuta presente dal 

Consiglio di classe, ai fini della valutazione complessiva dello studente. Le attività 

integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue 

modifiche e integrazioni. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse 

disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove 

l'utilizzo e l'accesso da parte degli studenti, conformemente con le norme che 

regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati.  

2. La segreteria è aperta agli studenti, ai docenti e al pubblico secondo orari e modalità 

stabiliti dal Dirigente e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e resi 

pubblici mediante affissione all’Albo e pubblicazione nel sito Internet della Scuola. 

3. Gli studenti devono:  

 Frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, 

mantenere un comportamento corretto e collaborativo, rispettare gli orari scolastici; 

 Avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale ATA, il rispetto 

dovuto; 

 Osservare le disposizioni organizzative e concernenti la sicurezza, in particolare non 

usando le scale antincendio, né sostando lungo le stesse ed eseguendo con assoluta 

tempestività, se necessario, le azioni previste dal "Piano di evacuazione" dell'edificio 

scolastico; 

 Rispettare i propri compagni, nella persona e nelle cose, e rifiutare qualunque 

comportamento assimilabile al bullismo; 

 Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in 

modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e risarcendo personalmente 

l’amministrazione dei danni arrecati; 

 Deporre i rifiuti negli appositi contenitori e avere la massima cura nell'uso degli arredi, 

condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.  
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REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

PREMESSA 

Nella Scuola funzionano gli Organi Collegiali previsti dall’attuale ordinamento: 

 Collegio dei Docenti 

 Consiglio di Istituto 

 Consigli di classe 

 Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti 

 Dipartimenti per aree disciplinari 

 Docenti con funzioni strumentali al P.O.F. 

 Assemblea dei genitori 

 Assemblea degli studenti 

 Commissione disciplinare per gli studenti con relativo Organo di Garanzia 

 Comitato studentesco 

1. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso scritto 

- non inferiore ai cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni. 

2. Il Dirigente Scolastico può chiedere la convocazione di tutti gli organi collegiali per 

urgenti esigenze amministrative o didattiche o disciplinari; in tal caso la 

convocazione può essere disposta con un preavviso di almeno 48 h.  

3. Gli organi collegiali (Collegio dei docenti, Consiglio d'Istituto) sono convocati dal 

Presidente o da un terzo dei loro componenti in orario non coincidente con quello 

scolastico. 

4. La convocazione del Consiglio d’Istituto deve essere comunicata a ciascun membro 

dell'organo collegiale, anche mediante affissione all'Albo dell'istituto, e deve indicare 

gli argomenti da trattare nella seduta. 

5. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal 

Presidente e dal segretario, redatto su apposito registro a pagine numerate. 

6. Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto 

alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato 

svolgimento delle attività stesse, raggruppando, a date prestabilite in linea di 
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massima, la discussione di argomenti pei i quali si preveda verisimilmente la 

necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 

7. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali 

che esercitano in determinate materie competenze parallele, ma con rilevanza 

diversa. 

8. Il Dirigente Scolastico, nell'esercizio della funzione di coordinamento, programma 

l'attività dei singoli organi collegiali in modo da realizzare un calendario, sia pure di 

massima, delle rispettive riunioni, al fine di dare attuazione al P.O.F. 

9. Il calendario può subire modifiche e adattamenti, in relazione a sopraggiunte 

esigenze organizzative e/o didattiche della scuola. 

10. Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale (Consigli di classe: 

rappresentanti genitori e alunni; Consiglio d'Istituto: rappresentanti alunni) hanno 

luogo, possibilmente nello stesso giorno, ad inizio di anno scolastico. Sono fatte 

salve diverse disposizioni ministeriali. 

11. Le eventuali "varie" possono essere presentate al termine della seduta e, se approvate 

dalla maggioranza dei presenti, devono essere assunte nell'ordine del giorno della 

riunione successiva. Nel caso si ravvisino motivi improcrastinabili di urgenza, il 

Consiglio può inserire l'argomento all'O.d.G. della medesima seduta e deliberare in 

merito. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

1. Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta 

scritta e motivata del Coordinatore e/o di un terzo dei suoi componenti. 

2. Le competenze relative alla valutazione trimestrale o quadrimestrale e di scrutinio finale spettano 

al Consiglio di classe con la sola presenza di docenti. 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

1. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico ed è convocato, in orario 

non coincidente con quello scolastico, dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la 
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necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, 

almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Il Collegio dei Docenti adotta un proprio 

regolamento. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla 

nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico. 

2. Eletto il Presidente, le successive convocazioni del consiglio d'Istituto sono di 

competenza del Presidente del Consiglio stesso, su richiesta del Presidente della 

Giunta esecutiva o di un terzo dei componenti del Consiglio. 

3. L'ordine del giorno, relativo alla convocazione del Consiglio da parte del Presidente, 

è predisposto dal Dirigente Scolastico d'intesa con il Presidente del Consiglio stesso. 

4. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i 

rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente. 

5. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del 

Consiglio. 

6. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 

rapportata al numero dei componenti del Consiglio. 

7. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è 

eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta 

almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

8. A parità di voti, la votazione dovrà ripetersi finché uno dei candidati non ottenga la 

maggioranza relativa dei voti. 

9. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da scegliere fra i 

genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per 

l'elezione del Presidente. 

10. Le sedute del Consiglio d'Istituto, che non abbiano in discussione argomenti 

concernenti persone, sono pubbliche. 

11. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere, senza il diritto di prendere la 

parola sugli argomenti in discussione, gli elettori delle componenti rappresentate in 

Consiglio. 
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12. L'ammissione del pubblico è assicurata in relazione alla capienza dei locali. 

13. L'identificazione degli elettori ammessi sarà effettuata a cura del personale ausiliario. 

14. Per il mantenimento dell'ordine, in conformità a quanto previsto dalla normativa 

vigente, il Presidente esercita gli stessi poteri del Presidente del Consiglio comunale 

quando presiede le riunioni. 

15. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei 

lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la 

sospensione della seduta e la sua successiva prosecuzione in forma non pubblica. 

16. Nell'ambito del rapporto scuola-società e al fine di approfondire l'esame dei problemi 

riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, il Consiglio d'Istituto può 

deliberare la partecipazione ai lavori del Consiglio, in qualità di esperti, di 

rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro, delle associazioni culturali e 

professionali e della società civile. 

17. Gli atti del Consiglio d'Istituto e il P.O.F. sono pubblicati sul sito internet 

dell’Istituto. 

18. Non sono soggetti a pubblicazione all'Albo gli atti concernenti singole persone, salvo 

contraria richiesta dell'interessato, in conformità alla legge 675/1996. 

19. Si osservano, inoltre, le disposizioni in materia di accesso ai documenti 

amministrativi, di cui alla legge 7/8/1990, n. 241. 

 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

1. I membri della Giunta esecutiva (un docente, un rappresentante del personale ATA, un 

genitore e uno studente) sono eletti dal Consiglio, secondo le stesse modalità previste 

per l’elezione del Presidente. 

2. Della Giunta esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed 

il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, che svolge le funzioni di segretario 

della Giunta stessa. 

3. Le riunioni di Giunta Esecutiva di norma non devono avvenire nello stesso giorno di 

quelle del Consiglio di Istituto. 
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COMITATO STUDENTESCO 

1. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato 

studentesco d'Istituto. 

2. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al 

Consiglio d'Istituto. 

 

ASSEMBLEE STUDENTESCHE E ASSEMBLEE DEI GENITORI 

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione 

di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e 

della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'Istituto. 

3. È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto e una di classe al mese nel 

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

4. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana 

durante l’anno scolastico. 

5. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, 

subordinatamente alla disponibilità dei locali. 

6. Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, e in numero non 

superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi 

sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli 

argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere 

autorizzata dal Consiglio d'Istituto. 

7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate 

per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 

8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 

9. All'assemblea di classe o d'Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o a 

un suo delegato, i docenti. 
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10. La richiesta dell’assemblea di classe deve essere presentata al Dirigente Scolastico, 

che dà l’autorizzazione, previo consenso del coordinatore di classe, almeno cinque 

giorni prima. 

11. L'assemblea d'Istituto deve darsi per il proprio funzionamento un regolamento, che 

viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. 

12. L’assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato 

studentesco d’Istituto o su richiesta dei rappresentanti di tutte le classi o del 10% 

degli studenti, con un preavviso di almeno cinque giorni. 

13. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere 

preventivamente comunicati al Dirigente Scolastico. 

14. Il Presidente eletto dall'assemblea garantisce l’esercizio democratico dei partecipanti. 

15. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del 

Regolamento o in  caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento 

dell'assemblea. 

16. L’Assemblea degli studenti e l’Assemblea dei genitori sono liberamente costituite e 

autoregolamentate. Per le autorizzazioni relative, l’Istituto osserverà le norme vigenti 

in materia.  

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

 In accordo alla legge 107/2015, la scuola si è dotata di un Comitato di valutazione. Il 

Dirigente Scolastico lo convoca per la valutazione dei docenti  neo assunti, che 

hanno concluso l’anno di formazione; convoca l’intero Comitato per fornirgli 

indicazioni al fine della valutazione del servizio. 

Per l’anno scolastico 2015-16 il Comitato risulta così composto:  

- due docenti individuati dal Collegio dei docenti 

- un docente individuato dal Consiglio di istituto 

- un genitore individuato dal Consiglio di istituto 

- uno studente individuato dal Consiglio di istituto 

- un membro esterno nominato dall'USR 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 I Dipartimenti disciplinari, in qualità di organi di gestione didattica, sotto 

articolazione del Collegio dei Docenti, si riuniscono ogni qualvolta se ne ravvisi la 

necessità. 
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REGOLAMENTO ALUNNI 

1.  Gli allievi sono tenuti ad essere presenti in classe alle ore 8.10 per l’inizio delle 

lezioni. 

 

2.  Il cancello di ingresso sarà aperto circa mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni 

(7.40), e rimarrà aperto fino alle ore 8.30.Verrà riaperto dalle ore 8,55 alle 9,05 per 

consentire l’ingresso delle classi e degli alunni autorizzati dalla Dirigenza a entrare 

alla seconda ora. 

In via eccezionale, è consentito agli alunni pendolari, autorizzati dal Dirigente 

Scolastico, l’ingresso in classe fino alle ore 8.25. 

N.B. Si considerano pendolari tutti gli alunni che si servono dei mezzi pubblici per 

recarsi a scuola e che sono in grado di dimostrarlo esibendo il regolare tagliando di 

viaggio regolarmente vidimato, o l’abbonamento. 

3. I genitori degli studenti pendolari, all’inizio dell’anno scolastico, possono presentare 

alla Dirigenza richiesta documentata di entrata posticipata e/o di uscita anticipata, 

fino a 15 min. (8.25 per l’entrata posticipata e ore 13.55 per l’uscita anticipata). I vari 

casi sono accuratamente vagliati e gli studenti possono ottenere un permesso per 

l’intero anno, se dimostrano l’impossibilità di giungere in tempo per l’orario di inizio 

delle lezioni e/o di fare rientro a casa in tempi ragionevoli, con i mezzi pubblici.  

4. Ogni alunno potrà entrare alla seconda ora e uscire anticipatamente per un totale 

complessivo, per entrambe le ipotesi, di otto volte nell’intero anno scolastico. Ogni 
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ingresso alla seconda ora e ogni uscita anticipata sarà annotato sia sul libretto delle 

giustificazioni che nel registro di classe.  

5. Esaurite le possibilità di entrata, non sarà consentito l’ingresso alla seconda ora 

dell’alunno, neanche con l’accompagnamento del genitore, tranne per gravi motivi 

documentati con certificati medici o con autodichiarazioni, sottoscritte dai genitori, 

sotto la loro personale responsabilità, che saranno vagliate dal Dirigente Scolastico. 

Per ciò che attiene, invece, l’uscita anticipata, esaurite le sei possibilità, ulteriori 

uscite verranno ritenute non autorizzate e valutate ai fini della condotta. 

6. Il docente coordinatore, in caso di frequenti episodi di ritardo e di reiterate assenze, 

provvede a informare, tramite la segreteria didattica, la famiglia nonché il Consiglio 

di classe per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. 

7. L’uscita anticipata, non prima della terza ora, è autorizzata dalla Dirigenza, solo se 

dovuta a motivi di salute o a particolari esigenze di famiglia, documentate. 

8. Per gli alunni minorenni la richiesta deve essere effettuata personalmente dal 

genitore o da chi esercita la potestà, previa esibizione di un documento di 

riconoscimento. 

9. Gli alunni maggiorenni sono autorizzati dalla Dirigenza a uscire anticipatamente solo 

in presenza di adeguata documentazione dei motivi della richiesta. La Dirigenza si 

riserva la facoltà di informare la famiglia nei casi di richieste troppo frequenti. 

10. Il Dirigente può autorizzare eccezionalmente l’intera classe all’entrata posticipata nel 

caso in cui non possa assicurare la vigilanza della medesima da parte di un docente. 

11. L’uscita anticipata può essere autorizzata dalla Dirigenza quando il permanere in 

Istituto può essere rischioso per l’igiene o l’incolumità degli allievi oppure nel caso 

in cui non fosse possibile in alcun modo garantire l’attività didattica nell’ultima ora 

di lezione.  

12. Le assenze degli alunni devono essere giustificate il giorno del rientro, utilizzando 

l’apposito libretto. La riammissione è autorizzata dal docente della prima ora quando 

i giorni di assenza non superino il numero di cinque. Nel caso in cui l’alunno non 

dovesse produrre giustificazione entro due giorni dal verificarsi dell’assenza e del 

ritardo, il coordinatore di classe provvederà a convocare i genitori. Ove l’assenza 

dovuta a malattia sia superiore a cinque giorni consecutivi, compresi i festivi, 

l’alunno deve produrre certificato medico che attesti che è esente da malattie 

infettive. Per le assenze, superiori a cinque giorni consecutivi, dovute a motivi 

diversi dalla malattia, è necessario, al momento del rientro, che l’alunno produca una 

semplice dichiarazione sottoscritta dal genitore.  

13. Non sono ammesse assenze collettive immotivate, nei confronti delle quali gli 

Organi Collegiali competenti adottano i provvedimenti previsti dal Regolamento di 

Disciplina.  

14. Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall’aula 

senza avere ottenuto l’autorizzazione dell’insegnante e, comunque, salvo casi 

eccezionali, non prima della fine della prima ora. Gli alunni possono uscire uno alla 

volta e l’uscita è registrata sul giornale di classe. 
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15. Durante le ore di lezione gli alunni non possono sostare da soli nell’androne, nel 

cortile, sulle scale di sicurezza, nei corridoi dei vari piani e in aule diverse da quelle 

ove è ospitata la propria classe, se non forniti di apposita autorizzazione. 

16. Non è consentito agli alunni uscire dalle aule durante l’assenza dell’insegnante. Ai 

soli rappresentanti è consentita l’uscita per segnalare al collaboratore scolastico 

l’assenza del docente. 

17. Durante l’attività didattica e durante la pausa di socializzazione non è consentito agli 

alunni uscire dall’Istituto. 

18. Gli insegnanti hanno l’obbligo di vigilare sugli alunni all’ingresso, durante l'ora di 

lezione e all’uscita.  

19. Durante la pausa di socializzazione i docenti, indicati nel Piano di vigilanza, 

vigileranno sugli alunni al fine di impedire che vengano arrecati danni a persone, alle 

strutture, alle attrezzature, o a cose. 

20. Durante le ore di lezione i collaboratori scolastici in servizio hanno l’obbligo della 

vigilanza sugli alunni nei corridoi, negli spazi comuni e nei servizi. Di eventuali 

irregolarità rilevate devono dare immediata comunicazione al Dirigente o ai docenti 

collaboratori o ad uno dei docenti in servizio. 

21. Le persone estranee non autorizzate dalla Dirigenza per nessun motivo possono 

accedere nelle aule dell'Istituto. 

22. In classe ogni alunno deve avere con sé quanto occorre per il regolare svolgimento 

delle lezioni e presentarsi con abbigliamento decoroso e adatto alla specifica attività 

da svolgere (Educazione Fisica).  

23. E’ rigorosamente vietato fumare in tutti i locali della scuola. I trasgressori saranno 

sanzionati ai sensi della normativa vigente. 

24. Gli alunni sono corresponsabili della tenuta dei locali e delle attrezzature e hanno 

l’onere di utilizzare i beni e i servizi scolastici in modo corretto e con diligenza. 

L’Istituto potrà, nel caso di accertata violazione, applicare sanzioni e chiedere il 

risarcimento dei danni prodotti. 

25. Gli alunni hanno l’onere di custodire i loro effetti personali, non essendo la scuola 

tenuta a garantire una vigilanza in tal senso. 

26. E’ tassativamente vietato l’uso del telefono cellulare in classe durante le ore di 

lezione, in quanto elemento di disturbo all’attività didattica. 

27. All’ingresso in aula gli alunni hanno l’obbligo di spegnere il “cellulare”, riponendolo 

nelle borse o negli zaini. 

28. Nel caso in cui l’allievo non ottemperi a tale divieto, il docente presente in aula 

procede al sequestro temporaneo del “cellulare”, che viene consegnato al Dirigente 

Scolastico per la custodia. 

29. Il sequestro è annotato sul registro di classe e, contestualmente, è data 

comunicazione alla famiglia. 

30. Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, durante 

tale lezione, a seconda della scelta effettuata all’atto dell’iscrizione, possono: 

 svolgere attività di studio individuale in biblioteca, sotto la vigilanza di 

personale non docente; 
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 entrare alla seconda ora oppure uscire anticipatamente, nel caso in cui la 

lezione coincida con la prima, o con l’ultima ora. 

31.  E’ consentito l’ingresso e il posteggio di biciclette e motocicli appartenenti agli 

alunni negli spazi appositamente riservati e opportunamente segnalati. Tali spazi, 

comunque, non sono sottoposti a vigilanza da parte del personale, per cui la scuola 

non risponde di eventuali furti o danneggiamenti. 

32.  Il personale e gli alunni hanno il diritto di affiggere, negli appositi spazi loro 

riservati, manifesti soltanto se autorizzati. Quanto esposto dovrà essere chiaramente 

sottoscritto e firmato. Il volantinaggio è permesso all’interno della scuola solo in 

occasione delle elezioni scolastiche e/o previa formale autorizzazione. 

33. Gli alunni e i loro familiari sono ricevuti dal Dirigente Scolastico secondo l’orario 

esposto o su appuntamento. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

PREMESSA 

 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 

scolastica (art.4, comma 2 del D.P.R. 249/98).  

2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 

ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono 

conto della situazione personale dello studente (art.4, comma 5 del D.P.R. 249/98). 

3. Al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale ATA e ai genitori è affidata la 

responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza, 

attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa, volta a sviluppare negli 

studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative 

dell’Istituzione Scolastica. 

4. La scuola ha il compito di ricercare le strategie più idonee ed efficaci nell’azione di 

educazione alla cittadinanza e di prevenzione del disagio.  

5. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche 

quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In 

tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al 

permanere della situazione di pericolo (art.4, comma 9 del D.P.R. 249/98).  

6. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto 

con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità 

scolastica. 

 

 

 

I doveri delle studentesse e degli studenti 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. 
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2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di 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. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 

dettate dal regolamento di istituto. 

5. Gli studenti sono tenuti ad 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. 

 

Le mancanze ai doveri 

1. Inosservanza abituale dei doveri scolastici: assenza ingiustificata, ritardi abituali, 

frequenza discontinua, mancato assolvimento ripetuto degli impegni di studio. 

2. Continuo disturbo della lezione. 

3. Mancanza di rispetto nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni. 

4. Comportamenti illeciti. 

5. Danneggiamenti alle strutture e alle attrezzature della scuola. 

6. Violazione dell’obbligo dell’osservanza delle disposizioni organizzative e di 

sicurezza. 

7. Uso del cellulare. 

 

Sono considerati comportamenti di particolare gravità 

1. Violenza fisica nei confronti del personale scolastico. 

2. Violenza fisica intenzionale e con gravi conseguenze nei confronti dei compagni. 

3. Furto o danneggiamento di un documento ufficiale. 
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4. Atti che mettono a repentaglio la sicurezza altrui. 

5. Uso o diffusione di alcolici. 

6. Uso o diffusione o spaccio di droghe. 

7. Coercizione a commettere atti illeciti.  

8. Abbandono volontario dei locali scolastici senza autorizzazione. 

9. Abbandono volontario del gruppo scolastico durante le attività esterne. 

10. Utilizzo a fini illeciti delle attrezzature scolastiche. 

11. L’uso del telefono cellulare o di qualsiasi altro strumento tecnologico come dispositivo 

per acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali, in quanto comporta violazione 

della Privacy e della dignità della persona. 

 

Gli interventi disciplinari 

Gli alunni che manchino ai doveri scolastici sono sottoposti, secondo la gravità della 

mancanza, alle seguenti sanzioni disciplinari: 

1. Ammonizione verbale. 

2. Ammonizione scritta, che andrà comunicata alla famiglia. 

3. Svolgimento di un'attività socialmente utile. Tali attività sono improntate al 

rispetto della dignità dello studente e si possono concretizzare in:  

 Azioni per rendere l’ambiente scolastico più accogliente in relazione 

all’ordine, alla pulizia e alla manutenzione di aule, suppellettili e strumenti 

didattici; 

 Azioni per riparare materialmente il danno arrecato al patrimonio della scuola; 

 Azioni per acquisire in un rapporto relazionale con il pubblico il senso del 

rispetto delle persone (assistenza in biblioteca, lavoro di sportello in segreteria, 

etc.). 

4. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni. 

5. Sospensione fino a quindici giorni. 

6. Sospensione per più di quindici giorni. 

7. Sospensione fino al termine delle lezioni, con esclusione dallo scrutinio finale 

e la non ammissione all’esame di Stato per gli alunni dell’ultimo anno. 
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Correlazioni fra le mancanze ai doveri e le sanzioni disciplinari 
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Mancanze ai doveri Sanzioni disciplinari  

Tenere conto nell’assegnazione del voto di condotta 

Inosservanza abituale dei doveri scolastici: 

assenza ingiustificata, ritardi abituali, 

frequenza discontinua, mancato 

assolvimento ripetuto degli impegni di 

studio. 

- Ammonizione verbale del docente. 

- Ammonizione scritta del docente, comunicata al 

Dirigente Scolastico, il quale  informa la famiglia. 

Continuo disturbo della lezione. 

 

- Ammonizione scritta del docente, comunicata al 

Dirigente Scolastico, il quale  informa la famiglia. 

Mancanza di rispetto nei confronti del capo 

di istituto, dei docenti, del personale tutto 

della scuola. 

 

- Ammonizione scritta del docente, o del Dirigente 

Scolastico, il quale  informa la famiglia. 

- Svolgimento di un'attività socialmente utile. 

- Sospensione anche superiore a quindici giorni. 

Mancanza di rispetto nei confronti dei 

compagni: 

insulti, termini volgari e offensivi, 

mancanza di rispetto per il materiale altrui, 

atti o parole che consapevolmente tendono 

ad emarginare gli studenti più deboli. 

- Ammonizione scritta del docente, o del Dirigente 

Scolastico, il quale  informa la famiglia. 

- Svolgimento di un'attività socialmente utile. 
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Comportamenti illeciti (es. falsificazione 

della firma dei genitori). 

- Ammonizione scritta del docente, o del Dirigente 

Scolastico, il quale  informa la famiglia. 

- Svolgimento di un'attività socialmente utile. 

- Sospensione fino a 5 giorni nei casi iterati. 

Violenza fisica nei confronti del personale 

scolastico. 

 

- Denuncia alle autorità competenti. 

- Sospensione anche superiore a quindici giorni, con 

eventuale esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione all’esame di Stato. 

Violenza fisica intenzionale e con gravi 

conseguenze nei confronti dei compagni. 

 

- Denuncia alle autorità competenti. 

- Sospensione anche superiore a quindici giorni, con 

eventuale esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione all’esame di Stato. 

Coercizione a commettere atti illeciti.  

 

- Denuncia alle autorità competenti. 

- Sospensione anche superiore a quindici giorni, con 

eventuale esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione  

- all’esame di Stato. 

- Danneggiamenti alle strutture e alle 

attrezzature della scuola. 

- Ammonizione scritta del docente, o del Dirigente 

Scolastico. 

- Allontanamento proporzionale all’entità del fatto 

commesso fino ad un massimo di 15 giorni. 

- Risarcimento dei danni. 

Utilizzo a fini illeciti delle attrezzature 

scolastiche. 

- Denuncia alle autorità competenti. 

- Sospensione anche superiore a quindici giorni. 
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Furto o danneggiamento di un documento 

ufficiale. 

- Denuncia alle autorità competenti. 

- Sospensione anche superiore a quindici giorni. 

Violazioneodell’obbligo dell’osservanza 

delle disposizioni organizzative e di 

sicurezza (permessi, visite esterne, gite, 

etc.). 

- Ammonizione verbale del docente. 

- Ammonizione scritta del docente, comunicata al 

Dirigente Scolastico, il quale  informa la famiglia. 

- Svolgimento di un'attività socialmente utile. 

Mancanze ai doveri 

 

Sanzioni disciplinari  

Tenere conto nell’assegnazione del voto di condotta 

Atti che mettono a repentaglio la sicurezza 

altrui. 

- Denuncia alle autorità competenti. 

- Sospensione anche superiore a quindici giorni con 

eventuale esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione all’esame di Stato. 

Uso o diffusione di alcolici e uso o 

diffusione o spaccio di droghe. 

 

- Denuncia alle autorità competenti. 

- Sospensione anche superiore a quindici giorni con 

eventuale esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione all’esame di Stato. 

Abbandono volontario dei locali scolastici 

senza autorizzazione e abbandono 

volontario del gruppo scolastico durante le 

attività esterne. 

 

- Ammonizione scritta del docente, o del Dirigente 

Scolastico. 

- Allontanamento fino ad un massimo di 15 giorni. 

Uso del cellulare in classe - Sequestro temporaneo del “cellulare”, che sarà 

consegnato al Dirigente Scolastico per la custodia. 

- Il sequestro sarà annotato sul registro di classe, e 

contestualmente sarà data comunicazione alla famiglia 
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dell’allievo, che provvederà al ritiro del cellulare 

sequestrato. 

- Svolgimento di un'attività socialmente utile 

Mancanze ai doveri 

 

Sanzioni disciplinari  

Tenere conto nell’assegnazione del voto di condotta 

L’uso del telefono cellulare o di qualsiasi 

altro strumento tecnologico come 

dispositivo per acquisire immagini, filmati o 

registrazioni vocali. 

- Denuncia alle autorità competenti. 

- Sospensione anche superiore a quindici giorni con 

eventuale esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione all’esame di Stato. 

 

Organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità 

scolastica (ammonizione verbale, ammonizione scritta, svolgimento di un'attività socialmente 

utile): 

 

1. Dirigente Scolastico 

2. Docente 

 

Organi competenti ad erogare le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità 

scolastica: 

 

1. Consiglio di classe, nella composizione allargata a tutte le componenti (sanzioni e 

provvedimenti che comportano l’allontanamento per un periodo inferiore a 15 

giorni). 

2. Consiglio di Istituto (sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 

giorni). 
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Impugnazioni 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi abbia interesse (genitori, 

studenti) ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, entro quindici giorni dalla 

comunicazione.  

ORGANO DI GARANZIA 

 L’O.d.G. è costituito da: 

 il Dirigente Scolastico (Presidente) 

 n. 1 docente, 

 n. 1 studente, 

 n. 1 rappresentante dei genitori, 

 n. 1 rappresentante del personale non docente, 

eletti dal Consiglio di Istituto, nell'ambito delle sue componenti. 

Viene inoltre individuato un supplente per ciascuna componente. 

I componenti dell’O.d.G., nominati all’inizio dell’a.s., rimangono in carica l'intero anno 

scolastico. 

Nei casi di incompatibilità (identità tra componente l'O.d.G. e alunno ricorrente/docente/ 

genitore/compagno di classe dell'alunno ricorrente/ecc.), il Presidente dell’Organo di Garanzia 

procede alla loro sostituzione con il membro supplente.  

Allorché il genitore dell'alunno sanzionato/l'alunno interessato (nel caso di maggiorenni) 

avanza ricorso, il Presidente dell'O.d.G. deve convocare l'O.d.G. non oltre 10 giorni dalla 

presentazione del ricorso medesimo. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri 

dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta. 

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Ad 

inizio di seduta, il Presidente provvede a designare il segretario verbalizzante. Le decisioni 

dell’O.d.G. sono adottate a maggioranza dei suoi componenti. Esse possono confermare la 

delibera dell'organo emanante, oppure chiederne la revisione, esplicitando le motivazioni. 

L'espressione di voto è palese. In caso di parità, prevale il voto del presidente. I lavori 

dell’Organo sono coperti da segreto d’ufficio. 
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La sanzione disciplinare è sospesa, tranne nei casi di pericolo per l’incolumità delle 

persone, fino alla delibera dell’Organo di Garanzia, da emanarsi di regola entro 30 giorni dalla 

data di ricevimento del ricorso. 
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Patto di corresponsabilità educativa 
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La scuola  

si impegna a.... 

La famiglia 

si impegna a.... 

Lo studente 

si impegna a.... 

Offerta  

Formativa 

Garantire un piano 

formativo basato su 

progetti ed iniziative volte 

a promuovere il benessere 

e il successo dello 

studente, la sua 

valorizzazione come 

persona, la sua 

realizzazione umana e 

culturale. 

Prendere visione del 

piano formativo, 

condividerlo, discuterlo 

con i propri figli, 

assumendosi la 

responsabilità di quanto 

espresso e sottoscritto. 

Condividere con gli 

insegnanti e la famiglia 

la lettura del piano 

formativo, discutendo 

con loro ogni singolo 

aspetto di responsabilità. 

 

Relazionalità  

Creare un clima sereno in 

cui stimolare il dialogo e la 

discussione, favorendo la 

conoscenza ed il rapporto 

reciproco tra studenti, 

l’integrazione, 

l’accoglienza, il rispetto di 

sé e dell’altro. Promuovere 

il talento e l’eccellenza, 

comportamenti ispirati alla 

partecipazione solidale, 

alla gratuità, al senso di 

cittadinanza. 

Condividere con gli 

insegnanti linee 

educative comuni, 

consentendo alla scuola 

di dare continuità alla 

propria azione 

educativa. 

 

Mantenere 

costantemente un 

comportamento positivo 

e corretto, rispettando 

l’ambiente scolastico 

inteso come insieme di 

persone, oggetti e 

situazioni. 

 

Partecipazione 

Ascoltare e coinvolgere gli 

studenti e le famiglie, 

richiamandoli ad 

Collaborare attivamente 

per mezzo degli 

strumenti messi a 

Frequentare 

regolarmente i corsi e 

assolvere assiduamente 



 
 

 LICEO CLASSICO STATALE “MARIO CUTELLI” 
 

 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2016 2019 
 

128 
 
 

un’assunzione di 

responsabilità rispetto a 

quanto espresso nel patto 

formativo.  

Far conoscere e rispettare 

il regolamento di istituto. 

disposizione 

dall’istituzione 

scolastica, 

informandosi 

costantemente del 

percorso didattico 

educativo dei propri 

figli. Conoscere e fare 

rispettare le norme del 

regolamento di Istituto. 

agli impegni di studio.  

Favorire in modo 

positivo lo  svolgimento 

dell’attività didattica e 

formativa, garantendo 

costantemente la propria 

attenzione e 

partecipazione alla vita 

della classe. Conoscere e 

rispettare le norme del 

regolamento di Istituto. 

Interventi 

educativi 

Comunicare costantemente 

con le famiglie, 

informandole 

sull’andamento didattico 

disciplinare degli studenti.  

Fare rispettare le norme di 

comportamento, i 

regolamenti e i divieti, in 

particolare relativamente 

all’utilizzo di telefonini e 

altri dispositivi elettronici. 

Prendere adeguati 

provvedimenti disciplinari 

in caso di infrazioni. 

Prendere visione di 

tutte le comunicazioni 

provenienti dalla 

scuola, discutendo con i 

figli di eventuali 

decisioni e 

provvedimenti 

disciplinari, stimolando 

una riflessione sugli 

episodi di conflitto e di 

criticità. 

 

Riferire in famiglia le 

comunicazioni 

provenienti dalla scuola e 

dagli insegnanti. Favorire 

il rapporto e il rispetto tra 

i compagni sviluppando 

situazioni di integrazione 

e solidarietà. 
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REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA MINIMA DI ORE DI FREQUENZA 

NECESSARIA PER LA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO  

 

deliberato dal Collegio dei Docenti in data 08 Ottobre 2012 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 VISTO il DPR 249/98, art. 3 comma 1 

 VISTO il D. Lgs. 297/94, art. 74, comma 3; 

 VISTO il DPR 122/2009, artt. 11 e 14; 

 VISTA la C.M. n° 20 del 4 marzo 2011, avente per oggetto “Validità dell’anno 

scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”;  

 

APPROVA 

 

il seguente Regolamento relativo alla quota minima di ore di frequenza necessaria per la 

validità dell’anno scolastico:  

 

Art. 1 

Gli studenti, come previsto dallo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, sono tenuti a 

frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio. 

 

Art. 2 

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.  

 

Art. 3 

Come previsto dall’art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, la base di riferimento per la 

determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale personalizzato delle lezioni, 

che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline previste dai piani di studio propri di 

ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento. Rientrano a tutti gli effetti nel monte ore 

annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia 

e finale da parte del Consiglio di Classe. 
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Art. 4 

Calcolo della percentuale di assenze. 

Al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato da 

parte di ciascun allievo, si prendono in esame le assenze relative alle singole discipline e si 

procede alla loro somma, che non deve, salvo i casi in deroga previsti, superare un quarto del 

monte ore annuale.  Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di lezione settimanali 

di ogni singolo corso di studio per il numero di settimane (33) previste dall’ordinamento. 

Per quanto riguarda gli alunni trasferiti in corso d’anno da altra Istituzione Scolastica, 

l’Ufficio di Segreteria richiederà le ore di assenza alla scuola di provenienza e ne darà 

comunicazione al Coordinatore di Classe. 

 

Art. 5 

In attesa che i piani orari previsti dalla Riforma del Liceo Classico vadano a regime, il 

limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini 

della validità dell’anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella: 

Classi h/anno 

Limite minimo di 

frequenza 75% del 

monte ore 

< del 75% 

del monte ore 

Limite massimo di 

ore assenze 

consentito 

4e e 5e ginnasiali (I biennio) 891 668 

L’ALLIEVO/A 

NON VIENE 

SCRUTINATO/A 

223 

4e e 5e ginnasiali Progetto A.U.R.E.U.S. 957 718 239 

1e e 2e liceali   (II biennio) 1023 767 256 

2a  liceo sez. B 1089 817 272 

3e liceali (V anno) 1023 767 256 

3a  liceo sez. L 1089 817 272 

Dal monte ore complessivo si devono sottrarre 33 ore per gli alunni che non si avvalgono 

della IRC e che hanno scelto l’ingresso alla seconda ora o l’uscita anticipata nel caso in cui la 

lezione coincida con la prima o l’ultima ora di lezione. 

 

 

 

Art. 6 

Per gli alunni H, si farà riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano 

Educativo Personalizzato. 
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Art. 7 

Sono computate come ore di assenza: 

 entrate alla 2
a
 ora; 

 uscite in anticipo; 

 assenze per malattia; 

 assenze per motivi familiari; 

 assenze collettive; 

 non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate; 

 non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari. 

 

Art. 8 

Non sono computate come ore di assenza: 

 la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, 

progetti didattici inseriti nel POF, attività di orientamento, ecc.); 

 la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola/lavoro; 

 la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi per l’accesso 

all’Università o altri percorsi post diploma; 

 donazioni di sangue; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.; 

 assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, neve, disservizi nei trasporti, 

inagibilità dei locali scolastici, ecc.); 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr., Legge n° 516/1988, che recepisce 

l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Legge n° 101/1989 

sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 

Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987, ecc.) 

 la mancata partecipazione alle assemblee di istituto. 

 

Art. 9 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, è possibile 

derogare ai limiti sopra riportati nei casi seguenti: 
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a)  motivi di salute eccezionali e documentati, con certificazioni di strutture pubbliche o 

con codice regionale: 

- ricovero ospedaliero - cure domiciliari per gravi patologie, in forma continuativa o 

ricorrente - terapie saltuarie e/o ricorrenti per gravi patologie - visite specialistiche 

ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno) 

b)  motivi personali e/o di famiglia, eccezionali e documentati: provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con 

l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II 

grado; rientro nel paese d’origine per motivi legali; trasferimento della famiglia  

c)     esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di 

gravità (Legge 104/92, art. 3 comma 3). 

 

Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l'Istituzione 

Scolastica e sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente totalizzate 

non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera 

motivata. 

La documentazione relativa alle assenze di cui sopra deve essere fornita al Coordinatore 

della classe ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Essa rientra a pieno titolo tra i dati 

sensibili ed è quindi soggetta alla normativa sulla “Privacy” applicata nell’Istituto. 

Art. 10 

Il mancato conseguimento, fatte salve le deroghe riconosciute, della quota di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato, comporta, ai sensi dell’art. 14, comma 4 del D.P.R. 

122 del 2009, la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. Di tale accertamento e 

della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe 

successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di 

Classe. 

Art. 11 

Prima degli scrutini intermedi e finali i coordinatori di classe avranno cura di comunicare per 

iscritto ad ogni studente e alla sua famiglia, attraverso la segreteria didattica, la quantità 

oraria di assenze accumulate. 
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Appendice Normativa 

 L´art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevede: "A decorrere dall´anno scolastico di 

entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini 

della validità dell´anno scolastico, compreso quello relativo all´ultimo anno di 

corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell´orario annuale personalizzato. Le istituzioni 

scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto 

per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è 

prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del 

limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 

l´esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all´esame finale di ciclo". 

 

 L’art. 11 del DPR 122/2009 prevede: “1. Per gli alunni che frequentano per periodi 

temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di 

cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di 

appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo 

individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e 

finale.  2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata 

prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno 

impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la 

scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente 

elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l’alunno, 

ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in 

ospedale tutte le prove o alcune di esse”. 

 

 L’art. 74, comma 3 del D. Lgs. 297/94 prevede: ”Allo svolgimento delle lezioni sono 

assegnati almeno 200 giorni.” 

 L’art. 3, comma 1 del DPR 249/98 prevede: “Gli studenti sono tenuti a frequentare 

regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.” 
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FABBISOGNO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AD ANNO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

-FONDO D’ISTITUTO………………………………………………50.000,00 EURO 

 

-REALIZZAZIONE PROGETTI PTOF……………………….……..30.000,00 EURO 

 

RALIZZAZIONE PROGETTI PIANO DI MIGLIORAMENTO……30.000,00 EURO 
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ALLEGATO 1 

 

NORME GENERALI DI ACCESSO ALLA PALESTRA 

 

Art. 1  

 

L’orario di accesso e assegnazione alle varie classi/sezioni, viene stabilito all’inizio di ogni anno 

scolastico ed affisso sulla porta principale della palestra. 

E’ possibile utilizzare la Palestra per progetti specifici condotti dalla scuola e che 

richiedono uno spazio strutturato. In tal caso gli orari saranno stabiliti nel rispetto delle normali 

attività curricolari e delle attività sportive pomeridiane. 

 

Art. 2 

 

L’orario di utilizzo della Palestra si divide in antimeridiano e pomeridiano: l’antimeridiano va 

dalle 8.10 alle 14,10, per la normale attività curricolare, l’orario pomeridiano è riservato alle attività di 

gruppo sportivo e progetti extracurricolari. 

 

Art. 3 

 

Ogni alunno deve: 

 indossare obbligatoriamente gli indumenti idonei: scarpe da ginnastica, tuta o maglietta e 

pantaloncini; 

 rispettare le norme igieniche; 

 informare tempestivamente l’insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve; 

 gettare carte ed altro negli appositi cestini; 

 comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa nei confronti dei compagni e 

dell’insegnante durante la lezione ed il trasferimento classe-Palestra. 

Non è consentito: 
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 accedere in Palestra in assenza dell’insegnante; 

 accedere in Palestra in altre ore e durante la ricreazione. 

 usare gli attrezzi senza l’autorizzazione dell’insegnante; 

 entrare nella stanzetta degli attrezzi ginnici senza l’autorizzazione dell’insegnante; 

 usare gli attrezzi e/o attrezzature in modo scorretto e pericoloso per se o per gli altri. 

 

NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE 

 

Art.4 

 

Rischi specifici d'infortunio sono presenti durante lo svolgimento dell'educazione fisica, anche in 

relazione con le difficoltà proprie di ciascun esercizio e con l'uso degli attrezzi. 

I docenti perciò adegueranno gli esercizi all'età e alle caratteristiche individuali degli allievi, 

controlleranno gli attrezzi e i dispositivi di protezione collettiva e individuale eventualmente necessarie 

per una corretta esecuzione. 

Gli allievi debbono eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzione ricevute.  

 

Art. 5 

 

Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alle lezioni, porteranno 

una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre per motivi 

di salute, si dovrà presentare un certificato medico. Tali alunni sono ugualmente tenuti a seguire le 

lezioni e potranno essere impiegati in compiti di giuria ed arbitraggio. 

 

Art. 6 

 

La Palestra e la stanzetta degli attrezzi ginnici dovranno essere sempre tenuti puliti e in ordine. 

Al termine di ogni lezione, gli attrezzi utilizzati dovranno essere rimessi al loro posto. 

 

Art. 7 
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I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al 

Dirigente Amministrativo. 

 

 

Art. 8 

 

Le norme su indicate valgono anche per l'uso degli spazi esterni attrezzati. 

 

 

USO DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

E DI GRUPPO SPORTIVO 

Art. 1 

 

L’uso della Palestra, in orario extracurriculare, è concesso esclusivamente alle Attività di Gruppo 

Sportivo deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto. 

Eventuali altre concessioni, per altre attività extracurriculare, devono essere autorizzate, dopo 

apposita richiesta scritta, dal Dirigente Scolastico ed in ogni caso in orario non corrispondente alle attività 

sportive. 

 

Art. 2 

 

L’accesso alla Palestra è consentito ai soli alunni e insegnanti referenti della disciplina ed 

esclusivamente nelle ore stabilite. 

 

Art. 3 

 

Gli alunni devono essere accompagnati dal loro insegnante referente che deve essere sempre 

presente, dalle fasi preliminari alle fasi conclusive delle lezioni o degli allenamenti. 
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Art. 4 

 

E’ consentito agli atleti delle attività di gruppo sportivo autorizzate di giovarsi di tutte le 

attrezzature fisse e non,esistenti nella Palestra, purchè alla presenza e sotto la personale responsabilità 

dell'isegnante referente la disciplina.  

Art. 5 

 

Il comportamento durante la permanenza in Palestra deve essere improntato alla massima 

correttezza. 

E’ vietato comunque nella maniera più assoluta: 

- organizzare nella Palestra manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, tranne che queste 

non siano organizzate dalla Scuola. 

In tal caso, la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di 

sicurezza. 

- entrare in Palestra calzando scarpe che non siano quelle di ginnastica 

- trasportare o installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere sia di 

carattere provvisorio che permanente. 

 

Art. 6 

 

Ai frequentatori della Palestra in orario pomeridiano è fatto assoluto divieto di accedere agli 

altri locali della Scuola, all’infuori di quelli assegnati. Sia durante l’accesso che all’uscita, dovranno 

essere evitati rumori molesti di qualsiasi genere. 

 

Art. 7 
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Tutti i danni eventualmente provocati o che venissero notati, all’immobile o alle attrezzature 

dovranno essere tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico. 

Art. 8 

 

Il presente Regolamento sarà affisso nei locali della Palestra e tutti coloro che li utilizzano sono 

tenuti al rispetto delle norme in esso contenute. 
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ALLEGATO 2 
  
  

PRIMA    SEZIONE 

ANAGRAFICA 
  

Istituzione Scolastica   

 Nome Liceo Classico Statale Mario Cutelli  

 Codice meccanografico CTPC040006  

  

 Responsabile del Piano (DS)  

 Cognome e Nome Marino Raimondo Lucio  

 Telefono 095 6136280 (c/o Liceo Classico Statale Mario Cutelli) 

 Email: preside.marino@liceocutelli.it    ctpc040006@istruzione.it  

 

Referente del Piano  

 Cognome e Nome Arena Maria Alessandra 

 Telefono 095 6136280 (c/o Liceo Classico Statale Mario Cutelli) 

 Email arena.alessandra@alice.it  

 Ruolo nella scuola Docente di Matematica e Fisica  

Comitato di miglioramento (Nome e Cognome di tutti coloro che collaborano alla predisposizione e al 

presidio del piano)  

Alfieri Maria Concetta 

Arena Maria Alessandra 

Belluomo Antonino 

Foti Nelly 

Lombardo Agata 

Maccarrone Viviana 

Margarone Francesca 

Natoli Maria Lucia 

Porrello Rosa Maria 

Pulvirenti Grazia Maria (ref. RAV) 

Savoca Flavia 

Usai Cinzia (ref. RAV) 

Vullo Anna 

 

Durata dell’intervento in mesi: sette 

     

Periodo di realizzazione:    novembre 2015 a maggio 2016  

     

mailto:preside.marino@liceocutelli.it
mailto:ctpc040006@istruzione.it
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Risorse destinate al piano:    vedi budget 2  

  

  

SECONDA    SEZIONE     

  

STEP    7    ELABORARE    UN    PIANO    DI    MIGLIORAMENTO    BASATO    

SUL    RAPPORTO    DI    AUTOVALUTAZIONE     

  

  

- COMITATO        DI    MIGLIORAMENTO    E    GRUPPI    DI    

PROGETTO     

  
Indicare le modalità e i criteri con cui sono state individuate le persone che compongono il comitato di 
miglioramento e i gruppi di progetto   

 
Sono stati scelti i coordinatori di Dipartimento in quanto capaci di condurre processi, portarli a 

conclusione e di raccordarsi con l’intero Collegio Docenti, le due docenti Funzioni Strumentali per il 

monitoraggio, autovalutazione e Prove Invalsi in quanto in grado di ravvisare in modo chiaro la relazione 
tra RAV e PDM e una docente coordinatrice del Comitato per le sue competenze. 

  

  

- RELAZIONE    TRA    RAV    E    PDM         

  
Indicare le motivazioni della scelta dei progetti, il collegamento con gli esiti dell’autovalutazione, tenendo conto 
dei vincoli e opportunità interne ed esterne  
  

Nella scelta dei progetti, i docenti del GDM hanno tenuto presenti le priorità, i traguardi, le aree di 

processo e i relativi obiettivi individuati nella parte V del RAV d’istituto e qui di seguito riportati: 

PRIORITA’: 

Potenziamento area linguistica: 

 L1 – conseguimento competenze di base 

 L2- acquisizione competenze comunicative 

 Potenziamento Area Logico-matematica 

TRAGUARDI: 

 L1- Supporto carenze materie di indirizzo. 

 L2 – Conseguimento certificazione B1, B2. 

 Area Logico- Matematica: conseguimento livelli standard licei classici nazionali. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
                                                           

2 Le informazioni contenute in questo box possono essere aggiornate una volta completata la stesura del 

Piano.  
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Aree di processo scelte, relativi obiettivi e progetti correlati: 

Area del curricolo, progettazione e valutazione-Obiettivo: organizzare interventi integrativi extra-

curriculari per gruppi di livello- PROGETTO N.1 “ INGLESE B1 e B2”. 

Area della continuità e orientamento – Obiettivo: organizzare interventi di raccordo con le scuole 

secondarie di primo grado del territorio; (PROGETTO LETTURA) 

Area dell’orientamento strategico e organizzazione della scuola – Obiettivo: organizzare interventi per il 

successo formativo degli alunni; (A2 e LEARNING HOW TO LEARN) 

Tutti docenti sono stati invitati, tramite circolare del 30/10/2015 prot. N.0005309, a presentare progetti 

coerenti con quanto specificato sopra. Tra i progetti pervenuti il GDM ha scelto quelli qui di seguito 

riportati nelle schede di progetto in quanto più adeguati ad una prima azione di miglioramento. 

Relativamente alla durata dell’intervento, il GDM ha ritenuto opportuno limitare lo stesso al presente 

a.s., poiché gli esiti del RAV riferiti all’a.s. 2013/2014 rispecchiano solo in parte le problematiche attuali 

della scuola. 

 

  

  

- INTEGRAZIONE    TRA    PIANO    E    POF     

  
Indicare gli elementi di coerenza tra il piano e le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel POF  
(Vedi Linee Guida, paragrafo C.)  

 Il piano di miglioramento prevede iniziative che serviranno a mantenere e/o incrementare i punti di 

forza e migliorare le criticità. A tale scopo nel POF 2015/16 saranno previste attività didattiche ed 

educative che rispecchieranno anche le attività evidenziate nel piano di miglioramento. 

 

- QUICK    WINS     

  
Indicare le eventuali azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo tra 
l’autovalutazione e la definizione del piano  
  

Le azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato già intraprese per il miglioramento riguardano: 

- la partecipazione di alunni di tutte le classi, sia del ginnasio che del liceo, allo sportello didattico-

tutoraggio di lingua inglese attuato con l’ausilio del docente di fascia C. 
- la partecipazione di alunni di tutte le classi, sia del ginnasio che del liceo, allo sportello didattico-

tutoraggio di italiano, latino e greco attuato con l’ausilio del docente di fascia C. 
- attivazione dello sportello didattico-tutoraggio di matematica e fisica appena verrà nominato il 

docente di fascia C. 

- utilizzo delle LIM presenti in tutte le aule del Liceo. 
- pubblicazione del RAV e del PdM sul sito web della scuola. 

- maggiore pubblicizzazione delle attività svolte dalla scuola tramite pubblicazione sul sito web 

della scuola. 
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- ELENCO    PROGETTI  

  
Inserire l’elenco dei progetti di cui si compone il piano  

  

1) Sportello didattico-Tutoraggio Italiano, latino, greco. (resp. Prof.ssa A. Lombardo) 

2) LETTURA. (resp. Prof.ssa A. Vullo) 

3) Potenziamento lingua inglese: Preparazione livello A2 – LEARNING HOW TO LEARN. (resp. Prof. A. 

Belluomo e Prof.ssa F. Savoca) 

4) Potenziamento lingua inglese: Preparazione all’esame PET. (resp. Prof.ssa M. Natoli) 

5) Laboratorio teatrale in lingua inglese. (resp. Prof.ssa M.C. Alfieri) 

6) Sportello didattico-Tutoraggio di matematica e fisica. (resp. Prof.sse R.M. Porrello e M.A. Arena) 

7) RECUPERANDO...S’IMPARA!”- SPORTELLO DIDATTICO DI SCIENZE. (resp. Prof.ssa F. Margarone) 

8) Sportello didattico-Tutoraggio di Storia dell’Arte per il IV ginnasio sezione AUREUS. (resp. Prof.ssa 

N. Foti) 

 

  
- I    PROGETTI    DEL    PIANO     

(da compilare per ciascun progetto seguendo l’ordine di priorità)  

   

1 

 

Titolo del progetto: Sportello didattico di Italiano, Latino e Greco 

  

    

Responsabile del 
progetto:  Prof.ssa A. Lombardo   Data prevista di attuazione 

definitiva:  
Gennaio 2016-Maggio 
2016.  

          

  
Livello di priorità:  
  

(cfr. dati della tabella 
priorità)  

  Riferimento a sottocriteri 
del CAF  

  

 

 I componenti del Gruppo di progetto: Responsabile del progetto, docente di fascia C. 
  
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE   

  
1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni della 

scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili)  
 

Consentire agli studenti dell’istituto il recupero di lacune sui programmi di italiano. Latino e   Greco con 
spiegazioni ed esercitazioni su specifici argomenti proposti da essi 
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2. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del 

progetto.  
 

Alunni dell’Istituto sia del biennio che del triennio. 

 
3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 

 
Attività  Obiettivi (Risultati attesi)  Indicatori  Target atteso  

Spiegazione di 
argomenti del 
programma di 

Italiano-Latino e 
Greco a gruppi di 

max 6-8 alunni 
 
 

Output  

 Lezioni frontali 
 
  
  
  

   
  

Outcome  
  

 Risultati positivi 
delle   verifiche 
scritte e orali 
  
 

 Voto di profitto  Successo scolastico 
 

 

Attività 
laboratoriale  

Output  

  
 Esercitazioni 
guidate/ 
Cooperative 
learning 
  
  
  

    
  
  

Outcome  
  

 Miglioramento 
nelle 
competenze di 
scrittura e di 
traduzione 

 Voti di profitto  Successo scolastico 

 

4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della 
scuola    

I risultati positivi raggiunti consentiranno di migliorare la preparazione degli studenti nelle materie di 

indirizzo, per quanto riguarda sia le conoscenze che le competenze. 

 

5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per la fase di 
monitoraggio)  
 

Attività  Responsabile  
Data prevista 

 di  conclusione 
 

Tempificazione attività  

Chiarimenti su argomenti Prof.ssa Maggio 2016  
  

ITA G 
9  

F 
9  

M 
9 

 A 
/ 

M 
/ 

 G  L  A  S  O  N  D 
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dei programmi di italiano, 
Latino e Greco -  
Esercitazioni guidate per  

Gabriella 
Giaquinta 

     LAT 9 9  9 9  9                

      GRE 9  9  9  9   9               

  

6. Indicare il budget del progetto  
  

    
Costo unitario  

Quantità (giornate, pezzi, 
ecc.)  

  
Totale  

Personale         
Spese      
Servizi di consulenza        

Acquisto di beni Fotocopie 100.00 €   100.00 € 
Spese dirette        

TOTALE        100.00 € 

 
Fase di DO - REALIZZAZIONE   

  
1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti 
interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa 
(vedi “fase di Plan”)   

… 
Individuazione destinatari, individuazione docente di fascia C ; svolgimento delle lezioni utilizzando le 

aule scolastiche; il progetto verrà documentato tramite registro firma presenza alunni; valutazione in 

itinere con questionari di gradimento, test di verifica; risultato finale raggiungimento del profilo  

2 

 

Titolo del progetto: LETTURA 

  

    
Responsabile del 
progetto:  prof.ssa A. Vullo   Data prevista di attuazione 

definitiva:  
Ottobre 2015 – Maggio 
2016  

          

  
Livello di priorità:  
  

(cfr. dati della tabella 
priorità)  

  Riferimento a sottocriteri 
del CAF  

  

  

I componenti del Gruppo di progetto: Docente coordinatore prof. D. Torrisi, funzione strumentale per 

l’orientamento in entrata, e docenti tutor (8) del dipartimento di lettere.                                                         

  
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE   

  



 
 

 LICEO CLASSICO STATALE “MARIO CUTELLI” 
 

 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 2016 2019 
 

146 
 
 

4. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni della 
scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili)  

Migliorare le competenze di lettura e comprensione dei testi, funzionale alla costituzione di un 

atteggiamento di interesse e passione per i libri, coinvolgimento delle scuole secondarie di I grado. 
5. Elencare i destinatari diretti  (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del 

progetto 
Coinvolgimento di 40 alunni selezionati all’interno delle classi del nostro istituto. 

6. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 
  

Attività  Obiettivi (Risultati attesi)  Indicatori  Target atteso  
Presentazione del 
testo attraverso 
vari approcci 
metodologici 
(drammatizzazione, 
TIC, realizzazione di 
filmati, etc) 
Proposte di analisi 
tematiche e 
stilistiche 

Output  

- fare acquisire 
consapevolezza del concetto 
di lettura come mezzo di 
formazione e di 
interpretazione della realtà 

- perfezionare le competenze 
linguistico-espressive 

- sensibilizzare nei confronti 
dei valori etici trasmessi dai 
testi 

- condividere modalità di 
lettura e modelli 
interpretativi 

- incontro con gli alunni della 
scuola secondaria di I grado 

 Miglioramento delle 
competenze 
linguistico-espressive 
sia scritte che orali. 
  

Outcome  
  

 Capacità dell’alunno a 
utilizzare risorse tradizionali 
(libri e scrittura) e nuove 
tecnologie, per costruire una 
personale identità intellettuale 
e sociale. 

    

 
7. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della 

scuola    

Il percorso formativo all’interno del quale si inserisce il progetto è riferito in maniera precipua 

all’orientamento personale, inteso come capacità dell’alunno di utilizzare risorse tradizionali (come i libri 

e la scrittura più in generale) e nuove tecnologie, per costruire una personale identità intellettuale e 

sociale. La capacità di gestire forme e modalità del processo di conoscenza troverà valorizzazione lungo 

tutto l’arco della vita. 

   
8. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per la 

fase di monitoraggio)  
  

Attività  Responsabile  
Data prevista di  

conclusione Tempificazione attività  
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   G F M  A M  G  L  A  S  O  N  D 

Individuazione degli alunni-
tutor e dei docenti tutor 

Docente 
coordinatore 

  
 

                  x     

Formazione alunni-tutor Docenti tutor Febbraio 
2016 

x x               x x X 

Attività alunni-tutor Docenti tutor Febbraio 
2016 

x x               x x X 

  
6. Indicare il budget del progetto 

 

 

- Fase di DO – Realizzazione 

-      
1. Descrivere le modalità co cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti interessate 

esterne e, più in dettaglio, descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa 

Individuazione degli alunni del nostro istituto, docenti tutor, la realizzazione prevede due momenti in cui 

gli alunni-tutor del nostro Liceo incontreranno i ragazzi della scuola secondaria di I grado:  

- Fase I: Presentazione del testo attraverso vari approcci metodologici (drammatizzazione, TIC, 

realizzazione di filmati, etc) 

- Fase II: Proposte di analisi tematiche e stilistiche. 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO  

  
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda 
secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole 
azioni/attività o al progetto nel suo complesso.   
Definire in particolare:  

• Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…)  
• La frequenza del monitoraggio  
• I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere  
• Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto)  

 

Scheda di gradimento a fine progetto. Risultati scolastici finali raggiunti dagli alunni-tutor. 

 

 

    
Costo unitario  

Quantità (giornate, 
pezzi, ecc.)  

  
Totale  

Personale   8 Docenti tutor 17.50 € 12 h x 8 1680.00 € 

Acquisto di beni  Testi e altro materiale 
funzionale all’attività 

  100.00 € 

Spese dirette     

TOTALE    1780.00 € 
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Titolo del progetto: Potenziamento lingua inglese: Preparazione livello A2 – LEARNING HOW TO 

LEARN 

  

    
Responsabile del 
progetto:  

Prof. A. Belluomo e 
prof.ssa F. Savoca  

  Data prevista di attuazione 
definitiva:  

Ottobre 2015 – Maggio 
2016  

          

  
Livello di priorità:  
  

(cfr. dati della tabella 
priorità)  

  Riferimento a sottocriteri 
del CAF  

  

  

I componenti del Gruppo di progetto: Responsabile del progetto, docente di fascia C.                                                         

  
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE   

  
1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni della 

scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili)  
Migliorare le competenze comunicative della lingua inglese adeguate al profilo del parlante A2 del CEFR 

come richiesto dai programmi ministeriali. 
2. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del 

progetto 
Tutti gli alunni che ne facciano richiesta al fine di formare gruppi di almeno 15 studenti. 

3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 

  
Attività  Obiettivi (Risultati attesi)  Indicatori  Target atteso  

Lezioni frontali, 
dialogate, 
privilegiando la 
comunicazione in 
lingua inglese. 
Supporto di 
sussidi didattici 
coerenti 
all’approccio 
comunicativo. 

Output  

 Sviluppo delle 
quattro abilità 
linguistiche nella 
L2. 
  
  
  

  Migliore metodo di studio. 
 
  

Outcome  
  

   Raggiungimento del 
profilo parlante A2 
(CEFR) – LEARNING 
HOW TO LEARN. 

  

 
4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della 

scuola    

I risultati positivi raggiunti consentiranno di migliorare la preparazione degli studenti in inglese. 

   
5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per la 

fase di monitoraggio)  
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Attività  Responsabile  
Data prevista di  

conclusione Tempificazione attività  

   G F M  A M  G  L  A  S  O  N  D 

 Individuazione destinatari, 
tutor 

    
 

                  x      

Inizio corso Docente tutor                       x   

Svolgimento delle lezioni Docente tutor                       x  X 

Svolgimento delle lezioni Docente tutor   
 

x x x x                 

Esami – Certificazione Docente tutor  Maggio 2016     x        

  
6. Indicare il budget del progetto  

 

    
Costo unitario  

Quantità (giornate, 
pezzi, ecc.)  

  
Totale  

Personale   Docente tutor  80 h  

Personale   ATA (assistente 
tecnico) 

19.24 € 10 h 192.4 € 

Spese  Fotocopie    

Servizi di consulenza      

Acquisto di beni  Libri di testo    

Spese dirette  100 €  100 € 

TOTALE    292.4 € 

-  

- Fase di DO – Realizzazione 

-      
2. Descrivere le modalità co cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti interessate 

esterne e, più in dettaglio, descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa 

Individuazione destinatari, docente tutor, docente madrelingua; svolgimento delle lezioni utilizzando le 

aule scolastiche e i laboratori linguistici; il progetto verrà documentato tramite registro firma presenza 

alunni; valutazione in itinere con questionari di gradimento, test linguistici sulle quattro abilità; risultato 

finale raggiungimento del profilo parlante A2 (CEFR) – Learning how to learn. 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO  

  
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda 
secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole 
azioni/attività o al progetto nel suo complesso.   
Definire in particolare:  

a. Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…)  
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b. La frequenza del monitoraggio  
c. I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere  
d. Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto)  

 

Le modalità di monitoraggio: valutazione in itinere con questionari di gradimento, test linguistici sulle 

quattro abilità. 

Frequenza mensile. 

 

4 

 

Titolo del progetto: Potenziamento lingua inglese: Preparazione all’esame PET 

  

    
Responsabile del 
progetto:  

prof.ssa Maria Lucia 
Natoli 

  Data prevista di attuazione 
definitiva:  

Ottobre 2015 – Maggio 
2016  

          

  
Livello di priorità:  
  

(cfr. dati della tabella 
priorità)  

  Riferimento a sottocriteri 
del CAF  

  

  

I componenti del Gruppo di progetto: Responsabile del progetto, docente fascia C.                                                         

  
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE   

  
7. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni della 

scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili)  
Migliorare le competenze comunicative della lingua inglese adeguate al profilo del parlante B1 del CEFR 
come richiesto dai programmi ministeriali. 

8. Elencare i destinatari diretti  (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del 

progetto 
Tutti gli alunni che ne facciano richiesta al fine di formare gruppi di almeno 15 studenti. 

9. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 
  

Attività  Obiettivi (Risultati attesi)  Indicatori  Target atteso  
Lezioni frontali, 
dialogate, 
privilegiando la 
comunicazione in 
lingua inglese. 
Supporto di 
sussidi didattici 
coerenti 
all’approccio 

Output  

Sviluppo delle 4 
abilità 
linguistiche nella 
L2 con 
certificazione 
finale 
  
  
  

  Migliore metodo di studio. 
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comunicativo. 
Outcome  

  

   Raggiungimento del 
profilo del parlante 
B1 (CEFR)  

  

 

 
10. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della 

scuola    

Raggiungimento del profilo del parlante B1 (CEFR) e conseguimento della certificazione PET. 

   
11. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per la 

fase di monitoraggio)  
  

Attività  Responsabile  
Data prevista di  

conclusione Tempificazione attività  

   G F M  A M  G  L  A  S  O  N  D 

Individuazione destinatari, 
tutor 

    
 

                  x      

Inizio corso Docente tutor                       x   

Svolgimento delle lezioni  Docente tutor                       x  X 

Svolgimento delle lezioni  Docente tutor    
 

x x x x                 

Esami – Certificazione Docente tutor  Maggio 2016     x        

  
12. Indicare il budget del progetto  

 

    
Costo unitario  

Quantità (giornate, 
pezzi, ecc.)  

  
Totale  

Personale   Docente tutor  50 h  

Personale   ATA (assistente 
tecnico) 

19.24 € 10 h 192.4 € 

Spese  Fotocopie    

Servizi di consulenza      

Acquisto di beni  Libri di testo    

Spese dirette  100 €  100 € 

TOTALE    292.4€ 

-  

-  

- Fase di DO – Realizzazione 

-      
13. Descrivere le modalità co cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti interessate 

esterne e, più in dettaglio, descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa 
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Individuazione destinatari, docente tutor, docente madrelingua; svolgimento delle lezioni utilizzando le 

aule scolastiche e i laboratori linguistici; il progetto verrà documentato tramite registro firma presenza 

alunni; valutazione in itinere con questionari di gradimento, test linguistici sulle quattro abilità; risultato 

finale raggiungimento del profilo parlante B1 (CEFR). 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO  

  
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda 
secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole 
azioni/attività o al progetto nel suo complesso.   
Definire in particolare:  

a. Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…)  
b. La frequenza del monitoraggio  
c. I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere  
d. Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto)  

 

Le modalità di monitoraggio: valutazione in itinere con questionari di gradimento, test linguistici sulle 

quattro abilità. 

Frequenza mensile. 

 

5 

 

Titolo del progetto: All the world’s a Stage: laboratorio teatrale in lingua inglese  

Responsabile del 
progetto:  prof.ssa M. C. Alfieri  Data prevista di attuazione 

definitiva:  
Novembre 2015-Maggio 
2016.  

     

 
Livello di priorità:  
 

  Riferimento a sottocriteri 
del CAF  

 

 

I componenti del Gruppo di progetto: Responsabile del progetto, prof.ssa L. Lo Giudice (tutor). 

 
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE   

 

Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le 
ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre 
possibili)  

1. Acquisire abilità espressive e comunicative attraverso l’uso di linguaggi verbali e non. 

2. Potenziare le competenze comunicative in L2 

3. Accrescere la conoscenza del patrimonio letterario in lingua inglese 

4. Valorizzare la creatività individuale e di gruppo 

5. Valorizzare i talenti individuali al fine di accrescere l’autostima 
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6. Migliorare le capacità mnemoniche e di apprendimento. 

 
Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di 

interesse) del progetto.  

Alunni dell’istituto sia del triennio che del biennio. 
 
Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 

 
Attività  Obiettivi (Risultati attesi)  Indicatori  Target atteso  

Attività di 
warming up 
 

Output  

 
Familiarizzare con 
il gruppo e con le 
proprie 
potenzialità. 
 

   
 

Outcome 
 

- Acquisizione di 
maggiore 
consapevolezza 
corporea e 
migliore capacità 
di movimento 
nello spazio 

 Miglior rendimento in inglese e 
migliore performance in 
generale 
 

 

Giochi di 
drammatizzazione 

ed 
improvvisazione. 

Lettura e 
recitazione. 

 

Output  

 
Realizzazione di 
piccole scenette e 
drammatizzazioni. 
 

  
 
 

Outcome 
 

-Acquisizione delle 
tecniche di base 
dell’espressione 
teatrale 
- capacità di lavorare 
in gruppo 

 Miglior rendimento in inglese 
e migliore performances in 
generale 
 

Allestimento di 
uno spettacolo 

Output 

-Realizzazione di uno 
spettacolo finale 

  

 

 

Outcome 
 

- Approfondimento 
dell’opera 
shakespeariana 
-Acquisizione di 
competenze nella 
progettazione e 
realizzazione di uno 

 Miglior rendimento in inglese 
e migliore performance in 
generale 
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spettacolo 
-capacità di 
cooperare in gruppo 

 

Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 
performance della scuola    

1. Migliorare la comprensione dei significati culturali e sociali del teatro  
2. Sensibilizzare alla conoscenza, al rispetto ed alla valorizzazione di ogni forma 
espressiva  
3. Incrementare lo studio della lingua straniera. 
4. Sviluppare le capacità di cooperazione e del lavoro di gruppo 

 

Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse 
azioni/attività per la fase di monitoraggio)  

 

Attività  Responsabile 
Data prevista di  

conclusione Tempificazione attività  

Tutti gli incontri 
cominceranno con attività 
di warming up, seguite da 
attività di 
drammatizzazione e 
improvvisazione e da 
attività inerenti la 
preparazione dello 
spettacolo 

Docente tutor Maggio 2016  
 

N 
8 

D 
6 

G 
6 
 

F 
8 
 

M 
8 
 

A 
8 
 
 

M 
4 

       

 

Indicare il budget del progetto  

 

  
Costo unitario  

Quantità (giornate, pezzi, 
ecc.)  

 
Totale  

Personale  Docente tutor 23.22 € 50 h  1161 € 
 

Personale ATA (collaboratore 
scolastico) 

16.59 € 10 h 165.9 € 

Spese Sevice audio e video 800.00 €  800.00 € 
Servizi di consulenza  ------ ------- ------ 

Acquisto di beni Oggetti di 
scena e costumi 

200.00 € 
 200.00 € 

Spese dirette     
TOTALE    2326.90 € 

Fase di DO – Realizzazione 
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1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle 
parti interessate esterne e, più in dettaglio, descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la 
pianificazione è suddivisa 
Individuazione destinatari, creazione e consolidamento del gruppo; svolgimento degli incontri 
utilizzando l’aula magna e le aule scolastiche. Allestimento di uno spettacolo finale. Verranno prese le 
presenze dei partecipanti. Valutazione in itinere con un questionario di gradimento a metà del corso e 
uno alla fine.  
 
 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da 
far sì che proceda secondo 
quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a 
singole azioni/attività o 
al progetto nel suo complesso. 
Definire in particolare: 
• Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 
• La frequenza del monitoraggio 
• I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 
• Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto) 
 
Monitoraggio informale del feedback dei partecipanti alla fine di ogni incontro 

Monitoraggio tramite breve questionario scritto a  metà e alla fine dell’intero corso 

Monitoraggio circa la ricaduta didattica tramite breve questionario scritto a fine corso 

somministrato ai docenti degli alunni interessati inerente all’abilità di speaking 

Relazione al dipartimento e/o al collegio dei docenti 

Presentazione pubblica del prodotto finale. 
 

 

6 

 

  

Titolo del progetto: Sportello didattico-Tutoraggio di matematica e fisica  

  

    
Responsabile del 
progetto:  

prof.ssa R.M. Porrello 
/ prof.ssa M.A. Arena 

  Data prevista di attuazione 
definitiva:  

Gennaio 2016-Maggio 
2016. 

          

  
Livello di priorità:  
  

(cfr. dati della tabella 
priorità)  

  Riferimento a sottocriteri 
del CAF  

  

  
I componenti del Gruppo di progetto: Responsabili del progetto, docente di fascia C.                                                                             
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Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE   

 
1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni della 

scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili)  
Consentire agli studenti dell’istituto il recupero di lacune sui programmi di matematica e fisica con 

spiegazioni su specifici argomenti proposti da essi. 

 
2. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del 

progetto.  
       Alunni dell’istituto sia del triennio che del triennio   

 
3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome  

  
Attività  Obiettivi (Risultati attesi)  Indicatori  Target atteso  

Spiegazione di argomenti del 
programma di Fisica o Matematica a 
gruppi costituiti da max 3 o 4 
Alunni 

Output  
Sviluppo competenze in 
matematica 

 Voto di 
profitto 

 Successo 
scolastico 
  

Outcome  
  

 Risultati positivi delle  
interrogazioni e delle 
prove scritte 
 

    

 

4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della 
scuola    

I risultati positivi raggiunti consentiranno di migliorare la preparazione degli studenti in matematica e 

fisica  

  
5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per la 

fase di monitoraggio)  
  

Attività  Responsabile  
Data prevista di  

conclusione Tempificazione attività  

Chiarimenti su argomenti dei 
programmi di matematica e 
fisica 

Docente della 
fascia C 

Maggio 2016  
  

G 
4  

F 
4  

M 
4 

 A 
4 

M 
4 

 G  L  A  S  O  N  D 

Chiarimenti su argomenti dei 
programmi di matematica e 
fisica 

 Docente della 
fascia C 

 Maggio 2016 4  4  4  4  4                

  
6. Indicare il budget del progetto  

  

    
Costo unitario  

Quantità (giornate, pezzi, 
ecc.)  

  
Totale  

Personale Docente mat e fis    40 h  
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fascia C 

Personale      
Spese Fotocopie  100 €    100 € 

Servizi di consulenza        
Acquisto di beni        
Spese dirette        

TOTALE        100 € 

  
Fase di DO - REALIZZAZIONE   

  
14. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti 

interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in cui la pianificazione è 
suddivisa (vedi “fase di Plan”)   

 Individuazione dei docenti responsabili, attività di spiegazione su specifici argomenti proposti da max 

3/4 alunni per volta che abbiano fatto richiesta di chiarimenti utilizzando le aule scolastiche; il 

progetto verrà documentato tramite registro firma presenza alunni; si valuterà in itinere con 

questionari di gradimento e con scambi di informazioni con i docenti di matematica e fisica degli 

alunni; risultato finale raggiungimento del livello di sufficienza 

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO  

  
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda 
secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole 
azioni/attività o al progetto nel suo complesso.   
Definire in particolare:  

a. Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…)  
b. La frequenza del monitoraggio  
c. I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere  
d. Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto)  

 Le modalità di monitoraggio: valutazione in itinere con questionari di gradimento, risultati delle 

valutazioni periodiche degli studenti. 

 

7 

  

Titolo del progetto: “RECUPERANDO...S’IMPARA!”- SPORTELLO DIDATTICO DI SCIENZE  

  

    
Responsabile del 
progetto:  prof.ssa F. Margarone    Data prevista di attuazione 

definitiva:  
Gennaio 2016 
Maggio2016 

          

  
Livello di priorità:  
  

Alta   Riferimento a sottocriteri 
del CAF  
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I componenti del Gruppo di progetto Margarone Francesca e docente della fascia C 
  

  
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE   

  
1. Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni della scelta di 

tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili)  
A) Consentire allo studente di superare le oggettive difficoltà di apprendimento o perdita di lezioni 

B) Potenziare le abilità nell’elaborazione logica delle conoscenze disciplinari 

C) Approfondire ed integrare il programma di chimica, biologia, scienze della terra. 
2. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del progetto.  
Alunni dell'istituto del biennio e triennio 

3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome  
  

Attività  Obiettivi (Risultati attesi)  Indicatori  Target atteso  
Spiegazione di 
argomenti del 

programma di scienze 
a gruppi costituiti da 

max 4 alunni  

Output  

 

 Organizzazione 
dello sportello 
didattico 
 
Frequenza dei 
corsi 

 N° di alunni partecipanti 
ai corsi 
-----------------------------x100 
N° di alunni invitati ai corsi 

  
 50% 
  

Outcome  
esito  

 Risultati positivi 
delle 
interrogazioni 
 
Soddisfazione 
dell’alunno 
 
 
 
Efficacia dei corsi 

  

 

 
N° di alunni frequentanti  
-----------------------------x100 
N° di alunni soddisfatti 

 

 

N° di alunni frequentanti  
-----------------------------x100 
N° di alunni promossi a 

giugno 

 Diminuzione del 80%delle insufficienze  

 
 
 
50% 
 
 
 
60% 

 
4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della scuola                 
Miglioramento dei risultati di apprendimento. Gli alunni miglioreranno non soltanto nella disciplina, ma anche nel dialogo 
didattico educativo. 
  

 
5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per la fase di 

monitoraggio)  

  

Attività  Responsabile  
Data prevista 

di  
conclusione 

Tempificazione attività  

 Individuazione destinatari Margarone + 
docente della 
fascia C 

Dicembre 
2015 

  

G 

 
F 

 
M 

 
 
A 

 

M 

 
 
G  

L  A  S  O  
N  

D 
X 
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  Chiarimenti su argomenti 
del programma di scienze 
 

 docente della 
fascia C 

 Maggio 2016 x  x   x x  x                

  
6. Indicare il budget del progetto  
  

    
Costo unitario  

Quantità (giornate, pezzi, 
ecc.)  

  
Totale  

Personale         
Spese Fotocopie 100 €    100 € 

Servizi di consulenza        
Acquisto di beni        
Spese dirette        

TOTALE        100 € 

  

 
Fase di DO - REALIZZAZIONE   

  
15. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti 

interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in cui la pianificazione è 
suddivisa (vedi “fase di Plan”)   

- Gli studenti possono prenotare gli interventi, durante l’intervallo, presso la postazione dei collaboratori scolastici . 

- La prenotazione va effettuata su apposito modulo con almeno quattro giorni d’anticipo rispetto alla data dell’intervento; 

- Gli interventi verteranno prioritariamente su unità didattiche minime, individuate dai vari Dipartimenti come essenziali e 

propedeutiche per gli apprendimenti successivi.  

- Il giorno dell’intervento gli studenti devono presentarsi puntualmente nell’aula assegnata 

- Gli studenti che ricevono l’intervento devono firmare la presenza 

- Ad ogni turno potranno accedere max 4 studenti, purché siano coincidenti le unità didattiche  

- Nel caso di eventuali impedimenti, lo studente che ha prenotato è tenuto a comunicare alla Segreteria didattica l’eventuale 

assenza del giorno in cui dovrebbe essere effettuato l’intervento 

16. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione  
  

Attività  Eventuale 
responsabile  Modalità di attuazione  

 Coordinamento-monitoraggio  Margarone  Produzione della modulistica; acquisizione mediante 
schede di rilevamento; analisi dei registri delle attività; 
questionario di gradimento. 

 Intervento didattico  Docente fascia 
C 

 Lezione 

  

  
Fase di CHECK – MONITORAGGIO  
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Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda 
secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole 
azioni/attività o al progetto nel suo complesso.   
Definire in particolare:  

a. Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…)  
b. La frequenza del monitoraggio  
c. I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere  
d. Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto)  

  
Descrizione delle azioni di monitoraggio: 
 Monitoraggio iniziale e in itinere dei seguenti indicatori:  
- Tasso di incremento delle competenze di scienze degli studenti inseriti nel progetto  

 

Target Raggiungimento pieno (100%) degli obiettivi prefissati.  
 
Il valutatore utilizzerà gli strumenti di monitoraggio previsti dal manuale della qualità della nostra istituzione scolastica per 
restituirne gli esiti ai consigli di classe in termini di partecipazione, gradimento, superamento delle verifiche e prodotti 
realizzati.  
 
Il monitoraggio consentirà alla scuola di valutare l’impatto sull’utenza degli interventi programmati  

 

8 

 

Titolo del progetto: Sportello didattico-Tutoraggio di Storia dell’Arte per il IV ginnasio sezione AUREUS 

 

  
Responsabile 
del progetto:  prof.ssa N. Foti  Data prevista di attuazione 

definitiva:  
Gennaio 2016-Maggio 
2016.  

     

 
Livello di priorità:  
 

potenziamento area 
linguistica – competenze 
di base  

 Riferimento a sottocriteri 
del CAF  

 

 

I componenti del Gruppo di progetto: Responsabile del progetto e Docenti di Storia dell’Arte fascia C  

 
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE   

 
Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le 
ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre 
possibili)  

Consentire agli studenti dell’istituto il recupero di lacune sul programma di Storia dell’Arte  

 

Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di 
interesse) del progetto.  

         
Alunni del IV ginnasio AUREUS. 
 
Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 
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Attività  Obiettivi (Risultati attesi)  Indicatori  Target atteso  

Spiegazione di 
argomenti del 
programma di 
Storia dell’Arte e 
dei termini del 
linguaggio 
specifico 

Output  

-schede di 
analisi delle 
opere 
- ricerca sul 
dizionario dei 
termini specifici 
-brevi sintesi 
scritte sul 
contesto storico 
- artistico 

 Voto di profitto Acquisizione metodo di 
studio adeguato,successo 
scolastico 
 
 

Outcome 
 

Acquisizione di 
competenze 
inerenti  alla 
produzione 
orale e scritta 
con linguaggio 
appropriato 

  

 

Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 
performance della scuola    
Migliorare la preparazione degli studenti in Storia dell’Arte. 

 

 
Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse 
azioni/attività per la fase di monitoraggio)  

 

Attività  Responsabile 
Data prevista di  

conclusione Tempificazione attività  

Chiarimenti su argomenti 
del programma  

Docente da 
individuare della 
fascia C 

Maggio 2016  
 

G 

2 
F 

2 
M 

2 
 A 

2 
M 

2 
 G  L  A  S  O  N  D 

Chiarimenti sul lessico 
specifico 

Docente da 
individuare della 
fascia C 

 Maggio 2016 2 2 2 2 2        

 

Indicare il budget del progetto  

 

   
Costo unitario  

Quantità (giornate, 
pezzi, ecc.)  

 
Totale  

Personale Docente  fascia C ------------- 20 h  

Spese 

Fotocopie 
 100.00 €  100.00 € 
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Acquisto di beni      

Spese dirette     

TOTALE    100.00 € 

-  

- Fase di DO – Realizzazione 

-  Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche 

l’eventuale apporto delle parti interessate esterne e, più in dettaglio, descrivere il contenuto delle 

diverse azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa 

Svolgimento delle lezioni utilizzando le aule scolastiche ed eventualmente il laboratorio multimediale; il 

progetto verrà documentato tramite registro firma presenza alunni; valutazione in itinere con 

questionari di gradimento, test semistrutturati, schede analisi opere. 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO  

 

Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da 
far sì che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di 
ulteriori miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso.   
Definire in particolare:  

e. Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…)  
f. La frequenza del monitoraggio  

g. I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere  

h. Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto) 

 Le modalità di monitoraggio: valutazione in itinere con questionari di gradimento, test 

semistrutturati 

 Frequenza mensile  

 Feedback: miglioramento nel rendimento e nella valutazione curriculare. 

 

 
  

 

 

 

 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  

  
Descrivere le modalità con ci si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase di check 
abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti.  
  
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di intervento, i tempi 
di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (internied eseteni) per 
individuare le soluzioni più efficaci/efficienti.  
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Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi 
monitoraggi del progetto fino alla conclusione.  
  

  

Per tutti i progetti, saranno previsti incontri del gruppo di miglioramento finalizzati, sia 

all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle singole attività dei singoli progetti, sia all’eventuale 

ritaratura degli obiettivi della tempistica e dell’approccio complessivo, in ragione delle circostanze, fatti, 

evidenze che dovessero rendere necessaria la revisione, tenendo in ogni caso presente l’obiettivo di 

raggiungimento finale del singolo progetto. Pertanto, negli incontri avranno un peso rilevante la 

discussione sulle criticità emerse nel corso dell’attuazione del singolo progetto e l’elaborazione di 

soluzioni in grado di agire sulle criticità e di consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale del singolo 

progetto. 

 
  

 

 

 

- GANTT    DEL    PIANO    DI    MIGLIORAMENTO     

     

Progetto  Responsabile/Referente 
Data prevista di 

conclusione  
 

Tempificazione attività  

     G F M A M G L A S O N D 

Sportello didattico di Italiano,  Latino e 
Greco 

Prof.ssa A. Lombardo Maggio 2016 x x x x x        

LETTURA Prof.ssa A. Vullo Febbraio 2016 x x        x x x 

Preparazione livello A2 – LEARNING HOW 
TO LEARN 

Prof. A. Belluomo – prof.ssa F. 
Savoca Maggio 2016 x x x x x     x x x 

 Preparazione all’esame PET Prof.ssa M. L. Natoli Maggio 2016 x x x x x     x x x 

All the world’s a Stage: laboratorio 
teatrale in lingua inglese 

Prof.ssa M. C. Alfieri Maggio 2016 x x x x x      x x 

Sportello didattico-Tutoraggio di 
matematica e fisica 

Prof.sse R. M. Porrello – M. A. 
Arena Maggio 2016 x x x x x        

“RECUPERANDO...S’IMPARA!”- SPORTELLO 
DIDATTICO DI SCIENZE 

Prof.ssa F. Margarone Maggio 2016 x x x x x       x 

Sportello didattico-Tutoraggio di Storia 
dell’Arte per il IV ginnasio sezione AUREUS 

Prof.ssa N. Foti Maggio 2016 x x x x x        
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-  

-  

- BUDGET    DEL    PIANO    DI    MIGLIORAMENTO     

     

   
Costo unitario 

Quantità 
(giornate, pezzi, ecc.) 

Totale 

Personale   Docenti gruppo 
di miglioramento 
(13 docenti) 

 23.22 €  20 h x 13 docenti  6037.20 € 

Spese  Progetti       5091.7 € 

Servizi di consulenza         
Acquisto di beni         
Spese dirette  Fotocopie      200.00 € 

TOTALE        11328.90 € 

  

  

   

- TERZA    SEZIONE     
  

- STEP    8    -    COMUNICARE    IL    PIANO    DI    

MIGLIORAMENTO     

  

Descrivere le modalità di comunicazione del piano indirizzate a tutti i portatori di interesse e gli strumenti utilizzati per tipologia 
di destinatario.  
  

Il piano verrà comunicato in sede di riunioni collegiali (seguendo il planning annuale d’istituto), 

pubblicazione sul sito web della scuola e comunicazione tramite circolari interne agli utenti.  

  
Definire le modalità di implementazione della comunicazione e i tempi  
Esempio di come impostare il piano di comunicazione (Vedi Linee Guida, Step 8 – Comunicare il Piano di  
Miglioramento)  

 

QUANDO COSA CHI COME 

Alla conclusione della 
messa a punto del 
piano 

Contenuto del PDM e 
modalità di attuazione. 

 

Motivazioni che hanno 
portato alla scelta delle 
priorità di intervento. 

 

Integrazione con le 

Portatori di interesse, 
utenti. 

Riunioni collegiali 
(seguendo il planning 
annuale d’istituto), sito 
web, circolari. 
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strategie del POF – TOF. 

 

Cambiamenti attesi per 
le parti interessate. 

Durante il monitoraggio Avanzamento del PDM. Utenti. Sito web, circolari. 

A conclusione dei 
progetti. 

Risultati finali, ricadute 
sui portatori di 
interesse. 

Utenti. Sito web e riunioni 
collegiali (seguendo il 
planning annuale 
d’istituto) 
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