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REESSA 

L’Istituto di Istruzione Superiore “T. Confalonieri” 

sostiene e promuove la formazione globale di ogni singolo 

studente attraverso la costruzione di un’identità personale 

“forte”, di una coscienza civile, democratica ed europea.  

Utilizza interventi mirati e personalizzati, favorendo così 

l’acquisizione delle lingue straniere, di solide basi culturali, 

umanistiche e scientifiche, di competenze linguistiche, di 

capacità comunicative e interattive, di spirito critico e di 

senso estetico.  

Realizza strategie d’intervento per sostenere lo sviluppo 

e l’innovazione della scuola, promuovendo il raccordo fra 

politiche nazionali del sistema istruzione e strategie europee 

per la crescita delle risorse umane a livello comunitario (P. 

O. N.)  

     Adotta metodologie che valorizzano, a fini orientativi e 

formativi, le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del 

lavoro. 

     Promuove le metodologie laboratoriali, che favoriscono 

l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure 

funzionali a preparare a una maggiore interazione con il 

mondo del lavoro e delle professioni. 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa nasce dalla tradizione 

della scuola, dal suo legame con il territorio, dalla politica 

scolastica nazionale ed europea, dal costante lavoro su di 

un progetto unitario in cui confluiscono e si armonizzano i 

fondamenti teorici delle varie aree disciplinari. 
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Esso si configura come un percorso formativo 

specializzato in: 

 

 ISTRUZIONE ( conoscenze/sapere);  

 EDUCAZIONE (competenze/saper fare);  

 FORMAZIONE (capacità/saper essere);  

 ORIENTAMENTO (attraverso il quale gli studenti 

possono operare scelte responsabili nel mondo dello 

studio e del lavoro).  

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 

“T. Confalonieri” 

CAMPAGNA (SA) 

LICEO  

delle 

SCIENZE UMANE 

LICEO 

LINGUISTICO 

LICEO  

delle SCIENZE UMANE 

Opzione ECONOMICO - SOCIALE 

IPSIAM 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Indirizzo “Produzioni industriali e 

artigianali” 

Articolazione “Industria” 

Opzione “Arredi e forniture d’interni” 

 

LICEO 

MUSICALE e COREUTICO 
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I DATI DELL’ISTITUTO 

CLASSI ED ALUNNI         A. S. 2015/2016 

INDIRIZZO Numero Classi Numero Alunni 

 

Liceo delle Scienze 

Umane 

 

9 

 

184 

 

Liceo delle Scienze Umane  
indirizzo  

economico-sociale 

 

3 

 

71 

 

Liceo Linguistico 
5 108 

 

Liceo Musicale 
1 28 

 

IPSIAM “G. Bruno” 
3 33 

TOTALE 21 424 

 

 

 

DOCENTI E PERSONALE ATA 

Docenti n. 57 

Personale ATA  n. 13 

DSGA 

+ 

Ass. 

Amm.vi 

 

 

Ass. Tec. 

 

 

Coll. Scol. 

5 3 5 
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ADDETTI AL SERVIZIO 

SFOLLAMENTO 

Istituto “T. Confalonieri” 
Prof.ssa S. D’Arminio (II P) 

Prof.ssa A. Giorgio (II P) 

Prof. D. Luongo (I P) 

Coll. S.  L. Guarnieri (I P) 

Prof.ssa A. Polino (P.T.) 

A.Tec.  M. Del Giudice (P.T.) 

Prof. M. La Croce (Palestra) 

IPIA “G. Bruno” 
Prof.ssa T. Marra 

A. Tec. A. Sacco 

Coll. S. R. Iannece 

Prof.ssa L. Capozzoli (Palestra) 

 

 

 

ORGANIGRAMMA 

Istituto Istruzione Superiore “T. Confalonieri” Campagna (SA) 

A.S. 2015/2016 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rossella De Luca 
 

AREA DIRIGENZIALE E TECNICA 
Dirigente scolastico: Prof.ssa Rossella De Luca 

 
COLLABORATORI DEL D.S. 

Prof.ssa Silvana D’Arminio (con funzione vicaria) 
Prof.ssa Antonetta Polino (LICEI) 
Prof.ssa Tiziana Parra (IPSIAM) 

 

RESPONSABILI SPP 
 

DATORE DI LAVORO 
Prof.ssa Rossella De Luca 
RESPONSABILE SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Prof. Daniele Luongo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDETTI AL SERVIZIO 

ANTINCENDIO 

Istituto “T. Confalonieri” 

Prof.ssa S. D’Arminio (II P)   

Prof.ssa A. Giorgio (II P) 

Prof. D. Luongo (I P) 

Coll. S.  L. Guarnieri (I P) 

Prof.ssa A. Polino (P.T.) 

A.Tec.  M. Del Giudice (P.T.) 

 Prof. M. La Croce (Palestra) 

IPIA “G. Bruno” 

 Prof.ssa T. Marra 

A. Tec. A. Sacco 

Coll. S. R. Iannece 

Prof.ssa L. Capozzoli (Palestra) 

 

ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO 

Istituto “T. Confalonieri” 

Prof.ssa M. Curzio (II P)   

Prof.ssa A. Giorgio (II P) 

Prof. D. Luongo (I P) 

Coll. S.  L. Guarnieri (I P) 

Prof.ssa A. Polino (P.T.) 

A.Tec.  M. Del Giudice (P.T.) 

 Prof. M. La Croce (Palestra) 

IPIA “G. Bruno” 

 Prof.ssa T. Marra 

A. Tec. A. Sacco 

Coll. S. R. Iannece 

Prof.ssa L. Capozzoli (Palestra) 

 

RAPPRESENTANTE  DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Ass. Tecnico Martino Del Giudice 
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AREA DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Funzioni Strumentali 

Prof.ssa Modesta Curzio 

Prof.ssa Antonietta Giorgio 

Prof. Daniele Luongo 

Prof.ssa Tiziana Marra 

Prof.ssa Assunta Mignone 

 

 

Commissione Viaggi 

D. S. Prof.ssa Rossella De Luca 

Prof.ssa Modesta Curzio 

Prof. Daniele Luongo 

Prof. Pasquale De Maio 

Commissione GLI 

D. S. Prof.ssa Rossella De Luca 

Prof.ssa Modesta Curzio 

(Referente) 

Prof.ssa Mariatina Santoro 

Prof. Eugenio. Abbro 

Prof.ssa Antonetta Polino 

(referente BES) 

Commissione Elettorale 

Polino Antonetta (docente)  

Izzo Alberto (docente) 

Stassano Liberato (ass. amm.) 

Letteriello Gerardina (genitore) 

Letteriello Cosimo (studente) 

 

Commissione Alunni stranieri 

D.S. . Prof.ssa Rossella De Luca 

Prof.ssa Modesta Curzio 

Prof.ssa Tiziana Marra 

Prof.ssa Alessandra Bracale 

Prof. Biagio. Luongo 

Prof. Angelo Olivieri 

Prof. Eugenio Abbro 

Sig. Liberato Stassano (Ufficio 

Alunni) 

 

DSGA: Dott. Damiano Spagnuolo 
PERSONALE ATA 

 

Responsabili Dipartimenti 

Disciplinari 

Prof. Pasquale De Maio 

storico - sociale 

Prof.ssa Alessandra Bracale 

linguaggi 

Prof.ssa  Maddalena D’Antona 

matematico - scientifico 

Prof. Antonio Di Cosimo 

dipartimento ipsiam 

 

Ufficio gestione Personale 
Ass. Amm/va 

 
IZZO ASSUNTA 

 

Ufficio gestione Personale  – 

Contabilità Ass. Amm/vo 

 

FALCONE ALBERTO 

Ufficio gestione Alunni   
Ass. Amm/vo 

 
STASSANO LIBERATO 

 

Ufficio gestione Protocollo-Archivio-
Alunni Ass. Amm/va 

 
DE CHIARA ANNA MARIA 

 

LABORATORIO SCIENZE 

DEL GIUDICE MARTINO 

Sede LICEI 

LABORATORIO INFORMATICO 

SACCO ALFREDO 

LABORATORIO DI FALEGNAMERIA 

MIRRA OLGA 

SEDE IPSIAM 

 

ASSISTENTI TECNICI  
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AREA PARTECIPATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUNTA ESECUTIVA 
 

Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 

DSGA 
Dott. Damiano Spagnuolo 

Componente docente 
Prof. Daniele Luongo 
Componente ATA 

Assistente tecnico Alfredo Sacco 
Componente studenti 
Alunno Rosario Vitale 
Componente genitori 
Dott. Antonio Elefante 

 

RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO 
 

Blasi Irene (VB SU) 
Guarnieri Arianna (IVA SU) 

Vitale Rosario (IVA SU) 
 
 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 

DSGA  
Dott. Spagnuolo Damiano 

Componente Docenti 
Prof.ssa Tiziana Marra 
 Prof. Angelo Olivieri 

Prof. Pasquale De Maio 
Componente studentesca 

Alunna Alessia Guarnieri 
Componente genitori 

Prof.ssa Giuseppina Rocco  

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 

Presidente 
Sig.ra Rosa Selvaggio 
Componente genitori 

Prof.ssa Giuseppina Rocco 
Dott. Antonio Elefante 
Componente Docenti 

Prof.ssa Modesta Curzio  
Prof.ssa Antonietta Giorgio 

Prof. Daniele Luongo 
Prof. Fulvio Mesolella 

Prof.ssa Antonetta Polino 
Prof. Carmine Scannapieco 

Componente ATA 
Assistente tecnico sig. Alfredo Sacco 

Componente studentesca 
Blasi Irene (VB SU) 

Guarnieri Arianna (IVA SU) 
Vitale Rosario (IVA SU) 

 

 

 

 

 

 

ORGANO DI GARANZIA 

 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 

Componente Docente 
Prof. Pasquale De Maio 

Componente personale ATA 
Sig. Liberato Guarnieri 

Componente studentesca 
Alunna Lorena D’Eboli 
Componente genitori 

Prof.ssa Giuseppina Rocco  
 

 

CONSULTA DEGLI STUDENTI 

De Costanza Heleni (4 AL) 

Vitale Rosario (4 A SU) 
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ORGANIGRAMMA INCARICHI 

 
 

COORDINATORI DI CLASSE 

 

RESPONSABILI LABORATORI 

       1AS GRISI TERESA 

2AS DE MAIO PASQUALE 

3AS GRISI TERESA 

4AS CURZIO MODESTA 

5AS LUONGO DANIELE 

2BS COMPAGNONE PAOLA 

3BS DE LUNA GERARDO 

4BS BRANDI PAOLA 

5BS MIGNONE ASSUNTA 

1CE MESOLELLA FULVIO 

2CE CAPACCIO COSTANZA 

3CE TEDESCO CRISTIANO 

1AM SANTORIELLO ROSITA 

1AL D'ANTONA MADDALENA 

2AL CELENTANO ROCCO 

3AL NAPONIELLO DIANA 

4AL GIORGIO ANTONIETTA 

5AL BRACALE ALESSANDRA 

3A IPSIAM IZZO ALBERTO 

4A IPSIAM DI COSIMO ANTONIO 

5A IPSIAM SCANNAPIECO CARMINE 

 

SEDE LICEI 

 

1. Laboratorio Linguistico:  

Prof.ssa  Silvana D’Arminio 

2. Laboratorio di Chimica/fisica:  

Prof.ssa Antonetta Polino 

3. Laboratorio Multimediale:  

Prof.ssa  Maddalena D’Antona 

 

SEDE IPSIAM 

 

1. Laboratorio di falegnameria 

Prof. Alberto Izzo 

2. Laboratorio Tecnologico 

Antonio Di Cosimo 

3. Laboratorio modellazione e prototipizzazione 

Prof. Bartolo Volanti 

 

 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 

COORDINATORI DIPARTIMENTI 

 

COMPOSTO DA: 

1. D. S. Prof.ssa Rossella De Luca 

2. DSGA Damiano Spagnuolo 

3. Prof.ssa Silvana Spedalieri (Referente Regione 

Campania 

4. Dott. Roberto Monaco (Referente Comune di 

Campagna - Sindaco) 

5. Dott. Lazzaro Lenza (Referente Comune di Eboli - 

Assessore) 

 

MEMBRI RAPPRESENTATIVI 

6. Sig.ra Maria Rosa Selvaggio (Presidente del 

Consiglio d’Istituto) 

7. Prof.ssa  Silvana D’Arminio (Collaboratore del 

D.S. – Rappresentante docenti) 

8. Prof.ssa Antonetta Polino (Collaboratore del D.S. 

– Rappresentante docenti) 

9. Prof.ssa Tiziana Marra (Collaboratore del D.S. – 

Rappresentante docenti) 

10. Prof.ssa Antonietta Giorgio (F. S. Alternanza 

scuola – lavoro - Rappresentante docenti) 

11. Dott. Marco Botta (Rappresentante Associazione 

Sophis) 

12. Dott.ssa Simona Paolillo (Referente CNA) 

13. Prof.ssa Giovanna Bentivenga (Referente “Centro 

Archeologico Ebolitano) 

 

1.STORICO - SOCIALE 

Prof. Pasquale De Maio 

2. LINGUAGGI 

Prof.ssa Alessandra Bracale 

3. MATEMATICO - SCIENTIFICO 

Prof.ssa  Maddalena D’Antona 

4. DIPARTIMENTO IPSIAM 

Prof. Antonio Di Cosimo 

REFERENTE/COORDINATORE 

LICEO MUSICALE 

 

Prof. Luciano Marchetta 
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CARATTERISTICHE E FINALITA’ 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa rappresenta: 

 Il collegamento tra le norme vigenti in materia 

scolastica, la scuola con le sue risorse, la realtà 

territoriale;  

 Le linee della programmazione culturale, formativa e 

didattica della scuola nell’ambito delle direttive del 

sistema scolastico nazionale; 

 La progettualità curricolare ed extracurricolare 

dell’istituto;  

 Le linee essenziali di politica scolastica; 

 L’ordinamento interno dell’istituto, le sue scelte 

strategiche, l’uso delle sue risorse in termini di persone, 

attrezzature, spazi:  

 L’ impegno che l’istituto assume nei riguardi dell’utenza; 

 I rapporti tra l’istituzione scolastica e il territorio per 

rispondere alle istanze che ne provengono, preparando 

i propri allievi all’integrazione professionale e lavorativa. 

  

Secondo tali principi, il P. O. F. riconosce: 

 L’obbligo di garantire a tutti i cittadini uguaglianza di 

opportunità; 

 L’importanza dell’istruzione come “bene” costituzionale;  

 La corrispondenza tra progetto scuola e progetto 

società;  

 L’importanza di formare gli studenti ai nuovi linguaggi, 

fornendo la conoscenza delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse;  

 L’acquisizione delle lingue straniere;  
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 Il controllo della qualità dei processi e dei risultati;  

 Un ciclo di studi spendibile per la prosecuzione nelle 

università o per un inserimento nel mondo del lavoro, in 

particolare attraverso la progettazione di percorsi attenti 

e mirati di alternanza scuola – lavoro;  

 Maggiore attenzione agli studenti svantaggiati e alla 

valorizzazione delle eccellenze;  

 L’aggiornamento e la formazione docente.  

 

CONTESTO SOCIALE E CULTURALE 

  

La città di Campagna vanta un’importante tradizione di 

cultura umanistica, testimonianza della sua storia artistica e 

culturale millenaria.  

Le attività economiche del bacino d’utenza sono 

caratterizzate dal lavoro terziario, dall’attività industriale, 

dalle medie e piccole imprese, dai laboratori artigianali in 

particolare dediti alla lavorazione del legno e di 

trasformazione dei prodotti locali, dal lavoro agricolo, 

dall’attività turistica legata alla gastronomia e alle bellezze 

naturali. Il Comune occupa uno dei primi posti in Campania 

per patrimonio boschivo. 

Il livello socio-culturale rispecchia il contesto economico ed 

è, quindi, eterogeneo.  

La scuola si colloca nell’ambito territoriale dei comuni di 

Campagna, Eboli, Battipaglia, Serre, Sicignano degli 

Alburni, Buccino, Controne, Colliano, Palomonte, 

Postiglione, Oliveto Citra, Ricigliano, Romagnano al Monte, 

San Gregorio Magno, Castelcivita e di molti altri della Piana 
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del Sele, del versante occidentale degli Alburni, del monte 

Marzano e dei Picentini. 

La sede della scuola è raggiungibile con autolinee pubbliche 

e, data l’ampiezza del territorio, organizza l’offerta formativa 

extra-curricolare in modo che esso possa essere fruita dal 

maggior numero di studenti.  

 

La richiesta di istruzione e di formazione da parte 

delle famiglie appare motivata e orientata verso una solida 

preparazione di base con acquisizione di competenze 

specifiche nei due indirizzi di studio, impostate sulla corretta 

acquisizione di metodologie e tecniche, nonché di contenuti 

opportunamente scelti e armonicamente coordinati.  

L’istituto fonda anche su tali opzioni la propria identità 

culturale e specificità formativa.  

Le iniziative culturali e progettuali completano la gamma di 

opportunità formative della scuola.  

 

FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 

 

Il “Confalonieri” promuove: 

 L’educazione alla libertà; 

 La formazione dell’uomo e del cittadino; 

 La formazione intellettiva: padronanza dei linguaggi 

specifici, abilità logico-discorsive, originalità dell' 

interpretazione, problematicità e organicità del discorso;  

 La formazione etica: onestà mentale, razionalità, 

correttezza nei rapporti umani, consapevolezza di 

essere parte attiva e artefice di una società che cambia. 
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Obiettivi trasversali 

I docenti delle diverse discipline formuleranno, in sede di 

programmazione, moduli tematici interdisciplinari, che 

concorreranno allo sviluppo di conoscenze sul piano 

sociale, etico, letterario, storico, scientifico e filosofico. 

 Rapporto uomo – natura;  

 Minori e società; 

 Il problema ambientale e alimentare; 

 Il tema della libertà; 

 Minore – famiglia e società; 

 Comunicare con musica e teatro; 

 Famiglia e società; 

 Il ‘900 secolo di contraddizioni; 

 Rivolte e rivoluzioni; 

 Cittadinanza europea. 

 

Linee guida per la programmazione didattica: 

  

Attuare la programmazione per unità di apprendimento; 

 Operare secondo criteri di omogeneità culturale; 

 Creare un nucleo organico d’interesse; 

 Proporre un sapere critico-scientifico fondante per ogni 

apprendimento;  

 Seguire metodi e criteri di verifica corrispondenti alla 

situazione della classe;  

 Considerare gli standard conoscitivi e formativi richiesti 

dall’Esame di Stato; 

 Predisposizione attività secondo la metodologia CLIL;  
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 Tener presente il rapporto di interdipendenza tra 

programmazione, verifica e valutazione: impostare su 

tale rapporto l’intera azione didattica.  

 

AREA DELLA DIDATTICA 

 

Progettazione curricolare  

 L’Istituto attua e sviluppa i suoi programmi, dando 

spazio alle innovazioni nei limiti previsti dal regolamento 

dell’autonomia scolastica (DPR 275/99). 

Il progetto, nella parte “nazionale”, è caratterizzato da 

integralità e unitarietà dei piani di studio, nonché da una 

specificità e differenziazione dei percorsi. La scansione I° 

biennio – II° biennio – V° anno,  consente di procedere 

con gradualità verso una maggiore diversificazione dei 

percorsi culturali e formativi. Gli indirizzi sono caratterizzati 

da compiutezza e professionalità, in quanto in se stessi 

conclusi e provvisti di valenza professionalizzante, ma aperti 

a ulteriori sviluppi culturali e formativi. 

La continuità, intesa come elemento di raccordo tra la 

scuola secondaria inferiore e superiore, è garantita dalla 

gradualità metodologica e contenutistica del progetto.  

Indirizzi delineati dal Consiglio di Istituto per il POF 

1) Potenziamento delle competenze in lingua italiana e in 

matematica per gli alunni del biennio; 

2) Potenziamento delle lingue straniere; 

3) Potenziamento delle competenze informatiche; 

4) Diffusione della pratica sportiva; 

5) Promozione delle certificazioni linguistiche e 

informatiche. 



 

 

 

16 

CLIL 

“Content and Language Integrated Learning”  

 

Il Piano di Studi dei Licei, riportato nelle Indicazioni 
Nazionali dei nuovi Licei, prevede “l’insegnamento, in lingua 
straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico 
ad esse annualmente assegnato”.  
CLIL è l’acronimo di “Content and Language Integrated 
Learning”, cioè, letteralmente, apprendimento integrato di 
lingua e contenuto. Si tratta di un approccio metodologico 
nel quale la disciplina, o parte di essa, viene insegnata in 
lingua straniera al duplice scopo di apprendere il contenuto 
disciplinare e, contemporaneamente, la lingua straniera. 
Numerose ricerche in ambito didattico dimostrano i vantaggi 
della metodologia CLIL nell’apprendimento, in particolare 
evidenziando: 

 Il potenziamento dell’apprendimento sia dei 
contenuti disciplinari che della lingua straniera 

 L’aumento della motivazione allo studio 
 Lo sviluppo di abilità cognitive complesse 
 L’utilizzo della lingua straniera non solo nella 

comunicazione interpersonale (BICS – Basic 
Interpersonali Comminication Skills), ma anche 
come strumento per la comprensione e 
l’apprendimento di contenuti  accademici (CALP -
 Cognitive Academic Language Proficiency) 

  
La metodologia CLIL si basa su 4 elementi fondamentali: 

 
 Content: rappresenta l’insieme dei contenuti 

disciplinari che vengono svolti in CLIL 
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 Culture: è il contesto culturale degli studenti al quale 
il contenuto deve far riferimento 

 Communication: l’apprendimento della lingua 
straniera nella forma orale (speaking e  listening) e 
scritta (writing and reading) diventa strumento di 
apprendimento del contenuto disciplinare 

 Cognition: il CLIL è volto a sviluppare tutte le abilità 
cognitive, dalle più semplici, quali conoscere, 
comprendere e applicare, a quelle più complesse, 
come analizzare, formulare ipotesi, fare previsioni, 
sintetizzare, valutare. 

A partire dal corrente anno scolastico, nelle more 
dell’acquisizione delle certificazioni previste da parte di un 
più consistente numero di docenti, nella classe V del Liceo 
Linguistico si effettuerà in spagnolo la disciplina 
FILOSOFIA, mentre nella V sez. A e nella V sez. B del 
Liceo delle Scienze Umane si intraprenderà un percorso 
CLIL per le SCIENZE in Inglese. Un eventuale incremento 
dell’organico sarà richiesto per potenziare tali insegnamenti 
già a partire dall’A. S. 2015/16.   
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Le competenze di base relative agli Assi Culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo 
studente con riferimento alle competenze chiave di Cittadinanza di cui l’allegato 2 del regolamento 
citato in premessa (1. Imparare ad Imparare; 2. Progettare; 3. Comunicare; 4. Collaborare e 
Partecipare; 5. Agire in modo autonomo e responsabile; 6. Risolvere problemi; 7. Individuare 
collegamenti e relazioni; 8. Acquisire ed Interpretare l’informazione). 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI 

Asse dei Linguaggi 

Lingua Italiana 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Lingue Straniere (inglese – francese – spagnolo) 

 Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Altri Linguaggi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse Matematico 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche in forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

Asse Scientifico - Tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

Asse Storico - Sociale 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, alla collettività e 
dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio – economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio 
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LICEO delle SCIENZE UMANE  

  

L’indirizzo delle Scienze Umane offre basi culturali 

idonee alla prosecuzione degli studi nelle facoltà 

universitarie specifiche e direttamente spendibili nel sociale, 

in particolare nel settore relazionale e delle 

comunicazioni.  

Le materie fondamentali sono integrate da discipline 

appartenenti all’area delle scienze umane e sociali, quali la 

psicologia e la sociologia, la ricerca socio-psico-pedagogica, 

il diritto e l’economia.  

Non trascurabile l’apporto formativo delle discipline 

dell’area scientifica, matematica e dell’informatica, del 

diritto e dell’economia, della lingua straniera studiata 

per tutto il quinquennio.  

L’italiano, il latino, la filosofia, la geografia, la storia 

tendono a dare capacità di analisi e di sintesi, chiarezza di 

espressione, formazione del gusto estetico, organizzazione 

dell’orizzonte culturale e storico che assieme alla storia dell’ 

arte contribuiscono alla formazione culturale generale.  

Le finalità del profilo professionale dell'operatore sociale  

propongono un approfondimento delle scienze 

dell'educazione in modo tale che l'alunno, al termine del 

quinquennio, abbia acquisito una cultura generale organica 

e una professionalità tale da renderlo capace, oltre che di 

continuare gli studi universitari, di collocarsi utilmente nelle 

varie situazioni e strutture operanti sul territorio. In tale ottica 

a partire dall’anno scolastico 2015/2016, come previsto 

dalla L. 107/2015, saranno attivate 200 h di alternanza 
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scuola - lavoro in contesti riconosciuti e organizzati per gli 

studenti del triennio. 

 

QUADRO ORARIO 

  

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina  3 3 2 2 2 

Storia e Geografia  3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane: 

Antropologia, Pedagogia, 

Psicologia e Sociologia 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

Diritto ed economia 2 2    

Lingua e cultura 

straniera 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Matematica con 

informatica al primo 

biennio 

 

 3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali: Biologia, 

Chimica, Scienze della 

terra 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o 

attività alternative 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

totale 27 27 30 30 30 
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LICEO delle SCIENZE UMANE  

opzione  

ECONOMICO SOCIALE 

 

Oltre a una solida preparazione di indirizzo antropologico, 

pedagogico, psicologico e sociale, l’opzione economico-

sociale del Liceo delle Scienze Umane offre agli studenti 

l’acquisizione di competenze particolarmente avanzate negli 

studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e 

sociali. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 conoscere i significati, i metodi e le categorie 

interpretative messe a disposizione dalle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza 

delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo 

dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del 

diritto come scienza delle regole di natura giuridica che 

disciplinano la convivenza sociale; 

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili 

per la comprensione e classificazione dei fenomeni 

culturali; sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio 

di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, 

i fenomeni economici e sociali indispensabili alla 

verifica empirica dei principi teorici; 

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche 

e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i 

fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 
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 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni 

culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia 

in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a 

quella globale; 

 avere acquisito in una seconda lingua moderna 

(spagnolo) strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

La preparazione offre basi culturali e strumenti di 

orientamento per la prosecuzione degli studi a livello 

universitario e contribuisce alla costruzione di una 

professionalità di base per attività rivolte al “sociale” con 

specifica attenzione a competenze di tipo giuridico, 

economico e sociale. 

In tale ottica a partire dall’anno scolastico 2015/2016, come 

previsto dalla L. 107/2015, saranno attivate 200 h di 

alternanza scuola - lavoro in contesti riconosciuti e 

organizzati per gli studenti del triennio. 
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QUADRO ORARIO 

 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia e Geografia  3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane: 

Antropologia, Pedagogia, 

Psicologia e Sociologia 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Diritto ed economia 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura 

straniera 1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Lingua e cultura 

straniera 2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Matematica con 

informatica al primo 

biennio 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali: Biologia, 

Chimica, Scienze della 

terra 

 

2 

 

2 

   

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o 

attività alternative 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

totale 27 27 30 30 30 
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LICEO LINGUISTICO 

  

L’indirizzo linguistico risponde a precise esigenze 

della nostra società e dell’integrazione europea. Trae la sua 

specificità dall’insegnamento di tre lingue straniere (inglese, 

francese, spagnolo), dalla modernità metodologica 

dell’insegnamento integrato da materie del gruppo 

linguistico, letterario, artistico, matematico, scientifico, 

storico e filosofico.  

Lo studio delle lingue straniere è finalizzato 

all’acquisizione di competenze comunicative sul piano 

funzionale, senza trascurarne l’aspetto storico, letterario e di 

civiltà che ad esse è collegato.  

Lo studio della filosofia predispone a una più matura 

riflessione critica sul settore linguistico ed espressivo, oltre 

ad avere una spiccata funzione formativa. La storia e la 

geografia svolgono una funzione unificante delle varie 

discipline, alle quali danno il necessario inquadramento 

spazio - temporale.  

La componente artistica sviluppa la sensibilità estetica e 

migliora la conoscenza delle varie civiltà.  

Il corso linguistico propone lo studio delle lingue 

straniere per un quinquennio con l'ausilio di tecnologie 

adeguate e con esperti madre-lingua che operano in 

compresenza con il titolare della cattedra. Ciò consente ai 

neo-diplomati di inserirsi nei settori che richiedono 

competenze specifiche o di proseguire gli studi a livello 

universitario con maggiori capacità e possibilità di successo. 

A partire dal corrente anno scolastico gli alunni della classe 

VL effettueranno lo studio della filosofia in spagnolo 
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secondo la metodologia CLIL. In tale ottica a partire 

dall’anno scolastico 2015/2016, come previsto dalla L. 

107/2015, saranno attivate 200 h di alternanza scuola - 

lavoro in contesti riconosciuti e organizzati per gli studenti 

del triennio. 

QUADRO ORARIO 

Discipline 1°  2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1 
con 33 ore comprese di conversazione col 

docente madrelingua 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

Lingua e cultura straniera 2 
con 33 ore comprese di conversazione col 

docente madrelingua 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

Lingua e cultura straniera 3 
con 33 ore comprese di conversazione col 

docente madrelingua 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia    2 2 2 

Matematica con informatica 

al primo biennio 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

Fisica    2 2 2 

Scienze naturali: biologia, 

Chimica, Scienze della terra 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Totale 

 

27 

 

27 

 

30 

 

30 

 

30 
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LICEO  

MUSICALE e COREUTICO 
 

Il percorso formativo del liceo musicale e coreutico è 
indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e 
della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella 
cultura. Si tratta di un percorso che guida lo studente ad 
approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per acquisire, anche 
attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei 
linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della 
composizione, interpretazione, esecuzione e 
rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva 
culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. 

Il Liceo musicale e coreutico è un percorso liceale che 
fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici 
per una comprensione approfondita della realtà, affinché 
egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e 
ai problemi, e acquisisca conoscenze, abilità e competenze  
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro,  
coerenti con le capacità e le scelte personali. 
 
L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è 
subordinata al superamento di una prova preordinata 
alla verifica del possesso di specifiche competenze 
musicali e/o coreutiche. 
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QUADRO ORARIO 

LICEO MUSICALE 

 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Esecuzione e 

interpretazione*** 

3 3 2 2 2 

Teoria, analisi e 

composizione*** 

3 3 3 3 3 

Storia della musica 2 2 2 2 2 

Laboratorio di musica 

d’insieme*** 

2 2 3 3 3 

Tecnologie musicali*** 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 

alternative 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 
* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8. 

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

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

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 

di organico ad esse annualmente assegnato. 
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QUADRO ORARIO 

LICEO COREUTICO 

 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Storia della danza   2 2 2 

Storia della musica   1 1 1 

Tecniche della danza 8 8 8 8 8 

Laboratorio coreutico 4 4    

Laboratorio coreografico   3 3 3 

Teoria e pratica musicale 

per la danza 

 

2 

 

2 

   

Religione Cattolica o attività 

alternative 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 
* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

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

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

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 

di organico ad esse annualmente assegnato. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE 

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 

Articolazione “Industria” 

 Opzione “Arredi e forniture d’interni” 

  

L’identità dell’istituto professionale è connotata da una 

solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, 

acquisita attraverso saperi e competenze, sia dell’area di 

istruzione generale sia dell’area di indirizzo. L’area di 

istruzione generale, comune a tutti i percorsi, ha l’obiettivo 

di fornire ai giovani – a partire dal rafforzamento degli assi 

culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione – una 

preparazione adeguata, su cui innestare conoscenze 

teoriche e applicative, nonché abilità cognitive proprie 

dell’area di indirizzo. 

L’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” ha lo 

scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 

percorso quinquennale, competenze che lo rendano  

capace di intervenire nei processi di lavorazione, 

fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 

prodotti industriali e artigianali. L’identità dell’indirizzo è 

riferita ad attività professionali che si esplicano nella filiera di 

riferimento “industria del mobile e dell’arredamento” e 

specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 

espresse dal territorio. Le competenze tecnico-professionali, 

accanto a una base comune indispensabile per tutti i campi 

della produzione artistica e artigianale, acquistano una 

progressiva e graduale specificazione, soprattutto operativa 

e laboratoriale, nei diversi anni di corso. 
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Nell’articolazione “Industria” vengono studiate e 

applicate le metodiche proprie della produzione e 

dell’organizzazione industriale, con una significativa 

attenzione all’innovazione tecnologica.  

Al termine del percorso di studi, il diplomato può:  

 Agire nel lavoro autonomo o dipendente ed essere in 

grado di inserirsi nel segmento di filiera di riferimento, in 

relazione alla complessità e all’evoluzione dei processi 

organizzativi, di produzione e commercializzazione dei 

prodotti. E’, inoltre, in grado di intervenire nella 

pianificazione della manutenzione ordinaria, della 

riparazione e della dismissione dei sistemi e degli 

apparati di interesse. 

 Proseguire gli studi a livello universitario. 

 

 

QUADRO ORARIO primo BIENNIO  

Attività e insegnamenti dell’Area Generale ORE 
Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Lingua Inglese 3 

Matematica 4 

Diritto ed Economia 2 

Scienze integrate ( scienze della terra e biologia) 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica 1 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo ORE 
Tecnologia e tecnica di rappresentazione grafica 3 

Tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni  

2 

Scienze integrate e laboratorio (fisica) 2 

Scienze integrate e laboratorio (chimica) 2 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 

TOTALE 32 
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QUADRO ORARIO secondo BIENNIO 3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti dell’Area Generale ORE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua Inglese 3 3 

Matematica 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 3° 

anno 

4° 

anno 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 5 5 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 3 3 

Tecniche di produzione e di organizzazione 4 3 

Tecniche di gestione – conduzione di macchine e impianti / 

 

2 

Disegno professionale e visualizzazioni digitali 3 2 

Storia e stili dell’arredamento 2 2 

TOTALE 32 32 

 

QUADRO ORARIO QUINTO ANNO 
Attività e insegnamenti dell’Area Generale ORE 

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Lingua Inglese 3 

Matematica 3 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica 1 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 5 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 2 

Tecniche di produzione e di organizzazione 3 

Tecniche di gestione – conduzione di macchine e impianti 3 

Disegno professionale e visualizzazioni digitali 2 

Storia e stili dell’arredamento 2 

TOTALE 32 
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In tale ottica a partire dall’anno scolastico 2015/2016, come 

previsto dalla L. 107/2015, saranno attivate 400 h di 

alternanza scuola - lavoro in contesti riconosciuti e 

organizzati per gli studenti del triennio. 

 

AREA DELLA SPERIMENTAZIONE E DELLA RICERCA 

 

Ampliamento dell’offerta formativa 

Le attività di ampliamento e di integrazione formativa 

rappresentano un aspetto fondamentale del processo 

educativo e formativo, in quanto concorrono al 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di studio e 

qualificano la scuola come contesto di sperimentazione e di 

ricerca. 

Le attività prefissate per l’anno scolastico 2015/16 si 

prefiggono quanto segue: 

  

 Conoscere il territorio in cui opera la scuola dal punto di 

vista artistico, culturale, economico, ambientale e 

sociale e lavorativo; 

 Promuovere l’autonomia dello studente;  

 Conoscere il mondo del lavoro e dell’università;  

 Promuovere la comunicazione in lingua straniera 

attraverso l’attività didattica e progetti specifici mirati 

(CLIL); 

 Sviluppare nei giovani la consuetudine allo sport 

(attività basilare per la crescita psicofisica e civile, 

mediante un progetto idoneo e pertinente);  

 Consolidare le conoscenze e le competenze di base in 

italiano e matematica (classi biennio); 
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 Sviluppare competenze spendibili nell’ambito lavorativo 

e sociale attraverso corsi di:  

 

 Informatica certificazione EIPAS; 

 Lingua inglese (KET, PET);  

 Lingua francese (DELF); 

 Lingua Spagnola (DELE); 

 Alternanza Scuola – Lavoro (400 h triennio IPSIAM – 

200 h triennio Licei).* 

  

L’attuazione dell’ampliamento dell’offerta formativa prevede 

i seguenti approfondimenti culturali: 

 Incontri, conferenze, seminari su argomenti di attualità 

e di cultura generale; 

 Partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici di 

elevato spessore artistico e culturale; mostre e 

manifestazioni realizzate sul territorio locale, provinciale 

e regionale;  

 Attività di ricerca e di laboratorio, con interventi didattici 

mirati a favorire la formazione sociale, il rispetto per 

l’ambiente e la natura;  

 Visite di studio;  

 Viaggi d’istruzione. 

 
Progetti curriculari per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

Anno scolastico 2015/2016 
P Denominazione Responsabile Contenuti 

 

 

1 

 

 

Staffetta Letteraria 

Prof.  

Rocco Celentano 

Cristiano Tedesco  

 

Giovani autori si cimentano nella scrittura di alcuni capitoli di 

un libro insieme ad alunni di altre scuole 

 

2 

 

Donne e Shoah 

Docenti di 

storia 

 

“Per non Dimenticare” 

 

3 

 

Rassegna Teatro 

 

Prof.ssa  

Antonietta Giorgio  

Partecipazione come giuria nella undicesima edizione di: 

Rassegna Nazionale Scuola e Teatro città di Campagna 

(orario aggiuntivo per gli alunni partecipanti) 
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4 Giornale scolastico Funzioni strumentali Notizie dal/del mondo 

5 Settimana Culturale Coordinamento F. S. Letteratura, storia, scienze, filosofia, arte 

6  

IPSIAM 

Prof. 

Carmine Scannapieco  

Alberto Izzo  

Antonio Di Cosimo  

 

 

Incastri e connessioni nelle costruzioni lignee 

7  

IPSIAM 

Prof. 

Carmine Scannapieco  

Bartolo Volanti  

 

Modellazione virtuale e prototipizzazione rapida in 3D 

8 Concorso 

MIUR e Ministero dei 

beni culturali 

“Le scuole adottano i 

monumenti della 

nostra Italia” 

 

Prof.sse 

Antonietta Giorgio 

Diana Naponiello 

 

Attirare l’attenzione delle scuole sui monumenti del nostro 

paese affinché gli studenti possano appropriarsene 

CLASSE IVAL 

9 MIUR Campania 

Progetto alla legalità 

“Fisco&scuola” 

 

Prof. 

Pasquale De Maio 

 

Avvicinare gli studenti alla legalità economica 

CLASSE 3C 

10 MIUR Campania 

Progetto alla legalità 

“Incontri con la 

Guardia di Finanza 

 

Prof.ssa 

Assunta Mignone 

 

Avvicinare gli studenti alla legalità economica e sociale 

CLASSI QUINTE (LICEI) 

 

11  Sportello di 

ascolto 

psicologico 

 Ed. sessuale 

 Ed. 

alimentare 

 

Prof.sse 

Curzio Modesta 

Polino Antonetta 

Centro di informazione e consulenza psicologica e legale 

Spazio giovani 

 

Prevenzione e Promozione della salute e del benessere 

psico-fisico 

(Curricolare) 

12  Coro della 

Scuola  

Prof. 

Rocco Celentano 

 

CANTO 

12  

 Progetti FAI 

Prof. 

Luciano Marchetta 

 

Liceo Musicale 

 

 

Piano di Miglioramento 

Progetti extracurriculari per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

Anno scolastico 2015/2016 
 

 

ALUNNI 

Sviluppo delle competenze chiave (digitali e lingua straniera) 

P AREE DI POTENZIAMENTO CORSI 

 

1 

 

Inglese 

CORSO 1) livello A2/B1 (30 h) 

CORSO 2)  livello B1/B2 (30 h) 

 

2 

 

Francese 

 

livello A2/B1 (30 h) 

 

3 

 

Spagnolo 

CORSO 1) livello A2/ B1 (30 h) 

CORSO 2) livello B1/B2 (30 h) 

 

4 

 

EIPASS 

For students 

 

COMPETENZE DIGITALI (50 h) 

 

5 

 

Cinese 

 

CORSO BASE 

Competenze di base degli studenti 

P AREE DI POTENZIAMENTO CORSI 
  Migliorare i livelli delle competenze di base degli allievi 
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1 Lingua e Letteratura Italiana Alunni II Anno 

“DENTRO LE PAROLE” (40 h) 

 

2 

 

Matematica 
Migliorare i livelli delle competenze di base degli allievi 

Alunni II Anno 

“A SCUOLA CON ARCHIMEDE PITAGORICO” (40 h) 

DOCENTI 

Sviluppo professionale dei docenti 

P AREE DI POTENZIAMENTO CORSI 

 

1 
 

EIPASS 

 For teachers 

 

COMPETENZE DIGITALI PER I DOCENTI (30 h) 

 

2 
 

 (PNSD) 

“Il digitale che unisce” 

“Ambienti digitali” 

(30 h) 

 

3 

 

Inclusione 

 

BES – DSA (12 h) 

 

 

4 

 

Migliorare le competenze dei docenti 

 

Programmare per competenze (30 h) 

 

Lo svolgimento dei progetti è regolamentato come 

segue:  

 Ogni progetto deve avere data certa di inizio e fine; 

 Per i progetti in orario aggiuntivo gli alunni devono 

presentare domanda di partecipazione e dichiarare il 

proprio impegno a frequentare il corso per tutta la sua 

durata;  

 La presenza va documentata con firma degli alunni e 

dei docenti su foglio giornaliero di presenza;  

 Ciascun corso deve avere almeno 15 studenti e/o 

docenti; 

 I docenti sono tenuti a dichiarare l’effettiva durata degli 

interventi; 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’I.I.S. “T. Confalonieri” già da tempo offre ai suoi 

studenti la possibilità di effettuare periodi di tirocinio presso 

enti e strutture accreditate come pratica educativa e 
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didattica sia per gli studenti dei licei sia per gli studenti 

dell’istituto professionale. 

A partire dall’anno scolastico 2015/2016, la legge 

107/2015 prevede lo svolgimento di 200 h di alternanza nel 

triennio per gli studenti dei licei e 400 h per gli studenti 

dell’istituto professionale. È stato attivato, pertanto, un 

Comitato scientifico per i licei e un Comitato tecnico-

scientifico per l’istituto professionale e nel corso dell’anno 

scolastico sarà istituito un gruppo dedicato all’alternanza per 

individuare contesti e dimensioni organizzative adatti a tale 

modalità didattica e rispondenti al POF dell’istituzione 

scolastica. 

Tali attività di alternanza scuola-lavoro, come previsto 

dalla normativa, saranno rispondenti alle vocazioni degli 

studenti e alle indicazioni del mercato del lavoro e si 

articoleranno, per lo più, in percorsi svolti sia durante il 

periodo delle attività didattiche sia durante il periodo di 

sospensione, nell’ambito delle camere di commercio, 

industria e artigianato, enti, associazioni, ordini 

professionali, musei, enti sportivi, istituzioni, aziende del 

settore culturale, artistico e musicale. 

Le convenzioni, i protocolli di intesa, gli accordi di rete 

saranno stipulati dal DS e rendicontati al termine dell’a. s. e 

serviranno a stabilire organici, raccordi tra le filiere 

produttive e le azioni educative realizzate dalle scuole 

anche attraverso partenariati stabili e di durata pluriennale. 

L’autonomia delle istituzioni scolastiche può trovare in 

tali percorsi una delle sue espressioni più concrete, offrendo 

nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla 

formazione della persona, consentendo di acquisire la 
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cultura del lavoro attraverso l’esperienza e favorendo la 

progettazione di un curricolo integrato e la realizzazione di 

attività di orientamento. 

Al momento è stato presentato un progetto per le classi 

4 e 5 dell’IPSIAM, della durata di 120 ore, dal titolo 

“Sviluppo tecnologico per il design del mobile”. 

Le attività svolte prevedono certificazione finale delle 

competenze acquisite e saranno presenti nel curriculum 

dello studente. 

Il MIUR ha già avviato l’iter per definire tramite apposito 

regolamento, una “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti 

in alternanza scuola-lavoro”. 

 

PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  

a. s. 2015/2016 

 

CLASSE III C 

liceo delle Scienze Umane opzione Economico sociale 

 

TITOLO 

Le scuole di Campagna in cifre: 

demografia scolastica e territorio 

 

MONTE ORE 

75 di cui 40 di formazione in aula e 35 

di attività pratiche in azienda 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

Operatore per le indagini 

demografiche e statistiche 

 

CONVENZIONI 

 Comune di Campagna 

  Associazione Sophis. 

 

Classi III A e III B liceo delle Scienze Umane 

 

TITOLO 

 

Una mano verso il mondo 
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MONTE ORE 

75 di cui 40 di formazione in aula e 35 

di attività pratiche in azienda 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

 

operatore sociale 

 

CONVENZIONI 

 Comune di Eboli (piani di zona) 

  Associazione Sophis. 

 

Classe III A liceo Linguistico 

TITOLO Il museo a scuola 

 

MONTE ORE 

75 di cui 40 di formazione in aula e 35 

di attività pratiche in azienda 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

 

figura museale 

 

CONVENZIONI 

 Associazione “Gruppo archeologico 

ebolitano” 

 

IPSIAM 

Classi IV e V 

 

TITOLO 

“Sviluppo tecnologico per il design del 

mobile” 

 

MONTE ORE 

120 

 

PARTECIPAZIONE A BANDI E PROGETTI IN RETE 

L’Istituto “Confalonieri” ha aderito ai seguenti progetti 

PON – FSE - FESR: 

1) Bando 9035 del 13/07/2015 

APPROVATO con comunicazione di autorizzazione 

Prot. n. AOODGEFID_1759 _del 20/01/2016, di cui è 
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stata data informazione e diffusione nel Collegio dei 

Docenti e nel Consiglio di Istituto in data 17/02/2016. 

(PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-247) 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020. Realizzazione 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN-

WLAN; 

OBIETTIVI:  

 portare la connettività senza fili in aree interne agli 

edifici scolastici per la fruizione di contenuti digitali; 

 trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti 

didattici wireless; 

 agevolare l’utilizzo di strumenti didattici e amministrativi 

on line; 

 messa in opera di servizi web avanzati e pervasivi per 

la didattica, basati sulla collaborazione on line tra gli 

studenti e sullo scambio di risorse; 

 fruire durante lo svolgimento delle attività didattiche 

nelle diverse aule, in precedenza prive di connettività, 

delle risorse offerte dalle reti internet; 

 facilitare la condivisione delle conoscenze. 

RISULTATI ATTESI 

La richiesta del progetto FESR è indispensabile al fine di 

dotare le sedi dell’Istituto di una nuova rete LAN e WI-FI, in 

modo da poter utilizzare le risorse fruibili attraverso la rete 

internet. 

Sarà possibile, con l’attuazione di questi progetti, la 

produzione di materiali da utilizzare in classe e condividere 

in rete con altre scuole. 

2) Bando 12810 del 15/10/2015 
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“Per la scuola, competenze e AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO”; 

RISULTATI ATTESI: acquisto di postazioni MOBILI 

utilizzabili anche per gli alunni diversamente abili e 

realizzazione di postazioni informatiche e per l'accesso 

dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai 

servizi digitali della scuola 

 
Bandi L. 107/2015 
TITOLO: Laboratorio di Art design e falegnameria 
didattica 
Bando per la creazione di laboratori territoriali per 
l’occupabilità nell’ambito del PNSD 
ACCORDO DI RETE: 

1. IIS “Confalonieri” di Campagna (SA): SCUOLA 

CAPOFILA 

2. CPIA di Salerno 

3. IIS “Virgilio” di Mercato San Severino (SA) 

4. Istituto Comprensivo Campagna capoluogo (SA) 

5. Istituto Comprensivo “Palatucci” – Campagna (SA) 

6. Istituto Comprensivo “Picentia” – Pontecagnano (SA) 

7. Regione Campania 

8. Comune di Campagna (SA) 

9. Comune di Mercato San Severino (SA) 

10. Università Federico II – Dipartimento Architettura 

11. Università di Salerno – Dipartimento Componenti 

Culturali 

12. Associazione d’arte, cultura e spettacolo “Teatro 

dei Dioscuri” di Campagna (SA) 

13. D’emblée film rsl – società di produzione 

audiovisivi 
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TITOLO: “DAI SUONI AI SEGNI”  

Progetto “Promozione della cultura musicale nella 

scuola” 

ACCORDO DI RETE 

 IIS “T. CONFALONIERI” di Campagna (scuola capofila) 

 IC “Campagna Capoluogo” di Campagna (SA) 

 IC “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano (SA) 

 IC “Iacopo Sannazzaro” di Oliveto Citra (SA) 

 Comune di Campagna (SA) 

 Scuola Civica “A. V. Conforti” Serre (SA) 

 Associazione bandistica “Città di Campagna – 

Sant’Antonino” (SA) 

 Associazione Culturale Alto e Medio Sele Concerto 

Bandistico “Nigro – Scannapieco” Città di Campagna 

(SA)   

 Associazione musicale “Le nuove armonie” 

TITOLO: “LAMIASCUOLACCOGLIENTE” 

Avviso pubblico per l’individuazione di proposte 

progettuali per la valorizzazione e il recupero di 

ambienti scolastici e la realizzazione di scuole 

accoglienti 

ACCORDO DI RETE: 

 IIS “T. Confalonieri” di Campagna” (SA) – (scuola 

proponente) 

 Comune di Campagna (SA) 

 Associazione “Mi girano le ruote” 

TITOLO: Teatro in classe 

Progetto per “promozione del teatro in classe A. S. 

2015/2016 
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ACCORDO DI RETE: 

 IC “Campagna Capoluogo” Campagna (SA) – (scuola 

capofila) 

 IIS “T. CONFALONIERI” di Campagna (SA) 

 IC “G. Palatucci” Quadrivio di Campagna (SA) 

 Associazione teatrale “I Dioscuri” 

 Numerosi istituti del territorio 

TITOLO: “#Diversamenteliberi#” 

Progetto “Piano nazionale per la cittadinanza attiva e 

l’educazione alla legalità” 

ACCORDO DI RETE 

 IIS “T. CONFALONIERI” di Campagna (SA) – (scuola 

capofila) 

 IC “Campagna Capoluogo” di Campagna (SA) 

 Associazione di Promozione Sociale “Mi girano le ruote” 

Campagna (SA) 

 ICATT (casa di reclusione) di Eboli (SA) 

ACCORDO DI RETE per attività di Formazione, 

Aggiornamento e Ricerca 

RETE LI.SA.CA (LIBERI SAPERI CAMPANIA) 

Partner 

 IC “San Tommaso D’Aquino” (SA) - (scuola Capofila) 

 IC “G. Barra” (SA) 

 D. Didattica 4 Circolo Didattico di Cava dei Tirreni (SA) 

 IC Montecorvino Pugliano (SA) 

 IC “Rita Levi Montalcini” (SA) 

 D. Didattica di Giffoni Valle Piana 

 D. Didattica di Baronissi (SA) 
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 IC “S. S. Giovanni Paolo II – A. Frank”  di S. Marzano 

(SA) 

 D. Didattica 1 Circolo di Mercato San Severino (SA) 

 IIS “E. Ferrari” di Battipaglia (SA) 

 D. Didattica 8 Circolo “Don Milani” (SA) 

 IC “Giovanni Paolo II” (SA) 

 D. Didattica 2 Circolo di Sarno (SA) 

 IC Calcedonia (SA) 

 D. Didattica III Circolo di Sarno (SA) 

 IC Maiori di Maiori (SA) 

 IC Picentia di Pontecagnano – Faiano (SA) 

 IIS Trani (SA) 

 Scuola Secondaria di I grado “G. Amendola” di Sarno 

(SA) 

 Liceo Classico “Tasso” (SA) 

 IC Samuele Falco di Scafati (SA) 

 IC Nicodemi di Fisciano (SA) 

 Liceo Scientifico Severi (SA) 

 IIS “T. Confalonieri” di Campagna (SA) 

 CPIA di Salerno (SA) 

 II Circolo Didattico di Mercato San Severino (SA) 

 IC Autonomia 82 di Baronissi (SA) 

 IIS Genovesi (SA) 

 IC Castel San Giorgio di Castel San Giorgio (SA) 

 D. Didattica IV Circolo “Matteo Mari” (SA) 

 3 Circolo Didattico di Pagani 

 Istituzione Scolastica Infanzia Serena di Salerno 

 Istituzione Scolastica IC “Moscati” di Pontecagnano 

Faiano 
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 Istituzione Scolastica DD Vietri sul Mare 

 

RETE PER L@ MODERNITA’ (formazione personale 

ATA) 

Partner 

 IC di Pontecagnano (SA) – (scuola capofila) 

 IIS “T. Confalonieri” di Campagna (SA) 

 Altre 15 istituzioni scolastiche 

ACCORDO DI RETE: “Scuole in CLIL”  

Partner 

 IIS Besta – Gloriosi (SA) - (scuola capofila) 

 Liceo Classico Perito – Levi (SA) 

 Liceo Scientifico e Linguistico “E. Medi” di Battipaglia 

(SA) 

 IIS “T. Confalonieri” di Campagna (SA) 

 IIS “Mattei – Fortunato” di Eboli (SA) 

 ITT “Basilio Focaccia” (SA) 

 I.P.S.E.O.A. “Roberto Virtuoso” (SA) 

 IIS Baronissi (SA) 

ACCORDO DI RETE “PRO.VA.MI” (Progettazione – 

Valutazione – Miglioramento) 

Partner 

 D. Didattica “Cristoforo Colombo” di Frattaminore (NA) 

– (scuola capofila) 

 IIS “T. CONFALONIERI” di Campagna (SA) 

 Numerose scuole campane 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE PER LA 

REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE 

 

PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE NELLA 

SCUOLA 

1) Tra l’IIS “T. CONFALONIERI” di Campagna (SA) e 

l’Associazione bandistica “Città di Campagna – 

Sant’Antonino” (SA); 

2) Tra l’IIS “T. CONFALONIERI” di Campagna (SA) e 

l’Associazione musicale “Le nuove armonie”; 

3) Tra l’IIS “T. CONFALONIERI” di Campagna (SA) e Il 

Concerto Bandistico “Città di Campagna Nigro – 

Scannapieco” (SA)  Associazione Culturale Alto e 

Medio Sele; 

4) Tra l’IIS “T. CONFALONIERI” di Campagna (SA) e La 

Scuola Civica di Musica “Attilio Valerio Conforti” di 

Serre (SA) 

5) Tra l’IIS “T. CONFALONIERI” di Campagna (SA) e 

Comune di Campagna (SA) 

PREVENZIONE  DEI FENOMENI DI DISAGIO GIOVANILE 

1) Tra l’IIS “T. CONFALONIERI” di Campagna (SA) e 

l’Associazione di Promozione Sociale “Mi girano le 

ruote” 

TIROCINIO FORMATIVO nella Scuola Primaria e 

dell’Infanzia (Liceo delle Scienze Umane) 

1) Tra l’IIS “T. CONFALONIERI” di Campagna (SA) e IC 

“Campagna Capoluogo” di Campagna (SA) 

2) Tra l’IIS “T. CONFALONIERI” di Campagna (SA) e IC 

“G. Palatucci” Quadrivio di Campagna (SA 
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VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DI STUDIO 

  

L’istituto “T. Confalonieri” come laboratorio culturale 

ricerca e d’innovazione promuove visite guidate e viaggi 

d’istruzione per consentire agli studenti: 

 

 di vivere la dimensione sociale e comunitaria in diversi 

contesti culturali;  

 di cogliere le opportunità formative provenienti dal 

territorio; 

 di conoscere e apprezzare le opere artistiche di degna 

“nota” e indiscusso valore;  

 di conoscere località e paesi diversi e saperne 

apprezzare i costumi, la cultura, l’arte e le bellezze 

naturali; 

 di comunicare nell’ambito di contesti diversi da quello 

d’appartenenza. 

 

I consigli di classe, all’inizio dell’anno scolastico, fanno 

pervenire al Dirigente Scolastico le opzioni relative alle visite 

di studio e ai viaggi d’istruzione per consentirne la corretta 

organizzazione, secondo il regolamento “Viaggi di Istruzione 

e visite guidate”. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPR 122/2009: 
“Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
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insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante 
del Piano dell’Offerta Formativa”. 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale 
propria della funzione docente, nella sua dimensione sia 
individuale sia collegiale, nonché dell’autonomia didattica 
delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto a una 
valutazione trasparente e tempestiva. 

Il processo di valutazione, ritenuto fondamentale per il suo 
rilevante valore formativo nell’ambito del percorso 
educativo-didattico, ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

a) Si articola nelle fasi: 

1. diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere 
il processo di apprendimento, per la successiva 
impostazione di opportune strategie didattiche; 

2. formativa o intermedia, tesa a individuare potenzialità 
e carenze, finalizzata all’autovalutazione e al 
miglioramento dell’azione didattica; 

3. sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e 
competenze nella valutazione periodica e finale. 

b) Viene effettuata secondo verifiche coerenti con 
gli obiettivi di apprendimento previsti nel POF e 
ridefiniti nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

PROVE SCRITTE 

Strutturate e semi strutturate 
(vero/falso, completamento, scelta 
multipla…), questionari a risposta 
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ANALISI DEL 
TESTO 

aperta, relazioni, temi/componimenti, 
saggi, sintesi, soluzioni di problemi, 

esercizi di vario tipo. 

 

PROVE ORALI 

Colloqui, interrogazioni, interventi, 
discussioni su argomenti di studio, 
esposizione di attività svolte, test, 

prove scritte valide per l’orale. 

 

Cosa si valuta: 

 processo di apprendimento di ciascuno; 
 processo di maturazione ed evoluzione rispetto alla 

situazione di partenza; 
 metodo di lavoro; 
 impegno e partecipazione; 
 percorso formativo; 
 efficacia dell’itinerario di apprendimento programmato. 

Come si valuta: 

 Con voti numerici espressi in decimi per: 
- la valutazione periodica e finale degli apprendimenti;             
- valutazione per esame finale con voti numerici   
espressi in centesimi. 

 Con giudizio per: 
- la valutazione dell’Insegnamento Religione Cattolica; 
- la certificazione delle competenze. 

Nella valutazione sono considerati: 

 esiti delle prove di verifica (almeno due prove scritte e 
due orali nel quadrimestre), esiti di iniziative di 
sostegno e recupero; 

 osservazioni sistematiche sul processo di 
apprendimento; 
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 livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle 
prestazioni; 

 livello di partenza; 
 confronto tra risultati previsti e raggiunti; 
 uso degli strumenti; 
 impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro; 
 evoluzione del processo di apprendimento. 

Chi valuta 

 Gli insegnanti, ai quali compete la responsabilità della 
valutazione, la cura della documentazione didattica, la 
scelta degli strumenti; 

 L’Invalsi, con il compito di rilevare la qualità del sistema 
scolastico nazionale e fornire alle scuole, alle famiglie e 
alle Istituzioni, elementi di informazione essenziali circa 
il sistema di istruzione. Gli esiti delle prove in italiano e 
matematica, obbligatorie per le classe seconde, non 
costituiscono elementi di valutazione nello scrutinio 
finale; 

 Il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato: 

- i docenti di sostegno partecipano alla valutazione 
di tutti gli alunni della classe; 

- il personale docente esterno ed esperti 
(ampliamento offerta formativa) forniscono, al 
docente della disciplina di riferimento, elementi 
conoscitivi sull’interesse e il profitto degli allievi 
(non fanno parte del C. d. C in sede di scrutinio). 
 

ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA 
 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata, ai sensi 
del DPR n. 122/2009, è riferita al comportamento, alle 



 

 

 

50 

discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo 
individualizzato. 
 
ALUNNI CON DSA 
 
Ai sensi della L. n. 170 dell’8 ottobre 2010, per gli alunni con 
disturbi specifici di apprendimento adeguatamente 
certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, 
comprese quelle effettuate in sede d’esame conclusivo, 
tengono conto delle specifiche situazioni di tali alunni per i 
quali, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove 
d’esame, sono adottati gli strumenti  compensativi e 
dispensativi di verifica e valutazione. 
 
 
ALUNNI STRANIERI 
 
Pur tenendo conto dei percorsi specifici di apprendimento, 
predisposti attraverso un’apposita procedura prevista dal 
protocollo di accoglienza degli alunni stranieri, i minori 
con cittadinanza non italiana sono valutati, ai sensi dell’art. 
45 del DPR n. 394, 31 agosto 1999, nelle forme e nei modi 
previsti per i cittadini italiani. 
 
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
È effettuata con voto numerico in decimi, formulato 
collegialmente secondo i criteri previsti dall’allegata griglia. 
Non può essere ammesso alla classe successiva o agli 
esami di stato lo studente con il voto di comportamento 
inferiore a sei decimi. 
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CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA (SCRUTINIO FINALE) 

 
Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale (giugno) 
procede collegialmente all’attribuzione dei voti finali nelle 
singole discipline, su proposta di voto di ciascun docente. 
Gli alunni che hanno fatto registrare valutazioni positive (da 
6 a 10) in tutte le discipline sono ammessi alla classe 
successiva. Per i casi in cui persistano valutazioni di non 
sufficienza (voto inferiore al 6) in una o più discipline, il 
Collegio dei Docenti indica ai Consigli di classe i seguenti 
criteri orientativi, tenuto conto, come da normativa, anche 
delle valutazioni espresse nello scrutinio intermedio, nonché 
dell’esito delle eventuali iniziative di sostegno e di recupero 
per le insufficienze del primo periodo: 

 qualità dell’impegno nello studio nel corso dell’anno 
andamento (miglioramento/peggioramento) del profitto 
nelle discipline; 

 numero di assenze anche in occasione di prove scritte 
e di verifiche orali; 

 continuità nella partecipazione; 
 valutazione del biennio come ciclo formativo unitario. 

Costituisce criterio inderogabile quanto di seguito enunciato: 
in presenza di carenze che portino a valutazione di 
insufficienza in più di tre discipline, si procede alla non 
ammissione alla classe successiva. 

CRITERI DI “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO”, CARENZE 
E DEBITI FORMATIVI 

Il debito formativo si costituisce nel corso dello scrutinio 
finale in presenza di una o più insufficienze, per il recupero 
delle quali il C. d. Classe delibera la sospensione del 
giudizio, in considerazione di: 
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 entità e diffusione delle carenze; 
 reale capacità di recupero dell’alunno; 
 volontà di profondere impegno in vista del risultato da 

conseguire. 

Il numero max dei debiti assegnabili è pari a tre. 

Le insufficienze conseguite invece nel corso dello scrutinio 
del primo quadrimestre sono considerate carenze da 
recuperare nel periodo successivo, a conclusione delle 
attività di recupero (IDEI), se deliberate dal Consiglio di 
Classe, attraverso verifiche formali calendarizzate dai 
docenti delle singole discipline e puntualmente annotate sul 
registro di classe e personale. 

MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE E DEBITI 
(IDEI Interventi didattico-educativi integrativi) 

Le attività di sostegno e recupero costituiscono parte 
ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta Formativa. 

La scuola ha l’obbligo di predisporre, pertanto, attività di 
recupero e sostegno, fermo restando che nessun successo 
formativo è possibile senza un positivo impegno dello 
studente, fatto di partecipazione e studio regolare. 

In particolare l’Istituto, puntando su fattori di qualità 
nell’organizzazione del servizio finalizzato al recupero, ha 
predisposto il seguente piano di interventi: 

 Interventi di sostegno, di tipo metodologico, con lo 
scopo di prevenire l’insuccesso scolastico. Essi si 
realizzano in ogni periodo dell’anno, sin dalle fasi iniziali 
dell’attività didattica, e sono curati da ciascun docente, 
che provvederà alla ripresa e al ripasso di argomenti 
già trattati, attivando strategie didattiche diversificate 
nell’ambito della normale attività curriculare. 
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 Corsi di recupero disciplinare in orario 
extracurriculare per gli studenti che riportino voti di 
grave insufficienza negli scrutini intermedi e finali, 
soprattutto con priorità per le discipline che prevedono 
prova scritta e orale. Spetta al Consiglio di Classe 
valutare per ciascun studente l’opportunità di 
predisporre questo tipo di intervento e in quali 
discipline. Tali corsi verranno svolti in orario 
pomeridiano dopo lo scrutinio del primo trimestre 
(recupero della carenza) e in orario antimeridiano dopo 
lo scrutinio di giugno. In entrambi i casi la durata è di 
10/15 h e la loro frequenza è obbligatoria, se così 
deliberato dal Consiglio di Classe. Assenze 
ingiustificate o non plausibili ai corsi comportano la 
decadenza dall’offerta e di ciò si terrà conto nella 
formulazione del giudizio finale di scrutinio. 

Gli esiti del recupero delle carenze del primo quadrimestre 
verranno comunicati alle famiglie  in occasione della 
consegna della nota informativa interperiodale, da 
riconsegnarsi debitamente firmata al Coordinatore di classe. 
Resta sempre a discrezione di ciascun Consiglio di Classe 
la decisione di ampliare il periodo di recupero su tempi più 
lunghi. Al termine dei corsi verranno effettuate le prove di 
verifica a cura dell’insegnante di classe. 

Le verifiche finali per gli studenti con giudizio sospeso 
avverranno a partire dall’ultima settimana di agosto, e 
comunque entro l’inizio delle attività didattiche del nuovo 
anno scolastico. 

La presenza alle verifiche è obbligatoria. 

Per conseguire il giudizio di ammissione alla classe 
successiva, l’alunno dovrà aver colmato il debito, 
conseguendo un giudizio di piena sufficienza. 
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La presenza di giudizi di non piena sufficienza verrà 
considerata dal Consiglio di Classe in relazione a : 

- sensibile miglioramento rispetto alla situazione 
precedente; 

- definizione di un profilo di capacità, impegno, 
interesse e partecipazione che consentano di 
valutare le reali possibilità di frequenza della classe 
successiva. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

DEGLI ALUNNI 

La valutazione del comportamento, espressa in sede 
di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli 
interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al 
di fuori di essa.  

La valutazione in questione viene espressa 
collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della 
normativa vigente. Concorre, unitamente alla valutazione 
degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello 
studente, nel senso che nell'ambito della fascia di 
attribuzione del credito scolastico per il II° biennio e per il V° 
anno potrà essere attribuito il valore minimo o massimo, 
prendendo come riferimento il comportamento dello 
studente.  

 

Voto  
Rapporto con 

persone e 
attrezzature 

Attenzione  
Partecipazione 

al dialogo 
educativo 

Rispetto 
consegne e 
scadenze 

10 

Rapporto corretto 
con compagni, 
insegnanti e 
personale della 
scuola. Contribuisce 
a instaurare rapporti 
di collaborazione. 
Rispetta le 

Segue 
attentamente e 
con interesse le 
lezioni 

Stimola il dialogo 
educativo con 
contributi 
personali e 
mantiene un 
atteggiamento 
costantemente 
propositivo, 

Rispetta sempre le 
scadenze ed è 
preciso e 
completo 
nell'osservare le 
consegne. 
Giustifica 
puntualmente 
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attrezzature. eventuali 
assenze/ritardi 

9  

Rapporto 
generalmente 
corretto con 
compagni, insegnanti 
e personale della 
scuola. Rispetta le 
attrezzature. 

Segue 
attentamente le 
lezioni 

Partecipa al 
dialogo educativo, 
mantiene un 
atteggiamento di 
disponibilità. 

Rispetta in 
generale le 
scadenze ed è 
preciso 
nell'osservare le 
consegne. 
Giustifica 
puntualmente 
eventuali 
assenze/ritardi 

8 

Talvolta il rapporto 
con gli insegnanti e il 
personale della 
scuola è scorretto. In 
genere rispetta le 
attrezzature. 

Molto spesso si 
distrae 

Partecipa in 
maniera 
discontinua e 
talvolta disturba il 
lavoro comune. 

Talvolta non è 
puntuale, anche 
per quanto 
riguarda le 
scadenze. Non 
sempre giustifica 
puntualmente 
eventuali 
assenze/ritardi. 

7 

Rapporto in genere 
scorretto con 
insegnanti, 
compagni, personale 
della scuola. Causa a 
volte danni non gravi 
ad  ambienti e 
attrezzature. 
Il comportamento 
scorretto è stato 
segnalato da almeno 
un insegnante sul 
registro di classe 

Spesso disturba 
le lezioni. 
 
 
 
 
 

 

Non partecipa e 
ostacola spesso lo 
svolgimento del 
dialogo educativo. 

Nella maggior 
parte dei casi non 

rispetta le 
scadenze e le 

consegne. 
Presenta assenze 

e/o ritardi non 
giustificati 

6 

Mantiene un 
comportamento 
decisamente 
scorretto nei confronti 
di compagni, 
insegnanti, personale 
della scuola. 
Non rispetta e 
danneggia ambienti e 
attrezzature. 
Il comportamento 
scorretto è stato 
segnalato da più di 
un insegnante sul 
registro di classe. 

Disturba 
continuamente le 
lezioni 

Mantiene un 
atteggiamento 
biasimevole, viene 
ripetutamente 
ripreso per 
l'arroganza dei 
suoi 
atteggiamenti. 

Non rispetta le 
scadenze, non 
osserva le 
consegne. 
Presenta varie 
assenze e/o ritardi 
non giustificati. 
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5* 

L'alunno viene 
sistematicamente 
ripreso per la 
violenza e 
l’aggressività con cui 
si atteggia nei 
confronti dei docenti, 
compagni e 
personale ATA. 
Utilizza in maniera 
assolutamente 
irresponsabile il 
materiale e le 
strutture della 
scuola.. E’ ammonito 
ripetutamente in 
forma scritta dal 
Consiglio di Classe. 
Le ammonizioni non 
raccolte sono 
considerate 
aggravanti. 

E’ sempre 
disinteressato 
alle attività 
didattiche e agli 
apprendimenti. 

Impedisce il 
normale 
svolgimento del 
dialogo educativo. 
E’ un elemento di 
disturbo all’interno 
della classe. 
Alcuni 
comportamenti 
hanno dato luogo 
all’applicazione di 
sanzioni gravi e/o 
ripetute. 

Frequenta in 
maniera 
discontinua le 
lezioni e molto 
spesso si rende 
responsabile del 
mancato rispetto 
degli orari. 
Falsifica le firme 
dei genitori. 
Il rispetto delle 
consegne è 
inesistente 

4 

L'alunno viene 
sistematicamente 
ripreso per la violenza 
e l’aggressività con 
cui si atteggia nei 
confronti dei docenti, 
compagni e personale 
ATA. Utilizza in 
maniera 
assolutamente 
irresponsabile il 
materiale e le strutture 
della scuola.. E’ 
ammonito 
ripetutamente in 
forma scritta dal 
Consiglio di Classe. 
Le ammonizioni non 
raccolte sono 
considerate 
aggravanti. 
“In maniera GRAVE” 

E’ sempre 
disinteressato 
alle attività 
didattiche e agli 
apprendimenti. 

Impedisce il 
normale 
svolgimento del 
dialogo educativo. 
E’ un elemento di 
disturbo all’interno 
della classe. 
Alcuni 
comportamenti 
hanno dato luogo 
all’applicazione di 
sanzioni gravi e/o 
ripetute. 

Frequenta in 
maniera 
discontinua le 
lezioni e molto 
spesso si rende 
responsabile del 
mancato rispetto 
degli orari. 
Falsifica le firme 
dei genitori. 
Il rispetto delle 
consegne è 
inesistente 

3 

L'alunno viene 
sistematicamente 
ripreso per la violenza 
e l’aggressività con 
cui si atteggia nei 
confronti dei docenti, 
compagni e personale 
ATA. Utilizza in 

E’ sempre 
disinteressato 
alle attività 
didattiche e agli 
apprendimenti. 

Impedisce il 
normale 
svolgimento del 
dialogo educativo. 
E’ un elemento di 
disturbo all’interno 
della classe. 
Alcuni 

Frequenta in 
maniera 
discontinua le 
lezioni e molto 
spesso si rende 
responsabile del 
mancato rispetto 
degli orari. 
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maniera 
assolutamente 
irresponsabile il 
materiale e le strutture 
della scuola.. E’ 
ammonito 
ripetutamente in 
forma scritta dal 
Consiglio di Classe. 
Le ammonizioni non 
raccolte sono 
considerate 
aggravanti. 
“In maniera MOLTO 
GRAVE” 

comportamenti 
hanno dato luogo 
all’applicazione di 
sanzioni gravi e/o 
ripetute. 

Falsifica le firme 
dei genitori. 
Il rispetto delle 
consegne è 
inesistente 

2 

L'alunno viene 
sistematicamente 
ripreso per la violenza 
e l’aggressività con 
cui si atteggia nei 
confronti dei docenti, 
compagni e personale 
ATA. Utilizza in 
maniera 
assolutamente 
irresponsabile il 
materiale e le strutture 
della scuola.. E’ 
ammonito 
ripetutamente in 
forma scritta dal 
Consiglio di Classe. 
Le ammonizioni non 
raccolte sono 
considerate 
aggravanti. 
“In maniera 
GRAVISSIMA” 

E’ sempre 
disinteressato 
alle attività 
didattiche e agli 
apprendimenti. 

Impedisce il 
normale 
svolgimento del 
dialogo educativo. 
E’ un elemento di 
disturbo all’interno 
della classe. 
Alcuni 
comportamenti 
hanno dato luogo 
all’applicazione di 
sanzioni gravi e/o 
ripetute. 

Frequenta in 
maniera 
discontinua le 
lezioni e molto 
spesso si rende 
responsabile del 
mancato rispetto 
degli orari. 
Falsifica le firme 
dei genitori. 
Il rispetto delle 
consegne è 
inesistente 

1 

L'alunno viene 
sistematicamente 
ripreso per la violenza 
e l’aggressività con 
cui si atteggia nei 
confronti dei docenti, 
compagni e personale 
ATA. Utilizza in 
maniera 
assolutamente 
irresponsabile il 
materiale e le strutture 
della scuola.. E’ 
ammonito 

E’ sempre 
disinteressato 
alle attività 
didattiche e agli 
apprendimenti. 

Impedisce il 
normale 
svolgimento del 
dialogo educativo. 
E’ un elemento di 
disturbo all’interno 
della classe. 
Alcuni 
comportamenti 
hanno dato luogo 
all’applicazione di 
sanzioni gravi e/o 
ripetute. 

Frequenta in 
maniera 
discontinua le 
lezioni e molto 
spesso si rende 
responsabile del 
mancato rispetto 
degli orari. 
Falsifica le firme 
dei genitori. 
Il rispetto delle 
consegne è 
inesistente 



 

 

 

58 

ripetutamente in 
forma scritta dal 
Consiglio di Classe. 
Le ammonizioni non 
raccolte sono 
considerate 
aggravanti. 
“MOLTO GRAVE E 
INTOLLERABILE” 

 
* La valutazione del comportamento inferiore alla 

sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di 
scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica 
dello stesso al successivo anno di corso o all'esame 
conclusivo del ciclo di studi. La valutazione, espressa in 
sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il 
periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende 
anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in 
essere al di fuori di essa. 

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o 
finale non può riferirsi a un singolo episodio, ma deve 
scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di 
crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero 
anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza 
formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del 
voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita 
evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti 
realizzati dallo studente nel corso dell'anno. 

L'attribuzione di una valutazione insufficiente del 
comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, 
deve scaturire da un attento e meditato giudizio del 
Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di 
comportamenti di particolare gravità riconducibili alle 
fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti nonché il Regolamento di Istituto prevedano 
l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per periodi superiori a quindici giorni.  
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L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di 
sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, fermo restando 
l'autonomia della funzione docente anche in materia di 
valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio 
di classe abbia accertato che lo studente: 
  

 nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una 
delle sanzioni disciplinari suddette;  

 successivamente alla irrogazione delle sanzioni di 
natura educativa e riparatoria previste dal sistema 
disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 
suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle 
finalità educative di cui all'articolo 1 del D. M. 5/09. 

 
Il Collegio dà, inoltre, le seguenti indicazioni fondamentali 

sulla verifica dell'apprendimento e sulla valutazione, che è 

parte integrante e inscindibile di tutto il processo educativo e 

ne è conclusione e sintesi: 

1. Per le discipline che prevedono prove scritte e prove 

orali, si stabilisce che vengano somministrate almeno n. 

3 prove scritte e n. 2 prove orali per quadrimestre e la 

valutazione finale venga espressa in sede di Consiglio 

con voto unico; per le discipline che prevedono solo 

prove orali, si stabilisce che vengano svolte almeno n. 3 

prove orali, opportunamente distanziate ed 

eventualmente integrate da altri strumenti, quali test, 

prove oggettive, strutturate e semi - strutturate. Fin 

dalle prime classi si ritiene opportuno che vengano 

proposte tipologie di prove preparatorie agli esami di 

Stato. 
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2. Gli insegnanti, nelle riunioni dei Consigli di classe, in 

fase di scrutinio, compilano una scheda informativa 

sulla situazione scolastica degli alunni che presentano 

eventuali carenze. Essa scaturisce dall'esigenza di 

predisporre tempestivamente interventi didattici 

integrativi, secondo le norme vigenti e le disponibilità 

finanziarie dell'Istituto, e di dare chiare informazioni alle 

famiglie sul rendimento scolastico dei figli.  

3. La valutazione prevede condivisione di criteri 

attraverso i quali viene espresso il voto correlato a una 

prassi concreta di comunicazione. Ciò valorizza la 

valutazione, in quanto consente all’alunno di conoscere 

il modo di svolgere correttamente la prova, le cause di 

insuccesso e i mezzi di recupero.  

4. Validità Anno Scolastico: L’anno scolastico è ritenuto 

valido se l’alunno garantisce almeno i tre quarti di 

presenza del monte ore annuale secondo il seguente 

schema: 

 

Licei 

 

 

classi 

 

Orario 

settimanale 

 

Monte ore 

annuale 

 

¾ monte 

ore annuale 

 

Max ore di 

assenze 

consentite 

Scienze 

Umane 

Economico- 

sociale 

Linguistico 

Prime 

e 

seconde 

 

27 

 

891 

 

668 

 

223 

 

Scienze 

Umane 

Linguistico 

Terze 

Quarte  

Quinte  

 

30 

 

990 

 

742 

 

248 

 

IPSIAM 

Tutte le 

classi 

 

32 

 

1056 

 

792 

 

264 
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L’Art. 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le 

Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 

eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze 

documentate e continuative, a condizione, comunque, 

che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 

consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati”.  

Il Collegio dei Docenti potrà valutare con apposita delibera 

se e in qualche caso concedere tale deroga.DEBITO 

FORMATIVO 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che non 

raggiungono gli obiettivi minimi di contenuto e formazione 

programmati per le singole materie, viene sospeso il 

giudizio fino a quando, a giudizio del consiglio di classe, 

questi possono essere raggiunti, nel corso dell’anno 

successivo, sulla base delle capacità e attitudini dello 

studente.    

Le famiglie degli alunni con giudizio sospeso vengono 

informate sulle motivazioni che hanno indotto il Consiglio a 

prendere tale decisione e sugli obiettivi minimi non raggiunti. 

Entro la fine dell’anno scolastico, al massimo entro la prima 

settimana di settembre, vengono predisposti accertamenti 

sia per gli studenti che hanno frequentato i corsi di recupero 

sia per chi ha provveduto in modo autonomo. 

 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

In applicazione della legge 425 del 10/12/1997, del D.P.R. 
323 del 23/07/1998 e della C.M. del 1999, ai fini 
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dell’attribuzione del credito scolastico concorrono più 
elementi di valutazione: i crediti possono essere acquisiti 
dagli allievi negli ultimi tre anni di corso e confluiranno nel 
punteggio finale dell’Esame di Stato. Per la loro attribuzione 
è necessario valutare il credito scolastico e il credito 
formativo. 
 
Il credito scolastico è determinato dalla media dei 
voti/giudizi e del profitto tratto nell’insegnamento della 
religione cattolica o attività alternativa, ma tiene conto altresì 
della regolarità della frequenza, della motivazione allo 
studio, dell’interesse e della partecipazione alle attività e 
progetti promossi dalla scuola. 
 
Il credito formativo è riconosciuto all’interno di attività 
culturali,  artistiche, ricreative, legate alla tutela 
dell’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione e alle attività sportive agonistiche, le 
esperienze devono essere esterne alla scuola, debitamente 
certificate e comportano un punteggio all’interno della banda 
di oscillazione prevista dalla media dei voti. 
Si riporta tabella ministeriale per il calcolo dei crediti 
scolastici 
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INCLUSIONE 

SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI – BES - DSA 

 

L’ Istituto promuove interventi didattici ed educativi atti 

a rimuovere ogni forma di “barriera” che ostacoli la piena 

integrazione ed inclusione dei soggetti diversamente abili e 

per gli alunni con bisogni educativi speciali e/o disturbi 

specifici dell’apprendimento (BES - DSA).  

Pertanto i Consigli di classe, coadiuvati dalla professionalità 

specialistica dell’insegnante di sostegno, del gruppo di 

“inclusione” all’interno della scuola ed enti territoriali preposti 

(ASL), elaborano e programmano interventi mirati e 

strategie metodologiche riconosciute, per far sì che i 

soggetti diversamente abili, BES e DSA possano 

raggiungere tutti quegli obiettivi che il loro “status” consente.  

La scuola stabilisce un rapporto di dialogo “costruttivo” 

con l’Ente locale, con le agenzie esterne che operano sul 

territorio e con le famiglie, al fine di lavorare nella piena 

sinergia d’intenti e di scopi, garantendo l’integrazione e 

l’inclusione di ogni alunno nel contesto scuola.  

 

PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

La scuola attua strategie atte a prevenire la dispersione 

scolastica, significativa nelle classi prime a livello nazionale, 

creando un contesto educativo che promuova lo star bene a 

scuola e utilizzando strategie d’intervento e di recupero che 

consentano di coinvolgere significativamente gli alunni nel 

processo d’apprendimento, cercando di ridurre le cause di 

insuccesso scolastico, che è la prima causa di dispersione.  
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Apposite “passerelle” vengono predisposte nel caso in cui 

dovesse rendersi necessario il passaggio ad altri ordini di 

scuole durante il 1° anno o a inizio del 2° anno. 

 

VALUTAZIONE DEL POF 

  

Il Piano dell’Offerta Formativa è valutato 

positivamente se riesce a determinare un clima di dialogo e 

di cooperazione con il territorio, con gli enti locali, con le 

associazioni dei genitori, con gli studenti, con il mondo 

dell’economia e con le forze sociali.  

Esso è valutato altresì positivamente se i progetti sono 

concepiti non come fatti episodici, ma come interventi 

strutturati e coordinati, soggetti a monitoraggio e 

valutazione, dotati di significativa continuità e durata.  

L’attività progettuale non deve coincidere con la 

tradizionale elaborazione di progetti destinati ad attivare 

percorsi univoci, aggiuntivi e integrativi, entro programmi 

rigidi, prescrittivi e dettagliati nei contenuti, ma si deve porre 

all’interno di un quadro tracciato da documenti 

programmatori molto aperti, indicativi, suggerenti solo idee- 

guida per curricoli contestualizzati al territorio e agli studenti.  

Connessa alla valutazione del P. O. F. è la valutazione degli 

I. D. E. I. e dei docenti, intesa come capacità di decidere, di 

scegliere e accettare le scelte educative, di interagire con le 

vocazioni culturali dell’ambiente, di dialogare con quel 

tessuto culturale e contribuire così a superare gli aspetti 

formali dell’insegnamento, gli individualismi, la prescrittibilità 

dei programmi, la rigidità delle metodologie.  
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In sintesi si valuta la capacità di progettare sinergicamente 

una scuola commisurata alle capacità di apprendimento 

degli alunni, alla struttura delle discipline, all’articolazione 

dei vari ambiti disciplinari, alle metodologie da applicare e a 

tutto ciò che serve per raggiungere gli obiettivi previsti per 

un’elevata qualità della formazione. Appositi questionari 

somministrati all’utenza alla fine dell’anno scolastico 

serviranno a monitorare la funzionalità dei servizi e 

l’efficacia degli insegnamenti.  

 

FORME di FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

  

Flessibilità organizzativa 

La flessibilità è uno dei concetti-chiave su cui poggia 

l’autonomia scolastica e l’innalzamento dell’obbligo. Mira, 

pertanto, a realizzare un ambiente ottimale di formazione, 

nel quale i ragazzi possano ottemperare all’obbligo 

scolastico e formativo con l’interazione famiglia - scuola - 

mercato del lavoro.  

La scuola, per favorire la frequenza e promuovere il 

successo scolastico, tenuto conto che gli alunni non sono 

tutti uguali, che ciascuno ha i suoi modi, tempi, ritmi di 

apprendimento e stili cognitivi, organizza strategie didattiche 

flessibili, onde favorire il positivo assolvimento dell’obbligo 

scolastico e formativo e sviluppare conoscenze, 

competenze e autostima. 

Attività di recupero e potenziamento saranno attivate anche 

in orario antimeridiano, per consentire pure agli studenti 

pendolare di fruire di tali opportunità. 
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ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE 

 

Iscrizioni alla prima classe 

Annualmente viene disposto un piano di informazione e 

orientamento scolastico, rivolto agli alunni della terza 

classe della scuola media dell’obbligo, allo scopo di ottenere 

iscrizioni alle prime classi il più possibile razionali e non 

dipendenti da scelte opportunistiche o non sufficientemente 

motivate.  

La scuola, con l’intervento di docenti adeguatamente 

formati, partecipa agli incontri organizzati dalle scuole medie 

e visita alcune scuole del bacino d’utenza per un’ 

informazione più accurata.  

Vengono preparati anche opuscoli e materiali informativi da 

distribuire alle famiglie. Importante la funzione del sito web, 

che sarà costantemente aggiornato. 

Ri -orientamento nel biennio.  

Vengono attuate forme di accoglienza, orientamento 

professionale, passerelle per altri indirizzi di studio. 

Formazione universitaria post-diploma  

La scuola orienta gli studenti verso una scelta consapevole, 

organizzando incontri con il mondo universitario e fornendo 

idonei supporti informativi, che consentono di effettuare 

decisioni oculate nella prosecuzione degli studi universitari. 

Immissione nel mondo del lavoro  

Le indagini in campo occupazionale e l’intervento di agenzie 

esterne consentono di dare sufficienti informazioni per 

l’immissione nel mondo del lavoro. Tali aspetti saranno 

ulteriormente potenziati. 
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AREA DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE DECISIONI 

  

La normativa sull'autonomia istituisce un flusso 

comunicativo e decisionale attraverso alcune figure 

istituzionali (funzioni-strumentali). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante 
norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
Visto l'art.33 del CCNL Scuola del 29/11/2007, che 
stabilisce e regolamenta le funzioni strumentali in coerenza 
col Piano dell'Offerta Formativa della Scuola in regime di 
autonomia; 
Visto l’art. 37 del CCNL scuola del 31 agosto 1999, che 
disciplina nei particolari le funzioni strumentali: 
Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti del 
03.09.2015 con la quale il Collegio dei Docenti ha 
identificato le funzioni-strumentali riferite alle aree previste 
dall’art.28 del C.C.N.L., definendo, altresì, la durata, le 
competenze e i requisiti professionali necessari per 
l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime; 
Considerato che la divisione delle aree risulta in coerenza 
con gli obiettivi fissati dal POF; 
Preso atto che sono stati confermati gli incarichi del 
precedente a. s. e che non si è presentata l’esigenza di 
formulare una graduatoria di aspiranti a tale  incarico; 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 10/09/2015 
con la quale si è proceduto alla designazione dei Docenti 
cui assegnare le funzioni strumentali; 
 

N O M I N A 
I DOCENTI INCARICATI DELLO SVOLGIMENTO DELLE 

SEGUENTI FUNZIONI STRUMENTALI: 
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FS AREA 1: POF-PTOF progetti per ampliamento offerta 

formativa (stages e progetti di alternanza scuola-lavoro, 

PON, FESR, POF), stesura/aggiornamento dei Regolamenti 

e di altri documenti istituzionali da sottoporre 

all’approvazione delle varie componenti scolastiche, 

monitoraggio e valutazione degli stessi. 

 

prof.ssa  ANTONIETTA GIORGIO 

Compiti / 
Funzioni  

 

 Revisione e aggiornamento (con progetti 
PON e FESR) del Piano dell’Offerta 
Formativa, in formato cartaceo e 
multimediale, dei regolamenti e della carta 
dei servizi (in collaborazione con le altre 
FFSS) 

 Progetti per ampliamento offerta formativa 
(stages e progetti di alternanza scuola-
lavoro, PON, FESR): organizzazione e 
monitoraggio, proposte di correzione, 
ampliamento, miglioramento 

 Calendarizzazione e monitoraggio delle 
attività relative all’ampliamento dell’Offerta 
Formativa PON / POF 

 Produzione della sintesi del POF da 
distribuire alle famiglie 

 Raccordo con i coordinatori di classe 

 Partecipazione elaborazione PTOF 

 Partecipazione alle commissioni di lavoro 
pertinenti con l’area  

 

FS AREA 2: QUALITA’ – VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO sostegno ai docenti  

Prof.ssa ASSUNTA MIGNONE 
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Compiti / 
Funzioni  

 

 Revisione e aggiornamento (con progetti 
PON e FESR) del Piano dell’Offerta 
Formativa, in formato cartaceo e 
multimediale, dei regolamenti e della carta 
dei servizi (in collaborazione con la FS 
dell’Area 1) 

 Progetti per ampliamento offerta formativa 
(progetti POF): organizzazione e 
monitoraggio, proposte di correzione, 
ampliamento, miglioramento 

 Cura della documentazione educativa, 
informando in merito alla 
sperimentazione/realizzazione di buone 
pratiche metodologiche e didattico-
educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi 
supporti tecnologici applicati alla didattica 
sulle iniziative di aggiornamento e di 
formazione professionale promosse in 
ambito locale e nazionale 

 Attività di assistenza e di supporto in merito 
a questioni di ordine didattico-organizzativo 

 Supporto ai nuovi docenti con un’azione di 
consulenza 

 Organizzazione delle Prove INVALSI  

 Coordinamento valutazione Prove INVALSI 

 Coordinamento delle risorse umane per 
implementazione di processi di 
miglioramento continuo (INVALSI e 
Coordinamento Autovalutazione d’istituto)  

 Coordinamento attività di formazione e 
aggiornamento dei docenti – predisposizione 
piano di formazione e aggiornamento 

 Partecipazione elaborazione PTOF 
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 Partecipazione alle commissioni di lavoro 
pertinenti con l’area  
Orientamento in uscita 

 Coordinamento delle attività di informazione 
e orientamento in uscita:  
 Reperire, selezionare e informare gli 

studenti su bandi di concorso e borse di 
studio nazionali ed esteri, accademie 
militari e concorsi per allievi ufficiali; 

 Favorire la diffusione delle informazioni 
pervenute dalle varie università e sulle 
opportunità post-diploma attraverso 
diffusione di guide universitarie e altri 
materiali informativi; 

 Reperire e somministrare simulazione di 
test di ammissione alle varie facoltà; 

 Orientare gli allievi fornendo 
informazioni sul campo disciplinare e 
sulle figure professionali e aiutare gli 
studenti a individuare interessi, attitudini 
e competenze; 

 Individuare e contattare consulenti 
esterni, istituzioni, Enti pubblici e Privati; 

 Collaborare con esperti esterni che 
intervengono su specifici ambiti in 
attività programmate. Ad esempio: 
orientatori universitari, imprenditori e 
funzionari delle associazioni di 
categoria, ex studenti, rappresentanti 
degli enti di formazione professionale  

 Elaborare statistiche riguardanti, 
nell’ultimo triennio, il trend post-diploma 
inerente le eventuali iscrizioni alle aree 
universitarie, all’occupazione, alla 
formazione professionale, alla 
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dispersione e/o altro, attraverso contatti 
con gli ex-studenti/esse diplomati dei 
diversi licei dell’Istituto. 

 

 

FS AREA 3: INCLUSIONE (BES-DSA-H-ALUNNI 

STRANIERI) – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI 

ISTRUZIONE sostegno agli alunni  

(a. orientamento in ingresso e in uscita; b. inclusione: allievi 

diversamente abili - BES - DSA) 

prof.ssa MODESTA CURZIO 

Compiti / 
Funzioni  

 

Inclusione 
 Coordinamento attività volte 

all’inclusione di allievi diversamente 
abili – BES – DSA 

 Elaborazione e divulgazione del PAI 
(Piano annuale inclusività) 

 Rapporti con le ASL e Piano di zona 
 Collaborazione con il DS per azioni di 

prevenzione e gestione del disagio, 
della dispersione e dell’abbandono 
scolastico (progetti di educazione alla 
legalità, educazione alla salute, di 
prevenzione delle dipendenze – alcool, 
fumo, droga…) 

 Collaborazione con il DS nella gestione 
dei rapporti scuola - famiglia, con 
particolare riferimento alle iniziative di 
accoglienza 

 Elaborazione, aggiornamento e 
divulgazione del “Protocollo 
d’Accoglienza” per gli alunni stranieri  

 
 Partecipazione elaborazione PTOF 
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Partecipazione alle commissioni di lavoro 
pertinenti con l’area Orientamento in 
ingresso 
 Coordinamento delle attività di 

informazione e orientamento in 
ingresso: 

 Assicurare la conoscenza e diffusione 
del piano dell’offerta formativa (in 
particolare per una informazione e 
lettura puntuale del POF) presso le 
Scuole Secondarie di I grado del 
territorio e del bacino di utenza, durante 
l’attività di orientamento; 

 Organizzazione open day di istituto 
Viaggi di istruzione e visite guidate 

 Organizzazione e gestione di progetti e 
partenariati con l’estero, visite e viaggi 
di istruzione; coordinamento delle 
attività culturali, sportive e teatrali  

 Organizzazione iniziative culturali 
(partecipazione degli studenti a gare, 
olimpiadi, certamina) e partecipazione 
degli studenti a manifestazioni e eventi 
culturali  

 Revisione del Regolamento per i viaggi 
e le visite di istruzione (in 
collaborazione con la FS dell’Area 1) 

 

 

 

FS 4: AREA TECNOLOGICA, SICUREZZA E PRIVACY 

prof. DANIELE LUONGO 

Compiti / 
Funzioni  

 Gestione sito web 

 Coordinamento delle attività correlate 
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 all’uso del registro elettronico 

 Monitoraggio e supporto ai docenti 
nell’utilizzo del registro elettronico in 
particolare in occasione dei consigli di 
classe 

 Cura della documentazione relativa alla 
tematica “sicurezza a scuola” 

 Cura della documentazione relativa alla 
tematica “privacy a scuola” 

 Cura della documentazione relativa a 
progetti PON e FESR legati all’area di 
competenza 

 Ricerca sul territorio di opportunità/ risorse 
per miglioramento offerta formativa anche 
extracurriculare  

 Coordinamento attività volte al territorio  

 Partecipazione elaborazione PTOF 

 Partecipazione alle commissioni di lavoro 
pertinenti con l’area  

 

FS 5: IPSIAM (rapporto con EELL) 

prof.ssa TIZIANA MARRA 

Compiti / 
Funzioni  

 

 Tutte le funzioni relative alle altre aree per 
sede IPSIAM in coordinamento con le altre 
FFSS, curando i contatti continui con la 
sede centrale 

 Coordinamento dei rapporti con Enti 
pubblici, Università, Aziende, ecc, per 
l’organizzazione di stage formativi, attività 
di formazione. 

 Proposte al Collegio e/o al Dirigente di 
iniziative, attività e progetti; 

 Coordinamento delle attività di informazione 
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e orientamento nell’ambito della formazione 
culturale e professionale; 

 Ricerca sul territorio di opportunità/ risorse 
per miglioramento offerta formativa anche 
extracurriculare  

 Coordinamento attività volte al territorio  

 Partecipazione elaborazione PTOF 

 Partecipazione alle commissioni di lavoro 
pertinenti con l’area  

  

Le funzioni-strumentali fanno parte dello staff, che ha il 

compito di coadiuvare il Dirigente nella gestione generale 

della scuola, assieme agli altri organi per le rispettive 

competenze. Il flusso è sostanzialmente circolare e tiene 

conto della normativa del MIUR, dei programmi nazionali, 

delle esigenze territoriali e dell'utenza. I consigli di classe e 

il collegio dei docenti hanno la competenza specifica relativa 

alla didattica. Il consiglio di istituto e la giunta esecutiva 

hanno il compito della gestione amministrativa.  

Il dirigente e lo staff, con il supporto della segreteria, 

coordinano le attività degli organi didattici e amministrativi, 

assumendo decisioni e responsabilità in ordine alla didattica 

curricolare, ai progetti speciali, al recupero, al sostegno e 

quant'altro attiene alle esigenze formative dello studente.  
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2015/2016 
Inizio anno scolastico 1 settembre 2015 
Inizio delle lezioni 14 settembre 2015 -Termine delle lezioni 
8 giugno 2016 
I° quadrimestre dal 14 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 
II°  quadrimestre dal 1 febbraio 2016 all’ 8 giugno 2016  
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FESTIVITA’ – SOSPENSIONE  ATTIVITA’ 

 Tutte le domeniche 

 1/2 novembre 2015 (festività di tutti i santi e 
commemorazione dei defunti) 

 7/8 dicembre 2015 (ponte dell’Immacolata Concezione) 

 dal 23 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 (vacanze 
natalizie) 

 6 gennaio (Epifania) 

 8/9 febbraio 2016 (carnevale) 

 dal 24 al 29 marzo 2016 ( vacanze pasquali) 

 25 aprile 2016 (Anniversario della liberazione) 

 1 maggio 2016 (festa dei lavoro) 

 2 Giugno 2016 (festa nazionale della Repubblica) 

 

Risorse naturali SUL TERRITORIO 

  

Il bacino di utenza dell’Istituto “T. Confalonieri” presenta 

notevoli risorse naturali:  

 I Monti Alburni, che sono parte del parco naturale del 

Cilento e del Vallo di Diano, notevole area carsica;  

 La piana del Sele, fertile piana alluvionale che si stende 

tra gli Appennini e il mare, solcata dai fiumi Sele e 

Calore;  

 L’invaso collinare del Tenza e dell’Atri, che comprende 

la cittadina di Campagna;  

 I monti dell’Appennino Meridionale;  

 Le aree termali della zona di Contursi Bagni. 

  

Il territorio di Campagna è ricco di lussureggianti oliveti, 

di castagneti, di querceti, di corsi d'acqua pescosi, di 

immensi pianori atti a ospitare colonie montane e comitive di 
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turisti, dì vette di varia altezza, di vedute panoramiche 

stupende. 

 

Risorse storico-ambientali 

Quasi ogni paese del bacino di utenza è dominato da un 

castello medioevale e vi si trovano insediamenti e necropoli 

di età greca, romana e lucana.  

Chiese e monasteri del XIII e XIV secolo si trovano in molti 

paesi del bacino di utenza; centri storici di impianto 

medioevale, spesso ben conservati, si trovano nei paesi 

viciniori. 

 

Monumenti della città di Campagna:   

 Il Duomo, costruito tra il 1525 e il 1861 sull'artistica 

collegiata dì S. Maria della Giudeca.  

 Il Palazzo di Città  nell’ex convento degli Agostiniani.  

 Il Palazzo Tercasio, iniziato nel 1554, adibito a 

convento, poi a sede di Distretto militare, è stato sede 

dell'Istituto magistrale dal 1938 fino al 1980.   

 Il Santuario della Madonna di Avigliano, iniziato a 

costruire nel 1240 e ampliato nel 1491.  

 L’Eremo di S. Michele, incastonato in una rupe che 

domina boschi fittissimi, Chiesa dell'Annunziata, di S. 

Bartolomeo con annesso ex convento dei Domenicani, 

sede del museo Campagna di etno - antropologia e arte 

contemporanea, di S. Salvatore e S. Antonino, SS. 

Trinità, S. Giovanni.  
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SPAZI E RISORSE STRUTTURALI dell’ISTITUTO 

 

L'Istituto “T. Confalonieri” dispone di un edificio in Piazza 

G.C. Capaccio, sede dei licei e degli uffici di segreteria, 

dell’antico palazzo Tercasio, e un edificio in località San 

Vito, sede dell’ ISTITUTO PROFESSIONALE 

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” Articolazione 

“Industria” (IPSIAM). 

La scuola ha potuto attrezzarsi con laboratori e strutture 

che le consentono di offrire validi percorsi formativi. 

Biblioteca 

La biblioteca dispone di circa cinquemila volumi e riviste 

di vario genere, anche straniere. Il prestito dei volumi è 

regolato da norme interne ed è assicurato per tutto l’anno 

scolastico. Il catalogo è disponibile anche su supporto 

elettronico. Si prevede di riorganizzarla secondo procedure 

e strutture moderne, soprattutto di procedere a una 

selezione del materiale, che versa da qualche anno in uno 

stato di abbandono.  

 

Aula di musica  

E’ disponibile una sala provvista di pianoforte, tastiera, una 

discreta dotazione di dischi e lettori CD  per l’educazione 

all’ascolto e lo svolgimento dei programmi didattici. Presso 

la sede IPSIAM vi è un’aula insonorizzata. 

 

Laboratori scientifici  

Laboratori di chimica, biologia, fisica sono presenti 

nell’istituto, sufficientemente attrezzati.  
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Laboratorio linguistico  

Il laboratorio linguistico è del tipo audio – attivo - 

comparativo, per complessivi 30 posti, con apparato TV 

satellitare e videoregistratore per il migliore uso del 

materiale audiovisivi disponibili.  

La dotazione degli audiovisivi è di buon livello e 

annualmente aggiornata. 

 

Sala audiovisivi e LIM 

La sala audiovisivi dispone dei mezzi multimediali necessari 

per un moderno insegnamento di tutte le discipline. 

L’Istituto dispone del sistema Video/filo diffusione. 

 

Laboratorio informatico  

L’istituto dispone di due sale computer provviste di quindici 

postazioni con altrettanti PC, maxischermo e proiettore, 

scanner, stampanti. Il laboratorio è disponibile per le normali 

attività didattiche e/o di supporto a varie discipline. E’ 

disponibile, mediante prenotazione, all’utilizzazione da parte 

di gruppi di studenti in orario extrascolastico e per tutti i 

docenti che ne facciano richiesta.  

La sede succursale in Palazzo Tercasio dispone di un 

proprio laboratorio informatico con collegamento internet.  

 

Palestre  

Le palestre sono nel complesso ben attrezzate, idonee ad 

ospitare gli alunni per le attività ginniche. 
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Estratto del REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

Regolamento alunni 

Art. 22 

Norme di comportamento 

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, 

a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria 

anche per tutte le attività organizzate e programmate in 

tempo utile dal Consiglio di Classe. Gli alunni devono 

presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da 

chi ne fa le veci. 

2. Gli alunni entrano alle ore 8.25; per l’uscita, le classi prime e 

seconde, il cui monte ore settimanale è di 27 ore, 

alterneranno l’uscita alle 12,25 con quattro ore di lezione e 

alle 13,25 con cinque ore di lezione; le rimanenti classi, il cui 

monte ore settimanale è di 30 ore, usciranno sempre alle 

13,25. Gli alunni dell’IPSIAM entrano alle 8,15 e usciranno 

alle 13,15 nei giorni in cui faranno cinque ore di lezione e 

alle 14.15 quando faranno 6 ore di lezione. La scuola 

dispone l’uscita anticipata delle classi solo in caso in cui sia 

assente il docente dell’ultima ora e non sia possibile 

sostituirlo, comunque, non prima delle 12,25 per i licei e 

12,15 per l’IPSIAM. 

3. Gli allievi sono tenuti ad essere puntuali all’inizio delle 

lezioni. Permessi continuativi per brevi ritardi saranno 

autorizzati esclusivamente dal Dirigente scolastico, previa 

richiesta dei genitori per validi motivi debitamente 

documentati. L’allievo è ammesso in classe dal docente 

della prima ora. Per i ritardi pari o superiori ad una unità 
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oraria di lezione, l’ammissione è consentita solo con la 

presenza del genitore o presentazione di documentazione 

giustificativa. Non sono consentite uscite anticipate dalle 

lezioni. Eccezionali permessi di uscita fuori orario sono 

affidati alla discrezionalità del Dirigente, che li consentirà 

dietro documentazione delle motivazioni e previa presenza 

fisica del genitore o di persona da esse delegata all’inizio 

dell’anno, per gli alunni minorenni. Gli alunni maggiorenni 

dovranno, altresì, presentare l’autorizzazione preventiva del 

genitore. Sono possibili al massimo tre ritardi e tre uscite 

anticipate per ogni Quadrimestre. Essi verranno annotati sul 

registro di classe e su un registro generale. L’eventuale 

ritardo o uscita anticipata, oltre il limite sopra previsto, 

determinano l’ammonizione scritta sul registro di classe e 

avviso alle famiglie con accompagnamento. Le entrate in 

ritardo e le uscite anticipate, senza un valido e dimostrato 

motivo, sono computate ai fini di determinare l’assiduità e 

l’impegno e incideranno sul voto di condotta e sulla validità 

dell’anno scolastico. Sarà il Coordinatore di classe a 

controllare ritardi e uscite anticipate. 

4. Gli alunni dovranno portare quotidianamente il diario 

scolastico, che è mezzo 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. I genitori possono venire a 

conoscenza di compiti, attività assegnate, voti ed eventuali 

annotazioni, anche tramite il registro elettronico a cui si 

accede, nell’area riservata ai genitori, tramite la password 

rilasciata dagli uffici di segreteria. Previa comunicazione da 
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parte delle famiglie, la scuola si impegna a incoraggiare, 

favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore 

separato, divorziato o non più convivente di vigilare 

sull’istruzione ed educazione dei figli, facilitando l’accesso 

agli stessi alla documentazione scolastica. 

5. 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 all’insegnante, 

che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul 

registro. Se l’assenza dovuta a malattia supera i tre giorni, 

occorre presentare una documentazione medica. L’alunno 

che non giustifichi la sua assenza entro tre giorni, se 

minore, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o 

da chi ne fa le veci; se maggiorenne dovrà giustificare 

direttamente al D.S. In caso di ripetute assenze, su 

segnalazione dei docenti della classe, potranno essere 

inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie anche 

degli alunni maggiorenni. 

6. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni 

devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le 

competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali 

previsti dalla vigente normativa in materia. Gli alunni 

presenti, comunque, non devono essere privati del loro 

diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire 

della particolare circostanza. 

7. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula 

all’altra, all’ingresso e all’uscita gli alunni devono tenere un 

comportamento corretto ed educato. Non è permesso 

correre, uscire dalla classe senza autorizzazione e sotto il 
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controllo di un insegnante che se ne assuma la 

responsabilità.  

8. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere 

rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Gli 

alunni possono recarsi in bagno uno alla volta, di norma 

dalla seconda ora. Per l’uso dei distributori gli alunni della 

sede Licei seguiranno i seguenti orari: 
 lunedì - mercoledì - venerdì 

Piano terra: 10,00 – 10,30; I° piano: 10,30 – 11,00; II° piano: 11,00 – 11,30 

Martedì - giovedì – sabato 

         II° piano: 10,00 – 10,30; I° piano: 10,30 – 11,00; piano terra: 11,00 – 11,30 

9. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che 

dovessero verificarsi tra gli alunni sia all’interno della scuola 

sia fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con 

serenità, senza dover subire le prepotenze di altri. Gli alunni 

sono tenuti, altresì, ad esprimersi verbalmente in modo 

adeguato all’ambiente scuola, in particolare è fatto assoluto 

divieto di utilizzare espressioni verbali che possano 

offendere l’altrui persona come bestemmie, parolacce e 

imprecazioni varie. Tali episodi saranno severamente 

sanzionati. 

10. Gli insegnanti   e   i   collaboratori scolastici segnaleranno in 

      Presidenza   i   nominativi   degli alunni o le classi    che non 

      rispettano queste regole. 

11. Gli  alunni  sono tenuti  a  rispettare  il  lavoro  e a seguire le 

indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i 

docenti, il buon funzionamento della scuola e in alcuni 

momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una 

classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione 

sorvegliano ingressi, corridoi e servizi. 

12. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le 
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lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare al D.S. la 

domanda di esonero, firmata dal genitore unita a  certificato 

del medico di famiglia su modello ASL. 

13. Gli alunni  sono   tenuti a   portare a scuola solo l’occorrente 

per i compiti   e   le lezioni e   l’eventuale   merenda.   Non è 

consigliabile portare   somme   di denaro e oggetti di valore. 

La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. E’ 

vietato introdurre cibo e bevande a scuola durante l’orario di 

lezione.  

14. 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 saranno invitati a risarcire i danni. 

15. È fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi 

con loro nella scuola. 

16. Gli allievi non possono tenere i cellulari accesi durante le   

ore di lezione e, anche se spenti, vanno comunque custoditi 

nello zaino. In caso di infrazione il docente dell’ora ritira il 

cellulare, lo deposita sulla cattedra e si preoccuperà di 

lasciarlo in custodia al docente dell’ora successiva. Il 

cellulare potrà essere ritirato dallo studente/ssa il giorno 

stesso al termine delle lezioni. Il ritiro sarà annotato sul 

registro di classe dal docente dell’ultima ora. Lo Smartphone 

potrà essere utilizzato soltanto per lezioni in modalità BYOD. 

17. L’uso reiterato sarà considerato mancanza grave, 

sanzionabile con provvedimento disciplinare di sospensione 

da 1 a 3 giorni su decisione del Consiglio di Classe. 
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Regolamento attuativo dello Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti 

Art.1 - Premesse  

Compito preminente della scuola è educare e formare, non 

punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi 

azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in 

autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le 

norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” 

in una strategia di recupero o inserimento più generale.  

La successione delle sanzioni non é, né deve essere 

automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di 

sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi 

sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi 

commisurati.  

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per 

assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.  

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze 

commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente 

collegate a fatti o eventi scolastici e risultino di tale gravità 

da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.  

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come 

sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di 

accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto 

dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando 

possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.  

Art.2 - Natura e classificazione delle sanzioni o degli 

interventi educativi correttivi  

S1. Richiamo verbale.  

S2. Consegna da svolgere in classe.  

S3. Consegna da svolgere a casa.  
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S4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori 

dell'aula, sotto stretta sorveglianza del docente.  

S5. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un 

docente.  

S6. Ammonizione scritta sul diario dello studente.  

S7. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul 

diario.  

S8. Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni.  

S9. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.  

S10. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.  

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa 

strategia educativo - didattica si può ricorrere a compiti di 

punizione per tutto un gruppo.  

Art.3 - Soggetti competenti ad irrogare la sanzione  

Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S7.  

Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S8.  

Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S10; 

viene convocato entro due giorni dal Dirigente Scolastico in 

base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza 

dei componenti il Consiglio di Classe (esclusi i 

rappresentanti dei genitori).  

Art.4 - Modalità di irrogazione delle sanzioni  

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo 

studente possa esporre le proprie ragioni:  

verbalmente per le sanzioni da S1 a S8;  

verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori, se 

possibile, per S9 o S10.  

Nei casi previsti dal presente articolo, i genitori dello 

studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera 

raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi 
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si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo 

collegiale, nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio 

figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.  

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non 

parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe 

procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in 

proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno che 

non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico potrà 

nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed 

assisterà lo studente.  

Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello 

studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.  

La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento 

da tutte le attività scolastiche:  

l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;  

l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad 

eccezione di alcune;  

l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;  

la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono 

fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.  

Su proposta del Consiglio di Classe, può essere offerta allo 

studente la possibilità di convertire la sospensione con 

attività in favore della comunità scolastica.  

In caso di sanzione con sospensione, se ne dovrà dare 

comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente 

Scolastico. In essa dovrà essere specificata la motivazione 

e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento. 

Art.5 - Corrispondenza mancanze sanzioni  

 Ritardi ripetuti da S1 a S7  

 Ripetute assenze saltuarie da S1 a S7  
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 Assenze periodiche da S1 a S7  

 Assenze o ritardi non giustificati da S1 a S7  

 Non rispetto delle consegne a casa da S1 o S6  

 Non rispetto delle consegne a scuola da S1 a S8  

 Disturbo delle attività didattiche da S1 a S8  

 Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri da S1 

a S9  

 Violenze psicologiche verso gli altri da S6 a S9  

 Violenze fisiche verso gli altri da S6 a S9  

 Reati e compromissione dell'incolumità delle persone 

S10.  

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia 

dell'ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio riparando o 

ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in 

orario extrascolastico o durante le ricreazioni. 

 

Art.6 - Organo di garanzia e impugnazioni  

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal 

Dirigente Scolastico, due docenti, un genitore e uno 

studente indicati dal Consiglio di Istituto. Contro le sanzioni 

disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori 

all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.  

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi 

abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno 

della scuola in merito all'applicazione del presente 

regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli 

studenti.  
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SICUREZZA A SCUOLA 

 

L’I.I.S. “Confalonieri si impegna, attraverso numerose 

iniziative in collegamento con gli enti e le associazioni 

istituzionalmente competenti in materia sul territorio, a 

trasformare i numerosi adempimenti previsti per legge in 

un’occasione didattica e di crescita culturale, con azioni che 

non abbiano carattere occasionale o sporadico. 

Nell’ambito delle risorse disponibili, la scuola inserisce in 

ogni attività scolastica, laddove possibile, percorsi formativi 

interdisciplinari volti a tale finalità, con interventi anche 

durante le assemblee di classe e di istituto. 

INFORMAZIONE  
In uno specifico allegato sono contenute, in ordine 

cronologico, e documentate tutte le azioni informative riferite 

ai lavoratori e agli allievi della scuola. L’allegato contiene 

programmi dei corsi, nominativi dei docenti, registi firma dei 

partecipanti, il tipo di informazione ricevuta e ogni altra 

notizia utile ai fini dell’informazione. 

Al responsabile del Servizio vengono affidati i compiti 

organizzativi e operativi anche in relazione alle decisioni 

stabilite nella Riunione Periodica. 

Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere un’informazione 

adeguata in materia di prevenzione e protezione.  

Il Responsabile del servizio si assicura che, ai sensi degli 

artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, l’informazione sia resa in 

forma agevolmente comprensibile e sia riferita: 

a)ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività 
dell'impresa in generale; 
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b)alle misure e alle attività di protezione e prevenzione 
adottate; 
c)ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione 
all'attività svolta, alle  normative di sicurezza e alle 
disposizioni aziendali in materia; 
d)ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati 
pericolosi; 
e)alle procedure e ai nominativi dei lavoratori incaricati di 
applicare le misure che riguardano il pronto soccorso, la 
lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori; 
f) al nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione 
e protezione e del medico competente (ove nominato). 
La formazione riguarda specifiche categorie di lavoratori a 
seconda delle mansioni svolte e del luogo di lavoro. 

Per i neo assunti o per coloro che vengono incaricati di un 
nuovo lavoro o quando avvengono modifiche rilevanti, al 
lavoratore  deve essere garantita la possibilità di svolgere la 
propria mansione in condizioni di salubrità e sicurezza. 

 

INFORMAZIONE PER LE LAVORATRICI GESTANTI 
Deve essere assicurata una specifica informazione a tutte le 

lavoratrici gestanti o puerpere ai sensi del D.lgs. n. 

151/2001.  In questo caso si dovrà predisporre di uno 

specifico programma di informazione sia attraverso l’uso di 

manuali appositi sia con un breve corso di formazione. 

MANUALI DELLA SICUREZZA 
Possono essere  predisposti, in allegato al Documento di 

Valutazione, a cura del Datore di Lavoro, specifici 

MANUALI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. Ogni 

specifico  Manuale integra e completa le misure di 

prevenzione previste nel Documento e viene consegnato e 

illustrato ad ogni lavoratore quale informazione di base per 
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la sicurezza e quale primo adempimento agli obblighi di cui 

all’art. 36. 

Ciò non assolve gli specifici adempimenti previsti dai commi 

1 e 2 dell’art. 36. 

FORMAZIONE  
In uno specifico allegato sono contenute, in ordine 

cronologico, e documentate tutte le azioni formative riferite 

ai dipendenti dell’azienda. L’allegato contiene programmi 

dei corsi, nominativi dei docenti, registri firma dei 

partecipanti, il tipo di formazione ricevuta e ogni altra notizia 

utile ai fini della formazione. 

Al responsabile del Servizio vengono affidati i compiti 
organizzativi e operativi anche in relazione alle decisioni 
stabilite nella Riunione Periodica. 

La formazione riguarda specifiche categorie di lavoratori a 

seconda delle mansioni svolte e del luogo di lavoro. In modo 

specifico la formazione deve avvenire: 

 

 all’assunzione, ovvero al momento della presa in servizio; 

 in occasione di trasferimento o cambiamento di mansioni; 

 nell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove 
tecnologie, sostanze o preparati pericolosi. 

 

Questo enunciato è, di fatto, il contenuto di numerosi articoli 
del D. Lgs. 81/08, nei quali è richiamato l'obbligo di 
formazione dei lavoratori. 

Gli articoli, nonché gli oggetti della formazione a cui fanno 
riferimento, sono di seguito elencati per maggior chiarezza: 
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 art. 37  
sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio 
posto di lavoro e alla propria mansione 

 art. 73 comma 1 – 2 – 3  
attrezzature di lavoro 

 art. 73 comma 4 
attrezzature di lavoro il cui impiego richieda conoscenze  o 
responsabilità particolari 

 art. 77 comma 4 lett. h  
uso appropriato dei Dispositivi di Protezione Individuali 

 art. 77 comma 5  
DPI ed eventuale addestramento all'uso 

 art. 169   
movimentazione carichi 

 art. 177 comma 1  
uso di VDT 

 art. 239 comma 1  
uso di agenti cancerogeni 

 art. 278 comma 1  
uso di agenti biologici 
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CONTRATTO FORMATIVO 
 

Con il presente contratto formativo TRA  

 

La Prof.ssa Rossella De Luca, Dirigente dell'Istituto Superiore "T. Confalonieri"  di 

Campagna (SA)  e il Sig._________________________ nato a _____________________ 

Il _____________, residente in ____________________ alla via ____________________  

(tel._________________), e la sig.ra_____________________________nata 

a__________________ il_____________________, residente in 

______________________ alla via ______________________(tel. _________________). 

  

si conviene quanto segue:  

 

L'Istituto, in tutte le sue componenti, si impegna:  

 

1. Ad assicurare la formazione e l'educazione dello studente mediante il raggiungimento di obiettivi 

culturali e professionali che tengano conto dell'evoluzione avutasi nel campo della conoscenza e 

che facilitino l'inserimento nella comunità civile e sociale;  

2. A contribuire alla crescita della persona umana mediante la costruzione di rapporti che, nel 

rispetto dei ruoli, siano improntati ad un dialogo teso alla valorizzazione dell'identità personale e 

soprattutto all'acquisizione del senso di responsabilità;  

3. A predisporre iniziative tese al sostegno e al recupero di situazioni di svantaggio nonché a tutela 

della salute fisica e psichica;  

4. A mettere a disposizione dello studente laboratori e ogni altro strumento e sussidio che possa 

favorire una migliore acquisizione delle conoscenze;  

5. Ad assicurare un ambiente pulito, accogliente e sicuro. 

  

Lo studente, a sua volta, è tenuto: 

  

a) a partecipare fattivamente e responsabilmente alla vita della scuola, astenendosi da ogni 

iniziativa che possa pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi culturali e professionali 

prefissati; 

b)  a tenere un comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente scolastico e del 

Personale tutto della scuola; 

c) al rispetto della cultura e dei valori del diverso, al fine di favorire l’integrazione nel contesto 

sociale, e, più in generale, al rispetto del "diverso" e delle minoranze; 

d) ad osservare l'orario scolastico e a giustificare le assenze entro i termini e con le formalità 

prescritte; 

e) a non ostacolare con il suo comportamento il regolare svolgimento delle lezioni e della vita 

scolastica; 

f) ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici. 

La violazione dei suddetti obblighi comporta una sanzione con le modalità prescritte dal 

regolamento di disciplina e dalle norme esistenti in materia.  

 

                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca 
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STATO:  

direttive nazionali al sistema scolastico SCUOLA:  

Analisi & progettazione TERRITORIO:  

Stakeholder  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Teresa Confalonieri” 

 

LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE 

LICEO  

LINGUISTICO 

Liceo delle Scienze Umane 

Opzione 

Economico - Sociale 

LICEO  

MUSICALE E COREUTICO 

IPSIAM 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” Articolazione 

“Industria” Opzione “Arredi e forniture d’interni” 


