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PREMESSA 
 
 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 
 
Il Piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale, costitutivo dell’identità culturale e progettuale della 
Istituzione scolastica.  
E’ la base per l’organizzazione educativa, didattica e gestionale della scuola rispondendo alle esigenze  educative e 
formative del contesto culturale, sociale ed economico, valorizzando le nuove  opzioni metodologiche e la 
professionalità dei docenti.  
Rappresenta la risposta organica ed intenzionale ai bisogni formativi ed alle esigenze di diritto allo studio e di 
diritto all’uguaglianza dell’utenza scolastica. 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto Comprensivo “A.Gemelli” è stato 
elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal dirigente scolastico ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto.  
Nella sua programmazione triennale mette in atto il Piano di Miglioramento (PdM) elaborato secondo le priorità 
individuate nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV). 
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L’ISTITUTO 

 
L'Istituto Comprensivo Statale "Agostino Gemelli" si trova a Leporano (TA) dove è collocata la sede centrale; 

una succursale, comprensiva di sezioni dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado, si trova nella zona 
costiera di Gandoli, all’interno del parco denominato “batteria Cattaneo”. Sempre a Gandoli, l’Istituto usufruisce 
della “Sala Cattaneo” adibita a sala convegni e a spazio didattico. 

L’Istituto con l’obiettivo di migliorare  in modo significativo la qualità dell'offerta formativa da tempo 
organizza manifestazioni culturali (convegni, incontri con personalità, progetti) sui temi della cittadinanza attiva, 
coinvolgendo, anche attraverso accordi di rete, genitori, associazioni ed enti locali. Pertanto, all’interno del territorio 
in cui opera, caratterizzato da un importante patrimonio ambientale ed archeologico, la scuola è diventata un punto di 
riferimento per la promozione delle politiche formative. 

In quest’ottica l’Istituto, Centro Territoriale  per l’Integrazione e l’Inclusione, si propone inoltre come 
scuola inclusiva per soddisfare i bisogni educativi speciali (disabilità, difficoltà di apprendimento, disagio economico e 
sociale, deprivazione affettiva, immigrazione, rischio dispersione) mediante interventi sistematici e funzionali ad 
integrazione dell’interazione didattica. 

 
La scuola ha attivato numerosi accordi di rete nel territorio  per il potenziamento delle risorse e per il 

miglioramento dell’offerta formativa. 
Scuole 

- Circolo didattico “San Giovanni Bosco” – Mottola 
- Istituto Alberghiero “Mediterraneo”- Pulsano 
- I.C.S. “Giannone” - Pulsano 

Associazioni 
- Associazione “Arcobaleno” 
- Cooperativa sociale Onlus  “Crescere” - Pulsano 
- Associazione Solidarietà Runners 
- Centro sportivo “Don Franco Limongelli A.S.D.”- Pulsano 
- A.S.D. Domus Volley  
- A.S.D.C.  “Madagascar” 
- Associazione “Rivivi la Batteria Cattaneo” 
- Associazione  ASD “New body house” 
- F.C. Rugby – Taranto 

Enti  
- Comune di Leporano 
-  Pro Loco-Leporano 

 
Dall’anno scolastico in corso, 2018/2019, l’Istituto dall’Unicef è stato denominato “Scuola Amica delle 

bambine, dei bambini e degli adolescenti”, per le attività didattiche svolte negli ultimi anni attente ai temi proposti 
dall’Unicef appunto e con il coinvolgimento significativo dei genitori. 
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PROFILO DELLO STUDENTE ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 
 
 

L’Istituto delinea il profilo dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione ispirandosi alle Nuove 
Indicazioni per il Curricolo, individuando alcuni elementi fondamentali per il progetto educativo e didattico calato 
nella realtà del territorio in cui la scuola opera, con l’obiettivo di favorire negli alunni l’acquisizione di una pluralità di 
competenze, con livelli di padronanza in rapporto all’età e nel rispetto dei tempi individuali di maturazione della 
“persona”. 

A conclusione del Primo Ciclo d’Istruzione i nostri alunni potranno essere nella condizione di: 
➢ Avere strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e i comportamenti 

individuali, umani e sociali, alla luce dei valori spirituali che ispirano la convivenza civile. 
➢ Riflettere su esperienze personali ed altrui cercando con gli altri soluzioni razionali. 
➢ Padroneggiare strumenti, tecniche disciplinari e codici di comunicazione. 
➢ Elaborare in un quadro organico le conoscenze utilizzando le abilità in modo consapevole ed autonomo. 
➢ Esprimere il proprio pensiero e interagire con gli altri nel rispetto delle diversità della cultura dell’umanità. 
➢ Affrontare problemi ed esperienze con la consapevolezza dei propri diritti e doveri. 
➢ Rispettare l’ambiente adottando comportamenti di conservazione, difesa e tutela. 
➢ Riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, emotiva e razionale con la 

consapevolezza della propria interdipendenze e integrazione. 
➢ Avere consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie capacità e riuscire, sulla base di esse, a 

immaginare e progettare il proprio futuro, gettando le basi con appropriate assunzione di responsabilità. 
➢ Pensare criticamente, individuare situazioni problematiche e operare scelte consapevoli. 

 
Le iscrizioni degli alunni si effettuano per via telematica nei tempi e nei modi previsti dalle circolari ministeriali e, 

in caso di necessità, nella sede centrale di Leporano. 
 
Il Dirigente Scolastico e il Collegio Docenti definiscono i criteri per la composizione delle classi, prendendo in 

considerazione le seguenti variabili: 
➢ mantenimento dello stesso gruppo-classe dell’ordine di scuola di provenienza; 
➢ livelli di competenze emersi dai test d'ingresso e/o dalle schede di valutazione dell'anno scolastico 

precedente. 
 

Durante l'anno scolastico sono previsti due colloqui generali con le famiglie. 
L’Istituto ha inoltre definito: un Regolamento generale riferito ai rapporti scuola-famiglia, alle norme di 

comportamento, all’organizzazione dei singoli plessi, alle procedure da seguire per infortuni, alle visite guidate e ai 
viaggi di istruzione; un Regolamento alunni, riferito alle norme di comportamento dei singoli alunni. 
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Mission 
“La nostra scuola non ha confini per…  

ACCOGLIERE, FORMARE, ORIENTARE”  
con lo scopo primario di: 

 
 Valorizzare le eccellenze   
 Supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento,  limitando la dispersione scolastica e favorendo 

l’integrazione 
 Incentivare la ricerca-azione  
 Favorire l’ interazione fra  studenti, famiglie, personale in un’ottica di collaborazione e  di appartenenza 
 Realizzare azioni che favoriscano la continuità educativa e l’orientamento fin dalla scuola dell’infanzia. 

 
 

Vision 
“L’Istituto come LUOGO DI EDUCAZIONE, CRESCITA, SERVIZIO ALLA PERSONA, 

AGGREGAZIONE CULTURALE E RELAZIONALE PER ALUNNI, FAMIGLIE, TERRITORIO” 
 

 Diventare  una  scuola in grado di promuovere, attraverso una pluralità di saperi, di integrazioni curricolari e 
di esperienze significative, la maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri alunni. 

 Diventare un polo di formazione e innovazione creando occasioni ed opportunità di crescita personale e 
professionale continua a vari livelli (docenti- genitori- ATA- alunni- Enti- Associazioni). 

 Attuare percorsi formativi  innovativi nelle metodologie e nella didattica in cui gli alunni siano i soggetti di 
diritti per educazione, relazione, crescita personale 

 Elaborare iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio personale e sociale , in particolare  per 
realizzare relazioni di aiuto in termini di  sostegno ai loro “progetti di vita” e per favorire l’autonomia;  

 Essere una scuola dell’interazione per favorire costruttive dinamiche relazionali tra alunni e operatori 
scolastici;  

 Essere una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione, capace di interpretare i cambiamenti della 
società in cui è inserita  

 Essere una scuola in grado di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e di servizio, 
nella piena valorizzazione dei contributi che i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola sapranno 
offrire. 
  
 

MISSION E VISION 
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Scuola dell’Infanzia 

Le classi della Scuola dell'Infanzia sono a tempo normale (25 ore settimanali) 

Entrata dalle ore 8:00 alle ore 8:45 / Uscita ore 13:00 

Il sabato non è prevista attività didattica 

 

Scuola Primaria 

Tempo scuola prescelto dalle famiglie: 27 ore settimanali 

Lunedì e Martedì Entrata ore 8:00/ Uscita ore 14:00 

Mercoledì, Giovedì e Venerdì Entrata ore 8:00/ Uscita ore 13:00 

Il sabato non è prevista attività didattica 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Tempo scuola prescelto dalle famiglie: 30 ore settimanali 

Entrata ore 8:00 / Uscita ore 14:00 

Il sabato non è prevista attività didattica 

 
Tutte le classi hanno la possibilità d'inserire periodicamente attività opzionali in aggiunta all'orario così 

definito che riguardano le eventuali proposte progettuali  elencate nelle attività opzionali del POF.  
Nell’Istituto sono attivati servizi aggiuntivi di pre-scuola e di post-scuola. 
Il Collegio dei Docenti può deliberare di flettere il calendario scolastico qualora sopraggiungano esigenze 

particolari sempre nel rispetto delle norme in materia. 
 
 
 
 

PIANO ORARIO 
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ORGANIZZAZIONE 

 
FUNZIONI 

 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI 
AMMINISTRATIVI 

NOYA Biagia 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

IURLARIO Marilena 

PLATANIA Anna 

RUTA Giovanni 

 

COORDINAMENTO FUNZIONALITA' DEI 
PLESSI 

S. Infanzia plesso di Leporano 
MAIANO Sofia 

S. Primaria plesso di Leporano 
PERRONE Maria 

S.S. I grado plesso di Leporano 
SCORCA Giovanna 

S. Infanzia plesso di  Gandoli 
ALTAVILLA Carmela Sandra 
S. Primaria plesso di Gandoli 

BUTTIGLIONE Angela 
S.S.I grado plesso di Gandoli 

SIMEONE Daniela 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. LOSCIALPO Antonio 

COLLABORATORI 
GIUNTA Marina (VICARIA) 

PERRONE Maria  
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FUNZIONI STRUMENTALI 
AREA  

di competenza 
CAMPI D’AZIONE DOCENTI 

 

AREA1 

Gestione PTOF 

- Coordinamento e revisione del PTOF; organizzazione e 
gestione del PTOF;  

- Monitoraggio e reporting delle attività del P.T.O.F.; 
- Valutazione delle attività del PTOF;  
- Progetti Pon 

BLANDINO Francesca 

Area 2 

Gestione PTOF  
e 

Supporto al lavoro dei 
docenti 

- Coordinamento delle attività extracurricolari e 
raccordo tra i vari progetti; 

- Coordinamento e promozione del successo scolastico;  
- Organizzazione e svolgimento delle attività di 

recupero, di potenziamento, e monitoraggio in itinere 
e finale degli esiti; 

- Supporto all'individuazione dei bisogni relativi  alla 
formazione e all'aggiornamento dei docenti  

- Progetti Pon. 

PERRONE 
Maria 

Area 3 

Autovalutazione Invalsi 

 

- Realizzazione di iniziative di autovalutazione di Istituto 
per la qualità (valutazione interna); 

- Coordinamento delle iniziative riguardanti la 
valutazione degli apprendimenti e le rilevazioni 
INVALSI; (valutazione esterna); 

- Coordinamento e tabulazione dei processi e dei risultati 
dell'apprendimento relativi all'autovalutazione interna 
ed esterna d'Istituto; 

- Coordinamento dell’elaborazione del Rapporto di 
Autovalutazione d’Istituto;  

- Coordinamento del Piano di Miglioramento previsto 
dal RAV. 

SCORCA  
Giovanna 

Area 4 

Gestione sito web 
e 

Coordinamento Risorse 
Tecnologiche 

- Gestione ed aggiornamento dei contenuti del sito 
istituzionale; 

- Coordinamento e supporto all'utilizzo delle 
strumentazioni tecnologiche;  

- Coordinamento progettualità area multimediale; 
- Supporto ai docenti per la gestione del registro. online;  
- Inserimento e gestione dei documenti relativi 

all'handicap sulla piattaforma ministeriale e/o sui link 
dell'U.S.P. e dell'U.S.R.. 

TANESE 
Cinzia 

Area 5 

Rapporto dell'Istituto con 
l'esterno 

Visite guidate 
e 

Viaggi d’istruzione 
Eventi 

- Viaggi di istruzione; 
- Rapporti con Enti ed Istituzioni esterne;  
- Ricognizione di iniziative, progetti e  bandi, promossi 

da Enti e Istituzioni, divulgazione, progettazione e 
procedure per eventuale adesione; 

- Coordinamento allestimento manifestazioni o eventi. 

PESENTI 
CAMPAGNONI Giusi 
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Area 6 

Orientamento 
e 

Interventi e servizi per 
l'inclusione scolastica e gli 
alunni diversamente abili 

 

 

- Supporto alle attività di orientamento scolastico fra 
scuole di ordine diverso;  

- Coordinamento delle attività di continuità; 
- Coordinamento degli interventi di informazione e 

formazione nell'ambito della salute in accordo con le 
ASL; 

- Raccolta e aggiornamento della documentazione 
relativa agli alunni disabili e con bisogni educativi 
speciali; 

- Organizzazione riunioni di sintesi;  
- Raccordi con gli enti locali e con gli organi deputati al 

supporto della disabilità; 
- Dispersione scolastica, coordinamento per le attività 

rivolte ad handicap e svantaggio;  
- Elaborazione e gestione P.A.I. e del Protocollo di 

accoglienza e integrazione sociale;  
- Programmazione e coordinamento delle attività del 

GLH/GLHI. 

TALAMO 
Egle 

	

REFERENZE 

PSND  ANIMATORE DIGITALE TANESE Cinzia 

UNICEF BLANDINO Francesca 

N.I.V. 
(Nucleo Interno di Valutazione) 

D.S. LOSCIALPO Antonio 
DSGA NOYA Biagia 
ALTAVILLA Sandra 

BLANDINO Francesca 
GIUNTA Marina 

MAGGI Pia 
PERRONE Maria 

SCORCA Giovanna 
TALAMO Egle 
TANESE Cinzia 

TEAM DELL’INNOVAZIONE 

D.S. LOSCIALPO Antonio 
DSGA NOYA Biagia 

MAGGI Pia 
PERRONE Maria 

ZACCARIA Cosimo 
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COORDINATORI E SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSE 

SCUOLA PRIMARIA 

COORDINATORI  
CONSIGLI DI INTERCLASSE  

SEGRETARI  
CONSIGLI DI INTERCLASSE 

CLASSI 

PERRONE Maria CARAMIA Francesca PRIME 

MAGGI Pia CUSCELA Giuseppina SECONDE 

PALUMBO Barbara  DI PONZIO Mariela TERZE 

TARDIO Ines TOFFOLO Carla QUARTE 

BUTTIGLIONE Angela ALFONSO Giuseppina  QUINTE 

	

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

COORDINATORI 
CONSIGLI DI CLASSE 

SEGRETARI 
CONSIGLI DI CLASSE CLASSE 

SCORCA Giovanna TALAMO Egle IA 

TANESE Cinzia TOMAI Vita Maria IB 

ROSSO Antonio ZACCARIA Cosimo IC 

INTERMITE Vincenzo GENTILE Francesco IIA 

MANCINO Maria Stella PESENTI Giusi IIB 

GIUNTA Marina BLANDINO Francesca IIC 

ALBANO Filomena ALTAMURA Massimo IIIA 

VOZZA Stefania COSI Sylvie IIIB 

SIMEONE Daniela NITTO Michela IIIC 
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PIANO DI EMERGENZA 

RESPONSABILI 

D.S.  Dott. LOSCIALPO Antonio 

Responsabili della sicurezza 
Ing. GENTILE Giuseppe 

Ins. MAGGI Pia 
ADDETTI ALLE EMERGENZE PLESSO DI LEPORANO 

A.S.P.P. /Preposti 
MAGGI Pia 

SCORCA Giovanna 

Misure primo soccorso 
AGOSTA Antonietta 

PESARE Angela 
TALAMO Egle 

Addetti all’utilizzo del defibrillatore 
D’AMATO Teresa 

TALAMO Egle  

Misure di prevenzione incendi 
SCARANO Antonio 

MAIANO Sofia 
Misure di evacuazione, salvataggio, 

antincendio, 
gestione emergenze 

SCARANO Antonio 
MAIANO Sofia 

ADDETTI ALLE EMERGENZE PLESSO DI GANDOLI 
A.S.P.P. /Preposti GIUNTA Marina 

Misure Primo Soccorso 
SICARI Rita 

BUTTIGLIONE Angela 

Addetti all’utilizzo del defibrilatore 
SCIALPI Roberto 
TOFFOLO Carla 

Misure di prevenzione incendi 
SICARI Rita 

BUTTIGLIONE Angela 
Misure di Evacuazione, Salvataggio, 

Antincendio, 
Gestione Emergenze 

SICARI Rita 
BUTTIGLIONE Angela 
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Aspetti qualificanti dell'offerta formativa sono il processo di ricerca-azione, che coinvolge la maggior parte 
degli insegnanti, e la tipologia della raccolta documentaria. 

I docenti si riuniscono periodicamente in dipartimenti disciplinari per concordare strategie comuni. Elaborano 
percorsi di lavoro da  attuare con gli alunni misurandone l'efficacia e l'efficienza attraverso la somministrazione di 
prove comuni.  
L'Istituto è: 
- Centro Risorse per l'Intercultura; 
- Scuola polo per i giochi sportivi studenteschi; 
- Scuola titolare di progetti PON 
-Test center AICA (certificazioni informatiche) 

Partendo dalla lettura dei bisogni del territorio, le attività proposte all'utenza, distinte in curricolari e opzionali di 
approfondimento del curricolo, vengono individuate nell’ambito delle seguenti aree di interesse ritenute prioritarie 
dall’Istituto:  

- Inclusione 
- Continuità 
- Orientamento 
- Recupero delle competenze di base 
- Valorizzazione delle eccellenze 
- Sviluppo delle competenze di cittadinanza globale 
- Sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale  
- Sviluppo delle competenze linguistiche per la cittadinanza europea. 

Nel dettaglio le attività opzionali differenziate per età, per bisogni ed aspettative sviluppano coerentemente, in 
ambito disciplinare ed interdisciplinare, gli obiettivi prefissati e sono caratterizzate da una funzionale scelta dei 
contenuti ispirata a: essenzialità, chiarezza, significatività, interesse ed interdisciplinarità. 
 

BES - Bisogni Educativi Speciali 

L’ Istituto “A. Gemelli” garantisce pieno diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazioni di difficoltà e 
mette in essere strategie per rimuovere gli ostacoli che possano limitare la valorizzazione di un individuo. Il corredo 
tecnologico presente nelle classi e la disponibilità per gli allievi di tablet ad uso personale consente e favorisce la 
pratica di una didattica inclusiva. Particolare cura viene posta nella formazione delle classi in funzione della 
predisposizione delle stesse all’accoglienza del soggetto. 

I BES (alunni con bisogni educativi speciali) nell’Istituto sono: 

- Alunni diversamente abili 

- Alunni con DSA ( Disturbo Specifico dell’ Apprendimento) 

- Alunni con disagio socio-culturale e a rischio dispersione (Drop out) 

- Alunni stranieri  

 

Studenti con certificazione di disabilità o DSA 

L’Istituto ha attività di raccordo tra gli ordini di scuola e con i familiari degli allievi allo scopo di definire un 
progetto d’intervento in base alle caratteristiche individuali  dello studente e al suo progetto di vita. 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA	
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Gli interventi a favore di tali alunni rispondono a precise indicazioni formulate dai docenti di Classe nell'ambito 
della programmazione. Il Consiglio provvede ad elaborare il PEI, Piano educativo individualizzato, o il PDP , Piano 
Didattico Personalizzato,  con l'indicazione degli obiettivi perseguibili,  potenziando al massimo le capacità 
dell'alunno, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia. A tal fine si tiene ben presente sia la diagnosi 
funzionale, sia il profilo dinamico funzionale, sia ogni altro elemento conoscitivo fornito dalla famiglia o da specialisti. 
Nell’elaborazione dei piani sono  individuati  strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e 
le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei 
concetti da apprendere. Per l'insegnamento delle lingue straniere sono utilizzati strumenti compensativi che 
favoriscono la comunicazione verbale e che assicurano ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti 
utile, la possibilità dell'esonero. Agli studenti con DSA/BES sono garantite, durante il percorso di istruzione e di 
formazione scolastica, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato 
conclusivi del I ciclo. Tenuto conto che non è possibile, per gli alunni diversamente abili, definire un’unica modalità 
di valutazione degli apprendimenti, si precisa che essa potrà essere definita nel PEI di ogni singolo alunno e che  potrà 
essere: 

- Uguale a quella della classe 
- In linea con quella della classe, ma con strumenti personalizzati in conformità al PEI/PDP 
- Differenziata  
- Mista. 
 

La Scuola promuove in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia e con l’ASL territoriale incontri 
informativi e formativi rivolti ai docenti e alle famiglie. 

L’Istituto redige il Piano annuale d’inclusione. 
 

Orientamento 
“L'orientamento - quale attività istituzionale dell’Istituto,  si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a 
potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti 
culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, 
e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile” (articolo 1, Direttiva 
del Ministero della Pubblica Istruzione 6 agosto 1997, n. 487). 

L’organizzazione delle attività di Orientamento predisposte dall’Istituto persegue i seguenti obiettivi: 

- Favorire negli alunni la consapevolezza del proprio valore in quanto persone e la conoscenza di sé per iniziare 
un cammino di scoperta delle proprie attitudini, 

- Favorire il superamento degli stereotipi nelle scelte formative delle studentesse; 

- Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di crescita e del suo futuro ruolo nella 
società; 

- Offrire esperienze di apprendimento diversificate che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e la ri-
motivazione allo studio e al successo scolastico; 

- Rafforzare basilari processi di apprendimento; 

- Favorire la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi; 

- Promuovere la partecipazione dei genitori; 

- Acquisizione di strumenti e competenze per una cittadinanza attiva 

- Sviluppare le capacità di analisi critica, di team working e di confronto positivo di idee come competenze 
richieste ai fini della crescita economica e della competitività.  

In tale ottica le attività programmate vengono così articulate: 
Ottobre/Novembre 
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- Una fase formativa, focalizzata sulla conoscenza del sé (consapevolezza dei propri interessi, delle proprie 
abilità e delle difficoltà del proprio percorso formativo). Somministrazione Test 

- Una fase informativa sulle statistiche effettuata dall’Unione Italiana Camere di Commercio sull’andamento 
lavorativo nell’anno 2017. 

- Una fase informativa dedita a fornire ai ragazzi un panorama delle scuole superiori e delle caratteristiche di 
ciascuna di esse. 

- Incontro informativo con I genitori degli alunni delle 3^ classi su come orientarsi verso una scelta 
consapevole e condivisa con la scuola.   

Dicembre/Gennaio 

- Pubblicazione sul sito della scuola degli indirizzi di posta elettronica di tutte le Scuole Secondarie di secondo 
grado nella voce “Orientamento” nei quali sarà possibile trovare le proposte orientative (open day, possibilità 
di partecipare a stage presso le scuole, ecc).  

- Organizzazione a dicembre di un “Open Day” pomeridiano con le diverse scuole secondarie di secondo grado 
presenti sul territorio.  

- Possibilità per i nostri studenti, nel periodo da dicembre a gennaio, di prenotarsi per assistere alle lezioni o 
condividere attività laboratoriali direttamente presso gli Istituti superiori accompagnati dai loro genitori in 
orario extrascolastico. 
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SCUOLA DELL'INFANZIA 
25 ore 

Il sé e l'altro 
Il corpo e il movimento 
Linguaggi, creatività,   espressione 
I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 

	

ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
I docenti della Scuola Primaria, durante l’ora di Educazione Motoria, vengono affiancati da esperti di società 

sportive con i quali concordano attività didattiche in base alle programmazioni stilate ad inizio anno scolastico. 
Le attività vertono soprattutto sullo sviluppo degli schemi motori d base, sulla loro coordinazione statica e 

dinamica e, nelle classi quarte e quinte, sull’avviamento alla pratica sportiva.  
 

SCUOLA SECONDARIA  1° GRADO  
30 ore 

DISCIPLINE N° ORE 
AREA LINGUISTICO – ARTISTICO –ESPRESSIVA: 

Italiano /Approfondimento 6 ore 

Prima Lingua Comunitaria: INGLESE  3 ore 

Seconda Lingua Comunitaria: SPAGNOLO  2 ore 

Musica  2 ore 

SCUOLA PRIMARIA 
27 ore 

DISCIPLINE N° ORE 
ITALIANO 8  CLASSI PRIME  E SECONDE         
ITALIANO 7  CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 
MATEMATICA 5 
SCIENZE 1 
STORIA/GEOGR. 2  + 2 CLASSI PRIME  E SECONDE 
STORIA/GEOGR.  3 + 2 CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 
INGLESE  2  CLASSI PRIME  E SECONDE  
INGLESE 3 CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 
RELIGIONE 2 
ED. FISICA 2 CLASSI PRIME  E SECONDE  
ED. FISICA 1 CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE (+1 IN COMPRESENZA) 
MUSICA 1 +1 SPERIMENTAZIONE MUSICALE (COMPRESENZA) 
ARTE/IMMAGINE 1 
TECNOLOGIA/INFORMATICA 1 

ATTIVITA’ CURRICOLARI 
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Arte e immagine  2 ore 

Scienze motorie    2 ore 

Religione cattolica 1 ora 

AREA STORICO-GEOGRAFICA: 

Storia – Cittadinanza e Costituzione  2 ore 

Geografia  2 ore 

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: 

Matematica  4 ore 

Scienze 2 ore 

Tecnologia  2 ore 

 
ESONERO INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
Per le famiglie che non intendono avvalersi dell’ora di religione, l’Istituto propone attività di studio o 

didattiche da strutturare anno per anno in base al numero e all’ordine di scuola degli alunni richiedenti. Qualora 
l’organizzazione oraria lo consenta (ora di religione alla prima o all’ultima ora della giornata scolastica), le famiglie 
possono inoltre chiedere l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata di un’ora. La richiesta va effettuata attraverso il 
modulo scaricabile dal sito della scuola sezione modulistica per famiglie: 

https://www.icsgemelli.gov.it/attachments/article/80/Moduli%20integrativo%20_Religione_Cattolica.p
df 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Nella progettazione curricolare si inseriscono in senso trasversale i progetti promossi sia a livello di Istituto, 

sia a livello dei singoli plessi scolastici. I progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti nell’ambito 
dell’autonomia didattica allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare l’offerta formativa sulla base degli 
obiettivi formativi indicati nel PTOF, delle tematiche e delle peculiarità contestuali. 

Sono il risultato di scelte ponderate, che tengono in considerazione le caratteristiche e le esigenze specifiche 
delle classi o dei plessi, le risorse interne ed esterne e la ricaduta delle attività in termini educativi e didattici. 

Alla loro realizzazione collaborano enti ed associazioni esterni alla scuola. 

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono pienamente inserite nel progetto educativo di scuola ed 
afferiscono a linee guida portanti del PTOF e alle priorità individuate nel RAV; le azioni progettuali vedono il 
coinvolgimento nelle attività proposte di tutte le classi di ogni ordine e grado dell'Istituto e in un rapporto di stretta 
collaborazione con il territorio, del quale vengono valorizzate le opportunità formative. 

Attraverso il RAV vengono individuate le Aree di Miglioramento e i relativi Ambiti di Processo rispetto ai 
quali si declinano le azioni progettuali dell’Istituto: 

• Progetti curricolari ed extracurricolari; 
• Attività contestualizzate 

- Partecipazione  e Organizzazione  di Convegni 
- Partecipazione  e Organizzazione  di Concorsi 
- Laboratori. 

 
Le priorità di attuazione per tali azioni  vengono stabilite sia dalle indicazioni del PDM sia in funzione dei 

finanziamenti provenienti dal FIS o dall’attribuzione di fondi stanziati da bandi regionali, nazionali e internazionali 
(art. 9, PON, ERASMUS).  
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A.S. 2018 – 2019 

AZIONI IN RETE 

 

	

 

eTWINNING     

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi nei gemellaggi elettronici tra 

scuole. Il progetto promuove l’innovazione, l’utilizzo delle tecnologie nella didattica e la 

creazione condivisa di progetti didattici multiculturali tra istituti di Paesi diversi, sostenendo la 

collaborazione a distanza fra docenti e il coinvolgimento diretto degli studenti. 

Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea, eTwinning si concretizza attraverso 

una piattaforma informatica, che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in modo 

semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità del web, promuovendo progetti che coinvolgono gli 

alunni della scuola primaria. 

L’Istituto è iscritto a eTwinning dal 2013 promuovendo progetti per la scuola primaria e 

partecipando a corsi di formazione. La docente referente è stata nominata ambasciatrice dell’ambito 

provinciale di Taranto. 

https://www.icsgemelli.gov.it/index.php/etwinning 
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“INCANTIERE – Rete di scuole”   
L’Istituto, con delibera del Consiglio di Istituto del 26 0ttobre 2018, ha aderito alla  rete “INCANTIERE”, un 

progetto che nasce come Rete di scuole di diversi ordini con l’obiettivo comune di disseminare buone pratiche per 
l’insegnamento della lingua e letteratura italiana e allo stesso tempo di formare e autoformare i docenti delle scuole 
aderenti.  

Con tempi e modalità diverse, alcune docenti di diverse istituzioni scolastiche autonome hanno, infatti,  
avviato un processo di progressivo studio, documentazione e sperimentazione in aula di pratiche di insegnamento 
ispirate al Writing and Reading Workshop, nonché seguito percorsi di studio e ricerca-azione in linea con il metodo, 
realizzando Unità di Apprendimento, percorsi di approfondimento, laboratori di lettura e scrittura per gli studenti, 
con riferimento all’attuazione dei rispettivi Piani di miglioramento (DLgs 60/2017; DM n. 435, art. 25 e DD n. 937 
del 15/09/2015).  

In tale ottica la Rete “INCANTIERE” intende: 

- Dare seguito all’esperienza progettuale pregressa per sviluppare una più matura consapevolezza negli 
operatori coinvolti e per disseminare le buone pratiche già acquisite, a partire dalla pianificazione iniziale 
sino alla valutazione, con particolare riguardo a tutte le attività che le singole istituzioni o la rete 
nell’insieme proporranno per il proprio bilancio sociale; 

- Migliorare / rinforzare / avviare nuove strategie di insegnamento e di monitoraggio dei processi di 
apprendimento nella disciplina Italiano, nella prospettiva di continuo miglioramento; 

- Acquisire l’habitus di una pratica didattica “riflessiva”, corroborata e sostenuta da quadri teorici robusti e 
letteratura di riferimento, in cui i docenti siano operatori culturali attivi e propositivi, collaborativi ed 
aperti ad azioni sinergiche multilivello sia all’interno delle singole istituzioni scolastiche sia in rete; 

- Rendere robuste, significative, documentate le pratiche riflessive nelle comunità scolastiche, anche in 
vista della stesura del bilancio sociale; 

- Ideare / introdurre / sistematizzare / ottimizzare l’uso di piattaforme / software dedicati; 

- Disseminare sul territorio i risultati progettuali conseguiti dalla rete. 
Le finalità generali risultano attuabili con impegni e tempi sostenibili nell’arco di un triennio. 

https://reteincantiere.wixsite.com/incantiere 
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“SCUOLA DIGITALE”    	

 

L’Istituto, con delibera del Consiglio di Istituto del 26 0ttobre 2018, ha aderito alla rete “SCUOLA 
DIGITALE”	 che ha per oggetto la collaborazione fra le scuole aderenti per: 

- sviluppare la collaborazione tra le istituzioni che aderiscono alla Rete per l’attuazione di iniziative innovative 
in merito all’ingegnerizzazione dei processi amministrativi e, più in generale, all’adozione del modello 
organizzativo della gestione documentale digitale; 

- aggiornare e formare il personale scolastico relativamente alla disciplina dell'informatica giuridica e della 
normativa privacy; 

- diffondere le esperienze maturate nell’ambito della Rete alle altre istituzioni scolastiche, anche tramite la 
realizzazione di un sito web di supporto; 

- implementare il modello organizzativo della gestione documentale digitale d'Istituto attraverso un mirato 
processo di riorganizzazione digitale strutturale dei propri processi gestionali che integri i diversi disposti 
normativi quali il Codice dell’Amministrazione Digitale, la dematerializzazione (Legge 135/2012), il 
Decreto legislativo 196/2003 e l'Allegato B (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza 
informatica), il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, le linee guida per i siti web della PA e di design, il riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA (D. Lgs.vo 
33/2013 e Delibera ANAC 430/2016) e le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella PA (Legge 190/2012), le misure minime di sicurezza previste dalla Circolare 2/2017 
dell'AgID, il tutto attraverso la gestione integrata del flusso documentale e del sito web istituzionale della 
scuola; 

- aggiornare e formare il personale sulle tematiche inerenti al cyberbullismo. 

http://www.retescuoladigitale.it/index.php/2-non-categorizzato/6-la-rete-scuola-digitale 

 

“VERSO UNA SCUOLA AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI”  

Adesione anche per l’a.s.2018-2019 al Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli 
adolescenti” nato dalla collaborazione tra l’UNICEF Italia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e finalizzato a attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione 
sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza.  

Segue link protocollo degli interventi. 
https://www.unicef.it/Allegati/Protocollo_MIUR-UNICEF_2018-2019.pdf 
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AZIONI E PROGETTI 

  

#IOLEGGOPERCHE’ 
Adesione al progetto #IOLEGGOPERCHE’, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, 

organizzata dall'Associazione Italiana Editori che prevede la realizzazione di contest per  la raccolta di libri a sostegno 
delle biblioteche scolastiche. L’Istituto “A. Gemelli ha già organizzato, in data 23 ottobre alle ore 16,30 un Flash 
Mob letterario con alcuni alunni della Scuola secondaria di primo grado presso la libreria MONDADORI per 
promuovere le attività svolte in classe e sensibilizzare i presenti a donare i libri alla biblioteca scolastica dell’Istituto. 

 

PROGETTI PON AUTORIZZATI da espletare entro il mese di dicembre 2020: 

COMPETENZE	DI	BASE	
AVVISO:	1953	DEL	21/02/2017	-	FSE		
Importi:	€	19.846,00	e	€	44.456,00		

PROGETTO	 n.	 MODULI	 DENOMINAZIONE	 ORDINE	 N.	
ALUNNI	 ORE	 FIG.	

AGG.	

BYE	BY(t)E	
Azioni	specifiche	
per	la	scuola	
dell'infanzia	

1	 Educazione	
Bilingue	 BYE	BYE	1	 Infanzia	 20	 30	 si	

2	 Educazione	
Bilingue	 BYE	BYE	2	 Infanzia	 20	 30	 si	

3	 Multimedialità	 BYTE	BYTE	 Infanzia	 20	 30	 si	

READY	TO	GO	
Azioni	di	

integrazione	e	
potenziamento	

delle	aree	
disciplinari	di	base	

	

4	 Lingua	Straniera	 ENGLISH	FOR	KET	
1	 Sec.	I	grado	 20	 30	 -	

5	 Lingua	Straniera	 ENGLISH	FOR	KET	
2	 Sec.	I	grado	 20	 30	 -	

6	 Lingua	madre	 IN	PRIMA	FILA	 Primaria	 20	 30	 si	

7	 Lingua	madre	 TI	LEGGO	IL	
MONDO	

II	e	III	
media	 20	 30	 si	

8	 Lingua	madre	 VIDEOMAKERS	 Continuità	 20	 30	 si	
9	 Matematica	 LABORMAT	 Primaria	 20	 30	 -	

10	 Matematica	
(recupero)	

SOS	…	
MATEMATICA	 Sec.	I	grado	 20	 30	 si	

11	 Matematica	
(Potenziamento)	

POTENTI	IN	
MATEMATICA	 Sec.	I	grado	 20	 30	 -	

 

ORIENTAMENTO	FORMATIVO	E	RI-ORIENTAMENTO	
AVVISO:	2999	DEL	13/03/2017	–	FSE	

Importo:	€	23.975,70		

PROGETTO	 n.	 MODULI	 DENOMINAZIONE	 ORDINE	 N.	
ALUNNI	 ORE	 FIG.	

AGG.	

INSIDE	OUT	
Azioni	di	

orientamento	
	

1	

Orientamento	per	il	
primo	ciclo	

I	CAN	DO!	1	
Scuola	

Secondaria	
I	grado	

16	 30	 si	
2	 I	CAN	DO!	2	 15	 30	 -	
3	 INSIDE	ME	1	 16	 	 si	
4	 INSIDE	ME	2	 15	 30	 -	
5	 OUT	ME	 15	 30	 -	
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POTENZIAMENTO	DELL'EDUCAZIONE	AL	PATRIMONIO	CULTURALE,	ARTISTICO,	PAESAGGISTICO	
AVVISO:	4427	DEL	02/05/2017	–	FSE	

Importo:	€	29.897,70		

PROGETTO	 n.	 MODULI	 DENOMINAZIONE	 ORDINE	 N.	
ALUNNI	 ORE	 FIG.	

AGG.	

AMO	IL	MIO	
TERRITORIO	
Competenze	
trasversali	

1	
Adozione	di	parti	di	

patrimonio	
(luoghi,	monumenti	o	

altro)	

SCOPRIAMO	E	
REINVENTIAMO	

IL	NOSTRO	
TERRITORIO	1	

Scuola	
Primaria	 15	 30	 si	

2	

SCOPRIAMO	E	
REINVENTIAMO	

IL	NOSTRO	
TERRITORIO	2	

Scuola	
secondaria	 15	 30	 si	

3	
Conoscenza	e	

comunicazione	del	
patrimonio	locale,	
anche	attraverso	
percorsi	in	lingua	

straniera	

FOLLOW	ME!	1	 Scuola	
Primaria	 18	 30	 -	

4	 FOLLOW	ME!	2	 Scuola	
secondaria	 19	 30	 -	

5	

Produzione	artistica	e	
culturale	

LA	NOSTRA	
STORIA	IL	
NOSTRO	

PALCOSCENICO	1	

Continuità	 15	 30	 si	

6	

LA	NOSTRA	
STORIA	IL	
NOSTRO	

PALCOSCENICO	2	

Continuità	 15	 30	 si	

 

PROGETTO	 n.	 MODULI	 DENOMINAZIONE	 ORDINE	 N.	
ALUNNI	 ORE	 FIG.	

AGG.	

ESSERE	&	BENESSERE	
Competenze	trasversali	

1	

Educazione	
alimentare,	

cibo	e	
territorio	

”RUN	&	FOOD”	 II	e	III	
Primaria	 16	 30	 si	

2	

Educazione	
alimentare,	

cibo	e	
territorio	

“FOOD	&	BODY	
HARMONY”	

IV	e	V	
Primaria	 16	 30	 si	

3	

Benessere,	
corretti	stili	di	

vita,	
educazione	
motoria	e	
sport	

JUMP	1	 I	
Primaria	 16	 30	 si	

4	

Benessere,	
corretti	stili	di	

vita,	
educazione	

JUMP	2	 	I		
Primaria	 16	 30	 -	
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motoria	e	
sport	

5	 Educazione	
ambientale	

IL	NOSTRO	
ALBERO	
AZZURRO	

Sec.	I	
grado	 16	 30	 si	

6	 Educazione	
ambientale	

A	PIEDI	NUDI	NEL	
PARCO	

Sec.	I	
grado	 16	 30	 -	

POTENZIAMENTO	DELLA	CITTADINANZA	EUROPEA	
3504	del	31/03/2017	-	FSE		

Importi:	€	11.364,00	e	€	21.528,00		

PROGETTO	 n.	 MODULI	 DENOMINAZIONE	 ORDINE	 N.	
ALUNNI	 ORE	 FIG.	

AGG.	
EUROPA	=	NOI	

Azioni	di	integrazione	e	
potenziamento	delle	

aree	disciplinari	di	base	

1	 Cittadinanza	
Europea	

propedeutica	
al	10.2.3B	

FOREVER	YOUNG	 Scuola	
Secondaria	
I	grado	

20	 30	 si	

2	 A	LAW	FOR	
CHILDREN	 20	 30	 si	

#CITTADINI.EUROPA.GO!	
Azioni	di	

internazionalizzazione	
dei	sistemi	educativi	e	

mobilità.	
Potenziamento	
llinguistico	e	CLIL	

1	
Potenziamento	
linguistico	e	

CLIL	

AROUND	
EUROPE	

Scuola	
Secondaria	
I	grado	

20	 30	 si	

2	 GRAND	TOUR	 20	 30	 si	

 

PENSIERO	COMPUTAZIONALE	E	CITTADINANZA	DIGITALE	
2669	del	03/03/2017	-	FSE		

Importo:	€	24.128,00		

PROGETTO	 n.	 MODULI	 DENOMINAZIONE	 ORDINE	 N.	
ALUNNI	 ORE	 FIG.	

AGG.	 MENSA	

@utoNOmi	in	
rete	
	

Azioni	di	
integrazione	e	
potenziamento	

delle	aree	
disciplinari	di	base	

1	
Sviluppo	del	
pensiero	

computazionale	
e	della	

creatività	
digitale	

'Creiamo	con	gli	
sprite'	 Continuità	 20	 30	 si	 -	

2	 "A	spasso	tra	le	
stelle"	 Continuità	 20	 30	 si	 -	

3	
Competenze	di	
cittadinanza	
digitale	

"...sarò	roccia	
contro	il	freddo	e	

il	gelo"	

Scuola	
Secondaria	
I	grado	

20	 30	 si	 si	

4	 "Mi	informo,	ti	
informo"	

	Scuola	
Secondaria	
I	grado	

20	 30	 si	 -	
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PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

TITOLO	PROGETTI	

Curricolari		 Extracurricolari		(F.I.S)	

	

- PROGETTO	ALIMENTAZIONE	“Impariamo	

Mangiando”		

- PROGETTO	FESTE	

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO	PROGETTI	

CLASSI	 Curricolari	 Extracurricolari	(F.I.S.	e	art.9)	

PRIME	
- PROGETTO	ETWINNING		

- CREAZIONE	DELLA	CLASSE	VIRTUALE		

- LABORATORIO	DI	STORIA	con	esperto	

	

SECONDE	 - LABORATORIO	DI	STORIA	con	esperto.	

- PROGETTO	CLIL		

- PROGETTO	TEATRALE	“RECITAL	NATALIZIO”	

(art.9)	

- PROGETTO	“PRONTI	PER	L’	INVALSI?”		

- PROGETTO	“CODIAMO”	(ART.9)	

TERZE	 - PROGETTO	NATALE	 	

QUARTE	

- Laboratorio	storico	“LE	CIVILTA’	DEL	

MEDITERRANEO”		

- PROGETTO	DI	SCIENZE	“AMARE	IL	

MARE”	

	

QUINTE	 	 - PROGETTO	PREPARAZIONE	INVALSI		

 

 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TITOLO	PROGETTI	

Extracurricolari	(	F.I.S.	e	art.9)	
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PREPARAZIONE	PROVE	INVALSI	–	MATEMATICA		

PREPARAZIONE	PROVE	INVALSI	–	ITALIANO	

PREPARAZIONE	PROVE	INVALSI	–		INGLESE	

GIOCHI	SPORTIVI	STUDENTESCHI	

FILM	MAKERS	IN	AZIONE	(art.	9)	

 



	

	

	

	

ATTIVITA’ CONTESTUALIZZATE 
 

Scuola dell’Infanzia 

Accoglienza 
Spazio lettura: “Angolo Morbido” 

Benvenuta Primavera 
Festa della Mamma 
Giornate in libreria 

Scuola Primaria 

Accoglienza 
Saggi di Natale e di fine anno scolastico 

Laboratorio di educazione alla salute 
Laboratori di storia 

Laboratori di archeologia 
Olimpiadi di Matematica 

Code Week 
Concorso Serra International 

Tavole devozionali di San Giuseppe 
Mercatini della solidarietà 

Uscite didattiche per Rappresentazioni Teatrali 
Uscite didattiche musei e masserie didattiche 

Progetti Scuola Secondaria 
I grado 

Accoglienza 
Saggi musicali di Natale e di fine anno scolastico 

Code Week 
Campionati sportivi studenteschi 

Laboratorio di Educazione alla salute 
Laboratorio di Educazione alla Legalità 

Incontri con l’autore 
Giornata della Memoria 

Mercatini della solidarietà 
Giornata dello Sport 

Uscite didattiche per Rappresentazioni Teatrali 
Uscite didattiche per Rappresentazioni Teatrali in lingua 

Uscite didattiche Parchi naturali 
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VALUTAZIONE 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO 

Il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento. I voti in decimi sono accompagnati dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La valutazione del comportamento è espresso con un giudizio 
sintetico. Non è più prevista la non ammissione alla classe successiva per chi consegue un voto di 
comportamento inferiore a 6/10. Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla 
prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. 
La valutazione ha scadenza quadrimestrale, ma nei suoi aspetti formativi è processo continuo e costante per 
ogni segmento del percorso di insegnamento-apprendimento.  
L‟Istituto adotta i criteri essenziali per una valutazione di qualità (C.M. n.10 del 23 Gennaio 2008) : 
a. la finalità formativa; 
b. la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; 
c. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio; 
d. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; 
e. il rigore metodologico nelle procedure; 
f. la valenza informativa. 
Di seguito le rubriche di valutazione dell’Istituto Gemelli dei tre ordini di scuola  

 
RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Scheda personale anni 3 
Il corpo e il movimento (campo psicomotorio)    

II bambino: SI NO IN 
PARTE 

E’ autonomo nei suoi bisogni primari       
Si muove agilmente       
Sale e scende le scale senza difficoltà       
Esegue brevi percorsi       
Afferra la palla e la tira       
Gioca da solo       
Gioca in gruppo       
Dimostra un discreto livello di motricità       
Indossa e toglie gli abiti da solo       
Conosce e denomina le principali parti del corpo       
 

Immagini, suoni, colori (campo espressivo)    

    
II bambino: SI NO IN 

PARTE 
Comunica con la mimica e la gestualità       
Conosce i colori fondamentali e li discrimina       
Sa usare il segno grafico per produrre scarabocchi       
Prova a trasformare gli scarabocchi in concettualizzazioni grafiche       
E’ interessato dai giochi simbolici liberi o guidati       
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Sa usare la voce per l'esecuzione di semplici canti       
 

I discorsi e le parole (campo linguistico)    

II bambino: SI NO IN 
PARTE 

Sa esprimere i propri bisogni        
Ascolta fiabe e semplici storie       
Sa partecipare ad un dialogo       
Risponde correttamente a domande adeguate alla sua età       
Dialoga con gli altri bambini       
Dialoga con gli adulti       
Esegue brevi ordini       
Denomina gli oggetti a lui presentati       
Denomina le azioni che compie       
Sa raccontare con parole proprie un fatto accaduto       

    La conoscenza del mondo (oggetti, fenomeni, viventi - numero e spazio) 
(campo matematico-scientifico) 

   
   

    
II bambino: SI NO IN 

PARTE 
Distingue il giorno dalla notte       
Conosce i principali fenomeni atmosferici       
Conosce i vari ambienti naturali (mare, montagna, campagna)       
Conosce il concetto spaziale "Dentro/Fuori"       
Conosce il concetto spaziale “Vicino-lontano”       
Discrimina gli oggetti in relazione alle dimensioni di grandezza (grande - piccolo)       
Discrimina gli oggetti in base al colore       
Discrimina gli oggetti in base alle forme geometriche principali       
 

Il sé e l'altro (campo emotivo-affettivo-relazionale)    

    
II bambino: SI NO 

IN 
PARTE 

E’ tendenzialmente timido       
E’ tendenzialmente aggressivo       
Tende ad isolarsi       
Tende ad esibirsi per attirare l'attenzione       
Parla di sé in prima persona       
Fa discorsi con se stesso ad alta voce       
Tende a terminare ciò che inizia       
Si inserisce spontaneamente nel gruppo-gioco       
Scambia volentieri le proprie cose con gli altri       
 
Scheda personale anni 4 

    

Il corpo e il movimento (campo psicomotorio)    
II bambino: SI NO IN 

PARTE 
E’ indipendente nei suoi bisogni primari       
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Percepisce la figura umana in totale       
Percepisce la figura umana nei vari segmenti corporei       
Sa muoversi nello spazio rispettando le regole       
E’ agile e coordinato nei movimenti       
Sale e scende le scale       
Riesce a saltare su un piede solo.       
Riesce a saltare a piè pari       
E’ in grado di effettuare percorsi motori       
Afferra e lancia la palla       
Sa giocare in uno spazio delimitato       
Sa giocare in uno spazio aperto       

    Immagini, suoni, colori (campo espressivo)    
II bambino: SI NO IN 

PARTE 
E’ interessato alla produzione di messaggi grafico-pittorici       
Conosce e discrimina i colori primari /secondari       
Comunica con la mimica e la gestualità       
Dimostra interesse per l’uso di marionette e burattini       
Sa assumere il ruolo di protagonista nel gioco       
Sa verbalizzare í propri vissuti       
Sa narrare una breve storia ascoltata        
Partecipa ad attività ritmico-motorie       
Partecipa a giochi liberi o organizzati       
Dimostra di saper usare la propria voce in senso musicale       

    I discorsi e le parole (campo linguistico)    
II bambino: SI NO IN 

PARTE 
Comunica apertamente con gli altri bambini       
Comunica apertamente con gli adulti       
Sa partecipare attivamente ad un dialogo       
Possiede un buon lessico       
Apprende facilmente nuovi vocaboli       
Verbalizza con facilità le proprie esperienze       
Ascolta con interesse nuove storie       
E' in grado di ordinare le sequenze di una storia illustrata       
Memorizza semplici filastrocche, poesie e canzoni       

 
La conoscenza del mondo (oggetti, fenomeni, viventi - numero e spazio) 

(campo matematico-scientifico) 

   

   

II bambino: SI NO IN 
PARTE 

E’ capace di raggruppare gli oggetti in base al colore       
E’ capace di raggruppare gli oggetti in base alla forma       
E’ capace di raggruppare gli oggetti in base alle dimensioni       
Discrimina denomina e riproduce semplici figure geometriche       
Distingue gli oggetti in ordine alla grandezza (piccolo, medio, grande)       
Distingue gli oggetti in base alla larghezza (largo, stretto)       
Distingue gli oggetti in ordine alla lunghezza (lungo, corto)       
Riconosce piccole quantità (uno, due, tre)       
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Percepisce la nozione spaziale sopra/sotto       
Percepisce la nozione spaziale lontano/vicino       
Percepisce la nozione temporale prima/dopo    
Distingue il giorno dalla notte       
Sa cogliere alcune semplici modificazioni stagionali nella natura       
Conosce i principali fenomeni atmosferici       
Conosce i vari ambienti naturali (mare, montagna, campagna)       
Rispetta l’ambiente naturale che lo circonda       

 
Il sé e l'altro (campo emotivo-affettivo-relazionale)    

II bambino: SI NO 
IN 

PARTE 
Ha un carattere tendente all'aggressività       
Ha un carattere tendente alla timidezza       
Gioca da solo       
Gioca in gruppo       
Sa organizzare giochi di gruppo       
Tende ad essere protettivo nei confronti degli altri bambini       
Rispetta le regole di un gioco       
Ascolta gli altri bambini       
È ascoltato dagli altri bambini       
E’ geloso delle proprie cose       
Porta a termine le attività iniziate       
Ha fiducia nelle sue capacità       
E’ ben inserito nel gruppo       
 
Scheda personale anni 5 
    

Il corpo e il movimento (campo psicomotorio) 
   

II bambino: SI NO IN 
PARTE 

E’ indipendente nei suoi bisogni primari       
Riconosce su di sé e sugli altri le varie parti del corpo       
Sa disegnare la figura umana completa       
Percepisce la figura umana nei vari segmenti corporei       
Ha un buono orientamento spaziale       
Possiede una buona coordinazione oculo-manuale e sa occupare lo spazio grafico       
E’ agile e coordinato nei movimenti       
Riesce a stare in equilibrio su un solo piede       
Riesce a saltare a piè pari       
E’ in grado di effettuare movimenti e percorsi motori su comando verbale       
Riconosce la mano destra dalla sinistra       
Sa giocare in uno spazio delimitato       
Sa giocare in uno spazio aperto       

 
Immagini, suoni, colori (campo espressivo)    

II bambino: SI NO IN 
PARTE 

E’ interessato alla produzione di messaggi grafico-pittorici       
Conosce e discrimina i colori       
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Comprende messaggi verbali e non       
Dimostra interesse per l’uso di marionette e burattini       
Sa assumere il ruolo di protagonista nel gioco       
Sa verbalizzare í propri vissuti       
Sa narrare una storia ascoltata       
Partecipa ad attività ritmico-motorie       
Partecipa a giochi liberi o organizzati       
Dimostra di saper usare la propria voce in senso musicale       
Sa coordinare i movimenti del corpo all’ascolto di una musica       

 
I discorsi e le parole (campo linguistico)    

II bambino: SI NO IN 
PARTE 

Comprende messaggi verbali e non       
Comunica apertamente con bambini ed adulti       
Si esprime correttamente possedendo un bagaglio lessicale adeguato all’età       
Apprende facilmente nuovi vocaboli       
Verbalizza con facilità sulle proprie esperienze       
Ascolta con interesse nuove storie       
E’ in grado di ordinare le sequenze di una storia illustrata       
Memorizza semplici filastrocche, poesie e canzoni       
Ascolta e presta attenzione per il tempo richiesto       

 
La conoscenza del mondo (oggetti, fenomeni, viventi - numero e spazio) 

(campo matematico-scientifico) 

   

   

II bambino: SI NO IN 
PARTE 

E’ capace di raggruppare gli oggetti in base al colore       
E’ capace di raggruppare gli oggetti in base alla forma       
E’ capace di raggruppare gli oggetti in base alle dimensioni       
Discrimina denomina e riproduce semplici figure geometriche       
Riconosce e riproduce varie tipi di linea (verticale, orizzontale, obliqua)       
Distingue gli oggetti in ordine alla grandezza (piccolo, medio, grande)       
Distingue gli oggetti in base alla larghezza (largo, stretto)       
Distingue gli oggetti in ordine alla lunghezza (lungo, corto)       
Riconosce piccole quantità (da uno a dieci).       
È in grado di formare degli insiemi    
Percepisce la nozione spaziale sopra/sotto       
Percepisce la nozione spaziale lontano/vicino       
Percepisce la nozione spaziale dentro/fuori       
Percepisce la nozione spaziale aperto/chiuso       
Percepisce la nozione spaziale davanti/dietro       
Percepisce la nozione temporale prima/dopo       
Distingue il giorno dalla notte       
Conosce e denomina i giorni della settimana       
Conosce i principali fenomeni atmosferici       
Conosce i vari ambienti naturali (mare, montagna, campagna)       
Rispetta l’ambiente naturale che lo circonda       

 
Il sé e l'altro (campo emotivo-affettivo-relazionale)    
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II bambino: SI NO 
IN 

PARTE 
Ha un carattere tendente all'aggressività       
Ha un carattere tendente alla timidezza       
E’ ben inserito nel gruppo       
Tende a porsi come leader del gruppo       
Sa organizzare giochi di gruppo       
Tende ad essere protettivo nei confronti degli altri bambini       
Accetta e rispetta le regole di gioco e di comportamento in classe       
Ascolta gli altri bambini       
Ascolta e segue i consigli degli adulti       
Porta a termine le attività iniziate       
Ha fiducia nelle sue capacità        
Esprime adeguatamente le proprie emozioni       
 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE COMUNI  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 
Prove oggettive 
Voto Giudizio Esplicito Misurazione % del 

punteggio 
attribuito 

10 
Alunno con livello di conoscenze e abilità complete e corrette, autonomo e 
sicuro, con apporti personali nelle applicazioni, anche in situazioni nuove o 
complesse; 

95 – 100% 

9 Alunno con livello di conoscenze e abilità complete e corrette, autonomo e 
sicuro nelle applicazioni, anche in situazioni complesse; 85 – 94% 

8 
Alunno con livello di conoscenze e abilità complete, autonomo e 
generalmente corretto nelle applicazioni; 75 – 84% 

7 Alunno con livello di conoscenze e abilità di base, autonomo e corretto nelle 
applicazioni in situazioni note; 65 – 74% 

6 Alunno con livello di conoscenze e abilità essenziali, corretto nelle 
applicazioni in situazioni semplici e note; 55 – 64% 

5 Alunno con livello di conoscenze e abilità parziali, incerto nelle applicazioni 
in situazioni semplici; 45 – 54% 

4 Alunno con livello di conoscenze frammentarie e abilità di base carenti. 0 – 44% 
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Prove orali 

 
Acquisizione 
delle conoscenze 

Organicità 
dell’argomentazione Approfondimenti Padronanza della 

lingua 

10/9 conoscenze complete 
e dettagliate 

opera collegamenti e 
riferimenti tra le 
discipline 

sa formulare valutazioni 
autonome 

uso dei termini 
corretto ed 
esposizione chiara e 
coerente 

8 
 

conoscenze complete 
e precise 

si attiene alle domande e 
le svolge con autonomia 
ed in modo esauriente 

elabora personalmente 
attraverso analisi ed 
opportune sintesi uso dei termini 

essenziali corretto e 
esposizione 
abbastanza chiara 
 7 

conoscenze essenziali 
discrete e complete 

risponde in modo 
pertinente, 
argomentando in maniera 
appropriata seppur con 
qualche aiuto 

comprende i contenuti e 
dimostra di avere 
assimilato 

6 solo conoscenze 
essenziali 

se guidato espone 
l’argomento in maniera 
coerente 

preparazione mnemonica, 
ma se guidato dimostra di 
avere assimilato i 
contenuti 

incertezza nell’uso 
dei termini e 
esposizione poco 
chiara 

5 possiede poche 
conoscenze essenziali 

tende a divagare e no è in 
grado di argomentare in 
modo logico 

preparazione carente ed 
esclusivamente 
mnemonica 

terminologia 
inadeguata e 
esposizione 
incoerente e confusa 4 – 3 non possiede le 

conoscenze essenziali 
divaga e non è in grado di 
argomentare 

preparazione decisamente 
carente 

 
Rubrica valutazione prova soggettiva 

(temi, relazioni, testi argomentativi, sintesi e prodotti multimediali) 
VOTO  Aderenza alla 

traccia  
Coerenza logica e 
coesione  

Completezza 
dei contenuti  

Riflessioni e 
valutazioni 
personali  

Forma 
espressiva  

10  L’elaborato è 
rigorosamente  
aderente alla 
traccia nei 
contenuti e nella 
forma testuale 
richiesta  

L’esposizione 
rispetta con assoluta 
precisione l’ordine 
logico dei concetti 
stabilendo i giusti 
nessi tra le 
informazioni; tutte 
le parti del testo 
sono legate da 
numerosi connettivi 
appropriati  

L’argomento 
centrale viene 
sviluppato in 
tutti i suoi 
aspetti, in modo 
ampio, sicuro e 
approfondito. Le 
conoscenze sono 
rielaborate con 
originalità.  

Molte, precise 
ed esaurienti, 
dimostrano 
piena 
autonomia 
critica di 
giudizio e 
autovalutazione  

Fluida, corretta 
sul piano 
ortografico, 
morfologico e 
sintattico; utilizza 
un lessico 
specifico e vario, 
registri linguistici 
appropriati alla 
situazione 
comunicativa  

9  L’elaborato è ben 
aderente alla 
traccia nei 
contenuti e nella 
forma testuale 
richiesta  

L’esposizione 
rispetta con 
precisione l’ordine 
logico dei concetti 
stabilendo i giusti 
nessi tra le 
informazioni; tutte 

L’argomento 
centrale viene 
sviluppato in 
modo ampio e 
approfondito, in 
tutti i suoi 
aspetti. Le 

Precise ed 
esaurienti, 
dimostrano 
apprezzabile 
capacità di 
giudizio critico  

Chiara, corretta 
sul piano 
ortografico, 
morfologico e 
sintattico; utilizza 
un lessico 
specifico e registri 
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le parti del testo 
sono ben legate 
sintatticamente tra 
loro dai connettivi 
appropriati  

conoscenze sono 
rielaborate in 
modo personale.  

linguistici 
appropriati alla 
situazione 
comunicativa  

8  L’elaborato è 
aderente alla 
traccia nei 
contenuti e nella 
forma testuale 
richiesta  

L’esposizione 
enuncia i concetti 
secondo un chiaro 
ordine logico 
mettendo in 
relazione tra loro le 
informazioni ; tutte 
le parti del testo 
sono sintatticamente 
tra loro dai 
connettivi adeguati  

L’argomento 
centrale viene 
sviluppato in 
modo completo. 
Le conoscenze 
sono rielaborate 
con discreta 
creatività.  

Esaurienti, 
dimostrano 
discreta 
autonomia di 
giudizio e senso 
critico  

Corretta sul piano 
ortografico, 
morfologico e 
sintattico; utilizza 
un lessico 
specifico e 
articolato  

7  L’elaborato è 
aderente alla 
traccia in quasi 
tutte le sue parti; 
rispetta la forma 
testuale richiesta  

L’esposizione 
generalmente 
rispetta l’ordine 
logico dei concetti 
con qualche errore 
di connessione tra le 
informazioni; poca 
varietà nella scelta 
dei legami sintattici  

L’argomento 
centrale viene 
sviluppato in 
linee generali. 
Le conoscenze 
sono rielaborate 
in modo 
autonomo.  

Poche ma 
significative, 
dimostrano 
capacità di 
giudizio e 
iniziativa 
personale  

Generalmente 
corretta sul piano 
orto-morfo-
sintattico; il 
lessico è 
adeguato, ma 
poco vario.  

6  L’elaborato è 
parzialmente 
aderente alla 
traccia nei 
contenuti ma 
rispetta la forma 
testuale richiesta.  

L’esposizione non 
sempre rispetta 
l’ordine logico dei 
concetti e le parti 
del testo sono poco 
legate tra loro per la 
scarsità di connettivi  

L’argomento 
centrale viene 
sviluppato in 
modo essenziale, 
Le conoscenze 
sono superficiali 
e rielaborate in 
modo semplice.  

Poche e 
parzialmente 
precise, 
dimostrano una 
certa 
autonomia di 
giudizio in 
alcune 
situazioni  

Di solito corretta 
sul piano orto 
morfologico con 
qualche errore nei 
legami sintattici; 
il lessico è 
semplice ma 
adeguato alla 
situazione 
comunicativa.  

5  L’elaborato è 
parzialmente 
aderente alla 
traccia per la 
presenza di 
argomenti non 
attinenti; qualche 
imprecisione 
nell’applicazione 
delle tecniche 
testuali.  

Diversi errori nella 
successione logica 
dei concetti e poche 
connessioni tra le 
informazioni e le 
parti testuali.  

L’argomento 
centrale non 
viene sviluppato 
del tutto. Le 
conoscenze sono 
minime e 
scarsamente 
rielaborate.  

Approssimative 
e talvolta 
incoerenti col 
contesto di 
riferimento.  

Poco corretta sul 
piano orto –
morfo- sintattico; 
il lessico è povero 
e ripetitivo  

4	 L’elaborato risulta 
aderente alla 
traccia 

L’esposizione è 
frammentaria e 
disorganica per 

L’argomento 
centrale viene 
affrontato in 

Inesatte e 
approssimative, 
incoerenti col 

Scorretta sul 
piano orto-
morfosintattico; il 
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limitatamente a 
piccole parti; non 
rispetta la forma 
testuale richiesta.  

l’assenza di nessi 
logici tra le parti.  

modo 
frammentario; le 
conoscenze sono 
scarse e 
mancano di 
rielaborazione.  

contesto di 
riferimento.  

lessico è povero, 
improprio e 
ripetitivo.  

 

RUBRICA	COMPORTAMENTO	

Rubrica di valutazione del COMPORTAMENTO GIUDIZIO  

Assenze irrilevanti, vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni, impegno costante 
e puntuale nello svolgimento dei lavori scolastici.   
Condotta corretta 
ed educata, ottima socializzazione, ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe. 
Pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della diversit
à.   
Scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento d’Istituto, delle norme di si
curezza. 
 

OTTIMO 

Assenze non frequenti e sempre giustificate, adeguata attenzione e partecipazione alle 
attività scolastiche, regolare svolgimento dei compiti assegnati. 
Condotta 
corretta ed educata, buona socializzazione e partecipazione al funzionamento del grupp
o di lavoro. 

Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, adeguata accettazione della diversità. 

Osservanza regolare delle norme relative alla vita scolastica. 

DISTINTO 

Assenze non 
sempre giustificate, adeguato interesse  e  regolare  partecipazione  alle  attività scolasti
che.  
Condotta 
quasi sempre corretta nel rapporto con compagni e personale scolastico, funzione  
collaborativa all’interno del gruppo di lavoro, adeguata socializzazione e accettazione 
della diversità.    

Rispetto delle norme del regolamento  interno.   

BUONO 

Assenze diffuse e ingiustificate, 
poco interesse e poca partecipazione al dialogo educativo e disturbo durante le  attività
  scolastiche, negligenza abituale nell’adempimento dei doveri scolastici. 

Condotta 

SUFFICIENTE 
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poco corretta verso cose e persone,  scarsa socializzazione e funzione non collaborativa
 nel gruppo classe.  
Episodi di inosservanza del regolamento interno, inadeguata accettazione della 
diversità. 

Assenze diffuse e ingiustificate, disinteresse e scarsa 
partecipazione al dialogo educativo, disturbo durante le  attività  scolastiche, 
negligenza abituale nell’adempimento dei doveri scolastici. 

Condotta scorretta verso cose e persone, bassissima socializzazione e funzione negativa 
nel gruppo classe.  

Episodi di inosservanza del regolamento interno, atti di bullismo. 

NON ANCORA 
ADEGUATO 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (D. M. 03 10 2017,  prot.742) 
A conclusione della Scuola Primaria e a conclusione del I ciclo di istruzione sarà rilasciata una Certificazione 
delle competenze con riferimento alle competenze chiave europee:  

• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Per ognuna di esse va indicato il livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale) definito nelle 

specifiche rubriche di valutazione stilate dal Collegio dei Docenti e comuni a tutti gli ordini di scuola. Il livello 
conseguito viene individuate attraverso la predisposizione di situazioni valutative reali (Prove di realtà o 
Compiti in situazione) che riproducono esperienze significative. 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

Premessa 

Ogni comunità, per funzionare correttamente, necessita di norme chiare e precise, che tutti i suoi membri 
devono conoscere e accettare. In particolar modo in una comunità scolastica è opportuno che la liceità o meno 
di un comportamento non sia stabilita sulla base del giudizio dei singoli docenti, ma sia codificata da regole 
precise, dettate dall’intero Consiglio d’Istituto. Per questo il Collegio dei Docenti ha approvato il 
Regolamento d’Istituto di cui è parte integrante il Patto Educativo di Corresponsabilità, al quale il 
comportamento di tutti dovrà attenersi. 
L’Istituto “A. Gemelli” è impegnato a far si che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e 
responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla 
convivenza civile e alla legalità. 
Pertanto si pone in evidenza che vige il divieto di fumo per tutti e che questo è esteso anche alle aree all’aperto 
di pertinenza dell’istituzione scolastica, e riguarda altresì la sigaretta elettronica ( D.L. n. 104 del 12 Settembre 
2013, convertito con modificazioni in L. n. 128 del 8 novembre 2013) 
 
DOCENTI 
Indicazioni sui doveri dei docenti 
1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle 
lezioni. 
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare le assenze 
dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione. Se l'assenza è 
superiore a cinque giorni ed è per motivi di salute, la giustificazione va accompagnata da certificato medico. Il 
docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, 
segnalerà  prima ai genitori l’inadempienza e, successivamente,  segnalerà il nominativo  in Presidenza. 
3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, richiedere la giustificazione e 
ammetterlo in classe. (Il ritardo va segnalato dopo cinque minuti).  
4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, il docente è 
tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito sempre che sia prelevato dal genitore o da 
persona opportunamente delegata. 
5. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 
eccezione per i casi seriamente motivati. 
6. I docenti presenti alla ricreazione abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale  e li 
educheranno ad un corretto comportamento. 
7. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o 
dannose per gli alunni. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o 
alimenti, verificare, tramite comunicazione scritta, che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai 
prodotti. 
8. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le 
uscite di sicurezza. 
9. E’ vietato l’uso del cellulare durante l’orario di servizio. Eventuali inosservanze potrebbero costituire 
oggetto di contestazione o di addebito disciplinare con segnalazione all’Ufficio Scolastico Provinciale di 
competenza.  
10. In caso di malore degli alunni o di incidenti, i genitori vengono avvisati telefonicamente e nel 
frattempo la scuola provvede al primo soccorso.  
11. Se si constata la gravità dell’infortunio o del malore, si richiede l’intervento del 118. In caso di 
irreperibilità dei genitori o se il genitore non può essere presente a Scuola, si seguiranno comunque le 
indicazioni degli operatori del 118. 
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12. Il docente redige relazione dell’accaduto e la fa pervenire nel più breve tempo possibile in Segreteria. 
13. La relazione va redatta anche per infortuni di lieve entità.  
14. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica 
di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 
15. Ogni docente ha l’obbligo di visionare quotidianamente le circolari e gli avvisi  sia in formato cartaceo 
che digitale. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito  della scuola o inseriti nell'apposito 
registro si intendono regolarmente notificati.  
16. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali 
siano riposti negli appositi spazi.   
17. I docenti accompagnano la classe in fila all'uscita e vigilano affinché gli alunni siano affidati ai genitori o 
agli adulti delegati. In caso di alunni con genitori separati, il docente  richiederà agli interessati, per iscritto, le 
modalità di comportamento per l'affidamento, all'uscita, dell'alunno. 
18. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 
19. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarle per iscritto attraverso 
l’apposito modulo  in Presidenza. 
20. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti 
dal responsabile se sicuramente accertato.  
21. Le segnalazioni di guasti o imprevisti alle strutture vanno comunicate al responsabile di plesso il quale a 
sua volta lo comunicherà in segreteria attraverso l’apposito modulo. La Segreteria provvederà ad inoltrare le 
segnalazioni presso l’Ufficio Tecnico del Comune. 
22. Se non viene ottemperato quanto richiesto, il responsabile ne dà comunicazione scritta in segreteria. 
23. Il docente cura la  consegna delle cedole librarie ai genitori e il ritiro di tutte le matrici da consegnare 
in Segreteria. 
24. In caso di smarrimento o di matrici non pervenute, deve darne comunicazione scritta, utilizzando 
l’apposito modulo, motivando la relativa irregolarità.  
25. In caso di segnalazione di alunni diversamente abili, DSA, BES i docenti avvisano la famiglia della 
procedura che si intende avviare e ne richiedono l’autorizzazione e  la firma della richiesta. 
26. Il docente, in caso di assenza, è tenuto ad avvisare telefonicamente e tempestivamente la Segreteria e il 
responsabile di plesso entro e non oltre le ore 08:00. 
27. Criteri per il reclutamento di  tutor ed esperti esterni/interni 

Per la realizzazione di tutte le attività progettuali, comprese quelle legate alla realizzazione del PON 
FSE e FESR si seguiranno i seguenti criteri di selezione: 

a. Possesso di titoli di studio e professionali connessi al tipo di attività da svolgere. 
b. Titoli professionali ed esperienze formative documentate e coerenti con le finalità del 

progetto. 
c. Esperienze lavorative dichiarate nel settore di intervento. 
d. Esperienze positive di collaborazione e di formazione svolte presso il nostro Istituto. 
e. Competenze di informatica. 

La valutazione per quanto riguarda i progetti PON FSE – FESR verrà fatta esaminando i curricula degli 
aspiranti e predisponendo delle griglie di valutazione  con l’attribuzione di punteggi che verranno definiti volta 
per volta nell’avviso di selezione. 

Per altre attività progettuali, dopo aver verificato che nella scuola non vi siano le professionalità 
richieste, si esamineranno i curricula degli aspiranti esterni che danno la propria disponibilità alla realizzazione 
delle attività. 
 
 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 
Doveri del personale amministrativo 
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Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la 
valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento 
delle finalità educative. 
Il personale amministrativo: 
1. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 
documentazione amministrativa prevista dalla legge. 
2. Collabora con i Docenti.  
3. Osserva scrupolosamente l’orario di servizio per poter ottemperare tempestivamente alla nomina di 
eventuali Insegnanti supplenti. 
4. Cura la qualità del rapporto col pubblico e col personale: aspetto di fondamentale importanza, in quanto 
esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le 
diverse componenti che si muovono dentro o attorno alla scuola stessa. 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza 
secondo le mansioni loro assegnate.  
2. I collaboratori scolastici: 
a) devono essere sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 
b) sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
c) collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
d) favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; 
e) vigilano sulla sicurezza e l’ incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e 
nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 
f) possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite 
d'istruzione; 
g) riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei 
corridoi; 
h) sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo 
dell'Insegnante; 
i) impediscono, con le buone maniere, che alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio, 
riconducendoli alle loro classi; 
l) sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella 
di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 
m) evitano di parlare ad alta voce; 
n) tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
o) impediscono che persone estranee, che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, 
entrino nella scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati 
sempre in ore libere da insegnamento. Qualsiasi persona estranea non autorizzata dovrà essere subito 
accompagnata all’uscita; 
p) non devono accettare dai genitori materiale vario destinato agli alunni 
q) prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei Collegi dei Docenti o dei Consigli di 
Istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 
q) sorvegliano l'uscita delle classi. 
3. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in 
segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di 
procedere alla sostituzione. 
4. Accolgono il genitore dell'alunno, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata e gli fanno 
compilare e firmare il permesso di uscita. Tale permesso verrà portato dal collaboratore nella classe 
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dell'alunno, dove il Docente dell'ora provvederà all’annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. 
Dopodiché l'alunno, che ha richiesto di uscire anticipatamente, sarà affidato dal collaboratore al genitore. 
5. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, 
dovranno controllare quanto segue: 
• che tutte le luci siano spente; 
• che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
• che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 
• che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
• che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 
• gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 
6. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le 
circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono 
regolarmente notificati al personale tutto. 
7. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di 
controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 
8. Ulteriori precisazioni sui compiti connessi all’attività sono impartiti con circolari interne. 
9. Gli alunni della scuola primaria che viaggiano con lo scuolabus alla fine delle lezioni vanno accompagnati dal 
personale ausiliario all’uscita e consegnati all’assistente comunale, la quale preleva personalmente i bimbi della 
scuola dell’infanzia. Al Plesso di Gandoli invece il personale ausiliario consegna sia gli alunni della primaria che 
dell’infanzia all’assistente. 
10. Nel caso eccezionale in cui  gli alunni non dovessero essere prelevati all’orario di uscita, il docente si 
preoccuperà di vigilare su di essi per cinque minuti, oltre il proprio orario di servizio; in seguito li  affiderà al 
personale ausiliario, il quale provvederà a contattare telefonicamente i genitori. Nel caso di irreperibilità, sarà 
avvisato il locale Comando dei VV.UU. 
 
ALUNNI 
Norme di comportamento 
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo 
stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile e ad usare un linguaggio verbale e non verbale 
non aggressivo e scevro di termini e di locuzioni offensivi. 
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio. 
3. L’orario scolastico per gli alunni nei due Plessi sarà il seguente: 
- Scuola dell’Infanzia: ore 08:00-13:00 (con una flessibilità oraria di 60’ all’ingresso e 30’ all’uscita) . 
- Scuola Primaria:  
Lunedì e Martedì ore  08:00-14:00 
Mercoledì, Giovedì e Venerdì  ore  08:00-13:00 
Sabato: attività didattica sospesa 
- Scuola Secondaria I grado: ore 08:00 -14:00. 
Sabato: attività didattica sospesa. 
Nel caso di pioggia, l’uscita per gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e classi prime della Secondaria di I 
grado può essere anticipata.  
4. Va rispettato l’orario d’ingresso. I ritardi verranno annotati sul registro di classe elettronico e dovranno 
essere giustificati dai genitori il giorno successivo tramite il libretto. Più ritardi accumulati, consecutivi o 
ricorrenti, per un totale massimo di cinque, saranno giustificati con la presenza a scuola di un genitore. 
Qualora quest'ultima condizione non si verificasse, il Consiglio di Classe delibererà le sanzioni disciplinari da 
applicare. 
5. L'autorizzazione permanente di entrata posticipata ad alunni pendolari potrà essere concessa soltanto dietro 
presentazione di formale richiesta, firmata da un genitore, e sorretta da opportuna documentazione (fotocopia 
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di orari di treni e pullman). In ogni caso (salvo motivi di eccezionale rilevanza) nessun permesso sarà concesso 
se non nel limite dei 10 minuti successivi al suono della  campanella. 
6. Gli alunni devono portare quotidianamente il quaderno degli Avvisi e il diario scolastico  che  sono mezzi di 
comunicazione costante tra scuola e famiglia. 
I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le 
comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. 
7. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto e devono essere presentate al 
rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione al docente che provvederà a controfirmare e a prendere 
nota sul registro.  
L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro tre giorni dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da 
chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, saranno inviate tempestive 
comunicazioni scritte alle famiglie. 
8. In mancanza di giustificazione dei genitori l’alunno sarà accettato in classe con giustificazione provvisoria del 
Preside, che dovrà essere completata e controfirmata dai genitori il giorno successivo. 
9. Non è consentito agli alunni  uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di 
necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto e venire a 
prelevare personalmente lo studente o delegare per iscritto, con apposito modulo e documento di 
riconoscimento, un'altra persona maggiorenne. 
10 . Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, la scuola informerà per 
iscritto la famiglia. 
11. Al cambio dell’ora di lezione, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono 
tenere un comportamento corretto ed educato.  
12. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con 
l'autorizzazione e sotto il controllo di un docente che se ne assuma la responsabilità. 
13. Durante l’intervallo sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi. Gli alunni dovranno 
seguire le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici. 
14. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di 
igiene e pulizia. 
15. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni.  
16. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente, nelle aule e nel cortile, gli  appositi contenitori per la 
raccolta dei rifiuti.  
17. Gli alunni sono tenuti a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici qualora questi siano stati incaricati 
della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 
18. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di attività motorie dovranno presentare 
al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia.  
19. Gli alunni sono tenuti a portare sempre  l'occorrente scolastico e la propria colazione. Non è consigliabile 
portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.  
20. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: 
coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune saranno invitati a 
risarcire i danni. 
21. Al mattino gli alunni devono entrare ordinatamente, sistemarsi nei banchi e attendere rispettosamente 
l’inizio delle lezioni. 
22. Sono previsti due momenti per la ricreazione alle ore 10:00 e alle ore 12:00 (di circa 15 minuti ciascuno) 
durante i quali l’alunno deve  mantenere un comportamento corretto. 
23. Si deve accedere ai bagni ordinatamente, uno per volta, durante la ricreazione, negli orari previsti. 
24. Prima e dopo la ricreazione, è consentito uscire solo per bisogni urgenti e sempre uno per volta. 
25. Entrare nei gabinetti singolarmente. 
26. Salvo eccezionali e documentati casi, accedere ai bagni una sola volta nel corso della mattinata (Scuola 
secondaria di 1° grado). 
27. Non sostare a lungo e in gruppo nei bagni. 
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28. Durante le lezioni non è assolutamente consentito mangiare, bere, masticare chewing-gum. 
29. A scuola si possono festeggiare compleanni solo con caramelle e/o cioccolatini. Eventuali deroghe a questa 
norma possono essere concordate con gli insegnanti accertandosi della presenza di alunni con allergie o 
intolleranze. 
30. E’ necessario vestire con decoro, curare l’igiene della propria persona, evitare trucco esagerato o non 
confacente all’età. E’ richiesto inoltre di non portare unghie lunghe le quali possono risultare lesive per la 
propria e l’altrui incolumità incorrendo così nelle sanzioni previste nel Regolamento di Disciplina ( Pericolo e 
compromissione dell’incolumità delle persone) 
31. Gli alunni della S. Secondaria di 1° grado devono indossare la divisa scolastica. Divisa invernale: felpa blu o 
maglietta bianca con logo della scuola e jeans; divisa estiva: polo bianca con logo della scuola e bermuda blu.  
Gli alunni della scuola Primaria sono tenuti ad indossare il grembiule azzurro; nei periodi più caldi (inizio e fine 
anno scolastico) al posto del grembiule gli alunni devono indossare la divisa estiva: maglietta bianca e bermuda 
blu. Gli alunni della scuola dell’infanzia devono indossare il grembiule bianco con il colletto di colore 
differenziato per sezione. Nei periodi più caldi (inizio e fine anno scolastico) al posto del grembiule gli alunni 
devono indossare la divisa estiva: maglietta bianca e bermuda blu. Tutti gli alunni di ogni ordine scolastico in 
occasione di manifestazioni che coinvolgono l’intero Istituto dovranno indossare la suddetta divisa.  
32. Non portare telefoni cellulari. Se, per motivi di organizzazione famigliare, vi è la necessità di portare il 
cellulare a scuola, questo dovrà essere comunicato al docente e il cellulare consegnato alla prima ora e 
restituito al termine delle lezioni.  Utilizzare, per le emergenze, i telefoni della scuola. 
L’inosservanza di tale regola autorizza i docenti al sequestro e alla consegna del telefonino in Presidenza; i 
genitori potranno ritirare il cellulare direttamente dal Dirigente Scolastico. 
33.Tenere in ordine il proprio materiale scolastico e i propri spazi di lavoro e lasciare in ordine l’aula al 
termine delle lezioni. 
 
N. B. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi 
che non rispettano queste regole. 
 
GENITORI 
Indicazioni 
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il 
dovere di condividere con la scuola tale importante compito. E’ consigliabile che la famiglia informi i docenti 
di eventuali problematiche familiari. 
2. Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di: 
a) trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro 
formazione culturale; 
b) stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo 
sostegno. Accettare con serenità e spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti disciplinari a 
carico dei propri figli finalizzati alla loro maturazione;  
c) controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario; 
d) partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
e) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
f) osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 
g) sostenere i docenti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 
h) sensibilizzare ad un comportamento corretto. 
3. Gli Insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando 
venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, 
l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie 
degli alunni una cartolina di convocazione. 
4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo 
anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni., è possibile, quindi, che gli 
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alunni presenti nella scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori 
scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 
5. Se c'è la necessità di lasciare o prelevare i figli a scuola prima o dopo l’orario previsto, per tutta la durata 
dell’anno scolastico, i genitori dovranno farne richiesta scritta su apposito modulo, consegnato dall’Insegnante, 
in cui si richiede il servizio di vigilanza pre e/o post scuola. Questo servizio può comunque essere soddisfatto 
se il numero dei richiedenti è superiore almeno alle 5 unità.  
6. I genitori degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus devono firmare una dichiarazione che solleva la 
scuola da ogni responsabilità. 
7. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad 
utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i 
docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte 
di riunioni suggerite dai genitori stessi. 
8. In merito al D. Lgs n° 196 del 3 giugno 2003 in materia di privacy e trattamento dati personali, all’inizio di 
ogni ciclo scolastico i genitori di tutte le classi firmeranno un consenso all’uso di videocamere e macchine 
fotografiche sia da parte dei genitori stessi, per avere ricordi personali, sia da parte degli Insegnanti per 
documentare delle attività svolte. 
9. Collaborare con gli Insegnanti all’organizzazione di particolari attività e partecipare a tutte le manifestazioni 
organizzate dall’Istituto. 
10. In presenza di problemi didattici o personali rivolgersi ai docenti, ai Responsabili di Plesso e, in seguito, se 
necessario, al Dirigente Scolastico. 
11. I genitori sono tenuti a comunicare ai docenti eventuali informazioni sanitarie riguardanti l’alunno. 
12. I genitori devono informare l‘ Amministrazione scolastica dei numeri telefonici, del proprio domicilio o 
della telefonia mobile ai quali intendono essere reperibili.  
13. E’ severamente vietato ai genitori, che non siano espressamente autorizzati, l’accesso alla scuola. 
14. Non è consentito per nessun motivo affidare merende al personale ausiliario durante le ore di lezione. Lo 
zaino va controllato ogni mattina e deve contenere tutto l’occorrente. 
Regole Specifiche per la scuola dell’Infanzia 
Per assicurare il buon funzionamento della Scuola dell’Infanzia è necessario che i genitori cortesemente 
rispettino e si attengano ad alcune regole fondamentali: 
1. L’inserimento dei nuovi alunni avviene in modo graduale e viene concordato con le Insegnanti; 
2. Gli alunni della scuola dell’infanzia devono indossare il grembiule bianco con il colletto di colore 
differenziato per sezione (è opportuno evitare salopette, cinture, bretelle e indumenti stretti); nei periodi più 
caldi (inizio e fine anno scolastico) al posto del grembiule gli alunni devono indossare la divisa estiva: maglietta 
bianca e bermuda blu. 
3. I genitori devono affidare i bambini alle collaboratrici che provvederanno ad accompagnarli in sezione; 
4. I bambini possono essere consegnati dall’Insegnante solo a persone adulte e conosciute o comunque a 
persone provviste di regolare delega del genitore; 
5. I genitori non devono sostare nei locali della scuola; 
6. Poiché le Insegnanti non sono autorizzate a somministrare medicinali ai bambini, in caso di necessità e previo 
accordo, il genitore potrà entrare nella scuola e provvedere personalmente; 
7. Come per gli altri ordini di scuola, anche per la S. dell’Infanzia vale la regola che da 5 giorni consecutivi in 
poi di assenze per motivi di salute si potrà rientrare a scuola solo con certificato medico; 
8. Ogni importante comunicazione riguardante il bambino va fatta direttamente alle Insegnanti, al mattino, 
durante l’accoglienza o, in casi eccezionali, tramite telefonata.  Allo scopo di non disturbare il personale 
docente durante l’attività didattica, sarà possibile la dettatura di brevi messaggi per telefono ai collaboratori 
scolastici che provvederanno a comunicarli alle Insegnanti; 
9. Nel corso dell’anno scolastico sono previste assemblee di sezione alle quali è opportuno che partecipino tutti 
i genitori. 
Regole specifiche per la sezione “Primavera” 
1. I genitori devono osservare un comportamento collaborativo e propositivo con l’Istituzione scolastica. 
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2. Per quanto attiene alla corresponsione delle quote mensili, si fa riferimento alla Normativa regionale 
vigente. 
 
Visite guidate, gite e viaggi d’istruzione 
Ogni interclasse, intersezione, classi parallele individua in modo unitario, in collegamento con la 
programmazione visite guidate, uscite, gite – viaggi d’istruzione. Individua altresì un responsabile che coordini 
le adesioni, la tempistica, i riferimenti contabili (costi e modalità di pagamento), i contatti con le agenzie. La 
raccolta, il versamento delle quote, la richiesta e la raccolta delle autorizzazioni rimangono a cura dei Docenti 
di classe in collaborazione con i rappresentanti dei genitori. Per l’eventuale partecipazione di genitori a visite 
guidate, essendo prioritaria l’autonomia dell’alunno, si valuterà caso per caso. 
1. La Scuola considera le visite guidate e i viaggi di istruzione come un’occasione di ampliamento delle 
conoscenze, di educazione al gusto della natura e dell’arte e di formazione alla vita in comunità di persone che 
si rispettano e compiono un cammino comune di formazione, quindi le favorisce nella misura delle risorse 
umane e finanziarie reperibili. 
2. Non potranno partecipare gli alunni che hanno ottenuto una valutazione inferiore a “Buono” nel 
comportamento. 
3. Gli alunni che non partecipino al viaggio di istruzione sono tenuti alla frequenza scolastica. 
4. E’ obbligatorio acquisire il consenso scritto da chi esercita la patria potestà. Per eventuali viaggi all'estero è 
necessario che i partecipanti siano provvisti di documento valido per l'espatrio; tale documento, ai sensi delle 
disposizioni vigenti, può avere contenuto collettivo, purché i singoli partecipanti siano forniti di un documento 
di identificazione. 
5. Preparazione e comportamento: 
- la preparazione remota è svolta dagli alunni, secondo le indicazioni dei docenti, in modo che si possano 
raggiungere adeguatamente gli obiettivi formativi del viaggio di istruzione; 
- il comportamento degli alunni deve essere adeguato allo svolgimento dell’attività in funzione dello scopo per 
cui è stata promossa, quindi puntualità, attenzione e collaborazione; 
- gli alunni devono sviluppare la consapevolezza che il comportamento di ognuno ha conseguenze sulla 
valutazione e sul buon nome di tutta la Scuola e delle famiglie stesse. 
- il comportamento nei luoghi di servizio (hotel, ostelli, ristoranti , mezzi di trasporto) deve essere improntato 
alla massima responsabilità al fine di prevenire danni a cose e persone; 
- i docenti responsabili prenderanno le misure, ed anche le sanzioni, necessarie per il corretto svolgimento 
delle attività in contatto con la Scuola e con le Famiglie. 
- gli alunni giudicati colpevoli di un comportamento scorretto potranno essere esclusi da altre iniziative 
analoghe future; Il risarcimento di eventuali danni provocati a terzi o a cose, è a carico delle famiglie dei 
responsabili del danno in questione. 

Regolamento di disciplina 
Provvedimenti disciplinari ed irrogazione delle sanzioni 
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata 
qualsiasi azione disciplinare. 
• I provvedimenti disciplinari hanno finalità formativa ed educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
• La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere 
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 
• La sanzione deve essere erogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e l’efficacia. 
• Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 
possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla 
presa di coscienza da parte dello studente dell’errore commesso e dell’impegno a non ripeterlo.  
• Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e di crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla 
collaborazione con il singolo studente sanzionato. 
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• La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare 
comporta l’applicazione di una sanzione più grave o di grado immediatamente superiore. 
• Nel caso di danneggiamenti volontari e atti di vandalismo è richiesta anche la riparazione e/o la refusione 
totale del danno da parte dei genitori degli alunni responsabili. 
• La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo di 
informazione e di accordo per una corretta strategia di recupero.  
Le violazioni dei doveri disciplinari da parte degli studenti danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, 
all’applicazione delle seguenti sanzioni : 
a) dichiarazione di biasimo orale da parte del docente per trasgressioni di lieve entità; 
b) nota scritta sul diario e, a giudizio del docente, segnalazione della trasgressione sul registro di classe; 
c) sospensione temporanea dalle attività scolastiche; 
d) lavoro socialmente utile in ambito scolastico con sospensione dalle lezioni (1 o più giorni); 
e) risarcimento danni provocati 
f) convocazione immediata dei genitori. 
Comportamenti da sanzionare e tipologia della sanzione 
• Ritardi ripetuti (a) 
• Assenze o ritardi ingiustificati (a) 
• Mancanza del materiale occorrente (a) 
• Non rispetto delle consegne a casa (a) 
• Falsificazione delle firme (b e/o c) 
• Disturbo delle attività didattiche (a) 
• Introduzione e utilizzo del cellulare, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti nell’ambito dell’attività 
scolastica (a e/o b) 
• Mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati (a) 
• Danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola (b e/o c, e, f) 
• Danni arrecati a persone, cose o animali  anche nel corso di visite guidate, uscite sul territorio (b e/o c, e, f) 
• Furti, danneggiamento e mancato rispetto della proprietà altrui (b e/o c, e, f) 
• Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irriguardosi e offensivi verso gli altri (b e/o c, d,f) 
• Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri, atti di bullismo (b e/o c, f) 
• Pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone (b e/o c, d, f) 
• Videoriprese e foto non autorizzate (b e/o c, d, f) 
• Squillo cellulare (a) 
• Uso non autorizzato ed improprio di apparecchi informatici e multimediali (a e/o b, d)  
• Abbigliamento non adeguato all’ambiente scolastico (a) 
• Svolgimento di attività diverse da quelle proposte dal docente (a) 
N.B. La reiterazione dei comportamenti con sanzioni di tipo “a” prevede sanzioni di tipo “b”. 
Questo elenco non può e non vuole essere esaustivo nella descrizione  dei comportamenti sanzionabili, ma 
qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente, sarà sanzionata 
commisurando la gravità dell’inflazione a quelle sopra indicate. 
E’ prevista l’applicazione delle disposizioni di legge per l’inosservanza del divieto di fumare e per l’utilizzo di 
dispositivi per pubblicazioni non autorizzate e, comunque, lesive dell’immagine della scuola e della dignità dei 
compagni e/o degli operatori scolastici. 
Nel caso di reati e/o fenomeni ripetuti di “bullismo” si farà ricorso alle autorità competenti. 
N.B. In caso di mancanze gravi, il D.S. convoca i genitori con comunicazione scritta. 
 Contro le sanzioni per mancanze gravi è ammesso ricorso entro 5 gg. da parte dei genitori all’Organo di 
Garanzia interno che decide in via definitiva. 
Organo di Garanzia 
Viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola formato dai membri del Consiglio d’Istituto: 
Dirigente Scolastico, un genitore e un Docente, con i seguenti compiti: 
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• tutelare lo studente assicurandogli, anche con l’aiuto della famiglia, la possibilità di discolparsi facendo valere 
le proprie ragioni; 
• decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari; 
• decidere sui conflitti che sorgono nella scuola relativi all’applicazione del regolamento. 
La convocazione e le modalità di decisione saranno formulate secondo quanto stabilito dalla legge. 
 

Patto Educativo di Corresponsabilità 
Facendo riferimento all’art.3 DPR 235/2007 il “Patto Educativo di Corresponsabilità” in allegato, è parte 
integrante del Regolamento d’Istituto.  
 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà, quindi, dall’assunzione di specifici 
impegni da parte di tutti. 
Per garantire percorsi di apprendimento che soddisfino il diritto allo studio i DOCENTI si impegnano a: 

- creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
- favorire momenti d'ascolto e di dialogo; 
- favorire l'accettazione dell' "altro" e la solidarietà; 
- promuovere le motivazioni  all' apprendere; 
- far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità; 
- rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 
- assegnare i compiti pomeridiani tenendo in considerazione il carico di lavoro complessivo; 
- pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire all'alunno di selezionare gli 

strumenti di lavoro; 
- portare a conoscenza degli alunni le norme e le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto; 
- garantire un ambiente che rispetti le norme di sicurezza; 
- mandare avvisi e comunicazioni per mantenere un costruttivo contatto con le famiglie. 

Per assolvere ai propri compiti gli ALUNNI si impegnano a: 

- collaborare alla realizzazione di un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
- essere cooperativi nei gruppi di lavoro; 
- accettare, rispettare, aiutare gli altri comprendendo le ragioni dei loro comportamenti; 
- assumere un atteggiamento responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti; 
- prendere coscienza dei propri diritti-doveri; 
- rispettare persone, ambienti, attrezzature; 
- usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del 

personale ausiliario; 
- adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 
- attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri, 
      rispettosi delle indicazioni previste nel Regolamento d'Istituto; 
- rendere note alla famiglia tutte le comunicazioni date dall'Istituto. 

Per una proficua collaborazione scuola-famiglia i GENITORI/AFFIDATARI si impegnano a: 

- creare un dialogo costruttivo con l'Istituto; 
- rispettare le scelte educative e didattiche condivise; 
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- assumere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti; 
- promuovere nei loro figli atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’ 

“altro”; 
- assicurare il rispetto dell'orario d'entrata e d'uscita e la regolarità della frequenza scolastica; 
- controllare costantemente il libretto e/o il diario per verificare le comunicazioni scuola-famiglia e il 

lavoro svolto a scuola; 
- partecipare a tutti gli incontri scuola-famiglia; 
- accettare con serenità e spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti disciplinari a 

carico del proprio figlio, finalizzati alla sua maturazione; 
- in presenza di problemi didattici o personali rivolgersi ai Docenti, al Responsabile di Plesso e in 

seguito, se necessario, al Dirigente Scolastico. 
Per i Docenti: il Dirigente 

Scolastico 
Per gli Alunni: uno Studente di 
3^ classe di Scuola Secondaria 

Per i Genitori/Affidatari: Il 
Presidente del C.d’I. 
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