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1. L’Istituto - 2. Il progetto educativo - 3. L’offerta formativa 
 

 
Introduzione  

 
Il Piano dell’Offerta Formativa (acronimo POF) è un documento fondamentale, grazie al 
quale l’Istituto esplicita la sua identità, presenta il progetto educativo e l’offerta formati-
va. L’offerta formativa dell’istituto “Ettore Majorana” nasce dalla collaborazione e dalle 
esigenze espresse dalle componenti interne (studenti, docenti, famiglie, personale Ata) e 
da quelle esterne (componenti sociali, economiche e politiche del territorio).  
Il POF è una sintesi operativa scaturita dalle peculiarità del contesto socio-economico, 
dalle esigenze del territorio, dai bisogni formativi ed educativi dell’utenza, alle quali ri-
sponde proponendo e condividendo un progetto organizzativo flessibile e fattivo. 
Il POF dell’istituto “Ettore Majorana” si articola in tre parti:  

 l’Istituto con le sue risorse umane e strumentali, la sua storia, i servizi offerti, 
l’organizzazione amministrativa e didattica, le informazioni basilari per l’utenza; 

 il progetto educativo con le finalità, gli obiettivi, il sistema valutativo, le regole in-
terne;    

 l’offerta formativa con gli indirizzi e i corsi di studio, i progetti, l’accoglienza, 
l’orientamento, l’integrazione, i viaggi d’istruzione. 

 

1. L’Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede: via Montebello, n. 11 – 72100 Brindisi 

https://www.google.com/maps/@40.625582,17.922609,17z?hl=it 
 

https://www.google.com/maps/@40.625582,17.922609,17z?hl=it
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L’Istituto è raggiungibile: 
  in auto (strada statale 16 Adriatica, uscita Brindisi, via Appia, poi seconda a dx, via 

Verona, e ancora a dx per via Montebello) 
 in treno (Rete Ferroviaria Italiana, stazione di Brindisi) 
 in aereo (Aeroporto del Salento – Brindisi) 
 in autobus (FSE, Ferrovie del Sud-Est - STP, Società Trasporti Pubblici) 

 
Contatti 
 
Codice I.I.S.S. “E. Majorana”: BRIS01700B 
Codice ITIS: BRTF01701X 
Codice Liceo Scientifico: BRPS01701T 
Tel.: 0831.587953 
Fax: 0831435352 
Pec: bris01700b@pec.istruzione.it 
E.mail: bris01700b@istruzione.it 
Web: http://www.majoranabrindisi.it 
  
Orario scolastico 
 

Ora Inizio Fine 

I 8,00 9,00 

II 9,00 10,00 

III 10,00 10,55 

 Intervallo: 10,55-11,05 

 IV 11,05 12,00 

V 12,00 13,00 

VI 13,00 14,00 

 
Orario di accesso al pubblico 
 
La Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 10.30 ed il 
mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 
Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30. 
La DSGA riceve tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
Orario di ricevimento dei docenti: 
http://www.majoranabrindisi.it/attachments/article/223/ricevimento_genitori.pdf  
 
Calendario scolastico  
 
Le lezioni hanno inizio il 17 settembre 2014 e terminano il 9 giugno 2015. 
Giorni di chiusura previsti dalla Giunta Regionale Pugliese: 

 Tutte le domeniche 
 1° Novembre 2014 
 25 dicembre 2014 
 26 dicembre 2014 
 1° gennaio 2015 
 6 gennaio 2015 
 Lunedì successivo alla Pasqua 2015 
 25 aprile 2015  

L’intervallo, di dieci minuti, è fra la terza e la quarta 

ora di lezione, dalle ore 10,55 alle ore 11,05. 

 

mailto:bris01700b@pec.istruzione.it
mailto:bris01700b@istruzione.it
http://www.majoranabrindisi.it/
http://www.majoranabrindisi.it/attachments/article/223/ricevimento_genitori.pdf
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 1° maggio 2015 
 2 giugno 2015 

 
Di seguito, i periodi di vacanza scolastica: 

 Dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 
 Dal 16 al 17 febbraio 2015 (Carnevale) 
 Dal 2 aprile al 7 aprile 2015 
 2 maggio 2015 (ponte) 
 1 giugno 2015 (ponte) 

 
Come iscriversi 
 
Con circolare n. 51 prot. 8124 del 18.12.2014, il MIUR ha dato disposizioni per le iscri-
zioni per l’anno scolastico 2015-2016. Al presente indirizzo è possibile consultarla: 
http://www.istruzione.it/allegati/2014/CIRCOLARE_N.510001.pdf  
Consultare anche le norme interne dell’Istituto al seguente indirizzo:  
http://www.majoranabrindisi.it/attachments/article/123/tasse_e_contributi_14_15.
pdf 
Per ogni aspetto, rivolgersi alla Segreteria amministrativa. 
 
Breve analisi di contesto 
 
L’istituto insiste su di un territorio, quello brindisino, caratterizzato da fattori di debo-
lezza economica e soggetto a rilevanti problemi sociali ed ambientali.  
Il territorio ha aspetti positivi nel turismo e nell’agro-alimentare, pur in presenza di po-
tenzialità ancora da sviluppare. Brindisi, capoluogo dell’omonima provincia, non regi-
stra in questi anni dinamiche di crescita socio-economiche rilevanti, nonostante 
l’importanza della sua posizione geografica, del porto e di una notevole area industriale. 
Anche il territorio brindisino, al pari del suo capoluogo, non riesce a sfruttare i suoi 
punti di forza, presenti nell’agro-alimentare, nel paesaggio, nella cultura, nella storia e 
nelle tradizioni millenarie.  
A livello demografico si registra una flessione della popolazione autoctona, dovuta sia 
alla diminuzione di natalità ma anche alla ripresa del fenomeno migratorio extraregio-
nale ed extranazionale; la flessione demografica è compensata da rilevanti flussi migra-
tori dall’area balcanica, nord e centro africana, medio-orientale ed asiatica. 
Tra i settori di attività economica, i Servizi, compreso il turismo ed il terziario avanzato, 
hanno sia un peso occupazionale che economico di preminenza, a cui fanno seguito, 
nell’ordine, l’Industria e l’Agricoltura, quest’ultima in difficoltà strutturale da alcuni an-
ni. Il mercato del lavoro del territorio brindisino è, non diversamente dal resto 
dell’Italia, investito ultimamente da processi di cambiamento, sia nell’offerta che nella 
domanda di lavoro, dal momento che le politiche d’impresa si sono modificate per far 
fronte alle richeste della new economy e della globalizzazione dei mercati e della presen-
za, specialmente nel settore agricolo e commerciale, di lavoratori stranieri economica-
mente più competitivi. Questi processi di cambiamento hanno ovvie ricadute nelle ca-
ratteristiche richieste alle nuove professioni oltre che nelle stesse imprese dell’intero 
tessuto economico, sia in termini di cambiamento che nel necessario adeguamento delle 
professionalità richieste.  Si tratta, quindi, di una necessaria modernizzazione in atto nel 
tessuto produttivo e nel mercato del lavoro a cui il sistema formativo deve dare risposte 
concrete ed adeguate, al fine di creare le qualifiche necessarie sia su scala locale che re-
gionale e nazionale, con l’evidente scopo di far trarre vantaggio dalle nuove tendenze in 
atto ai giovani in uscita dal sistema scolastico. Investire in formazione, in infrastrutture 
ed in beni strumentali moderni è, quindi, la sfida richiesta al nostro territorio. 
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Breve storia dell’Istituto 
 

L’I.I.S.S. "Ettore Majorana" nasce il 1° ottobre 1976. Inizialmente è presente il solo indi-
rizzo di Chimica Industriale, per il quale è subito avviato un robusto programma d'inve-
stimenti al fine di dotare i laboratori di moderne apparecchiature tecnologiche. L'esi-
genza di estendere gli studi chimici al settore delle sostanze alimentari, suggerita dalla 
vocazione agro-alimentare del territorio brindisino e salentino, porta all'introduzione, 
nell’a.s. 1981/82, dell’indirizzo specializzato per le Tecnologie Alimentari.  
In quel periodo, a livello ministeriale inizia una profonda revisione della struttura e dei 
programmi di tutte le specializzazioni fondamentali che, per quanto riguarda la chimica, 
porta nell’a.s. 1985/86 alla nascita di un indirizzo sperimentale denominato "Progetto 
Deuterio". La sperimentazione prosegue per dieci anni e conosce tre edizioni, tutte u-
gualmente orientate a ridisegnare impalcatura e contenuti delle discipline professionali, 
in alcune delle quali sono introdotti indispensabili elementi d’informatica e di studio 
della strumentazione analitica avanzata.  
Dall’a.s. 1995/96 entra in ordinamento l’Indirizzo Chimico, al posto della preesistente 
specializzazione di Chimica Industriale. Anche i programmi del biennio, a loro volta, so-
no sottoposti ad un processo d'ammodernamento che, già avviato con il Piano Nazionale 
per l'Informatica (a.s. 1991/92), porta alla nascita di un nuovo biennio. Anche l'indirizzo 
per le Tecnologie Alimentari è investito dall’innovazione.  
Dall’a.s. 1998/99 è ampliata l’offerta formativa con il Liceo Scientifico Tecnologico. 
Oggi l’Istituto “E.Majorana” offre al territorio i seguenti corsi (ai corsi contrassegnati 
con * si accede dopo il Biennio comune dell’Istituto Tecnico, settore Tecnologico): 
 

 Chimica e Materiali * 
 Biotecnologie Sanitarie * 
 Biotecnologie Ambientali * 
 Liceo delle Scienze Applicate 
 Liceo Quadriennale 

 
Le risorse umane e strutturali 
 

 Dirigente scolastico  
 Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
 Collaboratori del DS 
 Funzioni strumentali 
 Docenti 
 Collegio dei Docenti 
 Consigli di Classe 
 Dipartimenti (umanistico; scientifico; tecnologico) 
 Docenti referenti di dipartimento 
 Docenti referenti dei Consigli di classe 
 Organo di garanzia 
 Coordinatori laboratori   
 Insegnanti tecnico pratici 
 Comitato di valutazione in servizio dei docenti 
 Consiglio di Istituto 
 Responsabile Ufficio Tecnico 
 Referente Biblioteca e libri di testo 
 Personale amministrativo e tecnico 
 Collaboratori scolastici 
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Figure professionali Nr. 

Docenti 118 

Assistenti amministrativi 9 

Assistenti tecnici 9 

Collaboratori scolastici 16 

 
Uno degli aspetti più qualificanti dell’Istituto “E. Majorana”, balzato alla ribalta nazio-
nale e internazionale in questi anni, è costituito dalle risorse strutturali più aggiornate e 
all’avanguardia a livello didattico e tecnologico.  
Tutte le classi sono dotate di registri elettronici, lavagne interattive multimediali, tv digi-
tali maxi schermo, personal computer. I docenti e gli studenti hanno badge elettronico 
personale. Le aule sperimentali hanno arredo flessibile e modulare di ultima generazio-
ne, con sedie ergonomiche, mobili ed armadietti per l’attrezzatura degli studenti. 
L’obiettivo è di dotare in tempi brevi tutte le aule di arredo di ultima generazione. Oltre 
al  collegamento via cavo, la linea wireless a fibra ottica (Garr) copre l’intera struttura e 
collega tutti gli uffici, le aule, i docenti. Tutti i docenti e tutti gli studenti del biennio, e 
adesso anche del triennio iniziale, sono dotati di ipad personali con cui lavorare in clas-
se; l’obiettivo è di dotare tutti gli studenti di ipad; tutte le classi hanno a disposizione 
una dotazione tecnologica di avanguardia, consistente in computer portatili Mac ed Ipad 
Apple sufficienti per l’intera classe. Inoltre, l’Istituto ha 
 

Laboratori Uffici Altri ambienti 

Chimica generale Dirigente scolastico Sala docenti  

Chimica organica DSGA Biblioteca 

Chimica analitica qualitativa Collaboratore vicario Palestre 

Chimica analitica quantitativa Segreteria didattica Aula magna digitalizzata 

Analisi tecniche 1 e 2 Segreteria amministrativa Aula del futuro digitale 

Elettrochimica strumentale Ufficio tecnico Sala stampa 

Fisica 1 e 2 Magazzino  

Chimica e Biologia   

Microbiologia   

Informatica   

Tecnologia e disegno   

 
Collaborazioni 
 
L’Istituto ha rapporti continui con enti pubblici, scuole (l’Istituto è capofila nazionale 
della rete del book in progress), università, centri di ricerca, parti sociali (forze 
dell’ordine, sindacati, consorzi, cooperative, ecc.), industrie chimiche, alimentari, ener-
getiche, agenzie formative, associazioni di volontariato, media.  
 
Modalità di informazione alle famiglie 
 
La continuità dell’informazione alle famiglie è assicurata: 

 direttamente con i docenti nell’apposita ora di ricevimento settimanale; 
 con due incontri annuali pomeridiani (dicembre 2014 ed aprile 2015); 
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 attraverso il sistema informatico dell’Istituto; il registro elettronico è presente in 
tutte le classi e questo assicura una pronta e continua informazione sulla presenza e 
l’attività didattica del singolo studente; le famiglie hanno password per accedere al 
sistema per quanto di loro competenza e conoscere in tempo reale la situazione dei 
figli frequentanti.  
 

Gruppo H, DSA e BES 
 
Nei confronti degli studenti disabili, l'Istituto favorisce l'integrazione per soddisfare 
al meglio le esigenze ed il diritto di crescere con i loro pari ed esprimere al meglio le po-
tenzialità. L’Istituto ha attività di raccordo e di orientamento con le Scuole medie infe-
riori e con i familiari degli studenti in ingresso, allo scopo di definire un progetto 
d’intervento in base alle caratteristiche individuali dello studente ed al progetto di vita 
personale. Le programmazioni sono definite da ciascun Consiglio di classe, con la con-
sulenza del personale individuato per il coordinamento delle attività di integrazione, in 
accordo con i familiari degli studenti per i quali sono stabiliti obiettivi ed interventi con 
un Piano Educativo Individualizzato (PEI) a norma delle vigenti norme in materia.  
Il Gruppo H collabora alle iniziative educative e di integrazione previste dal PEI di cia-
scun studente, analizza la situazione complessiva, verifica gli interventi, formula propo-
ste. Tutti i docenti concorrono alla riuscita del progetto generale e di integrazione, cpon-
siderato che la tempestività degli interventi educativi di integrazione è una delle forme 
più efficaci di prevenzione dei disagi e degli insuccessi. 
Gli studenti con DSA (disturbi nell'apprendimento di alcune abilità specifiche) compor-
tano la non autosufficienza durante il percorso scolastico, dal momento che interessano, 
quasi sempre, le attività di lettura, scrittura e calcolo. 
Per evitare a questi studenti difficoltà nella vita a scuola e garantire loro una corretta 
formazione, i C.d.C. approntano strumenti didattici e tecnologici di tipo compensati-
vo (personal computer, registratore, calcolatrice, Lim, tablet, programmi software ade-
guati) e pongono in essere misure dispensative, per permettere loro di sostituire o ade-
guare alcuni tipi di prove valutative con altre equipollenti più adatte ai loro bisogni. 
Ci sono alcuni studenti che pur non presentando deficit nell’apprendimento, non hanno 
competenze cognitive adeguate nell’area metacognitiva, linguistica e sociale; a questi si 
aggiungono studenti che vivono situazioni famigliari difficili, ed altri ancora figli di mi-
granti che presentano talvolta problematiche comunicative (lingua, culture diverse). 
L’Istituto, attraverso i Consigli di Classe, valuta la reale presenza dei BES (bisogni edu-
cativi speciali). Tale lettura è eseguita attraverso l’intero apporto del C.d.C. che può fare 
uso delle sue competenze più tecniche e specialistiche per una lettura funzionale e corri-
spondente alla realtà de biasogni degli studenti interessati. 
 
Servizi amministrativi 
 
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), assolve alle funzioni ammini-
strative, contabili, gestionali, strumentali, operative, e di sorveglianza, nei tempi e nei 
modi previsti dalle norme vigenti e dal CCNL in rapporto di collaborazione con il diri-
gente scolastico ed attraverso il direttore dei servizi generali ed amministrativi. 
Il personale di segreteria, ad organico completo, assicura la tempestività del servizio ed 
il rispetto dei tempi  e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche.  
Sono assicurati spazi ben visibili adibiti all’informazione ed in particolare sono predi-
sposti: orario, dislocazione personale ATA, organi collegiali, albo d’Istituto, albo docen-
ti, bacheca sindacale, studenti, genitori. La segreteria garantisce le iscrizioni alle classi, 
la gestione amministrativa del personale docente e ATA, il rilascio dei certificati nel 
normale orario di apertura, entro 3 giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza 
entro 5 giorni per quelli con votazione e/o giudizio.  
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2. Il progetto educativo 
 
Finalità dell’Istituto 
 
Il progetto educativo dell’Istituto “E. Majorana” si ispira ai principi della Costituzione 
Italiana e, in quanto scuola pubblica, nell’erogazione dei servizi scolastici garantisce 

libertà d’insegnamento uguaglianza pari dignità 

obiettività imparzialità integrazione 

laicità multiculturalità trasparenza 

efficienza efficacia flessibilità 

al fine di 
 
 

 approfondire le buone pratiche operative 
 attivare una didattica efficace, coinvolgente e motivante 
 coinvolgere le eccellenze del territorio nei processi formativi 
 collaborare propositivamente con le risorse umane del territorio 
 comprendere l’importanza culturale della diversità 
 comprendere le trasformazioni del mondo attuale 
 favorire l’integrazione di tutte le componenti 
 formare persone e cittadini responsabili 
 innovare l’offerta educativa e formativa 
 integrare gli studenti diversamente abili 
 potenziare ed innovare gli strumenti didattici 
 promuovere il merito, l’eccellenza e le naturali inclinazioni 
 promuovere il successo scolastico e professionale 
 rapportarsi empaticamente nelle relazioni sociali 
 realizzare una formazione umana e professionale integrata  
 recuperare con apposite strategie gli studenti in difficoltà 
 supportare metodologie e strategie stimolanti e coinvolgenti. 

 
Obiettivi educativi e didattici generali 
 

 Comprendere l’evoluzione della realtà aprendosi positivamente al nuovo 
 Comprendere l’organizzazione scolastica e i ruoli di ogni componente 
 Confrontare modelli e contesti diversi, in un’ottica di convivenza democratica 
 Educare al confronto e al dialogo con gli altri 
 Educare all’ascolto attivo e produttivo 
 Educare all’autocontrollo, al rispetto e al senso della misura 
 Far acquisire consapevolezza di sé 
 Far comprendere l’importanza del dovere e della responsabilità verso sé e gli altri 
 Far comprendere l’importanza della cura della propria persona 
 Far maturare una coscienza critica, figlia di un atteggiamento di autovalutazione  
 Far rispettare le norme condivise del Regolamento d’Istituto 
 Incoraggiare le inclinazioni naturali e lo spirito di iniziativa 
 Promuovere comportamenti solidali,  accettando e valorizzando le diversità 
 Promuovere lo “stare bene” a scuola, individuale e di gruppo cooperativistico. 

 
Obiettivi specifici dell’area umanistica 
 

 Acquisire e potenziare le abilità di analisi e sintesi 
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 Acquisire e sviluppare le abilità espressive in lingua inglese 
 Codificare e decodificare un messaggio scritto, orale ed iconografico 
 Comprendere i fenomeni culturali, storici, sociali, geografici, economici e giuridici 
 Comprendere il segno grafico, tecnologico, artistico ed espressivo 
 Interpretare e collocare nel tempo e nello spazio vari tipi di testo e prove 
 Possedere un corretto ed autonomo metodo di studio, ricerca e lavoro 
 Potenziare la dimensione linguistica e le abilità espressive generali e specifiche 
 Potenziare le abilità espressive generali e specifiche, anche in lingua straniera 
 Riflettere sulle funzioni e strutture della lingua madre 
 Sviluppare le abilità critiche individuali e relazionali del e nel gruppo 
 Sviluppare testi creativi e pratici anche in formato multimediale 
 Utilizzare il linguaggio specifico dell’area e comprenderne l’evoluzione. 

 
Obiettivi specifici dell’area scientifica 
 

 Acquisire capacità di ragionamento coerente ed argomentato 
 Acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione 
 Acquisire in modo corretto e sintetico il linguaggio tipico dell’area 
 Comprendere l’importanza delle risorse, esauribili e rinnovabili, utilizzate 
 Essere capaci di analizzare e schematizzare situazioni reali 
 Affrontare problemi concreti anche oltre l’ambito disciplinare 
 Comprendere gli aspetti culturali e tecnologici emergenti dai mezzi informatici 
 Riesaminare criticamente ed ordinare logicamente le conoscenze acquisite 
 Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

 
Obiettivi specifici dell’area tecnologica  
 

 Acquisire le capacità operative per collaborare responsabilmente alla conduzione di 
impianti di produzione 

 Comprendere gli aspetti di processo, impiantistici ed ecologici, connessi alla produ-
zione su scala industriale dei composti chimici 

 Comprendere le ragioni per cui una reazione chimica si svolge secondo un determi-
nato schema 

 Comprendere le reazioni chimiche di equilibrio sulla base di valutazioni termodi-
namiche e cinetiche 

 Conoscere i principali sistemi di regolazione ed automazione nel settore chimico-
industriale ed essere in grado di leggere ed interpretare schemi di impianti chimici 

 Conoscere la chimica organica ed applicarla ai processi biologici, microbiologici e 
fermentativi 

 Conoscere le tecniche, acquisendone le relative abilità operative, di analisi quali-
quantitativa, strumentali e non, anche sotto gli aspetti economici e legislativi 

 Prevedere lo sviluppo più probabile delle reazioni chimiche. 
 Saper collegare le proprietà delle sostanze con la struttura elettronica e la tipologia 

dei legami che uniscono gli elementi costitutivi 
 Saper effettuare la stesura di una relazione scientifica, valutando ed elaborando i da-

ti raccolti, anche mediante l’uso di strumenti tecnologici ed informatici. 
 

Valutazione degli studenti 
 
I Consigli di classe (C.d.C.) programmano tempi e modi delle verifiche, secondo criteri 
equilibrati e distribuiti nel primo trimestre e nel secondo semestre (quadrimestrale per 
le due classi quarte dell’Indirizzo Chimico coinvolte nella Sperimentazione 2.0). Per ve-
nire incontro ai C.d.C. ed ai singoli docenti, garantendo agli studenti trasparenza, og-
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gettività, equità, uniformità ed omogeneità, il Collegio dei docenti ha elaborato 
una scala di valutazione nella quale sono evidenziati voto, giudizio e parametri 
valutativi, con una corrispondenza tra voti ed abilità e conoscenze dei singoli stu-
denti. La scala di valutazione è in decimi per le valutazioni intermedie e finale, in quin-
dicesimi per l’Esame di Stato, con votazione finale in centesimi. Ogni momento 
dell’attività didattica è riportato dai docenti sul registro elettronico, consultabile dai 
genitori in ogni momento. 
Il Collegio dei docenti ha stabilito che occorre un congruo numero di interrogazio-
ni ed esercitazioni svolti a casa e a scuola, corrette e classificate al fine di accertare il 
raggiungimento, mediante l’espressione di un voto unico, degli obiettivi propri di cia-
scuna disciplina; le prove, sia scritte che orali, si intendono anche in forma strutturata 
(test nelle diverse tipologie in uso).   
A fine trimestre (esclusa la Sperimentazione 2.0) ad ogni studente è consegnata la pa-
gella, contenente il voto unico (sintesi delle verifiche scritte, orali e/o pratiche e delle di-
verse attività didattiche di aula e di laboratorio; sono escluse dal voto unico trimestrale 
le classi quarte e quinte) e le assenze del periodo per ogni singola disciplina.  
Nello scrutinio finale, a fine pentamestre (per la Sperimentazione 2.0 a fine quadrime-
stre), in ogni disciplina è espresso un voto unico, sintesi valutativa delle verifiche scritte, 
orali e/o pratiche, delle diverse attività didattiche di aula e di laboratorio, nonché di tutti 
gli elementi di giudizio acquisiti durante l’attività didattica e dell’impegno profuso dallo 
studente, compresa la partecipazione a specifiche attività stabilite dal POF (progetti, at-
tività di recupero ed integrative, corsi di eccellenza, stage, alternanza, orientamento).  
I dati finali valutativi sono verbalizzati e comunicati nelle forme stabilite dalla legge.  
In base alle recenti disposizioni in materia di assenze, lo studente deve essere presente 
all’attività didattica per almeno ¾ delle ore complessive di tutte le discipline (monte ore 
lezioni). In particolare si fa presente che 

 la valutazione è espressione dell’autonomia docente e dell’autonomia delle istitu-
zioni scolastiche; 

 la valutazione ha per oggetto: competenze, conoscenze, abilità, comportamento, 
partecipazione alla vita scolastica, assenze; 

 verifiche e valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi del POF; 
 al termine dell’adempimento dell’obbligo scolastico la scuola certifica i livelli di ap-

prendimento; 
 la scuola assicura alle famiglie un’informazione tempestiva avvalendosi degli stru-

menti offerti dalle moderne tecnologie; 
 lo studente è ammesso agli esami di Stato con una votazione non inferiore a 6/10 in 

ogni disciplina e nel voto di condotta; 
 è possibile l’ammissione diretta agli Esami di Stato per gli studenti delle classi quar-

te con valutazione non inferiore a 8/10 in ogni disciplina e nel voto di condotta.   
 
Lo schema seguente riporta la corrispondenza tra i voti attribuiti dai docenti e le com-
petenze, conoscenze ed abilità possedute e/o raggiunte ed espresse dagli studenti. 
 

LIVELLI VOTI 
in 10’ 

VOTI 
in 15’ 

GIUDIZI 
(riferiti a competenze, conoscenze ed abilità) 

Totalmente  
Negativo 

1-2/10 1-3/15 - Assoluta mancanza di conoscenze e di abilità applicative 
- Assenza di organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Inesistente partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Estrema povertà degli strumenti comunicativi 
- Nessuna abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

Del tutto  
insufficiente 

3/10 4-5/15 - Gravissime lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative 
- Gravissima disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Scarsissima partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Gravissime lacune negli strumenti comunicativi 
- Gravissima difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 
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Gravemente  
Insufficiente 

4/10 6/15 - Gravi lacune nelle conoscenze e nelle abilità applicative 
- Grave disorganizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Scarsa partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Gravi lacune negli strumenti comunicativi 
- Gravi difficoltà ad utilizzare gli ausili didattici 

Insufficiente 5/10 7-8/15 - Conoscenze frammentarie ed abilità applicative modeste 
- Mediocre organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Modesta partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Strumenti comunicativi non sempre appropriati 
- Difficoltà nell’utilizzo degli ausili didattici 

Sufficiente 6/10 9/15 - Conoscenze essenziali e sufficienti abilità applicative  
- Sufficiente organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Normale partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Strumenti comunicativi a livelli accettabili 
- Corrette abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

Discreto 7/10 10-11/15 - Conoscenze assimilate ed adeguate abilità applicative 
- Adeguate capacità organizzative nel lavoro ed in laboratorio 
- Attiva partecipazione ed interesse alle attività didattiche 
- Strumenti comunicativi adeguati 
- Abilità autonomo nell’utilizzo degli ausili didattici 

Buono 8/10 12/15 - Padronanza delle conoscenze e piena acquisizione delle abilità 
applicative 

- Buona organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Responsabile ed attiva partecipazione ed interesse alle attività 

didattiche 
- Buon controllo degli strumenti comunicativi 
- Buona autonomia nell’utilizzo degli ausili didattici 

Ottimo 9/10 13-14/15 - Conoscenze ampie ed approfondite, piena e creativa acquisizione 
delle abilità applicative 

- Ottima e precisa organizzazione nel lavoro ed in laboratorio 
- Costruttiva e responsabile partecipazione ed interesse alle abilità 

didattiche 
- Ricchezza e completezza degli strumenti comunicativi 
- Ottime abilità nell’utilizzo degli ausili didattici 

Eccellente 10/10 15/15 - Conoscenze complete, ricche ed autonome; piena, profonda e 
critica acquisizione delle abilità applicative 

- Eccellente e pienamente autonoma organizzazione nel lavoro ed 
in laboratorio 

- Partecipazione ed interesse di eccellente livello, con contributi ed 
iniziative di supporto per il gruppo classe 

- Efficaci, originali ed eccellenti strumenti comunicativi 
- Sicura e piena padronanza nell’utilizzo degli ausili didattici 

 
Particolare attenzione è rivolta nel primo biennio alle discipline formative e, nel se-
condo biennio e nel quinto anno (triennio), alle discipline professionalizzanti e di 
indirizzo. Nel rispetto dell’autonomia valutativa dei Consigli di classe, al fine di assicu-
rare omogeneità nelle decisioni di loro competenza, in particolare nella gestione dei de-
biti formativi, il Collegio dei docenti ha indicato i criteri da seguire per lo svolgimento 
degli scrutini nel rispetto dell’attuale normativa nazionale.  
Il Consiglio di classe, nella sua autonomia, può modificare tale corrispondenza in casi 
particolari e motivati, facendo attenzione alla regolarità del piano di studi ed al recupero 
di eventuali debiti. Nello specifico, il C.d.C. 
 

definisce non grave l’insufficienza quando lo studente, pur non avendo raggiunto gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mostra di poter 
colmare le carenze formative rilevate nei tempi e con le modalità stabilite dal C.d.C. 
(corsi di recupero, approfondimenti), e/o di poter seguire proficuamente il programma 
di studi dell’a.s. successivo perché dotato di potenzialità e attitudini ad organizzare lo 
studio in maniera autonoma e coerente con le indicazioni fornite dai docenti; 
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definisce grave o gravissima l’insufficienza quando lo studente non ha raggiunto gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate e non è, nonostante 
tutte le provvidenze attivate o attivabili dalla scuola e/o con le possibilità che gli si rico-
noscono, nelle condizioni di poter partecipare proficuamente alle lezioni dell’anno sco-
lastico successivo, per numero e gravità delle lacune dimostrate e puntualmente rilevate.  

 
Il C.d.C. ritiene che il recupero delle carenze di apprendimento sia comunque 
possibile quando il solo voto 

 5/10, di per sé, non configura insufficienza grave o gravissima   
 4/10, di per sé, non configura insufficienza grave o gravissima  
 3/10, di per sé, non configura insufficienza grave o gravissima.  

 

Quindi, lo studente è dichiarato “promosso” 
 quando abbia riportato la sufficienza in tutte le discipline, compreso il voto di con-

dotta, o quando presenti un’insufficienza non grave in una o più discipline e il C.d.C. 
ritenga che abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline interessate, nei tempi e con le modalità stabilite per accertare 
il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo); 

 quando il Consiglio di Classe ritenga che abbia la possibilità di seguire proficuamen-
te il programma di studi dell’anno scolastico successivo, in virtù delle attitudini ad 
organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma comunque coerente con le li-
nee di programmazione indicate dai docenti. 

Si fa presente che l’ammissione all’ultima classe richiede, per un esame finale dignitoso, 
l’acquisizione delle competenze di base irrinunciabili e, quindi, l’assenza di debiti forma-
tivi che devono comunque essere salda 

Lo studente è dichiarato “non promosso”  
 quando le insufficienze riportate, compreso il voto di condotta, sono rappresentative 

di lacune di preparazione e partecipazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di 
classe è tale da non rendere non solo possibile ma nemmeno ipotizzabile alcun recu-
pero né autonomo né assistito e tale, quindi, da non consentire la proficua frequenza 
della classe successiva. 

 
Il mancato recupero di un debito formativo, ove sia seguito da una rinnovata insuffi-
cienza nella medesima disciplina, ancor più se di indirizzo nel curricolo degli studi, è un 
elemento ostativo in più alla promozione alla classe successiva, di cui il C.d.C., fatta 
salva la sua autonomia valutativa, deve comunque tener conto. 
Quando lo studente è assente dalle lezioni per più di ¼ delle ore complessive di tutte le 
discipline (monte ore delle lezioni), il C.d.C., a fronte di voti validi comunque espressi, 
valuta lo studente nella sua preparazione e partecipazione al dialogo formativo comples-
sive e nella possibilità di frequentare in modo proficuo ed adeguato la classe successiva 
(per la deroga alle assenze, si veda la voce relativa agli Esami di Stato). 
Poiché per la promozione le insufficienze non devono essere gravi, né numerose, né tali 
da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il Collegio dei docenti ha 
suggerito ai Consigli di classe, fatta salva la loro autonomia valutativa, che 
 
tre insufficienze gravi nelle materie formative e di indirizzo rendano impossibile la 
promozione; è evidente che non si può dar luogo a promozione se le insufficienze gravi 
sono le stesse di quelle riportate nell’anno scolastico precedente. 
 
Il C.d.C. pone particolare attenzione in caso di debiti formativi non colmati, tenen-
do conto dell’equivalenza tra un’insufficienza grave ed un’insufficienza non grave ac-
compagnata dal debito formativo non saldato nella stessa disciplina. 
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Quadro riepilogativo della valutazione degli studenti 

3/10 4/10 5/10 ore assenze azione deliberata dal C.d.C. 
3    non promozione 
2 1   non promozione 
1 2   non promozione 
2    valuta l’opportunità o meno di promuovere 
1 1 1  valuta l’opportunità o meno di promuovere 
1  2  valuta l’opportunità o meno di promuovere 
 2 1  valuta l’opportunità o meno di promuovere 
 1 2  valuta l’opportunità o meno di promuovere 
  da 1 a 4  valuta l’opportunità o meno di promuovere 
   + di ¼ valuta l’opportunità o meno di promuovere 

 
Voto di condotta   
 
Il termine “condotta” individua un obiettivo educativo che lo studente deve perseguire al 
fine di ottenere, in sede di scrutinio (intermedio e finale), il voto di condotta, il quale at-
tiene al livello di consapevolezza, impegno, intenzionalità, interesse, industriosità e re-
sponsabilità che si investono nella quotidianità scolastica per conseguire con azioni con-
crete una corretta costruzione del sé, del sé che si relaziona con l’altro da sé, con i com-
piti di apprendimento, con l’ambiente aula/scuola, con le convenzioni e norme compor-
tamentali.  
La condotta si esplica secondo cinque dimensioni:  
 
1. Sé  (cura di sé; sensibilità; autostima; fiducia in sé; consapevolezza critica; impegno; 

autocontrollo; tolleranza). 
2. Relazionarsi con l’altro da sé (comunicatività; interazione; cooperazione; rispetto; 

correttezza; comprensione; disponibilità; apertura; solidarietà; realismo critico; valo-
rizzazione positività). 

3. Relazionarsi con i compiti di apprendimento (impegno; concentrazione; pianificazio-
ne; programmazione; chiarimenti; analisi situazioni; dinamicità; rapidità d’azione; ri-
flessione critica). 

4. Relazionarsi con l’ambiente aula-scuola (sensibilità; responsabilità; spirito costrutti-
vo; correttezza; condivisione delle norme). 

5. Relazionarsi con le convenzioni e le norme comportamentali vigenti nella scuola (ri-
spetto delle regole; condivisione; responsabilità; partecipazione attiva; doveri). 

 
Recenti norme di legge hanno introdotto, in sede di scrutinio intermedio e finale, la va-
lutazione, da parte del C.d.C., del comportamento di ogni studente durante tutto il peri-
odo di permanenza in istituto e di partecipazione alle diverse attività ed agli interventi 
educativi realizzati dall’istituto anche fuori dalla propria sede (alternanza, viaggi, sta-
ge…) con le seguenti modalità: 
 

 il voto di condotta, espresso in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello 
studente ed alla determinazione della media dei voti; 

 nei casi gravi, può determinare, con specifica motivazione, l’allontanamento dalla 
comunità scolastica e la non ammissione al successivo anno di corso ed agli Esami 
di Stato (voto di condotta inferiore o pari a 5/10). 
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Tabella di corrispondenza comportamenti/voto di condotta 
 

Descrizione comportamenti Voto 
Interesse lodevole e partecipazione attiva e continuativa alle lezioni. 
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche. 
Ruolo propositivo, attivo e collaborativo, nel gruppo classe. 
Esemplare rispetto degli altri, del regolamento scolastico e dei doveri. 
Ottime abilità empatiche con superiore livello di socializzazione. 
Profitto scolastico eccellente-ottimo. 

10 
 

assegnato 
ad 

unanimità 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni. 
Costante adempimento dei doveri scolastici. 
Equilibrio nei rapporti interpersonali. 
Rispetto puntuale delle norme disciplinari dell’istituto. 
Ruolo collaborativo nel gruppo classe. 

9 

Adeguata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. 
Adeguato svolgimento dei compiti assegnati. 
Generale rispetto del regolamento d’istituto. 
Ruolo positivo e rispettoso nel gruppo classe. 

8-7 

Interesse disciplinare selettivo. 
Impegno non continuativo in classe e nello svolgimento dei compiti. 
Episodi non gravi di disturbo all’attività didattica. 
Frequenti ritardi e/o uscite anticipate anche se giustificati. 
Presenza di una sola nota disciplinare non grave senza sanzione. 

6 

Irregolare frequenza ed assolvimento degli impegni di studio. 
Mancanza di rispetto per il personale della scuola e verso i compagni. 
Episodi gravi e ripetuti di disturbo all’attività didattica. 
Ripetute note disciplinari con presenza di sanzioni. 
Frequenti ritardi e/o uscite anticipate arbitrari e non giustificati. 
Uso non corretto delle attrezzature e/o danno al patrimonio della scuola. 

5 
assegnato 

ad 
unanimità; 
ripetenza 

della classe 
Irregolare frequenza e non assolvimento degli impegni di studio. 
Grave mancanza di rispetto verso i compagni e personale scolastico. 
Gravi e ripetute note disciplinari con sanzioni gravi (sospsensioni). 
Frequenti ritardi e/o uscite anticipate arbitrari e non giustificati. 
Uso non corretto delle attrezzature con danno al patrimonio della scuola. 
Condotta aggressiva ed ingiuriosa (atti di bullismo).   

    4 ≥ 
assegnato 

ad 
unanimità; 
ripetenza 

della classe 
 
Si fa presente che le sanzioni disciplinari irrogate dai docenti, dagli organi competenti e 
dal dirigente scolastico sono importanti ma non esclusive ai fini del voto di condotta, e 
tra l’altro determinanti non in maniera automatica, bensì in base al significato che esse 
assumono per lo studente ai fini di una responsabile presa di coscienza e conseguente 
ravvedimento. 
 
Periodi valutativi  
  
L’anno scolastico è diviso in trimestre e pentamestre (fanno eccezione le quarte clas-
si dell’Indirizzo Chimico coinvolte nella Sperimentazione 2.0 per le quali la divisione è 
quadrimestrale). 
Il trimestre ha inizio il 17 settembre 2014 e termina il 17 dicembre 2014.  
Il pentamestre ha inizio il 18 dicembre e termina il 9 giugno 2015. 
Il primo quadrimestre ha inizio il 17 settembre 2014 e termina il 31 gennaio 2015. 
Il secondo quadrimestre ha inizio il 2 febbraio 2015 e termina il 9 giugno 2015. 
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Classi e frequenza 
 
Le classi dell’anno scolastico 2014/2015 sono 49, frequentate da nr. 1180 studenti, con 
una media di 24 studenti per classe. Si veda lo schema seguente: 
 

Classi per corsi di studio Numero di classi 

Prime del biennio comune I.T.T. 8 
Seconde del biennio comune I.T.T. 9 

Terze indirizzo Chimica e Materiali 3 
Quarte indirizzo Chimica e Materiali (Sperimentazione 2.0) 2 
Quarte indirizzo Chimica e Materiali 2 
Quinte indirizzo Chimica e Materiali 4 

Terze indirizzo Biotecnologie Ambientali  1 

Terze indirizzo Biotecnologie Sanitarie 3 
Quarte indirizzo Biotecnologie Sanitarie 2 
Quinte indirizzo Biotecnologie Sanitarie 2 

Prime del Liceo Internazionale (quadriennale) 1 

Prime del Liceo delle Scienze Applicate 1 
Seconde del Liceo delle Scienze Applicate 2 
Terze del Liceo delle Scienze Applicate 2 
Quarte del Liceo delle Scienze Applicate 3 
Quinte del Liceo delle Scienze Applicate 4 

 
Criteri formazione classi 
 
Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d’istituto fissano i criteri per la formazione delle 
classi che, in linea di massima, sono formate da gruppi eterogenei al proprio interno ed 
omogenei tra loro, favorendo, ove possibile, la continuità didattica dei docenti e coniu-
gando tale criterio con la necessità della costituzione di cattedre di 18 ore.  
Per la formazione delle classi prime i criteri sono: 

 gli studenti sono distribuiti in modo numericamente omogeneo nelle classi, unifor-
mando, per quanto possibile, il numero di studenti e studentesse in ogni classe; 

 il giudizio di uscita della scuola media è preso in considerazione per formare classi 
tra loro omogenee; 

 la preferenza di uno studente, segnalata all’atto dell’iscrizione, è presa in considera-
zione a patto che essa rispetti i criteri stabiliti dal Consiglio d’istituto; tale preferenza 
non è vincolante; 

 i ripetenti del biennio sono di norma iscritti nella stessa sezione, salvo diversa indi-
cazione didattica del Consiglio di classe; le famiglie possono richiedere il cambio o la 
riconferma della sezione di provenienza, a patto che tale richiesta non entri in con-
flitto con l’indicazione del Consiglio di classe che è vincolante;   

 in caso di cambiamenti ad anno scolastico iniziato, sono consultati i relativi C.d.C.; 
 gli studenti stranieri sono distribuiti in modo uniforme e vario, al fine di agevolarne 

l’integrazione linguistica e sociale.     
 
Per la formazione delle classi terze i criteri sono: 

 nel rispetto dell’indirizzo scelto, gli studenti sono distribuiti in modo numericamente 
omogeneo nelle classi, uniformando, se possibile, il numero di studenti e studentesse 
in ogni classe; 

 le classi esprimono omogeneità tra di loro e disomogeneità al loro interno, nel senso 
che i diversi livelli didattici conseguiti alla fine del biennio sono distribuiti in modo 
equo nelle varie classi; 
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 la preferenza di uno studente per una sezione all’interno di un indirizzo, segnalata 
all’atto dell’iscrizione, è presa in considerazione a patto che essa rispetti i criteri sta-
biliti dal Consiglio d’istituto; tale preferenza non è vincolante; 

 i ripetenti sono di norma iscritti nella stessa sezione, salvo diversa indicazione didat-
tica del Consiglio di classe; le famiglie possono richiedere il cambiamento di sezione 
o la riconferma della sezione di provenienza, a patto che tale richiesta non entri in 
conflitto con l’indicazione del Consiglio di classe che è vincolante;   

 in caso di cambiamenti ad anno scolastico iniziato, sia di sezione che di indirizzo, so-
no consultati i Consigli di classe interessati; 

 gli studenti stranieri sono distribuiti in modo uniforme e vario, al fine di agevolarne 
l’integrazione linguistica e sociale.    

 
Criteri formazione orario scolastico 
 
L’orario scolastico è formulato secondo i seguenti criteri: 

 è evitata la concentrazione delle lezioni di una stessa disciplina sempre alla stessa 
ora nell’arco settimanale, in particolare sempre alla prima ed ultima ora di lezione; è 
possibile deroga didatticamente motivata; 

 l’abbinamento classi-laboratorio è effettuato (previa consultazione dei dipartimenti) 
evitando sovrapposizioni orarie e problemi con l’orario delle discipline “teoriche”; 

 l’orario settimanale di ogni disciplina non può contenere “blocchi” di ore in giorni 
consecutivi; 

 alle discipline che hanno prove scritte di valutazione è assegnato almeno un “blocco“ 
ore giornaliero congruo all’effettuazione delle prove; 

 le due ore settimanali di scienze motorie e sportive sono distribuite in giorni diversi.   
 
Esami di stato 
 
La prima prova scritta dell’esame diStato si svolgerà il giorno 17 giugno alle ore 8,30. 
Il termine ultimo per gli studenti delle classi quinte di presentare la domanda di parte-
cipazione agli esami di Stato è il 12.12.2014. Sono ammessi agli esami di Stato gli stu-
denti che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina (voto unico) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 
il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici. 
Per la valutazione di ciascuno studente nello scrutinio finale è richiesta la frequenza di 
almeno ¾  del monte ore di lezioni (orario complessivo di tutte le discipline). Quando lo 
studente è assente dalle lezioni per più di ¼ delle ore complessive di tutte le discipline 
(monte ore lezioni), il C.d.C., a fronte di voti validi comunque espressi, valuta lo studen-
te nella sua preparazione e partecipazione al dialogo formativo complessive e nella pos-
sibilità di affrontare in modo proficuo ed adeguato l’esame di Stato. La deroga alle as-
senze si applica solo se queste ultime sono documentate e continuative, a condizione che 
tali assenze non pregiudichino, a giudizio del C.d.C. la possibilità di procedere a valuta-
zione. Ai fini delle deroghe, le assenze, comunque documentate e continuative, sono da 
ascrivere alla seguente casistica: 

 gravi motivi di salute 
 terapie e/o cure programmate 
 donazioni di sangue 
 partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni ricono-

sciute dal CONI. 
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Credito scolastico e formativo  
 
Il credito scolastico esprime la valutazione relativa al grado di preparazione comples-
siva raggiunta da ciascuno studente del secondo biennio e del quinto anno nell’anno 
scolastico in corso, con riguardo al profitto (media dei voti complessivi), all’assiduità 
della frequenza scolastica, all’interesse e all’impegno nella partecipazione al dialogo e-
ducativo e alle attività scolastiche complementari ed integrative e ad eventuali crediti 
formativi (esperienze extra-scolastiche). Lo scopo è rendere gli Esami di Stato conclusivi 
maggiormente rispondenti all’effettivo rendimento di ogni studente lungo un lasso di 
tempo di tre anni scolastici. Con le norme attuali, il credito scolastico accumulato può 
contribuire fino ad un massimo di un quarto (25 punti) del punteggio finale dell’esame 
di Stato (100 punti). Il credito scolastico di ammissione all'esame di Stato è assegnato 
sulla base della conversione della media dei voti, incluso il voto di condotta, conseguita 
dallo studente al termine delle classi del secondo biennio e del quinto anno nel relativo 
parametro della successiva Tabella A e tenendo in considerazione, per l'oscillazione 
all'interno della banda di appartenenza, alla quale lo studente accede in virtù della me-
dia dei voti, i seguenti indicatori: 
 

 Frequenza scolastica 
 Partecipazione attiva al dialogo educativo 
 Partecipazione alle attività complementari ed integrative 
 Eventuali crediti formativi.  

 
Concorrono, quindi, al credito scolastico anche i progetti di alternanza scuola-lavoro, gli 
stage ed ogni altro progetto (olimpiadi, ecc.) che sono parte integrante della valutazione 
delle specifiche discipline afferenti al progetto; pertanto, la valutazione è ricompresa 
nella media per la quale si accede al punteggio di banda pertinente. 
Per gli studenti con giudizio sospeso il credito scolastico è assegnato a promozione deli-
berata nella fase di integrazione dello scrutinio finale.  
Per la determinazione del credito formativo, il Collegio dei docenti dispone che 
 
a) sia acquisito fuori dalla scuola di appartenenza dello studente 
b) sia riferibile a settori e/o ambiti della società civile, culturale e produttiva 
c) sia attestato da enti ed associazioni con la dichiarazione di versamento dei relativi 
contributi previdenziali e assicurativi, l’indicazione dell’esperienza in sintesi, della dura-
ta, del nominativo dello studente e del periodo in cui l’attività/esperienza è stata svolta 
d) sia attestato da autorità consolare/diplomatica se acquisito all’estero e, se riferito al 
settore linguistico, sia rilasciato secondo le norme vigenti. 
 
Per quanto concerne il punto b, si specifica che i settori e/o ambiti sono da riferire ad 

 attività culturali, artistiche ed ambientali 
 attività di tirocinio, formazione professionale e lavorative 
 attività di volontariato, solidarietà, cooperazione e sport 
 attività di promozione turistica, accompagnamento, accoglienza e marketing. 

 
Il Collegio dei docenti, inoltre, sempre in merito ai criteri, ha stabilito che 

 le esperienze lavorative sono da riferire ad almeno 30 gg. in un anno scolastico 
 le attività non lavorative devono avere una durata pari o superiore alle 20 ore 
 tutte le esperienze devono essere riferite all’anno scolastico in corso o al precedente 

qualora il periodo dell’attività sia compreso tra giugno e la fine di agosto. 
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Si fa presente che tali attività danno luogo all'attribuzione di 1 (un) punto di credito, uti-
le a raggiungere il livello superiore della banda di appartenenza che non può essere su-
perata. 
 
Tabella A 
 

Media  
dei voti 

Credito scolastico (punti) 

III IV V 
M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M <= 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M <= 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M <= 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M <= 10 7-8 7-8 8-9 
 
Sperimentazione 2.0 
 
In quest’anno scolastico è attiva, a regime, per le due classi quarte dell’Indirizzo Chimi-
co la sperimentazione didattica che prevede la suddivisione delle materie curriculari in 
due periodi quadrimestrali; tale sperimentazione, deliberata dal Collegio dei docenti an-
che per il prossimo anno scolastico, nasce dalla necessità di: 

 permettere agli studenti il raggiungimento di obiettivi minimi grazie ai  richiami co-
stanti durante il periodo indicato e durante l’intero anno scolastico; 

 limitare il numero di discipline che gli studenti studiano giornalmente; 
 promuovere negli studenti lo studio autonomo responsabile; 
 stabilire date certe sulla valutazione complessiva degli apprendimenti; 
 invertire la tradizionale prassi di dedicare gran parte dell’ora di lezione alla spiega-

zione e puntare ad una didattica innovativa, operativa e digitalizzata;  
 verificare in modo oggettivo e con criteri stabiliti tramite prova strutturata comune 

e con l’indicazione di tempi certi; 
 costituire, per un periodo limitato, classi omogenee di apprendimento in modo da 

effettuare opportuni recuperi su carenze certificate o approfondimenti nei casi di ve-
rifiche positive. 

 
Criteri di valutazione Sperimentazione 2.0 
 
I Consigli delle classi quarte coinvolte nella Sperimentazione 2.0 programmano tempi e 
modi delle verifiche secondo criteri, prove e tempi certi distribuiti nel quadrimestre che 
corrisponde, per le singole discipline interessate, ad un intero anno scolastico. Per ga-
rantire trasparenza, tempestività, oggettività, equità, uniformità ed omogeneità ad un 
compito così importante e delicato, i Consigli di Classe individuano appositi criteri di 
valutazione espressi in due momenti: 
a. valutazione in decimi delle competenze stabiliti dalla scala valutativa dell’Istituto nel-

la quale sono evidenziati voto, giudizio e parametri valutativi con una corrispondenza 
tra voti ed abilità/competenze/conoscenze dei singoli studenti; tale valutazione, scrit-
ta ed orale, concorre, come media globale dei voti espressi, fino al 50% della valuta-
zione del singolo studente in ogni singola disciplina ed opera per tutto il quadrime-
stre/anno; 

b. valutazione complessiva tramite prova strutturata in ogni singola disciplina coinvolta 
nella sperimentazione; la prova riguarda entrambe le quarte coinvolte nella Speri-
mentazione; tale valutazione opera per il restante 50% del voto finale di ogni singola 
disciplina; i tempi della prova sono fissati dai Consigli di Classe con congruo anticipo; 
i Consigli di classe prevedono anche i tempi e le modalità di recupero per quegli stu-
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denti che non raggiungono i saperi minimi stabiliti dalla scala di valutazione 
dell’Istituto.   

 
Nella Sperimentazione 2.0 restano valide interrogazioni ed esercitazioni, in numero 
congruo, svolti a casa o a scuola, anche in forma multimediale, corrette e classificate al 
fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina; le prove 
si intendono anche in forma strutturata (test). Di conseguenza, la valutazione finale di 
ogni studente, espressa globalmente nel Consiglio di Classe di giugno (scrutinio finale) 
per ogni singola disciplina programmata sia nel primo che nel secondo periodo di Spe-
rimentazione, è data da un voto unico espresso dalla media dei due voti (a+b), oltre che, 
naturalmente, da ogni altro criterio valutativo stabilito dal Collegio dei Docenti ed e-
spresso nel P.O.F.  
 
Alternanza scuola-lavoro 
 
La necessità di considerare le esigenze di sviluppo culturale e socio- economico del terri-
torio secondo una logica di 
 

 integrazione progettuale tra soggetti istituzionali al fine di valorizzare le competenze 
degli studenti, creando rapporti stabili e consolidando le indispensabili sinergie che 
legano la formazione tecnica al territorio; 

 potenziamento della funzione formativa attraverso il ricorso all’alternanza tra for-
mazione in classe e formazione pratica nei contesti lavorativi territoriali. 

 
Gli studenti interessati dall’alternanza scuola-lavoro hanno l’opportunità di inserimento 
temporale in realtà economiche e sociali che permettano loro di verificare quanto appre-
so a scuola e di applicarlo nella realtà aziendale.  
La scuola può, in questo modo, verificare se il percorso formativo è consono alle aspetta-
tive dell’ambiente produttivo e se ha promosso negli studenti i necessari aspetti di ma-
turità, conoscenza, competenza, abilità, affidabilità, flessibilità e disponibilità utili alla 
formazione umana e professionale. Inoltre, potrà sviluppare ulteriori competenze nel 
progettare e programmare nuove offerte formative, come momento di autonomia didat-
tica e gestionale. L’azienda attraverso l’alternanza scuola-lavoro può comprendere quali 
competenze si sviluppino attraverso l’attività curriculare e quali potenziali forze di lavo-
ro ha a disposizione per le esigenze di personale. 
 
Invalsi 
 
Gli studenti delle seconde classi, oltre alla valutazione interna dei loro apprendimenti, 
sono sottoposti, a cura dell’Invalsi, anche ad una valutazione esterna con prove standar-
dizzate a livello nazionale in alcune discipline fondanti (Italiano; Matematica). Queste 
prove sono contemporaneamente uno strumento di misura e di confronto: misura la 
qualità del processo di insegnamento-apprendimento e confronta realtà scolastiche di-
verse al fine di valorizzare i punti di forza e di individuare i punti debolezza. 
 
Regolamento  
 
Art. 1 Premessa  
Il regolamento d’Istituto stabilisce le norme fondamentali della comunità scolastica sia 
per quanto riguarda l’organizzazione interna, sia nei rapporti con l’ambiente esterno. Il 
regolamento è approvato dalle rappresentanze di tutte le componenti dell’Istituto.  
Art. 2 Ingresso  
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L’ingresso a scuola avviene cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; può essere con-
sentito anche nei dieci minuti successivi all’inizio delle lezioni, a discrezione del docente 
della prima ora purché non si tratti di ritardi abituali. Gli studenti si recheranno nelle ri-
spettive aule, evitando di sostare nell’atrio o nei corridoi dell’istituto dopo il suono della 
campana di inizio delle lezioni. Non è consentito l’utilizzo delle macchinette dispensatri-
ci di bevande e cibo prima dell’inizio delle lezioni.  
Art. 3 Orario  
L’orario delle lezioni è affisso all’albo dell’Istituto, è dettato agli studenti in classe ed è 
inserito nel sito web dell’Istituto. Si invitano i genitori a prenderne visione. Le variazioni 
dell’orario di entrata o di uscita, quando prevedibili, saranno comunicate in precedenza 
agli studenti ed annotate sul registro elettronico per la necessaria pubblicizzazione alle 
famiglie. In caso di imprevedibili variazioni di orario gli studenti minorenni potranno 
lasciare l’Istituto solo se prelevati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci; gli 
studenti maggiorenni potranno lasciare l’Istituto previa richiesta scritta alla Segreteria. 
Ingresso posticipato ed uscite anticipate sono annotate sul registro elettronico dal do-
cente dell’ora interessata.  
Art. 4 Lezioni  
La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è obbligatoria. 
Le lezioni si svolgono di regola nelle aule assegnate. Ove però se ne verifichi la possibili-
tà o il percorso formativo lo richieda, la classe potrà essere condotta fuori dell’Istituto 
sotto la sorveglianza di uno o più docenti per visite aziendali o culturali, ecc. con la pre-
ventiva autorizzazione dei genitori per gli studenti minorenni o comunicazione alle fa-
miglie per i maggiorenni. Nel caso in cui uno o più studenti non partecipino ad una visi-
ta didattica, si recheranno nella loro aula dove svolgeranno le regolari lezioni.  
Art. 5 Assenze 
Tutte le assenze, qualunque sia la loro natura o le circostanze in cui si sono verificate, 
devono essere giustificate utilizzando l’apposito libretto al rientro a scuola. Dopo cinque 
giorni di assenza (comprese eventuali festività successive ad un giorno di assenza) gli 
studenti potranno essere riammessi in Istituto solo se muniti di certificato medico di 
guarigione e/o assenza di malattia contagiosa. La Segreteria, anche su indicazione del 
coordinatore del C.d.C., informa i genitori in caso di assenze prolungate, frequenti o col-
lettive che hanno una ricaduta negativa in ambito didattico-disciplinare. Si rammenta 
che lo studente deve essere presente ad almeno 3/4 delle ore complessive del monte ore 
di lezioni. Si considera assenza giustificata la partecipazione dello studente, autorizzata 
dal genitore o da chi ne fa le veci ed annotata sul registro elettronico, a gare sportive, 
concorsi, competizioni scolastiche in nome dell’Istituto (e quindi considerate ore di le-
zione a tutti gli effetti e pertanto tali assenze non entrano nel computo delle assenze ai 
fini della non promozione). 
Art. 6 Giustificazione delle assenze  
La richiesta di giustificazione per l’assenza compiuta deve essere firmata da uno dei ge-
nitori o da persona esercitante la potestà genitoriale, che abbia apposto la firma sul li-
bretto consegnato all’atto dell’iscrizione; tale firma è depositata in Segreteria. Lo stu-
dente maggiorenne motiva l’assenza personalmente con le stesse modalità di cui sopra. 
Le richieste di giustificazione sono controllate dal docente della prima ora. L’avvenuta 
giustificazione o non giustificazione previa valutazione dei motivi addotti, è trascritta sul 
registro elettronico. La giustificazione deve essere presentata al rientro in istituto il pri-
mo giorno dopo l’assenza. Se gli studenti ne sono privi, sono comunque ammessi in 
classe. Nel caso in cui anche nel secondo giorno non è presentata la giustifica, lo studen-
te è riammesso in classe solo con il visto della Dirigenza o suo delegato. Dal terzo giorno 
in poi, se non è presentata la giustificazione, sono convocati telefonicamente o per iscrit-
to i genitori e lo studente è riammesso in classe con un’ammonizione scritta, sul registro 
elettronico, da parte della Dirigenza o suo delegato.  
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Il libretto è valido solo per l’anno scolastico per cui è rilasciato. Sia in caso di esaurimen-
to che di smarrimento, il secondo libretto deve essere ritirato dal genitore o da chi ne fa 
le veci.  
Art. 7 Ritardi ed uscite anticipate 
Per ritardi superiori a 10 minuti, gli studenti sono ammessi in classe nell’ora successiva, 
previa autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato. Nell’attesa sono tenuti a stare 
all’interno degli spazi di pertinenza dell’Istituto, nell’atrio o in aula magna ma non nei 
corridoi dei piani superiori o nei laboratori. Dell’ingresso in ritardo con permesso e 
dell’ora in cui è avvenuto, è riportata annotazione sul registro elettronico. 
Non possono, nel corso dell’intero anno scolastico, essere concessi più di 10 (dieci) per-
messi di ingresso alla seconda ora. Superato tale limite, gli studenti sono ammessi in 
classe solo se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. Esigenze particolari sono 
prese in considerazione da parte della Dirigenza solo se opportunamente documentate. 
Non sono ammessi ritardi nell’ultimo mese di lezione (maggio) se non per casi eccezio-
nali adeguatamente documentati, o valutati singolarmente dal Dirigente o suo delegato. 
Gli studenti che abitano fuori Brindisi, all’inizio dell’anno possono presentare alla Diri-
genza richiesta documentata di entrata posticipata. I casi sono accuratamente vagliati e 
gli studenti possono ottenere un permesso per l’intero anno solo se documentano ade-
gutamente l’impossibilità di giungere in tempo per l’orario di inizio, oppure possono u-
sufruire di un numero maggiore di permessi di ritardo (oltre dieci).  
Le uscite anticipate individuali sono autorizzate su apposito modulo della Dirigenza, 
dopo un’attenta valutazione delle motivazioni delle specifiche richieste dei genitori o de-
gli studenti maggiorenni. I minorenni possono, se autorizzati, uscire anticipatamente 
solo se prelevati da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale. L’uscita 
autorizzata è annotata sul registro elettronico a cura del docente dell’ora interessata. 
Nel corso dell’anno scolastico non si possono concedere più di 2 (due) permessi di uscita 
al mese, oltre i quali possono essere autorizzati solo casi eccezionali prospettati perso-
nalmente alla Dirigenza da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale. 
Di regola la possibilità di uscite anticipate è esclusa nell’ultimo mese di lezione (mag-
gio), salvo casi eccezionali adeguatamente documentati. 
Qualora uno studente chieda di lasciare la scuola per malessere prima della fine delle le-
zioni, è data, se possibile, comunicazione ai genitori perché possano prelevarlo. In caso 
di gravità è richiesto l’intervento del soccorso sanitario pubblico (118). 
In particolari occasioni, in cui si può verificare l’impossibilità di assolvere al compito di 
vigilanza sugli studenti, il Dirigente o un suo delegato può consentire l’uscita anticipata 
degli studenti, se prelevati da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale. 
Art. 8  Cambi di ora, intervalli, uscita dalle classi 
Ai cambi d’ora l’alternanza tra docenti è effettuata con la massima sollecitudine; gli stu-
denti, in attesa del docente successivo, sono tenuti ad un comportamento corretto ed è 
loro vietato di uscire dall’aula, sostare sotto la porta d’ingresso dell’aula e gironzolare 
nei corridoi. Durante l’intervallo, gli studenti possono uscire dalle classi. La sorveglianza 
spetta, nei corridoi ed ambienti comuni, al personale ausiliario e, nelle classi, ai docenti 
dell’ora di lezione successiva all’intervallo (quarta ora). 
Per i trasferimenti dalle aule ai laboratori, alla palestra o ad altre aule, gli studenti at-
tendono in classe il docente che deve accompagnarli e portano con loro solo il materiale 
necessario, avendo cura di far chiudere a chiave dal personale del piano la porta 
dell’aula. In caso di assenza del docente, l’ausiliario del piano deve avvertire la Dirigenza 
o un suo delegato affinché provveda all’immediata sostituzione. 
Durante le ore di lezione gli studenti possono uscire dalle classi, ad esempio per esigen-
ze fisiologiche, non più di uno per volta e sempre con il permesso del docente. Per nes-
sun motivo possono lasciare l’Istituto durante l’orario delle lezioni o durante la ricrea-
zione. Al termine delle lezioni gli studenti lasciano le classi in modo ordinato dopo il 
suono della prima o seconda campana, secondo quanto stabilito per ragioni di sicurezza. 
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Art. 9 Diritto di assemblea  
Sia gli studenti che i loro genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della 
scuola, secondo le modalità previste dal D.L.gvo 297/94, in quanto occasione di eserci-
zio democratico dei propri diritti. 
Assemblee degli studenti 

 È consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese in orario scolastico nel 
limite di 2 ore. È convocata in seguito alla richiesta dei rappresentanti della classe o 
di almeno il 50% degli studenti della classe. La richiesta, corredata del visto dei do-
centi interessati e dell’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere presentata al 
Dirigente o suo delegato almeno 3 giorni prima della data fissata. Le lezioni che non 
si effettuano devono essere di diverse materie con opportuna turnazione.  

 È consentita un’assemblea d’Istituto al mese in orario scolastico nel limite delle ore 
di lezione di una giornata. La richiesta di convocazione dell’assemblea, sottoscritta 
da almeno il 10% degli studenti o dal Comitato Studentesco, deve essere presentata 
al Dirigente almeno 7 giorni prima della data richiesta e deve contenere l’ordine del 
giorno.  

 Le assemblee durante l’anno scolastico sono effettuate in giorni diversi della setti-
mana.  

 Alle assemblee d’Istituto, svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non su-
periore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di docenti, esperti di pro-
blemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli 
argomenti da inserire nell’ordine del giorno ed autorizzati dal Consiglio d’Istituto.  

 L’assemblea d’istituto si dà un regolamento che è inviato al Consiglio d’Istituto. 
Assemblee dei genitori  

 Le assemblee dei genitori possono essere di classe e/o d’Istituto.  
 Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgi-

mento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente.  
 L’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti nel C.I., il 

Dirigente autorizza la convocazione e i genitori rappresentanti ne danno comunica-
zione alle famiglie, rendendo noto l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori 
dell’orario delle lezioni. 

 All’assemblea di classe o d’Istituto possono partecipare con diritto di parola il Diri-
gente e i docenti della classe o dell’istituto. 

Art. 10 Libertà di espressione, affissione 
Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di manifestare il loro pen-
siero con le parole e gli scritti. Per manifesti, avvisi, ecc. possono utilizzare appositi spazi 
a ciò riservati, al di fuori dei quali è vietata l’affissione. Quanto esposto deve sempre es-
sere chiaramente sottoscritto e firmato.  
Art. 11 Tutela delle strutture e delle attrezzature scolastiche 
Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule e delle 
dotazioni strumentali è affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i 
principali fruitori. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere 
coloro che li hanno provocati; il Dirigente, ove possibile, provvede a che i danneggianti 
riparino personalmente il danno provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti 
responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il risarcimento può, su decisione del Con-
siglio d’istituto, essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneg-
giata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.  
Art. 12 Biblioteca 
L’istituto è dotato di una biblioteca, la cui gestione è affidata ad un docente. Le modalità 
di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.  
Art. 13 Diritti e doveri degli studenti 
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispet-
ti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La comunità sco-
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lastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 
riservatezza.  
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la 
vita della scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita 
della scuola. Ha diritto di conoscere il percorso didattico di ogni disciplina, i criteri di 
valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.  
Lo studente ha, inoltre, diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad at-
tivare un processo di autovalutazione per meglio individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e migliorare il proprio rendimento. 
Lo studente può intervenire ed esprimere la propria opinione nei casi in cui una deci-
sione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola. 
Gli studenti scelgono autonomamente le attività aggiuntive offerte dalla scuola. 
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale della comunità alla 
quale appartengono.  
La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla realizzazione di atti-
vità interculturali. Gli studenti hanno diritto ad un ambiente favorevole alla crescita del-
la loro personalità, ad offerte formative aggiuntive ed integrative, iniziative volte al re-
cupero di carenze didattiche, ambienti sicuri, adeguata strumentazione tecnica, assi-
stenza psicologica. 
Lo studente ha diritto a svolgere iniziative all’interno della scuola e ad utilizzarne i loca-
li. In caso di provvedimenti disciplinari, gli studenti hanno il diritto di difendersi 
nell’ambito del Consiglio di Classe o attraverso gli Organi di Garanzia.  
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente 
gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo; ad avere 
nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale non docente e dei compagni 
lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Gli studenti hanno il dovere di osservare le 
disposizioni organizzative e le norme di sicurezza dell’istituto e segnalare eventuali di-
sfunzioni riscontrate. Gli studenti sono tenuti ad informarsi e consentire la circolazione 
delle informazioni, a partecipare alla formazione di una società scolastica che non di-
scrimini nessun individuo nel rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti 
sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nella vita della comunità scolastica 
e durante l’effettuazione di visite didattiche o viaggi di istruzione. 
Art. 14 Norme comportamentali  
È vietato fumare nei locali e negli spazi esterni dell’Istituto. È vietato a chiunque intro-
durre veicoli negli spazi esterni di pertinenza dell’istituto. Durante le attività didattiche, 
per i docenti, gli studenti ed personale scolastico è vietato l'uso dei cellulari e di altri di-
spositivi elettronici non strettamente connessi con l’attività didattica; gli apparati elet-
tronici individuali devono essere sempre tenuti spenti e ben custoditi. È vietato consu-
mare e detenere a scuola bevande alcoliche e prodotti non consentiti dalla legge.  
Art. 15 Sanzioni disciplinari  
Gli studenti che non si attengono al presente regolamento ed ai regolamenti attuativi 
specifici o che hanno comportamenti irrispettosi della comunità scolastica, del persona-
le docente e non docente, dei compagni o di altri ospiti dell’istituto, o che provocano 
danni ad oggetti o strutture, rincorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

Tabella delle sanzioni disciplinari 
Comportamento Provvedimento disciplinare 

1. Uso di cellulari ed altri dispositivi 
elettronici (compresi ipad e netbo-
ok quando non usati per finalità 
didattiche durante le lezioni) 

Il docente prende in consegna il dispositivo 
elettronico che verrà riconsegnato ai geni-
tori tramite la dirigenza. Nel caso dei do-
centi, saranno richiamati dal dirigente  
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2. Mancanze ai doveri scolastici, irre-
golarità nelle frequenze o ripetute 
assenze ingiustificate e assenze di 
massa 

Ammonizione orale o scritta e possibile 
convocazione dei genitori (dirigente o do-
cente) 

3. Negligenza abituale Ammonizione orale o scritta (dirigente o 
docente) 

4. Disturbo continuato alla lezione Ammonizione orale o scritta e possibile 
convocazione dei genitori (dirigente o do-
cente) 

5. Uscita dalla classe non autorizzata Ammonizione scritta (dirigente o docente); 
in caso di recidiva sospensione fino a 5 
giorni. 

6. Uscita non autorizzata dall’Istituto Ammonizione scritta; in caso di recidiva so-
spensione fino a 15 giorni. 

7. Falsificazione firma dei genitori Convocazione dei genitori (dirigenza o do-
cente) ed ammonizione scritta; in caso di 
recidiva sospensione fino a 15 giorni. 

8. Turbativa del regolare andamento 
delle lezioni 

Ammonizione orale o scritta (dirigenza o 
docente) e in casi di recidiva sospensione 
da 1 a 15 giorni a seconda della gravità 

9. Utilizzo e manipolazione del regi-
stro elettronico  

Ammonizione orale o scritta (dirigente o 
docente) e in casi di recidiva e di manomis-
sione grave sospensione fino a 15 giorni 

10. Mancanza di rispetto nei confronti 
del personale della scuola e dei 
compagni 

Ammonizione orale o scritta (dirigenza o 
docente) e in casi di recidiva sospensione 
fino a 15 giorni 

11. Appropriazione indebita Sospensione superiore a 15 giorni 
12. Atti o comportamenti deferibili 

all’autorità giudiziaria.  
Da sospensione fino al termine dell’anno 
scolastico ad esclusione dello studente dallo 
scrutinio finale o non ammissione all’esame 
di Stato. 

13. Offese al decoro personale ed alle 
istituzioni 

Sospensione superiore a 15 giorni. 

14. Atti vandalici e danni alle strutture Da sospensione fino al termine dell’anno 
scolastico ad esclusione dello studente dallo 
scrutinio finale o non ammissione all’esame 
di Stato. 

15. Inosservanza ripetuta del regola-
mento d’Istituto 

Sospensione fino a 15 giorni 

 
Nelle suddette sanzioni e per quanto non previsto, dal momento che non possono essere 
previsti ed elencati tutti i comportamenti possibili, occorre sempre ispirarsi al princi-
pio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza 
disciplinare commessa. 
Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono temporanee ed ispirate, 
per quanto possibile, alla riparazione del danno. 
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara  le motivazioni 
che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa.  
Più la sanzione è grave e più è necessario il rigore motivazionale, al fine di dar conto del 
rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. 
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno 
scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, 
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sono esplicitati i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento re-
sponsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. 
Di norma, le sanzioni disciplinari,  al pari delle altre informazioni relative alla carriera  
dello studente, sono inserite nel suo fascicolo personale  e, come quest’ultimo, seguono 
lo studente  in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un 
grado all’altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a 
meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguarda-
no altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violen-
za sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamen-
to dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coin-
volte e, comunque, secondo le norme vigenti. 
A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scola-
stica  
Dal punto 1 al punto 9 della Tabella “Sanzioni Disciplinari” 
B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni   
Dal punto 1 al punto 10 della Tabella “Sanzioni Disciplinari” 
Tale sanzione è adottata dal Consiglio di Classe. Durante il suddetto periodo di allonta-
namento è previsto un rapporto con lo studente e con  i suoi genitori  al fine di prepara-
re il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. 
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per un periodo  superiore a 15 giorni. 
Punto 11, 12 e 15 della Tabella “Sanzioni Disciplinari” 
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, 
entrambe necessarie: 
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona 
umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale 
ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle per-
sone (ad es. incendio o allagamento);  
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 
dell’allontanamento fino a 15 giorni; in tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata 
alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. 
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta 
in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla 
normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti 
indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi 
fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con suc-
cessiva sentenza del giudice penale. 
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove  - in coordina-
mento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità 
giudiziaria - un percorso di recupero educativo  mirato all’inclusione, alla responsabiliz-
zazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento  dello studente dalla comuni-
tà scolastica fino al termine dell’anno scolastico  
Punto 12 e 14 della Tabella “Sanzioni Disciplinari” 
L’irrogazione di tale sanzione, da  parte del Consiglio d’Istituto,  è prevista alle seguenti 
condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il ri-
spetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particola-
re gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità durante l’anno scolastico. 
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Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di 
tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di fre-
quenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione è sempre presta-
ta una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni 
per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automatica-
mente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero 
di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valu-
tato in sede di scrutinio.  
E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio fina-
le o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi  
Punto 12 e 14 della Tabella “Sanzioni Disciplinari”  
Nei casi  più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni 
ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio 
finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 
È importante sottolineare che le  sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E sono 
irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza 
di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello 
studente. In caso di recidiva, le sanzioni possono essere integrate o tramutate in attività 
"riparatorie" a favore della comunità scolastica (quali pulizia delle aule, attività social-
mente utili, ...). Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalla comuni-
tà scolastica, sono sempre adottate da un Organo Collegiale. Per il provvedimento di so-
spensione di un giorno l’organo Collegiale è composto dal Dirigente Scolastico, dal do-
cente che richiede il provvedimento e dal coordinatore di classe; nel caso in cui il coor-
dinatore coincida con il docente richiedente, quest’ultimo è sostituito dal docente della 
classe con il più alto numero di ore di insegnamento. Se la sospensione va da 2 a 15 
giorni, allora l’Organo Collegiale è composto dal D.S. e dal C.d.C. 
Art. 16 Organo di garanzia  
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni 
dalla loro emanazione ad una Commissione di garanzia composta dal Preside, 2 rappre-
sentanti dei docenti, 2 rappresentanti dei genitori, 2 degli studenti, 2 rappresentante del 
personale ATA. I rappresentanti dei docenti sono nominati dal Collegio dei Docenti, un 
rappresentante dei genitori dall’Assemblea dei Genitori degli studenti del biennio ed 
uno dall’Assemblea dei Genitori degli studenti del triennio, i rappresentanti degli Stu-
denti dall’Assemblea degli studenti, i rappresentanti del personale ATA dall’Assemblea 
del personale ATA. 
I componenti durano in carica due anni. In caso di dimissione o trasferimento o uscita 
dall’Istituzione scolastica di un componente si procede alla sostituzione mediante surro-
ga. Nel caso non sia possibile procedere alla surroga le competenti assemblee elegge-
ranno il proprio rappresentante che durerà in carica fino alla naturale scadenza 
dell’intero organo di garanzia. 
La riunione dell’organo di garanzia è valida, in prima convocazione, con la partecipazio-
ne di almeno 2/3 (6 unità) dei suoi componenti. In seconda convocazione, con la parte-
cipazione di almeno la metà dei componenti arrotondato all’unità successiva (5 unità). Il 
Dirigente Scolastico non può delegare ad altri la partecipazione all’organo di garanzia. 
L’organo di garanzia, decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, 
anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del pre-
sente regolamento. 
Le deliberazioni dell’organo di garanzia sono assunte con la maggioranza dei presenti. 
Gli astenuti non concorrono alla determinazione della maggioranza. 
Sul ricorso l’organo di garanzia decide a maggioranza previa audizione delle parti inte-
ressate entro 15 giorni. 
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’organo di 
Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata. È fatto 
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salvo in ogni caso il diritto al ricorso all’Organo di Garanzia Regionale entro quindici 
giorni decorrenti dalla comunicazione dell’Organo di Garanzia dell’istituto o dallo spira-
re del termine di decisione ad esso attribuito. L’Organo di Garanzia Regionale si esprime 
entro 30 giorni. 
Art.  17 Rapporti scuola-famiglie  
I docenti curano i rapporti con i genitori dei propri studenti, secondo le modalità ed i 
criteri proposti dal Collegio dei docenti e definiti dal Consiglio d’Istituto. Tali criteri so-
no portati a conoscenza tramite circolari della Dirigenza e affissi all’albo della scuola. 
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il pi-
ano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attua-
zione e i conseguenti impegni orari dei docenti.  
Oltre agli incontri scuola-famiglia programmati, in caso di effettiva necessità e compati-
bilmente con gli impegni, è possibile per i genitori prendere appuntamento con il coor-
dinatore del Consiglio di Classe o con un singolo docente in orari diversi da quelli stabi-
liti. L’istituto adotta le modalità della suddivisione dell’anno scolastico deciso nel primo 
Collegio dei Docenti. 
Art. 18 Modifiche del regolamento di istituto  
Eventuali proposte motivate di modifica del presente Regolamento, possono essere pre-
sentate dai docenti, dagli studenti e dai genitori all’apposita funzione strumentale per il 
POF o al dirigente scolastico attraverso i propri rappresentanti al Consiglio d’istituto.  
Art. 19 Disposizioni finali  
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento generale d’istituto si rimanda 
alla normativa vigente in materia. 

 

3. L’offerta formativa 
 
Corsi ed articolazioni 
  
I corsi di studio sono quinquennali (Istituto Tecnico settore Tecnologico; Liceo 
delle Scienze Applicate) e quadriennale (Liceo Internazionale).   
L’Istituto Tecnico settore Tecnologico offre tre articolazioni, a cui si accede dopo un 
biennio comune:  
 
1. Chimica e Materiali;  
2. Biotecnologie Ambientali;  
3. Biotecnologie Sanitarie.  
 
1. Chimica e Materiali 
 
Sono identificate, acquisite ed approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze 
relative alle metodiche per la preparazione e la caratterizzazione dei sistemi chimici, 
all’elaborazione, ralizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla pro-
gettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 
 

Piano di studi articolazione Chimica e Materiali 
Discipline    I    II    III    IV    V  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
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Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) - - - 
Matematica e Complementi di Matematica 4 4 4 4 4 
Scienze integrate (Scienze della Terra) 2 - - - - 
Scienze integrate (Biologia) - 2 - - - 
Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) - - - 
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) - - - 
Tecnologie informatiche 3 (2) - - - - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 
Chimica organica e biochimica - - 5 5 3 
Chimica analitica e strumentale - - 7 6 8 
Tecnologie chimiche industriali  - - 4 5 6 
Ore di laboratorio per l'area chimica - - 17 10 

Totale ore settimanali 32 (5) 32 (3) 32 32 32 
 
2. Biotecnologie Ambientali 
 
Sono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative al governo e controllo 
di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale, 
alla sicurezza degli ambienti e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e am-
biente, riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 
 

Piano di studi articolazione Biotecnologie Ambientali 
Discipline I II III IV V 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 - - - 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) - - - 
Matematica e Complementi di Matematica 4 4 4 4 3 
Scienze integrate (Scienze della terra) 2 - - - - 
Scienze integrate (Biologia) - 2 - - - 
Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) - - - 
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) - - - 
Tecnologie informatiche 3 (2) - - - - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 
Chimica organica e biochimica - - 4 4 4 
Chimica analitica e strumentale - - 4 4 4 
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo amb.le - - 6 6 6 
Fisica ambientale - - 2 2 3 
Ore di laboratorio per l'area chimica - - 17 10 

Totale ore settimanali 32 (5) 32 (3) 32 32 32 
 

3. Biotecnologie Sanitarie  
 
Sono identificate, acquisite ed approfondite le competenze relative alle metodiche per la 
caratterizzazione dei sitemi biochimici, biologici, microbiologici ed anatomici ed all’uso 
delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico ed alimentare, 
al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie ed applicare studi epide-
miologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 
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Piano di studi articolazione Biotecnologie Sanitarie 

Discipline I II III IV V 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Diritto ed economia/Legislazione sanitaria 2 2 - - 3 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) - - - 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze della terra e biologia 2 2 - - - 
Fisica 3 (1) 3 (1) - - - 
Chimica 3 (1) 3 (1) - - - 
Tecnologie informatiche 3 (2) - - - - 
Complementi di Matematica - - 1 1 - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 
Chimica organica e biochimica - - 3 3 4 
Chimica analitica e strumentale - - 3 3 - 
Biologia, microbiologia, tecniche di controllo sanitario - - 4 4 4 
Igiene, anatomia, fisiologia, patologia - - 6 6 6 

Totale ore settimanali 32 (5) 32 (3) 32 32 32 
 
Liceo delle Scienze Applicate 
 
Sono identificate, acquisite ed approfondite le competenze spendibili nei percorsi uni-
versitari, grazie ad un’attenta e sinergica integrazione tra teoria e pratica sperimentale e 
ad una equilibrata trasmissione di contenuti e conoscenze umanistiche, scientifiche e 
tecnologiche. A partire dal prossimo anno scolastico 2015-2016, il piano di studi, su de-
libera del Collegio dei Docenti, si arrichisce di due discipline: Diritto e Cittadinanza (1 
ora), Lab. Scienze & Fab Lab (1 ora). Il monte ore passa a 29 ore settimanali per il primo 
anno. 

 
Piano di studi Liceo delle Scienze Applicate 

Discipline  I II III IV V 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 

  
2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 
   

Filosofia 
  

2 2 2 
Matematica 5  4 4  4  4  
Informatica  2 2 2 2 2 
Scienze Naturali 
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

3 4 5 5 5 

Fisica  2 2 3 3  3  
Disegno e Storia dell’Arte 2  2  2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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Liceo Internazionale (quadriennale) 
 
Integra saperi e metodologie didattiche innovative per realizzare un apprendimento in-
tensivo ed approfondito, che vede lo studente protagonista della sua formazione e delle 
sue scelte, grazie ad un percorso di apprendimento che integra le diverse discipline svi-
luppando le capacità, le qualità, gli atteggiamenti e le conoscenze necessari in ambito la-
vorativo ed universitario.  
 

Piano di studi Liceo Internazionale 
Discipline  I II III IV 

Scienze motorie e sportive 3 3 2 2 
Religione 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 5 5 5 5 
Lingua e cultura straniera straniera 4 4 4 3 
Storia e geografia 3 3 

  
Storia 

  
3 3 

Filosofia 
  

3 3 
Diritto  

  
1 

 
Matematica 6  5 5 5 
Informatica  2 3 2 3 
Scienze Naturali (biologia, chimica, scienze della Terra) 6 6 5 5 
Fisica 3 3 3 4 
Disegno e storia dell’arte 3  3 2 2 

Totale ore settimanali 36 36 36 36 
 
Linee guida  
 
L’educazione alla cittadinanza è l’orizzonte entro cui si muove l’Istituto  perché o-
gni studente possa 
 

 proseguire con successo gli studi 
 costruire il proprio progetto culturale e professionale 
 svolgere un ruolo attivo, solidale e responsabile nella società. 

 
Per raggiungere tali obiettivi sia il contesto di apprendimento che le discipline concor-
rono alla costruzione delle necessarie competenze chiave e, perciò, l’Istituto “E. Ma-
jorana” nella sua programmazione didattica generale e specifica delle singole discipline  
 

 assicura che i saperi, i contenuti dell’insegnamento, siano collegati efficacemente 
con le diverse esperienze degli studenti; 

 mira a processi di apprendimento che rinforzino le abilità acquisite grazie a 
moderne modalità di comprensione ed utilizzo. 

 
Le linee guida indicano le competenze e i saperi perché i diversi corsi di studio attivati 
sono integrati su conoscenze chiave irrinunciabili che portano le programmazioni di-
sciplinari, consultabili dalle diverse componenti sul registro elettronico, nella direzio-
ne di un sapere volto al raggiungimento delle competenze, grazie all’innovazione didat-
tica, già posta in essere dall’Istituto “E. Majorana”, in relazione agli assi culturali e alle 
competenze chiave di seguito elencate: 
 

 comunicazione nella madre lingua 
 comunicazione nella lingua straniera (inglese) 
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 competenza matematica e competenze in scienza e tecnologia 
 competenza digitale 
 imparare ad imparare 
 competenze sociali e civiche 
 spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Le competenze culturali, cioè gli assi culturali strategici, sono 
 

 l’asse dei linguaggi 
le competenze linguistiche e comunicative sono patrimonio comune a tutti i contesti 
di apprendimento e costituiscono la cornice di riferimento culturale generale per i 
saperi afferenti sia ai quattro assi culturali, sia alle discipline di indirizzo. 

 l’asse matematico 
mira a far acquisire una corretta capacità di giudizio e a sapersi orientare consape-
volmente nel mondo conteporaneo, applicando i principi ed i processi matematici di 
base, per sviluppare la coerenza logica delle argomentazioni proprie ed altrui. 

 l’asse scientifico e tecnologico 
rende lo studente consapevole dei legami tra scienza e tecnologia, della loro correla-
zione con il contesto culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e la salvaguardia 
dell’ambiente. 

 l’asse storico-sociale 
contribuisce a riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi, le componenti 
scientifiche, economiche, tecnologiche ed artistiche che li hanno determinati nel 
corso della storia, con riferimento ai diversi contesti, locali e globali, e ai mutamenti 
delle condizioni di vita. 

 
Le competenze trasversali sono 
 

 imparare ad imparare (costruzione del sé) 
 progettare (costruzione del sé) 
 comunicare (relazione con gli altri da sé) 
 collaborare e partecipare (relazione con gli altri da sé) 
 risolvere i problemi (rapporto con la realtà naturale e sociale) 
 individuare collegamenti e relazioni (rapporto con la realtà naturale e sociale) 
 acquisire ed interpretare le informazioni (rapporto con la realtà naturale e sociale). 

 
Discipline e competenze formano la trama del processo di insegnamento ed apprendi-
mento. Pertanto, i singoli Consigli di Classe, nel pieno esercizio dell’autonomia docente, 
programmano ad inizio anno scolastico, per competenze, conoscenze ed abilità, 
come previsto dalle Indicazioni nazionali  per i percorsi liceali e dalle Linee guida per 
gli Istituti Tecnici. Le programmazioni e i programmi svolti sono consultabili da genitori 
e studenti sul registro elettronico in qualunque momento. 
 
Progetti 
 
Di seguito i progetti, comunque finanziati, presentati per l’a.s. 2014/2015 ed approvati 
dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15/01/2015  
 
1. Alternanza Scuola-Lavoro  
2. Book in Progress – Produzione materiali multimediali 
3. Dal prelievo alla diagnosi 
4. ECDL 
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5. Educazione alla salute – Educazione stradale 
6. Esperienza in azienda – Liceo Scienze applicate (quarte classi) 
7. La scuola in azienda  
8. O.F.A. (Ottimizzazione funzionalità autonomia) 
9. Olimpiadi dell’Informatica  
10. Olimpiadi della Fisica 
11. Olimpiadi della Matematica 
12. Olimpiadi di Chimica 
13. Olimpiadi di Scienze Naturali 
14. Orientamento 
15. P.E.T. 
16. Progetto certificazione FIRST 
17. Sperimentare per apprendere 
18. Sport a scuola  
 
Orientamento 
 
È finalizzato a fornire allo studente adeguati strumenti informativi e metodologici tali da 
migliorare la capacità di orientamento in ingresso ed in uscita. Tale capacità è un 
obiettivo dell’Istituto e si sviluppa nel corso di tutto il percorso scolastico perché neces-
sita di adeguati tempi di maturazione, anche se esistono dei momenti cruciali nei quali 
sono necessari degli interventi specifici.  
La funzione strumentale per l’orientamento pone in atto interventi volti ad informare 
docenti, studenti e genitori delle scuole medie inferiori sul progetto educativo e formati-
vo e sulle attitudini richieste; uno sportello nell’istituto per i genitori che hanno biso-
gno di ulteriori informazioni; un’attività di scuola aperta, con presentazione ad intere 
classi o gruppi selezionati degli spazi, delle attività, delle lezioni tipo; uno sportello per il 
ri-orientamento, fruibile dagli studenti presenti nell’istituto volto ad analizzare, di fron-
te all’insuccesso, l’opportunità di un cambio di percorso formativo; per gli studenti in 
uscita un’attività di orientamento che opera da cerniera con le istituzioni, le università, 
le aziende, le associazioni imprenditoriali. 
 
Accoglienza 
 
Le attività di accoglienza hanno lo scopo di favorire la conoscenza della realtà scolastica 
in ogni suo aspetto e sviluppare il senso di appartenenza all’istituto e al gruppo classe. 
Alle classi prime e terze, contestualmente alle attività programmate (test d’ingresso) nei 
primi giorni di scuola, si fanno conoscere gli spazi, le strutture, l’organizzazione e le 
regole dell’istituto. Nell’ambito di ciascuna disciplina sono esplicitati obiettivi e pro-
grammi didattici.  
 
Viaggi di istruzione  
 
I viaggi di istruzione (visite guidate, viaggi di integrazione culturale e professionale, 
viaggi connessi ad attività sportive, viaggi di una sola giornata) si configurano come at-
tività didattiche complementari delle attività curriculari dell’Istituto e sono, 
quindi, parte integrante dell’offerta formativa.  
Oltre a finalità educative generali, quali la socializzazione, i viaggi di istruzione hanno 
precisi obiettivi nell’acquisizione di competenze e conoscenze che è compito di ogni 
C.d.C. individuare. È, infatti, il Consiglio di classe a stabilire, in linea con la programma-
zione didattica, le mete dei viaggi e le modalità di attuazione nei suoi aspetti didattici ed 
economici. I viaggi di istruzione, dunque, sono momenti fondamentali della vita scola-
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stica e non momenti di evasione e per questa ragione sono parte integrante del progetto 
educativo e formativo. 
 
Link  
 
Per ogni informazione e per consultare il POF che, per sua natura, è in continuo cam-
biamento e adeguamento, collegarsi al sito web dell’istituto (www.majoranabrindisi.it). 
 

http://www.majoranabrindisi.it/

