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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è piuttosto omogeneo ed in linea 
con la media nazionale  (Livello "Medio Basso , rispetto a una media nazionale Livello "Medio-
basso"), con un’incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana quasi nulla. Non si 
rilevano gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della 
provenienza socio economica e culturale. Quindi, l’omogeneità dei gruppi classe e la 
“normalità” della popolazione scolastica non consente una specifica educazione sul campo ai 
valori della tolleranza, della filantropia, del multiculturalismo. Perciò, l’ opera pedagogica 
finalizzata alla lotta alla discriminazione resta teorica e astratta. 

 
Vincoli
Rispetto al benchmark, la distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di 
Stato del I ciclo (con una valutazione pari a 9) risulta in percentuale più alta.
 
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
 
La provincia di Bat ha un tessuto produttivo ampio e diversificato, all’interno del quale è 
possibile evidenziare una forte specializzazione, in particolare, in due settori: la 
meccanica/meccatronica ed il “Made in Italy” (mobili ed abbigliamento).
Il tessuto economico tranese si regge in modo particolare sulla realtà della piccola-media 
impresa. Il commercio è il settore trainante . Altri settori strategici sono la pesca, l'agricoltura, 
l'industria lapidea, manifatturiera e il turismo. Nel territorio è presente un significativo ceto 
medio composto di professionisti che rappresenta per l'Istituto un'opportunità culturale e 
professionale. Infatti, grazie agli ottimi rapporti con i referenti degli albi professionali di 
riferimento, si sono organizzate numerose iniziative all'interno del Liceo per favorire 
l'incontro degli alunni con i professionisti del territorio, soprattutto nell'ambito 
dell'Orientamento in uscita. Il contributo dell'Ente Locale di riferimento è stato molto utile, 
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soprattutto dal punto di vista dell'edilizia scolastica.
 
Vincoli
L’assenza sul territorio di grandi realtà economiche non favorisce un'agevole 
programmazione in termini di PCTO ( ex alternanza scuola-lavoro). 
 
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
 
La sinergia con i referenti degli albi professionali rappresenta per la Scuola un'opportunità in 
termini di accesso a risorse economiche alternative.  
La struttura dell'edificio si presenta buona ed è dotata di connessione ad internet. La 
raggiungibilità della sede è garantita dai mezzi pubblici e da una viabilità razionale. Il 
parcheggio è ampio. Le risorse economiche a disposizione sono quelle normativamente 
previste per la scuola.
 
Vincoli
Si rendono necessari interventi di potenziamento delle dotazioni didattiche e degli strumenti. 
Inoltre, bisogna aumentare il numero degli spazi didattici (aule, laboratori) in ragione della 
progressiva crescita delle esigenze della popolazione studentesca. Potrebbe esserci un ampio 
margine di miglioramento negli orari dei mezzi pubblici per e dai paesi limitrofi.
 
RISORSE PROFESSIONALI
 
La fascia di età prevalente va dai 44 ai 55 anni. L’esperienza professionale e la stabilità 
dell’organico rappresentano per la Scuola un’opportunità in termini didattici e organizzativi.
 
Vincoli
Le caratteristiche anagrafiche e i titoli del personale sono uno stimolo a un piano profondo di 
formazione delle risorse umane sulle didattiche  innovative, con particolare riferimento  ad 
alunni con problemi  comportamentali e relazionali.  
 

 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI"

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Il Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi, situato a Trani in Via Grecia 12, con codice 
meccanografico BAPS11000R, indirizzo web www.liceovecchi.it, articola la sua offerta 
formativa in due indirizzi:

- Liceo Scientifico 

- Liceo Scientifico - opzione Scienze applicate.

La scuola dispone di tre laboratori: Fisica, Scienze - Chimica, Multimediale, tutti dotati di 
computer con  collegamento ad internet. All'interno dell'istituto è presente anche un open 
space adibito a Biblioteca classica e un'aula Magna che funge anche da aula proiezioni (180 
posti a sedere)

La scuola dispone altresì di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguate: un’ampia 
palestra scoperta con campo segnato per basket, pallavolo e pista di atletica  e una coperta 
con pavimento in linoleum per Basket e Pallavolo dotata di  spogliatoi con bagni annessi.

Ampio parcheggio

Tutte le 32 aule didattiche sono dotate di LIM e computer collegato ad Internet.

Inoltre, dal'a.s. 2020/2021 è stato allestito uno SPAZIO COVID per accogliere eventuali casi 
sintomatici o sospetti di Coronavirus.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono due: 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali•
Risultati a Distanza;•

La motivazione della scelta effettuata è la seguente:

la scelta di tali priorità rappresenta un obiettivo strategico della scuola che vuole misurare 

l'efficacia della sua azione formativa per favorire il successo degli studenti del Vecchi.

Nello specifico

la priorità Risultati nelle prove standardizzate nazionali si concretizza nel Confermare i positivi 

risultati nelle prove standardizzate in modo omogeneo in tutte le classi coinvolte  con il 

conseguente raggiungimento del traguardo: Definire un “sistema” organico e strutturato per 

favorire il processo di  riduzione della varianza in e tra le classi.

la priorità Risultati a Distanza si concretizza nel Raccogliere e monitorare in modo sistematico 

informazioni sui risultati degli studenti nei successivi  percorsi di studio  e di avviamento al mondo 

del lavoro con il conseguente raggiungimento del traguardo: Definire  un “sistema” organico e 

strutturato di monitoraggio degli  esiti degli studenti diplomati nel prosieguo dei percorsi di studio 

e di avviamento al mondo del lavoro con valutazione del numero di immatricolazioni, aree 

didattiche di riferimento e classi di credito formativo.

Gli obiettivi di processo collegati alle priorità e traguardi sono:

Curricolo progettazione e valutazione: Favorire la revisione della programmazione allo 1. 
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scopo di elaborare modelli valutativi condivisi, fondati su rubriche comuni ed 
effettivamente utilizzate.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: Promuovere iniziative per l’innovazione e la 
sperimentazione didattica.

2. 

Inclusione e differenziazione: Favorire la realizzazione di percorsi formativi differenziati e 
personalizzati per gli studenti.

3. 

Integrazione con il territorio e collaborazione: Promuovere la sottoscrizione di accordi e 
convenzioni con l’Università, Enti di Ricerca e col mondo produttivo per la realizzazione di 
sempre più qualificati PCTO organicamente integrati nella O F. della scuola.

4. 

Continuità e orientamento: Favorire la verifica dell’efficacia degli interventi 
sull'orientamento mediante un sistema di monitoraggio con attenzione specifica ai risultati 
degli studenti nella facoltà universitaria prescelta e nel mondo del lavoro.

5. 

ALLEGATI:
PDM 22-25 (allegato1).pdf

OBIETTIVI PRIORITARI (ART.1 COMMA 7 LEGGE 107/2015)

Il Liceo Vecchi ha deciso di perseguire i seguenti obiettivi prioritari al fine di perseguire la 
propria mission formativa:

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 
delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

•
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potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali

•

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

•

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

definizione di un sistema di orientamento.•

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Il Collegio Docenti è invitato, nell’elaborazione delle linee programmatiche per la realizzazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022 - 2025, a:

Favorire, in via prioritaria, un clima relazionale e di apprendimento fondato sul 
benessere che riceva alimento in virtù della costante gratificazione dell’impegno 
profuso e della percezione della disponibilità del docente a sostenere il discente nel suo 
faticoso percorso di crescita 

•

Favorire la più ampia inclusione, intesa non soltanto come l’affermazione del diritto 
della persona ad essere presente in ogni contesto scolastico ma che tale presenza sia 
dotata di significato e di senso, pienamente inclusivo, e consenta il massimo sviluppo 
possibile delle capacità, delle abilità e delle potenzialità di ciascuno (Piano di inclusione) 
ai sensi del D.Lvo 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità;

•

Qualificare il percorso formativo delle studentesse e degli studenti allo scopo di 
innalzare i livelli di istruzione e le competenze dei giovani , rispettandone i tempi , gli 
stili e i molteplici profili cognitivi, in modo da contrastare diseguaglianze socio-culturali 
e territoriali e prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica in piena coerenza col 
profilo educativo, culturale e professionale del Liceo scientifico tradizionale , opzione 
scienze applicate (OSA) e curvatura biomedica (sperimentale)

•

Qualificare gli ambienti di apprendimento mediante una sistematica implementazione 
delle dotazioni, dei supporti didattici, della connettività internet e in particolare del 
processo di digitalizzazione anche grazie a ulteriori fonti di finanziamento nell’ambito 
della progettualità europea ( PON FESR ) 

•

Favorire il miglioramento dei risultati delle studentesse e degli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali con particolare riguardo all’equità degli esiti mediante 
riduzione della varianza tra le classi e riduzione della percentuale degli alunni collocati 
nei livelli 1 e 2

•

Favorire modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo rispetto agli esiti del percorso del secondo ciclo che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica 

•

Attuare, anche mediante una rimodulazione del tempo-scuola, percorsi di 
consolidamento, potenziamento, recupero e supporto nonché di ampliamento delle 
competenze all’insegna di una scuola aperta e inclusiva, intesa quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica con l’intento di favorire 
il successo formativo in coerenza con le finalità e gli obiettivi del sistema di istruzione 

•
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Favorire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
mediante la valorizzazione di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio storico-artistico-
culturale ( ai sensi del D.Lvo 13 aprile 2017, n. 60 Norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 
sostegno alla creatività), dell’educazione interculturale e alla pace, rispetto delle 
differenze e dialogo tra le culture e le religioni ( anche in riferimento al Piano per 
l’Educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals dell’Agenda 2030

•

Favorire, mediante un’attenta progettazione che preveda anche l’individuazione di 
figure ad hoc (referente ), la realizzazione di azioni di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo 

•

Favorire la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche con 
particolare riferimento alla lingua italiana e alla lingua inglese nonché alle altre lingue 
dell’Unione europea (spagnolo), anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL, al fine 
di ampliare l’orizzonte europeo dell’istruzione degli studenti per una cittadinanza attiva 
e consapevole 

•

Favorire e qualificare le azioni orientative” in ingresso” promuovendo più efficaci 
strategie di collegamento con le Scuole del primo ciclo

•

Favorire, qualificare e monitorare, con restituzione degli esiti, le azioni orientative ” in 
uscita” promuovendo strategie più efficaci per la raccolta sistematica dei dati relativi ai 
successivi percorsi intrapresi dagli studenti diplomati. Tale obiettivo si configura come 
priorità strategica della Scuola che vuole misurare l’efficacia della sua azione nel 
prosieguo dei percorsi di studio e di lavoro  Promuovere la progettazione e 
organizzazione di azioni coerenti col PNSD (ai sensi dell’art. 1 comma 57 della Legge n. 
107/2015) allo scopo di costruire curricoli innovativi che favoriscano negli studenti la 
comprensione dei processi e lo sviluppo del pensiero computazionale, delle 
competenze logiche nonché della capacità di affrontare e risolvere i problemi in modo 
creativo ed efficace 

•

Favorire il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
con particolare riguardo alle classi dell’opzione scienze applicate ( OSA ) anche 
mediante l’introduzione di percorsi di studio con curvature specifiche finalizzate alla 
personalizzazione dei curricula 

•

Favorire il potenziamento delle scienze motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano con particolare riferimento all’alimentazione corretta e salutare.

•

Favorire l’adozione di progetti formativi personalizzati (PFP) che consentano di •
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contemperare l’attività agonistica di studenti-atleti ad alto livello con l’azione didattico-
curriculare prevista dal corso di studio prescelto in attuazione dell’art. 1 comma 7 
lettera g della Legge n. 107/2015 
Favorire la realizzazione di azioni coerenti con la valorizzazione del talento e 
dell’eccellenza con particolare riguardo all’ ambito artistico-musicale (ai sensi del D.Lvo 
13 aprile 2017, n. 60) 

•

Favorire sia l’introduzione di insegnamenti opzionali, con particolare riguardo 
all’educazione giuridico-economico-finanziaria, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, 
sia la sperimentazione degli stessi anche nel primo biennio, utilizzando spazi di 
flessibilità e quote di autonomia (ai sensi dell’art. 1 comma 28 della Legge n. 107/2015) 
allo scopo di personalizzare i percorsi di studio 

•

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con il possesso di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro mediante un organico 
collegamento dell’Istituzione Scolastica con il mondo delle professioni e della società 
civile mediante la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro con stage anche 
all’estero 

•

Aderire in modo consapevole e proattivo alla realizzazione di iniziative di formazione ( 
in via prioritaria a livello di istituzione scolastica e di ambito di riferimento), sulla scorta 
delle rilevate esigenze formative del personale, in sintonia con la realizzazione del PTOF 
e finalizzate alla valorizzazione delle risorse umane nonchè allo sviluppo professionale 
del personale scolastico, riconosciuto quale leva strategica per il miglioramento dei 
risultati degli studenti (Incremento del personale coinvolto nelle iniziative di formazione 
– Sviluppo delle azioni realizzate per il monitoraggio dei processi e la documentazione – 
efficacia delle azioni e ricaduta sugli esiti degli studenti)

•

Aderire ad azioni formative specifiche su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro•
Favorire la costituzione di reti di scuole in via prioritaria per: •

            a) Valorizzazione delle risorse professionali 

            b) Gestione comune di funzioni e attività amministrative

          c) Realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di 
interesse territoriale 

Realizzare la più ampia e autentica condivisione dei processi connessi con la 
programmazione, verifica e valutazione allo scopo di assicurare la trasparenza, la 

•

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI"

leggibilità e l’omogeneità degli atti valutativi compiuti dai docenti.
Favorire le relazioni con il contesto sociale di riferimento anche mediante l’attivazione di 
collaborazioni con soggetti esterni in piena sintonia con il PTOF 

•

Consolidare la consapevolezza nell’intera comunità scolastica della necessità di 
acquisizione di un sistema stabile di autovalutazione della Scuola, finalizzato alla piena 
e condivisa definizione dei punti di forza e debolezza allo scopo di progettare e attuare 
interventi migliorativi sistemici dell’efficacia formativa all’interno di una Scuola sicura e 
antropologicamente inclusiva

•

Favorire la diffusione dei risultati in una dimensione di trasparenza e di condivisione 
con la Comunità di appartenenza Promuovere e favorire il processo di rendicontazione 
sociale.

•

 

 

PRINCIPALI AREE DI INNOVAZIONE

Il Liceo Vecchi individua le seguenti aree i innovazione al fine di realizzare la propria mission 
formativa:

SVILUPPO PROFESSIONALE: Promuovere iniziative per l'innovazione e la 
sperimentazione didattica anche con l'implementazione delle TIC nell'azione educativa.

•

CONTENUTI E CURRICOLI:  Favorire la revisione della programmazione allo scopo di 
elaborare modelli valutativi condivisi, fondati su rubriche comuni ed effettivamente 
utilizzate.

•

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE: Promuovere la sottoscrizione di accordi e 
convenzioni con altre scuole  e con soggetti esterni per la realizzazione di sempre più 
qualificati PCTO organicamente integrati nella O.F. della scuola nonché per favorire il 
processo della rendicontazione sociale.

•

Inoltre ha partecipato ai seguenti progetti:
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Avanguardie Educative (Debate, Flipped Classroom, Dentro e Fuori la scuola)•
Edmodo•

PIANO SCOLASTICO PER LA DDI

Il decreto del Ministero dell'Istruzione nr 39 del 26 giugno 2020 ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche dopo l'emergenza 
epidemiologica, a causa della quale, tutti gli istituti di ogni ordine e grado sono rimasti chiusi a 
partire dal mese di marzo dell'a.s. 2019/2020, con particolare riferimento alla necessità per le 
scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

Il Dirigente Scolastico con atto di indirizzo prot. nr. 0003710/U del 05/10/2020  al Collegio dei 
Docenti, per la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Triennale dell'offerta formativa 
aa.ss. 2019/2020, ha emanato le indicazioni generali per compilazione della pianificazione 
dell'Offerta Formativa triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di gestione e di 
amministrazione.

Di conseguenza, in ottemperanza al DM 39/2020 il Liceo Vecchi ha elaborato un Piano scolastico 
per la didattica digitale integrata, secondo le indicazioni espresse nel DM 89/2020, integrandolo 
al suo Piano Triennale dell'Offerta formativa.

Cfr. allegato 5 Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

ALLEGATI:
Piano scolastico per la DDI 22-25 (allegato 5) .pdf

14



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI"

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

CURRICOLO DI ISTITUTO

1. Obiettivi  educativi  generali

Il nostro Liceo, consapevole di operare in una situazione socio ambientale caratterizzata 
sempre più da una molteplicità di modelli e valori, convinto del ruolo educativo della Scuola, 
riconosce  come propria finalità la formazione integrale dell’uomo e del cittadino ispirandosi 
al dettato degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.

2. Obiettivi didattici specifici

La scuola, attraverso l’attività didattica si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

possesso di una solida preparazione culturale di base completa, affiancando allo studio 
delle discipline scientifiche caratterizzanti l’indirizzo (matematica, scienze, fisica, la 
conoscenza delle materie dell’area linguistico – letteraria, storico – filosofica, artistico – 
espressiva;

•

acquisizione di un metodo che consenta di comprendere, collegare, confrontare e 
rielaborare autonomamente i contenuti acquisiti;

•

acquisizione del linguaggio specifico delle discipline per esprimersi in modo corretto e 
appropriato, adottando il registro linguistico richiesto dalle diverse situazioni 
comunicative;

•

promuovere lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare nella prospettiva 
dell’educazione permanente.

•

Il primo biennio è finalizzato all'iniziale sviluppo e approfondimento delle conoscenze e delle 
abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti il corso di studio nonché 
all'assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Il secondo biennio è finalizzato allo 
sviluppo e all'approfondimento delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle 
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competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale. Nel monoennio o 
quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, e si 
consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all'inserimento nel mondo del 
lavoro.

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e 
comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.

A conclusione del percorso gli studenti di tutti i peercorsi liceali, dovranno:

1. Area metodologica

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita.

•

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

•

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.

•

2. Area logico-argomentativa

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.

•

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.

•

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.

•

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:•

a) dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi;
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b) saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

c) curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.

•

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche.

•

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare.

•

4. Area storico-umanistica

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

•

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità 
sino ai giorni nostri.

•

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici 
e per l’analisi della società contemporanea.

•

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.

•

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 
e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

•

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

•
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Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive.

•

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue.

•

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

•

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate.

•

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell'individuazione di procedimenti risolutivi.

•

Oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni agli studi liceali, dovranno: 

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

•

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;•
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura;

•

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;

•

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali;

•

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e •
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tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 
contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 
conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana.

•

Il Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi articola la propria offerta formativa nei segunti percorsi:

- Liceo Scientifico Tradizionale

- Liceo Scientifico - Opzione scienze applicate.

Alla fine dei percorsi liceali, gli studenti avranno acquisito le seguenti competenze:

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;

•

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);•
elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;•
identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 
diversipunti di vista e individuando possibili soluzioni;

•

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;

•

agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e 
secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini.

•

Inoltre, gli studenti del Liceo Scientifico tradizionale saranno in grado di: 

applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei 
rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di 
tipo umanistico;

•

padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;

•

utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca 
scientifica, e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi 

•
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di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;
utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

Primo Biennio Secondo biennio Monoennio
DISCIPLINE

1 2 3 4 5

Lingua e cultura 
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura 
straniera

3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 --- --- ---

Storia --- --- 2 2 2

Filosofia --- --- 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali 2 2 3 3 3

Disegno e Storia 
dell’arte

2 2 2 2 2

Scienze motorie e 
sportive

2 2 2 2 2

Religione cattolica o 1 1 1 1 1
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Gli studenti del Liceo Scientifico - Opzione Scienze applicate, saranno in grado di:

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
scientifico e tecnologico;

•

utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;

•

utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;

•

applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);

•

utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

•

 

attività alternative

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

Primo Biennio Secondo biennio Monoennio
DISCIPLINE

1 2 3 4 5

Lingua e cultura 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 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2
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ALLEGATI:
Brochure Liceo Vecchi.pdf

LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTAZIONE - LICEO MATEMATICO

Liceo Scientifico – Sperimentazione Liceo Matematico è un percorso di studi, già in corso di 
sperimentazione a livello nazionale, che si presenta attualmente come unico nella provincia 
BT. Il Liceo Matematico si innesta nel tradizionale percorso ministeriale del Liceo Scientifico e, 
nell'ottica di una formazione culturale completa ed equilibrata, favorisce i collegamenti tra 
cultura scientifica e cultura umanistica attraverso una collaborazione sinergica tra docenti dei 
vari ambiti disciplinari. Il Liceo Matematico, adottando spazi di flessibilità oraria (ai sensi 
dell’art. 1 comma 28 Legge n. 107/2015), si articola in corsi aggiuntivi in orario 
extracurricolare di approfondimento interdisciplinare incentrati sulla matematica, per un 
totale di 200 ore da distribuire nel quinquennio. Il monte ore aggiuntivo del triennio è da 
considerarsi come PCTO e fornisce CFU validi per i corsi di Laurea in materie scientifiche 
dell'Università degli Studi di Bari e di Foggia.

 

PIANO DI STUDI LICEO SCIENTIFICO

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali 3 4 5 5 5

Disegno e Storia 
dell’arte

2 2 2 2 2

Scienze motorie e 
sportive

2 2 2 2 2

Religione cattolica o 
attività alternative

1 1 1 1 1
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SPERIMENTAZIONE  LICEO MATEMATICO

ANNO DI CORSO I II III IV V

Matematica e Letteratura 0 6 6 6 6

Matematica  9 9 9 9 9

Fisica 6 6 6 6 6

Matematica ed Economia 2 3 3 3 0

Matematica e Filosofia 0 0 3 3 3

Matematica e Informatica 9 6 6 6 6

Logica 6 6 3 3 6

Matematica e Storia 0 3 3 3 3

Matematica e Scienze 0 3 3 3 3

Totale ore annuali di 
attività di 

approfondimento

32 42 42 42 42

TOTALE ORE ANNUALI DI ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 200

LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTAZIONE - CURVATURA BIOMEDICA

Liceo Scientifico – Sperimentazione Curvatura Biomedica nasce da un accordo tra il Liceo 
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Vecchi e l’Ordine dei Medici della Provincia e si inserisce in una più ampia proposta di 
sperimentazione nazionale proposta dal MIUR. Il Liceo Scientifico Vecchi è tra gli istituti 
individuati, tramite Avviso Pubblico nr. 10403 del 24/06/2020, promosso dal MIUR a 
sperimentare dall'anno scolastico 2020-21, il percorso di potenziamento e orientamento 
“Biologia con curvatura biomedica”. Il percorso didattico, rivolto ai ragazzi che manifestano 
interesse verso lo studio della medicina e delle professioni sanitario - infermieristiche, è unico 
in Italia nella struttura e nei contenuti ed è stato istituzionalizzato grazie alla sottoscrizione di 
un protocollo tra il Direttore Generale degli Ordinamenti scolastici e il Presidente della 
Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. La prospettiva è 
quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli studenti, 
per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: centocinquanta ore di lezioni 
frontali e sul campo per capire, sin dalla terza Liceo, se si abbiano le attitudini a frequentare 
la Facoltà di Medicina e comunque facoltà in ambito sanitario. Il percorso nazionale, prevede 
una struttura flessibile articolata in periodi di formazione in aula e in periodi di 
apprendimento mediante didattica laboratoriale. La sperimentazione è indirizzata agli 
studenti delle classi terze ed ha una durata triennale (per un totale di 150 ore), con un monte 
ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai medici indicati dagli 
ordini provinciali, 10 ore “sul campo”, tramite attività condotte in presenza o a distanza presso 
strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dagli Ordini Provinciali dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri. Il monte ore aggiuntivo del triennio è da considerarsi come 
PCTO e fornisce CFU validi per i corsi di Laurea in materiescientifiche dell'Università degli 
Studi di Bari e di Foggia.

                    

                         

PIANO DI STUDI LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTAZIONE   CURVATURA 
BIOMEDICA    

ANNO DI CORSO III IV V

Lezione Laboratorio (docenti di scienze) 20 20 20
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)

I PCTO, secondo le nuove Linee guida emanate dal Miur con decreto 774 del 4/9/2019 (ai 
sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145), vengono promossi per 
sviluppare le competenze trasversali e contribuiscono ad esaltare la valenza formativa 
dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un 
atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in 
funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e 
sociale, in una logica centrata sull'auto-orientamento. Il progetto mira alla definizione di un  
nuovo profilo educativo, culturale e professionale integrato con competenze tecnico-
professionali indicate dai partner e pienamente spendibili nel mondo del lavoro. Le attività di 
PCTO si scolgono attraverso:

stage all'estero (CERN di Ginevra-Fisica),•
viaggi, scambi/gemellaggi funzionali ai percorsi,•
collaborazioni con Ordini professionali ( Architetti - Avvocati - Notai - Ingegneri - Medici - 
Psicologi ), Enti e Aziende operanti nel territorio,

•

partecipazione ad iniziative volte alla divulgazione scientifica quali PREMIO ASIMOV•
partecipazione a progetti organizzati dall'INFN e dal CERN di Ginevra quali Art&Science 
across Italy volti alla promozione della cultura scientifica coniugando i linguaggi 
dell'arte e della scienza.

•

Lezione Laboratorio (esperti medici) 20 20 20

Esperienza presso strutture sanitarie 10 10 10

Totale ore annuali di attività di 
approfondimento

50 50 50

TOTALE ORE ANNUALI DI ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 150
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I PCTO  prevedono si attuano attraverso 90 h da realizzare nel triennio, svolte con modalità in 
presenza e/o online.

INSEGNAMENTI OPZIONALI

La riforma introdotta con la legge 107/2015, nota anche come la “Buona Scuola”, attribuisce a 
ciascun istituto, nell’ambito della propria autonomia, l’opportunità,  nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno, di individuare «materie e attività aggiuntive» per arricchire il  curriculum 
dello studente. Tali insegnamenti opzionali possono essere introdotti anche utilizzando la 
quota di autonomia e gli spazi di flessibilità e sono attivati nell’ambito delle risorse finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell’autonomia assegnati sulla base 
dei piani triennali dell’offerta formativa (ai sensi dell’art. 1, comma 28, della legge 107/15).

I corsi, a classi aperte, si tengono con cadenza settimanale, di norma, nel periodo Novembre – 
Giugno, sia in orario antimeridiano come tempo scuola “prolungato”, sia in orario 
pomeridiano, secondo una modalità flessibile di gestione dell’orario.

Gli insegnamenti opzionali costituiscono un’opportunità preziosa, offerta dalla Scuola, non un 
obbligo: tuttavia scelto l’insegnamento vi è l’obbligo di frequenza.

La validità del corso è assicurata attraverso la frequenza del 75% del monte ore complessivo e 
l’attività svolta non solo arricchisce il “portfolio” dello studente ma ha anche rilevanza 
nell'attribuzione del credito scolastico.

Il Liceo Vecchi, nel pieno rispetto della legge, recependo le preziose finalità della stessa, 
prevede di attivare di norma, nel triennio 2022 – 2025, i  corsi opzionali, estesi anche alle 
classi del biennio in via sperimentale.

SPERIMENTAZIONE DIDATTICA STUDENTE ATLETA DI ALTO LIVELLO 
(D.M. 279 10/04/2018)
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lL Liceo Vecchi, da sempre attento alla promozione delle attività sportive studentesche,  
aderisce ad una sperimentazione didattica per una formazione di tipo innovativo volta a 
sostenere gli studenti atleti di alto livello, individuati sulla base di criteri stabiliti in accordo 
con il CONI e il CIP, nel loro corso di studi.

La sperimentazione didattica prevede l’approvazione del Progetto formativo personalizzato 
(PFP) da parte del Consiglio di classe, il quale individua uno o più docenti referenti di progetto 
(tutor scolastico) e un referente di progetto esterno (tutor sportivo) segnalato dal relativo 
organismo sportivo di riferimento. Il tutor scolastico ha il compito di curare il coordinamento 
con le società sportive interessate e di definire, con i Consigli di classe competenti, il percorso 
formativo personalizzato per ogni studente-atleta. Nell’ambito di tale percorso, formativo, 
fino al 25% del monte ore personalizzato dello studente -  atleta può essere fruito online sia 
attraverso l’utilizzo si un’apposita piattaforma e-learning predisposta a livello nazionale, sia 
attraverso altri strumenti individuati dall’Istituto. Inoltre, il PFP può contenere specifiche  
indicazioni su tempi e modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti disciplinari. 

Il Consiglio di classe certifica tutte le attività inerenti al progetto, anche ai fini dell’ammissione 
all’anno scolastico successivo, ovvero all’esame di Stato conclusivo del corso di studio.

Grazie  all'attivazione del protocollo Studente Atleta di Alto livello, il Liceo Vecchi sostiene gli 
studenti atleti nello studio, attraverso  strumenti didattici innovativi supportati dalle 
tecnologie digitali; intende prevenire l’eventuale insuccesso scolastico degli studenti – atleti; 
garantiscce  agli studenti atleti di poter contemperare attività di preparazione e 
partecipazione alle competizioni con il percorso scolastico e i tempi da dedicare allo studio 
individuale perseguendo l'obiettivo di ottenere un miglioramento delle performance degli 
studenti – atleti sia dal punto di vista agonistico che scolastico.

 

ASPETTI QUALIFICANTI IL CURRICOLO

In conformità  al Piano Triennale delle Arti ( prot .1412 del 30/09/2019) di cui all’art. 5 e sulla 
base della possibilità di utilizzare le risorse di cui all’art. 17 comma 2 del D.Lvo n. 60/2017, il 
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Liceo Vecchi intende potenziare e rendere esplicite nel PTOF le azioni che rientrano tra le 
attività previste dal Decreto, in particolare, nell’ambito della propria autonomia, con modalità 
laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio in ambito 
artistico, musicale, teatrale, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, 
storico-artistico, demo-etno-antropologico a livello nazionale e internazionale ( art. 2, comma 
1 D.Lvo 13 aprile 2017, n. 60). In tal senso sarà riconsiderato l’utilizzo dell’organico 
dell’autonomia nell’ottica dell’ampliamento delle proposte formative: in particolare sarà 
riconsiderato l’impiego e la valorizzazione di risorse professionali con formazione artistica 
(musica/teatro), favorendo il coinvolgimento dei docenti interessati in maniera tale da 
renderli protagonisti dell’azione che si va ad implementare.

Il Vecchi intende realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della 
conoscenza delle arti e della loro pratica, nella piena consapevolezza che i “temi della 
creatività” debbano essere intesi come componenti del curricolo e aree di riferimento per 
l’istituzione scolastica, al fine di programmare iniziative coerenti con i contenuti del decreto 
legislativo.

In particolare l’obiettivo principale del Vecchi è una puntuale e specifica attenzione 
sull’esigenza di una formazione “di cittadinanza” tale da responsabilizzare le generazioni 
future al patrimonio culturale ed artistico. Le aree sono le seguenti:

a) musicale-coreutico;

b) teatrale-performativo;

c) artistico-visivo;

d) linguistico-creativo

1. Area musicale. In quest'area rientrano gli insegnamenti opzionali di Storia della Musica, 
destinati ad alunni sia del biennio che del triennio, il cui principale obiettivo consiste 
nell’educare i giovani all’ascolto e alla fruizione dello spettacolo operistico. Tale azione si lega 
alla collaborazione attiva con il Teatro “Petruzzelli” di Bari, che prevede la partecipazione 
guidata degli studenti alle prove generali degli spettacoli programmati dalla Fondazione 
Musicale barese;

2. Area teatrale. In quest'area rientrano gli insegnamenti opzionali  di Teatro anche in lingua, 
riservati agli alunni del secondo biennio. Si tratta di porre in essere  un laboratorio teatrale, 
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adottando una modalità crossmediale tesa a performance comunicative nelle quali i principali 
mezzi di comunicazione interagiscono fra di essi, dispiegando l'informazione nei suoi diversi 
formati e canali. Le attività di laboratorio inoltre intendono attivare percorsi che mirano alla 
consapevolezza di ciò che si sta facendo. Il ragazzo è orientato verso l'acquisizione di un 
determinato obiettivo e diviene soggetto cosciente e responsabile della sua formazione. 
L'ambiente di apprendimento è pensato, strutturato, ma nello stesso tempo aperto alle 
suggestioni e agli apporti significativi di ognuno;

3. Area artistico-visiva. In quet'area rientrano gli insegnamenti opzionali di Storia dell’Arte, 
disegno architettonico e Arte e paesaggio. La valorizzazione del patrimonio artistico e 
paesaggistico del territorio rappresenta inoltre anche un momento topico per stimolare la 
creatività degli alunni. PCTO  con l’Ordine degli Architetti della Bat. Professionisti del territorio  
stimolano la creatività e i principi fondamentali di cittadinanza attiva degli studenti, 
educandoli peraltro all’idea di uno sviluppo sostenibile. Gli alunni sono impegnati in progetti 
concreti di recupero del territorio e costruzione di edifici pubblici, donandoli peraltro 
all’Amministrazione comunale locale. Si prevede la  programmazione di altri moduli di 
architettura in linea con la promozione della cultura umanistica sulla valorizzazione del 
patrimonio mediante uno studio diacronico delle zone residenziali del territorio.

4. Area linguistico-creativa. Le iniziative che rientrano in quest'area sono  

• Partecipazione al progetto MIUR, denominato “Libriamoci”, che prevede la lettura di opere 
di saggistica o di narrativa curata dagli alunni e la rielaborazione dei relativi contenuti da 
parte di questi ultimi a vantaggio dei pari. In particolare, il Liceo Vecchi promuove azioni in 
rete con altre scuole del territorio, in primis con le scuole secondarie di primo grado, che 
favoriscano la comunicazione tra i diversi gradi di istruzione soprattutto a scopo orientativo 
(rete “Biblioteche innovative”)

• Partecipazione al progetto #IOLEGGOPERCHÉ, promosso dall’Associazione Italiana Editori in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e col patrocinio dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT) e dalla Rai, 
sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura e in collaborazione con ALI (Associazione 
Librai Italiani – Confcommercio) e AIB (Associazione Italiana Biblioteche) con cui il Liceo Vecchi 
punta a formare nuovi lettori, rafforzando nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura 
grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche. Il Liceo Vecchi si 
gemella attraverso il sito www.ioleggoperche.it con le Librerie del territorio e si impegna a 
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promuovere e divulgare l’iniziativa, coinvolgendo al massimo insegnanti, studenti, genitori e 
chiunque voglia collaborare a far crescere le biblioteche scolastiche italiane recandosi il 
libreria per acquistare e donare uno o più libri.

• Partecipazione al bando di concorso Adotta un Giusto, indetto da Gariwo, la foresta dei 
Giusti, (membro dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano con UCEI-Unione 
Comunità Ebraiche Italiane e Comune di Milano), insieme al MIUR-Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. L’obiettivo è quello di far riflettere gli studenti di tutte le età sui 
valori di responsabilità, dialogo, pluralismo, giustizia, tolleranza e cittadinanza attiva per 
coniugare memoria e azione nel presente, promuovendo una lettura della storia che inviti i 
giovani a farne punto di riferimento nell’agire quotidiano. Inoltre in occasione della Giornata 
europea dei Giusti (solennità civile con la legge 212 del 20/12/2017)  che si celebra il 6 marzo, 
data della morte di Moshe Bejski (Presidente della Commissione dei Giusti tra le Nazioni) si 
piantuma nel giardino della scuola un albero con dedica per dare voce a un Giusto e alla sua 
storia. In questo modo l’area verde della scuola diventa spazio di ricerca, dialogo e scoperta: 
luogo per eccellenza della memoria attiva.

• “Incontri con l’autore” e “Professionisti al Vecchi”, aperti a studenti, genitori, docenti e 
all’intera comunità cittadina, finalizzati a stimolare il piacere della lettura, a orientare i giovani 
per il prossimo inserimento in ambito universitario o professionale nell’intento di rendere il 
Liceo Vecchi un polo culturale essenziale nel contesto del territorio.

• Programmazione di  moduli di PCTO in partnership con AIESEC, declinato nelle sezioni 
Global Volunteer e Global Talent Teaching. Obiettivo del modulo è sviluppare la nuova 
generazione di giovani leader con esperienze professionali e di volontariato per attivare il loro 
potenziale di leadership, facendo leva sulla creatività funzionale e manageriale.

• Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano, finalizzata a stimolare gli alunni alla conoscenza 
puntuale e approfondita della grammatica italiana e delle principali tecniche della 
comunicazione.

• Preparazione all’esame per il conseguimento della Certificazione Linguistica in Lingua Latina, 
promossa dall’ Ufficio Scolastico Regionale Puglia e partecipazione con esiti lusinghieri a 
certamina di lingua latina (Certamen Horatianum di Venosa e Certamen Ciceronianum di 
Arpino) a conferma della vocazione ad elaborare percorsi formativi che valorizzino  non 
soltanto le discipline dell’asse scientifico.

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI"

• Promozione di corsi opzionali rivolti agli studenti sia del biennio che del triennio, finalizzati al 
conseguimento delle certificazioni in  lingua inglese Cambridge (B1, B2) e certificazione in 
lingua spagnola DELE (A2).

• Collaborazione con la Fondazione European Arts Academy “Aldo Ciccolini” e L’Associazione 
musicale culturale “Domenico Sarro per la partecipazione a stagioni concertistiche e la 
promozione di lezioni in cui la letteratura e la musica si completino, partendo dal 
presupposto che entrambe sono fondamentali nella formazione e che debbano essere 
considerate arte tout court, espressione del pensiero individuale e del sentimento che 
scaturisce attraverso il processo creativo. L’arte collega gli esseri umani gli uni agli altri, 
permettendo di condividere le percezioni ed emozioni.

• Partecipazione a Festival di profilo nazionale e internazionale (Festival della Filosofia di 
Modena-Carpi-Sassuolo -  Dialoghi di Trani) che consentono agli studenti di interloquire con 
intellettuali di fama internazionale.

• Partecipazione al Programma Nazionale “Adotta Scienza e Arte nella tua classe”,  con il 
patrocinio scientifico dell’AIF dal 2012. Il progetto nazionale di pratiche didattiche nasce per 
far esercitare il legame tra scienza e arte in modo semplice e naturale agli studenti delle 
scuole secondarie medie e superiori. In tal senso il progetto ben si collega alla logica della 
sperimentazione del Liceo Matematico intrapresa dal Liceo Vecchi.

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

Il curricolo verticale dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica è elaborato 
coerentemente con le scelte organizzative e strategiche del Liceo Vecchi, derivanti dal 
processo di autovalutazione interna e finalizzate al raggiungimento, in particolare, dei 
seguenti obiettivi formativi prioritari (art.1 comma 7 L.107/2015):

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
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cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

Il Liceo Vecchi, ai sensi del DM 35/2020,  individua i seguenti traguardi di competenze  che 
integrano il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione:

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa dello Stato;•
conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed internazionali;•
conoscere il valore e le regole della vita democratica;•
cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici;

•

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale; rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità;

•

adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente

•

perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie;

•

esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica;

•

compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obbiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile;

•

rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.•

Inoltre, individua i seguenti obiettivi specifici: 

Comprendere i rapporti fra individuo, società e Stato.•
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Sviluppare la sostenibilità come stile di vita.•
Comprendere il significato di cittadinanza digitale ed i principali diritti e doveri del 
‘cittadino digitale’. 

•

Riflettere sul ruolo delle regole e delle leggi nella società e nei gruppi. •
Comprendere il ruolo di diritti e doveri nella vita sociale.•
Individuare i pro e i contro della globalizzazione.•
Condividere le differenze e valorizzare le diversità. •
Riflettere sulle norme che regolano un corretto e responsabile utilizzo della Rete. •
Saper cogliere ruolo delle regole e delle leggi nella società e nei gruppi •
Saper sviluppare e diffondere la cultura della legalità fiscale.•
Riflettere sui diritti a tutela di chi naviga in Rete.•
Conoscere cause e conseguenze della dipendenza digitale.•
Comprendere il ruolo del lavoro sia a livello individuale, come realizzazione di sé, che a 
livello sociale.

•

Sviluppare e diffondere la cultura della salute anche attraverso la prevenzione.•
Promuovere la conoscenza dei comportamenti alimentari corretti.•
Sviluppare e diffondere corretti stili di vita.•
Comprendere gli obiettivi principali dell’Agenzia per l’Italia digitale e dell’Agenda digitale 
italiana.

•

Saper riconoscere i principi fondamentali, i diritti e doveri enunciati nella Costituzione.•
Conoscere l’organizzazione dello Stato italiano.•
Sviluppare e diffondere la cultura della legalità.•
Conoscere i principali reati informatici e le norme di protezione.•

ALLEGATI:
Curricolo trasversale Educazione Civica 22-25.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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PUNTI DI FORZA

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità. Gli insegnanti 
curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Alla 
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari. 
La scuola si prende cura degli studenti con bisogni educativi speciali realizzando Piani 
Didattici Personalizzati. La scuola realizza attività su temi interculturali e sulla valorizzazione 
delle diversità.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati non viene 
monitorato con regolarità. La scuola non realizza ancora percorsi di lingua italiana per gli 
studenti stranieri da poco in Italia. La scuola non monitora con sistematicità la ricaduta di 
interventi su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità sulla qualità dei rapporti 
tra gli studenti.

Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono riconducibili 
soprattutto ad alcuni indirizzi. Gli interventi, realizzati per rispondere alle difficoltà di 
apprendimento degli studenti e programmati nelle sedi opportune, risultano tempestivi ed 
efficaci (didattica personalizzata). Nell'ambito del Consiglio di classe sono attuate periodiche 
forme di monitoraggio sugli interventi realizzati (gruppi di livello all'interno delle classi, 
sportello didattico, corsi di recupero pomeridiani). E' prevista l'individuazione di docenti tutor.

PUNTI DI DEBOLEZZA

La scuola non programma sistematicamente attività che favoriscano il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini disciplinari; tuttavia è stata favorita la partecipazione degli 
studenti a gare e competizioni d'eccellenza.

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)
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Il GLI è composto da:

Dirigente Scolastico•
Docenti curricolari•
Docenti di sostegno•
Specialisti ASL•
Famiglie •
Studenti•

PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI

La direttiva ministeriale 27 Dicembre 2012 e le successive Circolari ministeriali 6 Marzo 2013 
n.8 e nota prot. N.2563 del 22 Novembre 2013 forniscono indicazioni operative alle scuole e 
agli enti territoriali per una strategia inclusiva che realizzi in pieno il diritto all’apprendimento 
per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Ciò implica che il campo di 
intervento e di responsabilità dell’intera comunità educante va estesa all’area dei Bisogni 
Educativi Speciali (BES) la quale comprende, oltre alle disabilità, lo svantaggio sociale e 
culturale, i disturbi specifici di apprendimento, i disturbi evolutivi specifici, le difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana e dall’appartenenza a 
culture diverse. Il concetto di “inclusione” scolastica comporta non soltanto l’affermazione del 
diritto della persona ad essere presente in ogni contesto scolare, ma anche che tale presenza 
sia dotata di significato e di senso e consenta il massimo sviluppo possibile delle capacità, 
delle abilità, delle potenzialità di ciascuno. E’ necessario che si crei la consapevolezza, nei 
discenti e nei docenti, che ogni allievo BES è portatore di una ricchezza valoriale inesauribile, 
e che egli rappresenta un prezioso valore aggiunto all’interno di ogni contesto-classe. Al 
tempo stesso la presenza di allievi BES deve rappresentare per tutti l’occasione per mettere in 
atto tutte le azioni e le riflessioni che possano andare nella direzione di un potenziamento del 
sentimento della solidarietà, nell’ambito di un processo volto allo sviluppo dell’educazione 
sentimentale che possa favorire il rafforzamento del senso della comunità e l’estirpazione 
dell’egoismo che troppo spesso ancora si manifesta nei gruppi umani in cui sia presente 
qualcuno che, per varie ragioni, si caratterizzi per una più o meno evidente “diversità”. La 
scuola si fa, dunque, promotrice del valore della “diversità” e si impegna a favorire, in ogni 
modo, lo sviluppo della cultura dell’inclusività, attraverso l’affermazione di una “pedagogia 
della differenza” che coinvolga tutti gli attori del sistema educativo. 

E’ compito del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) rilevare i casi BES presenti nella scuola, 
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nonché monitorare e valutare il livello di inclusività dell’Istituto. Il GLI, al tempo stesso, 
elabora una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) che viene poi approvato dal 
Collegio dei Docenti.

La scuola prevede di potersi avvalere, per tutti gli allievi con BES, di strumenti compensativi e 
delle misure previste dalle disposizioni attuative della L. 170/2010, e ciò, come prevede la 
norma, anche in assenza di una certificazione medica rilasciata dal servizio sanitario. In 
quest’ultimo caso il Consiglio di classe motiverà le decisioni prese condividendole con la 
famiglia, posto che tra i passaggi necessari al conseguimento del successo formativo figura 
quello di accompagnare l’alunno e i suoi familiari nel processo di presa d’atto delle difficoltà 
rilevate a scuola.

E’ possibile includere nei BES alcune grandi categorie di funzionamenti problematici:

Le disabilità;•
Le patologie;•
I disturbi specifici di apprendimento;•
Gli altri disturbi evolutivi specifici, come il deficit del linguaggio verbale, il deficit della 

coordinazione motoria, il disturbo non-verbale, il disturbo da deficit di attenzione e 
iperattività, il funzionamento intellettivo limite o borderline;

•

I disturbi dell’età evolutiva (disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbi del 
comportamento);

•

Le situazioni di svantaggio linguistico-culturale, socioculturale, economico, familiare, 
affettivo, psicologico.

•

L’allievo con BES, trovandosi in una situazione di svantaggio, necessita di un supporto 
finalizzato a favorirne l’integrazione nel sistema. In un adeguato paradigma inclusivo, prima 
ancora che l’allievo, è il sistema stesso oggetto di intervento. E’, dunque, necessario che la 
comunità scolastica:

a. Accetti la diversità come componente caratterizzante la natura umana;

b. Presti attenzione alla partecipazione attiva e quanto più possibile autoregolata dell’alunno;

c. Privilegi una didattica collaborativa e l’apprendimento sociale;

d. Promuova azioni finalizzate alla valorizzazione consapevole delle “diversità”;

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI"

e. Favorisca l’utilizzo di strategie didattiche che sviluppino l’apprendimento cooperativo e le 
dinamiche di integrazione sociale.

La scuola, quindi, in merito al tema dell’inclusione, si impegna a:

Monitorare le potenzialità esistenti e il grado di miglioramento perseguibile (negli 
ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei 
tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie);

•

Elaborare criteri e procedure di utilizzo funzionali delle risorse professionali presenti;•
Partecipare ad azioni di formazione e prevenzione concordate a livello territoriale.•

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono:

Coordinatori di classe•
Insegnanti di sostegno•
Famiglie•
 Unità multidisciplinare dell ASL•

Inoltre, le famiglie, coinvolte sia nel GLI che nei Consigli di Classe, contribuiscono alla 
discussione in merito alle strategie inclusive da adottare e possono formulare specifiche 
proposte che vadano nella direzione di una sempre più dettagliata conoscenza delle necessità 
dell’allievo con BES.

VALUTAZIONE, CONTINUITA' ORIENTAMENTO

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti 
tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli 
obiettivi siano riconducibili ai livelli attesi. La progettualità didattica orientata all’inclusione 
comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, 
il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del 
tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software 
e sussidi specifici. Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo 
studio o per i compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente 
accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di 
apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie 
per l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in 
formato elettronico. In particolare è necessario mettere in evidenza come l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla abbiano avuto un 
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grande impatto sulle pratiche educative e didattiche. Risulta pertanto utile, una 
sperimentazione puntuale delle metodologie e tecnologie già acquisite dai docenti per 
l'integrazione scolastica, in vista di risposte sempre più efficaci a favore della formazione dei 
discenti.

Nell'ambito delle azioni di orientamento in ingresso e in uscita, si attiveranno canali 
privilegiati di confronto con i referenti delle Scuole Medie e dell’Università al fine di acquisire 
informazioni sugli alunni di nuova iscrizione nell'Istituto e di definire particolari aspetti (es. 
dotazioni e strumentazioni speciali) per favorire il prosieguo degli studi nel caso degli allievi in 
uscita.

MISURE CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA

Ai sensi delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, parte integrante del Decreto 
recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, l’Istituto si impegna a progettare il Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) e ad adottarlo in modalità complementare 
alla didattica in presenza o, in caso di una nuova sospensione delle attività didattiche. Tale 
impegno impone la programmazione di tutta l’attività didattica in DDI, con una attenzione 
particolare agli studenti con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali con lo scopo di 
garantire un generale livello di inclusività. 

Per gli alunni con disabilità, ai sensi del Piano scuola 2020, allegato al Decreto Ministeriale 
39/2020, in sinergia con l’Amministrazione Centrale, le Regioni e gli Enti Locali, ognuno 
secondo il proprio livello di competenza, l’Istituto garantisce la frequenza scolastica in 
presenza degli alunni, avvalendosi anche dell’ausilio degli Operatori educativi per l’autonomia 
e agli Assistenti della comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale. Il punto di 
riferimento resta il Piano Educativo Individualizzato sia in ordine agli obiettivi in esso previsti 
sia in relazione alle attività di verifica e di valutazione. 

Il docente di sostegno, sempre in presenza a scuola con gli alunni, ha cura di mantenere 
l’interazione con l’alunno/studente e gli altri docenti e il gruppo dei compagni, predisponendo 
materiale personalizzato o individualizzato da fornire all’alunno in occasione di incontri 
quotidiani in piccoli gruppi di studenti. Inoltre, in sinergia con i docenti curriculari, il docente 
di sostegno contitolare delle varie classi:
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1. Propone le strategie migliori nell’ottica di un percorso di apprendimento individualizzato;

2. Fornisce un supporto alla programmazione di unità di apprendimento rivolte alla classe;

3. Fornisce ai docenti informazioni utili al mantenimento di una relazione educativa efficace 
con tutti gli alunni; 

4. Potenzia i contatti con le famiglie degli alunni ad essi affidati all’interno delle classi, 
riportando ai colleghi curriculari le eventuali criticità.

L’Istituto garantisce una particolare attenzione agli alunni certificati con diagnosi ai sensi della 
Legge 170/2010 e per gli alunni non certificati ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali 
dal Consiglio di Classe, per i quali ciascun Consiglio di Classe provvede alla redazione dei Piani 
Didattici Personalizzati, valutando, in sinergia con le famiglie, l’efficacia degli strumenti 
tecnologici previsti e delle metodologie didattiche applicate in ordine all’attuazione del Piano 
della Didattica Integrata. E’ compito del team docenti predisporre il Piano Didattico 
Personalizzato prevedendo strumenti compensativi che rappresentino un reale e concreto 
ausilio allo studio (a titolo esemplificativo registrazione delle lezioni, software di sintesi vocale 
che trasformino il compito di lettura in compito di ascolto, libri e vocabolari digitali, mappe 
concettuali costruite con software specifici) e misure dispensative coerenti con l’utilizzo delle 
Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (TIC). Infine, allo scopo di agevolare 
l’organizzazione del lavoro e dello studio dell’alunno, è compito dei docenti concordare i 
compiti e le attività da svolgere giornalmente per ridurre il carico cognitivo degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. 

Per gli alunni con attestate e riconosciute emotive o socioculturali, la scuola favorisce la 
frequenza alle attività didattiche in presenza, soprattutto se tali fragilità intervengano in 
alunni con disabilità, pianificando, in stretta collaborazione con la famiglia, un programma 
che alterni attività in presenza e attività a distanza.

 

ALLEGATI:
PAI 22 - 25 (allegato 2).pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il Dirigente scolastico ha definito efficacemente il modello organizzativo e ha garantito la 
direzione

unitaria della scuola in maniera pienamente funzionale al perseguimento degli obiettivi 
assegnati, promuovendo occasioni reali di partecipazione e collaborazione tra le diverse 
componenti interne ed esterne della comunità scolastica.

Il modello organizzativo che caratterizza l’Istituto si basa su una  LEADERSHIP efficace che, 
mediante l'utilizzo qualificato dello strumento della "delega", consente al DS di attribuire, nel 
rispetto delle  prerogative degli OO.CC., ruoli e funzioni.

In tale ottica è stato impostato il funzionigramma così articolato:

 

Dirigente Scolastico 

assicura la gestione unitaria dell’istituzione e ne ha la legale rappresentanza;•
è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali;•
è responsabile dei risultati del servizio.•

Collegio docenti

E' composto dal Dirigente Scolastico e da tutti i Docenti. Ha il compito di:

elabora il Piano  triennale dell’Offerta Formativa, sulla base dell’atto di indirizzo 

emanato dal Dirigente Scolastico;

•

definisce un comportamento comune nei confronti degli alunni nei vari momenti della 
vita scolastica (assenze collettive, ritardi, uscite anticipate);

•

fa proposte riguardo l’orario scolastico, la formazione delle classi e l’assegnazione ad •
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esse dei docenti;
provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe, e alla scelta dei sussidi 
didattici;

•

promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’istituto;•
elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto;•
elegge i docenti che ricoprono particolari incarichi nell'ambito delle responsabilità 
didattiche.

•

Collaboratori del Dirigente Scolastico

Hanno il compito di:

Sostituire il Dirigente Scolastico nello svolgimento dell'ordinaria amministrazione in 

caso di sua assenza o impedimento;

•

collaborare alla definizione di procedure ed iniziative per l'ottimizzazione delle risorse 

ed il miglioramento dell'offerta scolastica in termini di servizi ed interventi;

•

collaborare all'organizzazione ed al buon funzionamento dei consigli di classe;•

redigere, di concerto col Dirigente Scolastico, le circolari interne;•

curare la sostituzione dei colleghi temporaneamente assenti;•

curare i contatti con i coordinatori di classe per la verifica dell'espletamento degli 

adempimenti di cui alla comunicazione di nomina degli stessi nonchè per 

l'individuazione di eventuali anomalie che dovessero determinarsi;

•

coordinare l'organizzazione e il monitoraggio degli insegnamenti opzionali;•

curare la supeervisione della piattaforma PON;•

collaborare  al coordinamento delle attività di recupero/sostegno e valorizzazione delle 

eccellenze;

•

autorizzare su delega del Dirigente Scolastico, i permessi di ingresso degli studenti alla 

2^ ora di lezione;

•

autorizzare su delega del Dirigente Scolastico, i permessi di uscita anticipata degli 

studenti;

•
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collaborare alla vigilanza sul buon andamento dell'attività scolastica;•

curare la verbalizzazione del Collegio Docenti;•

collaborare al buon funzionamento del Registro elettronico;•

partecipare a riunionidi staff e dei Gruppi di lavoro costituiti presso l'istituzione 

scolastica di servizio.

•

Oltre che nell’ambito organizzativo, ai collaboratori spetta un ruolo importante anche 

nell’ambito relazionale per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, con gli studenti e con le 

loro famiglie.

Con i colleghi e con il personale in servizio hanno l’importante compito di:

essere punto di riferimento organizzativo•

riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 

referenti.

•

Con gli alunni devono:

rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali 

di funzionamento della scuola

•

raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali.•

Con le famiglie hanno il dovere di:

disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai 

regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni

•

essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe.•

Con persone esterne alla scuola hanno il compito di: 

accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del territorio, dell’ASL, del Comune, •
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in visita

informare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli alunni, in 

occasione di scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il Dirigente

•

controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Direzione per 

poter accedere ai locali scolastici. 

•

Consiglio di Istituto

Composto da: Dirigente Scolastico – 8 docenti – 2 ATA – 4 genitori – 4 alunni. Ha il compito di: 

Deliberare il regolamento relativo al proprio funzionamento;•
Approvare il PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti, verificandone la rispondenza con 
l’atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico e verificandone la  compatibilità 
rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;

•

approvare i documenti contabili di previsione e rendicontazione della spesa;•
deliberare il Regolamento d’Istituto, che definisce i criteri per l’organizzazione e il 
funzionamento dell’istituzione, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle 
attività della scuola, nonché per la designazione dei responsabili dei servizi;

•

approvare l’adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il piano dell’offerta 
formativa.

•

Giunta esecutiva

E' composto da: Dirigente Scolastico – Direttore Amministrativo – 1 docente – 1 ATA – 1 
genitore – 1 alunno. Ha il compito di:

preparare i lavori del Consiglio d’Istituto e curarne le deliberazioni.•

Organo di garanzia

E' composto da: Dirigente scolastico ( membro di diritto), 1 docente, 1 studente, 1 genitore. 
Ha il compito di:

decidere in merito a ricorsi o reclami avverso i provvedimenti disciplinari•

Nucleo Interno di Autovalutazione (N.I.V.)
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E' composto da: Dirigente scolastico, 1 docente referente della valutazione e n. 3 docente con 
adeguata professionalità individuati dal Collegio dei docenti. Il Nucleo può, all'occorrenza, 
essere integrato da ulteriori figure di personale docente con specifiche competenze

L’autovalutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli 
apprendimenti ed è particolarmente indirizzata:

alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico;•
al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali con riguardo 
all'equità degli esiti;

•

alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
degli studenti;

•

al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza;

•

alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al 
lavoro.

•

L'autovalutazione si effettua mediante l'analisi e la verifica del proprio servizio e la redazione 
di un Rapporto di autovalutazione, contenente gli obiettivi di miglioramento, redatto in 
formato elettronico. L 'INVALSI sostiene i processi di autovalutazione fornendo strumenti di 
analisi dei dati resi disponibili dalle scuole, dal sistema informativo del Ministero e dalle 
rilevazioni nazionali e internazionali degli apprendimenti.

Animatore digitale

Il suo profilo è rivolto a:

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente 
un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi;

•

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa;

•
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CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

•

Team Digitale

E’ costituito da tre docenti, due assistenti amministrativi e un assistente tecnico. Coadiuva 
l’animatore digitale nell'attivazione di politiche innovative contenute nel PNSD, coinvolgendo 
docenti, famiglie e studenti.

 

Funzioni Strumentali

 

Area 1:  Sostegno al lavoro dei docenti.

 

Cura l’accoglienza dei docenti in ingresso;•
cura i rapporti con i Coordinatori di classe e ne organizza le attività;•
cura la predisposizione e la tempestiva diffusione di tutta la modulistica finalizzata 
all’ottimizzazione delle attività didattiche (modelli/verbali/dichiarazioni ecc.);

•

cura la diffusione delle iniziative (bandi/concorsi ecc.)  specificamente riguardanti i 
docenti e contribuisce a promuovere, di concerto con tutte le FF.SS.,  progetti di 
innovazione didattica;

•

redige la calendarizzazione delle attività di recupero nella fase intermedia 
(1^quadrimestre) e finale ( sospensione di giudizio ) e delle relative prove  per il saldo 
del debito;

•

coordina le azioni relative all’adozione dei libri di testo;•
referente per gli  insegnamenti opzionali, di cui cura l’organizzazione e il monitoraggio;•
cura e coordina le attività INVALSI•
partecipa alle riunioni di staff e del Gruppo di lavoro per il PTOF•
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Area 2: Interventi e servizi per gli studenti. Successo formativo.

 

Cura i rapporti tra i rappresentanti degli studenti e la Presidenza;•
cura l’organizzazione dei rapporti con le famiglie;•
si aggiorna su bandi di corsi e concorsi riservati agli studenti e li rende disponibili ai 
soggetti interessati;

•

valuta preventivamente, cura e coordina la promozione di attività e  manifestazioni 
culturali;

•

cura e coordina i rapporti con il Territorio di specifico interesse per gli studenti anche in 
relazione all’innovazione, in collaborazione col referente ASL, di Enti/Aziende per 
eventuali attività di stage;

•

elabora modalità innovative per il monitoraggio dei dati relativi agli esiti degli alunni in 
vista del successo formativo;

•

cura e contribuisce a promuovere sui media l'immagine dell'Istituto secondo le direttive 
del Dirigente Scolastico;

•

partecipa alle riunioni di staff e del Gruppo di lavoro per il PTOF.•

Area 3:  Orientamento e rapporti con il territorio. 

 

Valuta preventivamente, promuove e coordina la progettualità afferente 
all’orientamento in ingresso ed in uscita in relazione agli obiettivi definiti nel POF;

•

cura il monitoraggio delle azioni condotte per l’orientamento in ingresso e in uscita;•
elabora, predispone e cura le modalità di diffusione di materiale illustrativo/informativo 
in ordine all’orientamento in ingresso ed in uscita;

•

cura specificamente i rapporti con le Scuole/Università/Enti accreditati sulla formazione;•
promuove e cura specifici incontri, anche in loco, con soggetti qualificati per la 
formazione/informazione sull’orientamento in uscita;

•

è referente per la biblioteca;•
è referente alla salute e per le azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo;•
cura i rapporti col Territorio (Enti Locali /Soggetti no profit/Aziende );•
partecipa a riunioni di staff e del gruppo di lavoro per il PTOF.•
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Area 4: Coordinamento e gestione del PTOF. 

 

Cura l’elaborazione ed eventuale revisione del Piano triennale dell’offerta formativa•
Imposta il modello di valutazione del PTOF definendone gli indicatori;•
cura  e redige annualmente la calendarizzazione generale di tutte le azioni progettuali 
contenute nel PTOF;

•

cura  e coordina la realizzazione dei progetti di Istituto e di quelli finanziati da Fondi 
eurepei (PON) e ne segue, di concerto con i referenti, il loro andamento;

•

redige annualmente il rapporto finale di valutazione delle attività previste nel PTOF;•
valuta preventivamente, promuove e coordina azioni progettuali di innovazione 
didattica e tecnologica;

•

promuove e coordina percorsi innovativi di formazione per il personale docente di 
concerto con la F.S. dell’area 2;

•

collabora con le altre FF.SS. per l’innovazione didattico – scientifica e per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF;

•

partecipa alle riunioni di staff e coordina il Gruppo di lavoro per il PTOF. •

Consiglio di classe

 

E’ formato da tutti i docenti della classe, in composizione ristretta, due rappresentanti dei 
genitori e due rappresentanti degli studenti, in composizione allargata; presiede il dirigente 
scolastico o un docente da lui delegato. Esso: 

individua gli obiettivi delle singole discipline relativi alla classe e gli obiettivi comuni e 
trasversali, sui quali progettare interventi di carattere disciplinare;

•

definisce metodologie e strumenti da utilizzare;•
definisce attività di recupero e integrative;•
determina i livelli minimi di ogni materia che gli alunni dovranno raggiungere per 
ottenere la promozione;

•

provvede alla valutazione degli studenti.•

  Coordinatori di classe
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Assicurano i rapporti con le Famiglie e tra il Consiglio di Classe e l’Ufficio del D.S.;•

sono referenti per la programmazione educativa della classe assegnata, costituendone 
il punto di riferimento, di coordinamento e di proposta, e per le classi del triennio 
ricoprono il ruolo di tutor nei percorsi di alternanza scuola/lavoro

•

formulano una proposta di voto in decimi, nelle valutazioni intermedie e finali, 
acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati dall'insegnamento di 
Educazione civica

•

coordinano la realizzazione della programmazione didattica del Consiglio e delle singole 
discipline;

•

predispongono gli atti istruttori del Consiglio;•

presiedono le riunioni del Consiglio, curando i relativi adempimenti, in assenza del 
Dirigente Scolastico;

•

consultano regolarmente il prospetto delle assenze e dei ritardi, segnalando 
tempestivamente le situazioni “a rischio” alle famiglie;

•

comunicano con sollecitudine all'Ufficio del D.S. qualsivoglia problema riscontrato 
nell'andamento didattico-disciplinare della classe;

•

assicurano la verbalizzazione degli atti del Consiglio.•

  Responsabili di dipartimento

 

Dipartimento Area linguistico-comunicativa (classe di concorso: A011);•
Dipartimento Area linguistico-comunicativa L2 (classe di concorso AB24);•
Dipartimento Area storico-umanistica (classi di concorso: A017, A019, A046, IRC);•
Dipartimento Area scientifico-matematico-tecnologica (classi di concorso: A026, A027, 
A041, A048, A050)

•

I Dipartimenti disciplinari sono costituiti da tutti gli insegnanti del biennio e triennio. Essi 
hanno lo scopo di fissare in modalità condivisa gli obiettivi delle discipline per ogni classe, i 
contenuti comuni (anche in vista di corsi IDEI per classi parallele, di fusioni di classi, passaggi 
di alunni e ripetenze), gli strumenti di valutazione, la tipologia delle prove, i criteri di 
valutazione in conformità con i criteri definiti dal PTOF, l'uso dei sussidi didattici, dei 
laboratori ed esprimono un parere sulla scelta dei libri di testo.

I Responsabili di dipartimento hanno il compito di :
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coordinare l’attività di  programmazione e ricerca didattica del singolo dipartimento con 
particolare riguardo alla condivisione di percorsi innovativi;

•

partecipare alle riunioni di staff e del Gruppo di lavoro per il PTOF•

 

Responsabili di laboratorio (Scienze e chimica, Aula aumentata dalla tecnologia, 
Multimediale),  Biblioteca, Palestra

 Hanno il compito di

Prendere in consegna (subconsegnatari) con relativa ricognizione, i materiali e 
verificano il loro stato d'uso e di efficienza;

•

organizzare i turni di utilizzo  delle aule speciali;•
segnalare eventuali interventi da effettuare, anomalie,  necessità di manutenzione 
ordinaria e straordinaria;

•

coordinare l'attività dei Collaboratori Tecnici;•
formulare proposte di acquisto del materiale occorrente.•

 

Commissioni - Comitati - Gruppi di lavoro -  Referenti - Tutor

 

Commissione Accoglienza. Per gli alunni delle classi iniziali è prevista una fase di 
accoglienza che si propone come obiettivo prioritario favorire la conoscenza 
dell'ambiente scolastico e la socializzazione tra gli alunni;

•

Commissione Elettorale. Predispone tutti gli atti e gli adempimenti per il regolare 
svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali;

•

Commissione Orientamento. Predispone attività di orientamento in “entrata” e “uscita” 
nonché di riorientamento. Referente per il monitoraggio dei risultati a distanza; 

•

Commissione operativa per il Liceo Matematico:  Predispone e organizza i moduli – 
classe relativi al Liceo Matematico in collaborazione con l’Università degli studi di Foggia 
e di Fisciano;

•

Commissione operativa per il Liceo Curvatura Biomedica: Predispone e organizza i 
moduli – classe relativi al percorso di potenziamento e orientamento "Biologia con 
curvatura biomedica" in collaborazione con strutture sanitarie, ospedali, laboratori 

•
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analisi individuati dall'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
Gruppo di Lavoro per l’elaborazione del PTOF. Cura la predisposizione, la revisione e il 
monitoraggio del PTOF;

•

Gruppo di lavoro per il PdM. Cura le azioni e i processi per l’attuazione del Piano di 
Miglioramento (coincide col N.I.V.)

•

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. Cura l'inserimento nella vita scolastica degli alunni H 
e/o BES secondo il dettato legislativo;

•

Referente Viaggi d’istruzione. Formula proposte di possibili mete ai singoli consigli di 
classe e organizza viaggi e visite d’istruzione. Monitorizza la riuscita dei viaggi e delle 
visite d’istruzione in merito alle finalità proposte;

•

Referente alla Salute e Sicurezza. Figura che, nell’ambito della sua scuola, “promuove 
benessere”: sani stili di vita, benessere psichico e relazionale, rinforzo dei fattori 
protettivi. Sostiene e coordina iniziative interne e agisce da fulcro tra l’interno e 
l’esterno della scuola;

•

Referente per le azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Come previsto 
dall’art. 4 comma 3 della legge n. 71 del 29 maggio 2017, ha il compito di coordinare le 
iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della 
collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione 
giovanile del territorio. Tale figura ha il compito di promuovere l’educazione 
all'uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri legati 
all'utilizzo delle tecnologie informatiche. Inoltre deve informare tempestivamente, 
tramite il Dirigente Scolastico, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che 
non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la 
responsabilità genitoriale o i tutori);

•

Referente Antifumo. Incaricato di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare;•
Referente Giochi Sportivi Studenteschi e avviamento alla pratica sportiva (G.S.S.). I 
GSS sono promossi ed organizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il 
Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e d’intesa con le Federazioni Sportive Nazionali 
(FSN), le Discipline Associate riconosciute dal CONI, le Regioni e gli Enti locali. Si 
pongono in logica prosecuzione e sviluppo del lavoro che i docenti di Scienze Motorie 
svolgono nell'insegnamento curriculare, contribuiscono alla crescita e al benessere 
degli alunni e si fondano sull'ampliamento delle esperienze attive svolte dagli studenti, 
con un’attenta rilevazione delle attitudini e delle vocazioni personali;

•

Referente COVID-19: collabora con il Dirigente Scolastico e con il Comitato d'Istituto  •
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per l'emergenza epidemiologica per la definizione e la direzione di protocolli e 
procedure per l'attuazione del Regolamento d'Istituto recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione SARS-CoV-2; collabora con il Dirigente Scolastico, il 
Dipartimento di Prevenzione sanitaria territoriale e il Medico competente per tutti gli 
adempimenti necessari per la  prevenzione, per il contrasto dell'epidemia da 
Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità;  effettua la concertazione, in accordo 
con il  Dipartimento di Prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di base, della 
possibilità di una sorveglianza attiva delle studentesse e degli studenti con fragilità, nel 
rispetto della privacy, allo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la 
precoce identificazione dei casi di COVID-19; riceve le comunicazioni nel caso in cui una 
studentessa, uno studente o un componente del personale risultasse contatto stretto di 
un caso confermato di COVID- 19 e trasmette le stesse al Dipartimento di prevenzione 
sanitaria territoriale; informa e forma il personale scolastico, le studentesse e gli 
studenti e comunica alle famiglie riguardo le disposizioni e i comportamenti da 
adottare  per la prevenzione e il contrasto dell'epidemia di Coronavirus; partecipa al 
corso di formazione promosso dal MInistero dell'Istruzione sulla piattaforma  EDUISS 
riguardante gli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di 
prevenzione e controllo in ambito scolastico, e sulle procedure di gestione dei casi di 
COVID-19 sospetti e confermati.
Counselor per sportello di ascolto filosofico. È un professionista della relazione di 
aiuto. È colui che offre la sua attenzione interessata e partecipativa, nonché il suo 
rispetto a chi, all'interno della comunità scolastica (studenti, genitori, personale), si 
trova in una condizione di difficoltà e di incertezza, attraversando un momento di 
difficoltà. E’ quindi un esperto di comunicazione e relazione in grado di facilitare 
un percorso di autoconsapevolezza affinché il soggetto trovi dentro di sé le risorse per 
aiutarsi;

•

Referente PCTO. Figura professionale, designata dall'istituzione scolastica con il 
compito di: coordinare la progettazione dei singoli percorsi formativi; favorire il 
raccordo tra gli operatori interni ed esterni; coordinare tutte le attività previste dai 
singoli percorsi; monitorare i singoli percorsi; frequentare specifiche attività di 
formazione;

•

Tutor PCTO. Figure professionali, designate  dall’istituzione  scolastica, deputate 
a:Progettazione, monitoraggio, valutazione della attività dello studente nel percorso 
formativo di alternanza scuola lavoro;

•

Tutor neoassunti. Preposti a:accogliere il neo-assunto nella comunità professionale e •
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favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola; 
esercitare ogni forma utile di ascolto, consulenza e collaborazione per elaborare, 
sperimentare, validare risorse didattiche e unità di apprendimento in collaborazione 
con il docente neo-assunto; promuovere momenti di osservazione in classe, finalizzate 
al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti 
dell’azione di insegnamento. Il tutor quindi dovrà curare, con particolare attenzione, la 
parte cosiddetta “osservativa” del neo docente che confluirà successivamente nella sua 
relazione finale;
Comitato per la valutazione dei docenti. Elabora i criteri per la valorizzazione del 
merito sulla base: della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; dei 
risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli 
alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, alla documentazione e alla 
diffusione di buone prassi; delle responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Esprime parere sul periodo 
di prova dei docenti immessi in ruolo (nella composizione ristretta “tradizionale”);

•

Comitato scientifico. Il Comitato Scientifico (CS) é un organismo dell’istituto d’istruzione 
superiore regolamentato dai relativi decreti di riordino, e specificamente, per i licei, 
dall’art. 10/2 lett. b) del DPR 89/10. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri 
organismi dell’Istituto e opera secondo le regole della P.A. Il CS ha funzioni consultive e 
di proposta per l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità dell’Istituto; 
persegue l’intento di rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della 
scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio, 
delle famiglie e i fabbisogni  professionali espressi dal mondo produttivo, al fine di 
ridurre il gap tradizionalmente presente nel nostro Paese.;

•

Comitato sicurezza anticontagio Covid 19:  elabora il protocollo attuativo delle 
determinazioni finali sulle procedure anticontagio allo scopo di tutelare la salute della 
comunità educante (dirigente, docenti, personale ATA, studenti e genitori) nella sede del 
Liceo Vecchi e, in particolare, nello svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del 
percorso di studio.

•

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - TECNICI - AUSILIARI
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Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. Sovrintende con autonomia operativa e 
responsabilità diretta alle attività dei servizi generali e amministrativi; predispone e 
formalizza gli atti amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili.

•

Assistenti amministrativi. Sezione didattica: gestione alunni; Sezione amministrativa: 
amministrazione del personale, archivio, protocollo, gestione finanziaria, servizi 
contabili e area progetti didattici; Sezione patrimonio: gestione beni patrimoniali e 
acquisti;

•

Assistenti tecnici. Operano a fianco dei docenti prevalentemente al fine di garantire la 
realizzazione di attività a carattere tecnico pratico, sperimentale e di laboratorio. Sono 
addetti alla conduzione tecnica dei laboratori di cui devono garantirne la funzionalità e 
l’efficienza assicurando la manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli strumenti;

•

Collaboratori scolastici. Hanno compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 
degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività 
didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia di alcuni locali, degli spazi 
scolastici e degli arredi; di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; di 
collaborazione con i docenti. Prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse.

•

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Servizio di prevenzione e protezione: gruppo composto dal Dirigente Scolastico 
(Datore di Lavoro), dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P), 
dal Rappresentante dei lavoratori in tema della sicurezza (R.L.S) e dal Referente COVID-
19.

•

Coordinatori dell’emergenza: gruppo composto dal Dirigente Scolastico, dal 
Collaboratore del dirigente scolastico e dal DSGA.

•

Addetti all'antincendio e all'evacuazione: Operativamente si attivano per le azioni da 
compiere nei confronti di un’emergenza “incendio”, di evacuazione ed in caso di esodo. 
Il gruppo è composto da tre Collaboratori Scolastici, un Assistente Amministrativo, un 
Assistente Tecnico.

•

Addetti al primo soccorso e al posto di chiamata: Operativamente si attivano per le •
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azioni da compiere nei confronti di un’emergenza sanitaria. Il gruppo è composto da 
due Assistenti Amministrativi, un Assistente Tecnico e un Collaboratore Scolastico.

Referente COVID•

DEMATERIALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - DIGITALIZZAZIONE DEI 
SERVIZI DELLA SCUOLA OFFERTI AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE

La gestione amministrativa della scuola è quasi completamente informatizzata; la scuola  
pone in atto azioni volte alla dematerializzazione , anche allo scopo di favorire la 
comunicazione interna e verso l’esterno: le circolari del DS, oltre ad essere pubblicate sul sito 
web della Scuola,  sono visionabili sul Registro Elettronico per il personale docente, genitori 
e studenti.

Il personale docente, inoltre, riceve direttamente sul proprio indirizzo di posta elettronica, le 
circolari e ogni altra comunicazione (nomine, incarichi, ecc) emanata dal Dirigente Scolastico.

Utilizzo del registro elettronico. 

È in uso il registro elettronico personale e di classe. Il registro elettronico è accessibile da tutte 
le aule, compresi i laboratori, dall'aula multimediale e dall'auditorium. Genitori e studenti 
accedono al registro elettronico previa registrazione in segreteria e ritiro della password.

Servizi disponibili  online per l’utenza:

Accesso delle famiglie ai colloqui in orario antimeridiano con i docenti mediante 
prenotazione programmata on line su RE

•

Accesso degli studenti allo sportello didattico permanente in orario pomeridiano 
mediante prenotazione programmata on line su RE

•

Accesso degli studenti e delle famiglie allo sportello di ascolto filosofico mediante 
prenotazione programmata online su RE

•

Accesso delle famiglie alle comunicazioni del DS on line su RE•
Accesso delle famiglie alle comunicazioni del coordinatore di classe, on line su RE•
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Giustificazione assenze/ritardi degli studenti on line su RE•
Gestione da parte dei docenti delle Programmazioni di classe, disciplinari e personali, 
che sono inserite nel database di ogni classe interessata e nel Registro personale del 
docente in modalità repository

•

Gestione da parte del docente di file condivisibili con gli alunni a scopo didattico•
Iscrizioni a corsi opzionali•
Compilazione di questionari per l’autovalutazione d’istituto•

Piattaforma G-Suite for Education.

Nell'ambito della didattica digitale integrata, il Liceo Vecchi, dall'a.s. 2020/2021 adotta la 
piattaforma  integrata G-Suite for Education, associata al dominio della scuola, che 
comprende un insieme di applicazioni quali: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 
Presentazioni, Moduli, Jamboard, Meet e altre applicazioni sviluppate da terzi e integrabili 
nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

Al fine di poter utilizzare tutte le applicazioni della piattaforma G-Suite, a tutti i docenti e 
alunni è stato fornito un account con dominio @liceovecchi.it.

I docenti possono:

creare per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su 
Google Classroom, quale ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività 
didattica sia in presenza che a distanza;

•

inserire su Google Classroom materiale didattico di vario genere, verifiche di 
produzione, verifiche strutturate e semistrutturate;

•

importare voti e gestire valutazioni su Google Classroom;•
creare moduli, quiz, test di vario genere con Google Moduli;•
pianificare videoconferenza con alunni o riunioni con altri docenti con Google Calendar;•
creare una lezione/riunione in videoconferenza con Google Meet;•
usare la lavagna virtuale con Jamboard.•
usare Google Drive come sistema cloud per il tracciamento, la conservazione, la 
gestione e la condivisione di materiale didattico sia con alunni che con altri docenti.

•

Gli alunni possono:

iscriversi alle classi virtuali create su Google Classroom, dai propri insegnanti.•
avere accesso al materiale didattico condiviso dai propri insegnanti su Google •
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Classroom
consegnare compiti, verifiche, test on line•
partecipare alle videoconferenze, seminari, convegni, corsi di recupero ecc., organizzate 
su Google Meet.

•

creare lavori di gruppo utilizzando strumenti di lavoro condiviso quali: Documenti, 
Presentazioni, Fogli.

•

 

REGOLAMENTI DI ISTITUTO

Preambolo 

 

Il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Statale “V. Vecchi” di Trani,

 

visti:

 

1.     lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249 
del 24 giugno 1998 come modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007);

 

2.     le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi (Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche);

 

3.     il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);

 

4.     la direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 104 del 30 novembre 2007;
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considerato che:

 

5.     la Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni;

 

6.     la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, 
quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera e discriminazione 
ideologica, sociale e culturale;

 

7.     compito della Scuola non è solo far acquisire competenze ma anche concorrere 
alla crescita umana e civile degli studenti;

 

8.     la Scuola deve poter avere a sua disposizione degli strumenti concreti di carattere 
sia educativo che correttivo utili a far comprendere agli studenti la gravità ed il 
disvalore sociale di atti e comportamenti che violano la dignità e il rispetto della 
persona umana o che mettono in pericolo l’incolumità delle persone;

adotta il presente 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

 

TITOLO I

 

Principi generali
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Articolo 1 Principi

I doveri degli studenti sono individuati nell’art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti della Scuola Secondaria e negli articoli di cui al presente Regolamento. La violazione 
di tali doveri comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari da irrogarsi nel rispetto delle 
norme procedurali contenute nel presente Regolamento.

La violazione di tali doveri comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari da irrogarsi 
nel rispetto delle norme procedurali contenute nel presente Regolamento. 
 

Articolo 2 Funzione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e sono volte, ove possibile, al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a 
vantaggio della comunità scolastica.

2. La determinazione delle sanzioni avviene nel rispetto del principio di gradualità e 
proporzionalità tenendo conto della situazione personale dello studente e della gravità del 
comportamento sanzionato nonché delle conseguenze da esso derivanti.

3. Per quanto possibile, le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate alla 
riparazione del danno.

 

Articolo 3 Denuncia all’autorità giudiziaria penale

Ove il fatto costituente violazione disciplinare è anche qualificabile come reato secondo le 
norme dell’ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla denuncia del fatto alla 
competente autorità giudiziaria penale a norma dell’art. 361 c.p.

 

Articolo 4 Classificazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari si distinguono in:

- sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;

- sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni;
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- sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;

- sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al 
termine dell’anno scolastico;

- sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.

 

Articolo 5 Elencazione delle sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica

Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica sono:

1. pulizia dei locali e/o delle aree esterne della Scuola;

2. sospensione della fruizione dell’intervallo;

3. prolungamento dell’orario scolastico;

4. attività di utilità sociale nell’ambito della comunità scolastica;

5. riordino di biblioteche o archivi della Scuola;

6. partecipazione a corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;

7. produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione su specifiche 
tematiche attinenti ad episodi verificatisi nella Scuola;

8. risarcimento del danno.

 

Articolo 6 Sanzioni accessorie

Le sanzioni diverse dall’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica di cui 
all’articolo precedente si configurano non solo come sanzioni autonome ma anche come 
misure accessorie rispetto alle sanzioni di allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica.
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Articolo 7 Sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica

1. Condizione necessaria per l’irrogazione di sanzioni che comportano l’allontanamento dalla 
comunità scolastica è la verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si 
desuma che l’infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente 
incolpato.

2. In caso di irrogazione di sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello 
studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4, lett. b), 
allo studente deve essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore 
della comunità scolastica.

3. Condizioni necessarie per l’irrogazione della sanzione dell’allontanamento dello studente 
fino al termine dell’anno scolastico (art. 4, lett d) è la ricorrenza di una situazione di recidiva e 
la non esperibilità di interventi di reinserimento dello studente nella comunità scolastica 
durante l’anno.

4. Condizione necessaria per l’irrogazione della sanzione dell’allontanamento dello studente 
fino al termine dell’anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione 
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4, lett e) è l’estrema gravità e pericolosità 
sociale del comportamento sanzionato.

5. Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni deve essere previsto un rapporto 
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

6. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 
necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la Scuola promuove un percorso 
di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella 
comunità scolastica.

7. I giorni di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica possono 
coincidere con i giorni in cui la classe partecipa a viaggi e gite di istruzione.

Articolo 8 Condizione della reiterazione delle infrazioni

In taluni casi specificamente individuati nel presente Regolamento, è condizione necessaria 
per l’avvio del procedimento disciplinare l’annotazione sul registro di classe del reiterarsi di 
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comportamenti sanzionabili. Pertanto, l’avvio del procedimento disciplinare e l’eventuale 
irrogazione della sanzione finale sarà possibile solo dopo il raggiungimento del numero di 
annotazioni scritte così come previsto negli articoli seguenti.

 

Articolo 9 Tutela del diritto alla riservatezza

1. Le sanzioni disciplinari costituiscono un’informazione di natura non sensibile sulla carriera 
dello studente e, pertanto, vanno inserite nel suo fascicolo personale e lo seguono all’atto del 
trasferimento in altra Scuola o nel passaggio da un grado all’altro, fatto salvo il rispetto del 
principio di indispensabilità del trattamento di eventuali dati sensibili o giudiziari soprattutto 
riferiti a terzi interessati.

TITOLO II

doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le sanzioni

 

Articolo 10 Dovere di frequenza regolare delle lezioni e di adempimento assiduo degli 
impegni di studio

1. Gli studenti hanno l’obbligo di frequentare regolarmente le lezioni, possono assentarsi da 
Scuola solo per validi motivi e devono essere puntuali nell’ingresso in aula sia all’inizio delle 
lezioni che al termine dell’intervallo. L’ingresso a Scuola in ritardo, ma comunque non oltre 
l’inizio della seconda ora di lezione, e l’uscita anticipata sono consentiti solo in casi eccezionali 
(al massimo tre per quadrimestre), per validi motivi e previa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico o di un suo delegato. Gli studenti hanno l’obbligo di assolvere assiduamente ai loro 
impegni di studio, di svolgere le esercitazioni didattiche a loro assegnate e di sottoporsi alle 
prove di verifica decise dagli insegnanti senza ricorrere ad assenze strategiche o ad altri 
espedienti per evitarle.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: a. 
ritardo nel rientro in aula al termine dell’intervallo; b. inopportune interruzioni delle lezioni; c. 
mancata esecuzione delleprove di verifica; d. partecipazione ad astensioni collettive dalle 
lezioni; e. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce 
violazione del presente dovere.
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3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall’allontanamento dalla 
comunità scolastica di cui all’art. 5 del presente Regolamento. Condizione necessaria per 
l’avvio del procedimento disciplinare è l’annotazione sul registro di classe di n. 3 
comportamenti violativi del presente dovere nell’arco di un quadrimestre ad eccezione 
dell’infrazione di cui alla lett. d) (partecipazione ad astensioni collettive dalle lezioni).

4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

a. assenze, ritardi nell’ingresso a Scuola e uscite anticipate non giustificate o autorizzate dal 
Dirigente Scolastico o da suo delegato.
5. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell’allontanamento dalla comunità 
scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni di cui alla lett. b) dell’art. 4 del presente 
Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

 

Art. 10bis Dovere di partecipazione attiva alle attività di didattica a distanza

1. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 10, gli Studenti e le Studentesse hanno il dovere di 
partecipare attivamente e con responsabilità e impegno alle attività di didattica a distanza 
così come previste e disciplinate dalle Linee Guida per la Progettazione del Piano Scolastico 
per la Didattica Digitale Integrata (DDI), di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020 n. 39 (Nota MIUR n. 89 del 7/8/2020), sia nel caso in cui l’attività didattica venga 
effettuata in modalità complementare alla didattica in presenza, sia nel caso in cui si renda 
necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche 
contingenti.

2. Gli studenti e le studentesse hanno l’obbligo di seguire quotidianamente sul RE il 
programma delle attività didattiche a distanza; tenere a disposizione tutto il materiale 
didattico necessario; collegarsi, per quanto possibile, da un luogo silenzioso in cui si è da soli 
e senza distrazioni; accedere alla stanza virtuale avendo cura di silenziare il microfono per 
evitare di disturbare la lezione con rumori di sottofondo; chiudere tutte le applicazioni sul 
personal computer che non risultino utili ai fini della lezione; usare un abbigliamento 
adeguato e consono, nel rispetto dei docenti e dei compagni di classe; mantenere un 
comportamento idoneo (tenere il tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi); 
evitare di consumare pasti durante l’attività; svolgere le verifiche con correttezza, senza 
avvalersi dell’aiuto di persone estranee; custodire in luogo sicuro le password; collegarsi alla 
piattaforma didattica utilizzando il proprio nome e cognome; non condividere il link del 
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collegamento con soggetti estranei al gruppo classe; non registrare né divulgare lezioni al di 
fuori del gruppo classe.

3. Costituiscono infrazione disciplinare del suddetto dovere i seguenti comportamenti:

a. Non collegarsi alla piattaforma in uso dall’Istituto con almeno 5 minuti di anticipo al fine di 
non disturbare la lezione in corso e, nel contempo, consentire la risoluzione di eventuali 
problemi tecnici;

b. Collegarsi alla piattaforma usando nomi di fantasia o nomi non riconoscibili anziché il 
proprio nome e cognome;

c. Durante la lezione, non abbassare la suoneria del cellulare e rispondere a telefonate e/o a 
messaggi;

d. Non rispettare le indicazioni fornite dal docente, in particolare le consegne e le modalità di 
invio stabilite;

e. Ostacolare il regolare svolgimento della lezione con azioni di disturbo sia in audio che in 
video;

f. Ogni altro comportamento anche non tipizzato che costituisce violazione del dovere di cui 
al comma 2 del presente articolo.

4. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall’allontanamento dalla 
comunità scolastica di cui all’art. 5 del presente Regolamento. Condizione necessaria per 
l’avvio del procedimento disciplinare è l’annotazione sul registro di classe di n. 3 
comportamenti violativi del presente dovere nell’arco di un quadrimestre. 5. Costituiscono 
infrazione disciplinare del suddetto dovere i seguenti comportamenti:

a. Divulgare la password con cui si accede al RE o alla piattaforma in uso dalla scuola a terzi 
estranei;

b. Manomettere funzioni, attivare applicazioni o programmi non autorizzati;

c. Condividere il link di collegamento alla lezione in remoto e il materiale didattico prodotto 
dall’insegnante a soggetti estranei all’attività didattica a distanza;

d. Registrare e trasmettere immagini e/o video della lezione su piattaforme informatiche 
accessibili a terzi;
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e. Creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o indecenti;

f. Ogni altro comportamento anche non tipizzato che costituisce violazione del dovere di cui 
al comma 2 del presente articolo.

6. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell’allontanamento dalla comunità 
scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni di cui alla lett. b) dell’art. 4 del presente 
Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. Si applica 
in ogni caso l’art. 7 comma 2 del Regolamento.

 

Articolo 11 Obbligo di rispetto del capo d’istituto, dei docenti, del personale della Scuola e 
dei compagni

1. Gli studenti hanno l’obbligo di adottare nei confronti di tutti i membri della comunità 
scolastica un atteggiamento corretto e rispettoso nel riconoscimento dei ruoli e delle funzioni 
di ciascuno. Ogni studente deve avere nei confronti degli altri lo stesso rispetto che vuole gli 
altri abbiano nei suoi confronti.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

a. uso di termini o espressioni volgari, offensive, ingiuriose o minacciose nei confronti dei 
compagni;

b. lancio di oggetti;

c. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione 
del presente dovere.

3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell’allontanamento dalla comunità 
scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni di cui alla lett. b) dell’art. 4 del presente 
Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. 
Condizione necessaria per l’avvio del procedimento disciplinare è l’annotazione sul registro di 
classe di n. 3 comportamenti illeciti nell’arco di un quadrimestre.

4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

a. uso di termini o espressioni volgari, offensive, ingiuriose o minacciose nei confronti del 
Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della Scuola;
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b. danneggiamento di beni di proprietà altrui;

c. sottrazione di beni di proprietà altrui;

d. atti di violenza che mettano in pericolo l’incolumità altrui;

e. atti di violenza che ledono l’incolumità altrui;

f. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce grave 
violazione del presente dovere.

5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell’allontanamento dalla comunità 
scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei 
principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

 

Articolo 12 Obbligo di adozione di comportamenti coerenti con i principi ispiratori della 
vita della comunità scolastica

 
1. La vita della comunità scolastica, come sancito nell’art. 1 dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti della Scuola secondaria, si deve basare sulla libertà di espressione, di pensiero, 
di coscienza, di religione, sul rispetto reciproco dei membri della comunità quale che sia la 
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Gli studenti 
nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri devono assumere un 
comportamento coerente con i principi di cui al comma precedente. 

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

a. falsificazione di firme e documenti;

b. atti di bullismo;

c. adozione e/o istigazione all’adozione di comportamenti volti all’emarginazione o alla 
discriminazione di uno dei membri della comunità scolastica;

d. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione 
del presente dovere.
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3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell’allontanamento dalla comunità 
scolastica di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell’art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei 
principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

 

Articolo 13 Dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della Scuola.

1. Gli studenti hanno l’obbligo di conoscere e rispettare le norme organizzative e di sicurezza 
della Scuola tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme sul 
funzionamento degli uffici della Scuola, sull’uso degli impianti, delle strutture e dei servizi, le 
norme sulla sicurezza degli ambienti, i piani di evacuazione, le disposizioni antifumo.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

a. violazione delle norme organizzative sull’uso dei laboratori, delle strutture e degli impianti 
(es.: accesso nei laboratori, nelle palestre, nelle biblioteche o nelle altre strutture della Scuola 
al di fuori dell’orario consentito o senza la supervisione di un docente o di un incaricato);

b. violazione delle norme relative allo svolgimento delle assemblee studentesche;

c. violazione delle norme organizzative sull’uso dei servizi (es.: accesso ai servizi igienici della 
Scuola al di fuori degli orari consentiti o in violazione delle regole di fruizione);

d. violazione delle norme che regolano l’uso del parcheggio;

e. ogni altro comportamento anche non tipizzato nel presente articolo, che comporta 
violazione delle norme organizzative e/o di sicurezza della Scuola.

3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall’allontanamento dalla 
comunità scolastica di cui all’art. 5 del presente Regolamento. Condizione necessaria per 
l’avvio del procedimento disciplinare è l’annotazione sul registro di classe di n. 3 
comportamenti illeciti nell’arco di un quadrimestre.

4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

a. violazione del divieto di fumo nei locali della Scuola;

b. adozione di atteggiamenti che intralciano o pongono a rischio i piani di sicurezza della 
Scuola (es.: sosta lungo le scale antincendio; apertura delle porte di sicurezza; uso improprio 
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degli estintori);

c. introduzione ed utilizzo a Scuola di oggetti o sostanze pericolose;

d. introduzione ed utilizzo a Scuola di alcol e sostanze stupefacenti;

e. spaccio di sostanze stupefacenti e commercio di alcolici;

f. mancata esecuzione di una sanzione disciplinare già irrogata;

g. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce grave 
violazione del presente dovere.

5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell’allontanamento dalla comunità 
scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei 
principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

 

Articolo 13bis Dovere di rispettare le norme igienico sanitarie al fine di contenere e 
contrastare la diffusione epidemiologica del virus SARS-CoV-2.

1. Gli studenti e le studentesse hanno il dovere di rispettare le norme igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente nonché tutte le disposizioni regolamentari emanate da 
questa Istituzione Scolastica per prevenire, contenere e contrastare la diffusione 
epidemiologica del virus SARS-CoV-2.

2. Gli studenti e le studentesse hanno l’obbligo di: Misurare ogni giorno la temperatura 
corporea e di non recarsi a scuola se manifestano febbre superiore a 37.5° C o altri sintomi 
(ad esempio tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 
muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), 
oppure se negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con un soggetto positivo al COVID o 
con un soggetto in quarantena o isolamento domiciliare. Indossare la mascherina monouso 
nei momenti di ingresso, uscita e spostamento all’interno della scuola, quando non può 
essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e comunque nelle circostanze indicate 
dal personale della scuola. Sono esonerati da tale obbligo i soggetti che versino in particolari 
condizioni di salute, attestate da specifica certificazione medica, che determinano una 
situazione di intolleranza all’uso della mascherina. Utilizzare nell’aula la postazione assegnata 
dal docente, non condividere il proprio materiale scolastico con i compagni, non lasciare a 

67



Organizzazione PTOF - 2022-2025
LICEO SCIENTIFICO "VALDEMARO VECCHI"

scuola materiale scolastico o altri oggetti personali, in quanto sarebbe di intralcio per le 
operazioni di pulizia e igienizzazione degli ambienti e degli arredi. E’ tassativamente vietato 
abbandonare fazzoletti monouso utilizzati: gli stessi devono essere gettati negli appositi 
contenitori. Utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione, 
prima dell’accesso ai servizi igienici e agli altri spazi comuni dell’edificio scolastico. Dopo 
l’utilizzo dei servizi igienici devono lavarsi bene le mani con il sapone e asciugarle con le 
salviette di carta usa e getta. Rispettare rigorosamente le prescrizioni previste per gli ingressi 
e le uscite, utilizzando il percorso e gli accessi predisposti dalla scuola, spostandosi in file 
ordinate e con le mascherine indossate. Evitare rigorosamente ogni tipo di assembramento 
all’interno dell’edificio scolastico e in tutti i luoghi di pertinenza dello stesso. Evitare durante il 
cambio delle lezioni di Scienze motorie, di mescolare gli abiti e conservarli in sacche 
personali. Costituiscono infrazione disciplinare del suddetto dovere i seguenti 
comportamenti:

a. Non mantenere all’interno dell’aula la postazione assegnata dall’insegnante;

b. Allontanarsi dalla propria postazione, senza il consenso del docente, senza rispettare il 
distanziamento e senza indossare la mascherina;

c. Non rispettare in classe e negli spazi comuni della scuola, l’uso della mascherina, la distanza 
di sicurezza di almeno 1 metro dai compagni e l’igienizzazione delle mani;

d. Uscire dall’aula senza il consenso del docente e per motivi diversi dall’uso dei servizi igienici 
e/o per recarsi negli uffici di segreteria;

e. Transitare nei corridoi senza motivo;

f. Creare assembramenti con i compagni della propria classe e/o di altre classi;

g. Non comunicare tempestivamente ai docenti o ai collaboratori scolastici variazioni del 
proprio stato di salute;

h. Non rispettare le indicazioni del docente in merito al turno di accesso ai servizi igienici;

i. Scambiare con i compagni materiale didattico e/o oggetti di uso personale durante la 
permanenza a scuola;

j. Uscire dalla propria classe durante l’intervallo destinato al consumo della merenda;
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k. Spostare i banchi dalla posizione in cui sono stati trovati;

l. Lasciare il proprio materiale scolastico a scuola;

m. Ogni altro comportamento anche non tipizzato che costituisce violazione del dovere di cui 
al comma 2 del presente articolo.

Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall’allontanamento dalla 
comunità scolastica di cui all’art. 5 del presente Regolamento. Condizione necessaria per 
l’avvio del procedimento disciplinare è l’annotazione sul registro di classe di n. 3 
comportamenti violativi del presente dovere nell’arco di un quadrimestre. Si applica in ogni 
caso l’art. 7 comma 2 del Regolamento.

 

Articolo 14 Dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici 
e di comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola

1. Gli studenti hanno l’obbligo di utilizzare le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici della 
Scuola in modo corretto, per scopi leciti e senza arrecar danno ai beni utilizzati o a terzi nella 
consapevolezza che si tratta di risorse poste a servizio dell’intera comunità scolastica e 
funzionali al conseguimento degli obiettivi della Scuola.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: a. 
utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per scopi diversi 
da quelli didattici; b. utilizzo delle strutture della Scuola per scopi diversi da quelli consentiti.

3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall’allontanamento dalla 
comunità scolastica di cui all’art. 5 del presente Regolamento.

4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

a. utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per scopi 
illeciti;

b. danneggiamento di beni di proprietà della Scuola;

c. danneggiamento delle strutture della Scuola (es.: causazione di allagamenti, incendi 
demolizioni);
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d. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione 
del presente dovere.

5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell’allontanamento dalla comunità 
scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei 
principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. Lo studente e la sua famiglia o i suoi 
rappresentati legali hanno l’obbligo di risarcire la Scuola del danno subito.

 

Articolo 15 Obbligo di condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 
scolastico e di averne cura

1. Gli studenti hanno l’obbligo di aver cura e rispetto degli ambienti della Scuola ed in 
particolare dell’aula di lezione. Devono inoltre concorrere a rendere gli ambienti scolastici 
accoglienti anche attraverso la proposizione e/o la partecipazione ad iniziative di 
abbellimento e valorizzazione degli spazi.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti: a. 
deturpamento e imbrattamento degli ambienti scolastici e delle relative suppellettili; b. ogni 
altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del 
presente dovere.

3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell’allontanamento dalla comunità 
scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei 
principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. Lo studente e la sua famiglia o i suoi 
rappresentanti legali hanno l’obbligo di risarcire la Scuola del danno subito.

 

Articolo 16 Regole sull’uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche

1. È vietato l’uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante tutto il 
tempo scuola, compresi la pausa ricreativa e i cambi dell’ora, se non espressamente 
autorizzato dal docente.

2. La violazione del suddetto divieto è punita:

a. con il ritiro temporaneo dell’apparecchiatura da parte del docente, con contestuale 
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annotazione della circostanza sul registro di classe. L’apparecchiatura sarà restituita allo 
studente al termine della giornata scolastica;

b. in caso di recidiva, il docente consegnerà l’apparecchiatura al Dirigente Scolastico o suo 
delegato, che la restituirà al genitore dell’alunno;

c. con una delle sanzioni diverse dall’allontanamento.

3. È vietato l’uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante lo 
svolgimento delle verifiche scritte.

3. bis a. L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti 
presenti sui telefoni cellulari è consentito unicamente su indicazione del docente, con 
esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante.

b. Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale, ogni utilizzo non autorizzato, 
al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato.

4. È vietato l’uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche per effettuare 
registrazioni e riprese audio – video che comportino acquisizione di dati personali.

5. È vietata la comunicazione e la diffusione con qualsiasi mezzo (social network, mms, sms, 
siti internet, posta elettronica) di dati personali acquisiti in ambito scolastico tramite telefoni 
cellulari ed altre apparecchiature elettroniche.

6. La violazione dei suddetti obblighi è punita con la sanzione dell’allontanamento dalla 
comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’art. 4 del presente Regolamento nel 
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. Qualora l’infrazione 
commessa leda l’immagine o la reputazione della Scuola, lo studente e la sua famiglia o i suoi 
rappresentanti legali sono obbligati a risarcire il danno arrecato. Qualora l’infrazione venga 
commessa durante lo svolgimento di verifiche scritte, la prova sarà in ogni caso valutata come 
gravemente insufficiente.

 

TITOLO III

I procedimenti di irrogazione delle sanzioni e di risoluzione dei conflitti in merito 
all’applicazione del regolamento
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Capo I Principi generali

Articolo 17 Principi 

1. Il procedimento disciplinare di accertamento delle infrazioni di cui ai precedenti articoli è 
azione di natura amministrativa a cui devono applicarsi i principi e le norme della Legge n. 
241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Esso pertanto ai sensi 
dell’art. 1 della legge 241/90 deve essere ispirato ai principi di economicità, efficacia, 
pubblicità e trasparenza.

2. Medesimi principi e norme devono applicarsi all’eventuale procedimento di impugnazione 
dei provvedimenti con cui sono state comminate le sanzioni disciplinari.

 

Articolo 18 Organi competenti

1. È di competenza del Consiglio di classe l’adozione:

1. delle sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;

2. delle sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

2. È di competenza del Consiglio di istituto l’adozione delle sanzioni che comportano:

a. l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo 
superiore a 15 giorni;

b. l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno 
scolastico;

5cl’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 
conclusivo del corso di studi.

3. I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe o dal Consiglio di istituto 
sono decisi dall’Organo di Garanzia dell’Istituto.

 

Articolo 19 Motivazione del provvedimento
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1. La Scuola ha il dovere di concludere il procedimento disciplinare mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso anche se tale provvedimento non comporta l’adozione di alcuna 
sanzione.

2. Ogni provvedimento deve essere motivato; nel provvedimento sanzionatorio devono 
essere specificati in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno resa necessaria 
l’irrogazione della sanzione e la scelta della sanzione irrogata.

 

Articolo 20 Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Nell’ambito del procedimento di accertamento della infrazione disciplinare, il Dirigente 
Scolastico a mezzo di proprio provvedimento, può individuare all’interno della Scuola una 
unità organizzativa e i relativi componenti avente la funzione di istruire i procedimenti 
disciplinari. In tal caso, al momento di avvio del procedimento, il Dirigente deve altresì 
indicare quale componente della unità organizzativa nominata è preposto al ruolo di 
responsabile del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento:

a. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;

b. accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta 
ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere 
il rilascio di dichiarazioni e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare 
esibizioni documentali; c. cura le comunicazioni e le pubblicazioni previste dal presente 
regolamento;

d. trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione del provvedimento disciplinare.

Capo II Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

 

Articolo 21 Segnalazioni

1. Se un membro della comunità scolastica viene a conoscenza di comportamenti definiti 
illeciti dalla legge e dal presente regolamento deve darne comunicazione anche verbale al 
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Dirigente Scolastico o ad uno dei docenti dello studente che ha commesso l’illecito.

2. Il docente che viene direttamente a conoscenza del comportamento illecito o a cui tale 
comportamento è stato riferito da altro membro della comunità deve immediatamente 
metterne a conoscenza il Dirigente Scolastico per iscritto.

3. Durante i consigli di classe dovrà sempre essere esaminato il registro di classe al fine di 
verificare l’annotazione di infrazioni disciplinari dalle quali potrebbe scaturire l’avvio del 
procedimento disciplinare.

 

Articolo 22 Comunicazione di avvio del procedimento

1. L’avvio del procedimento disciplinare è comunicato con le modalità previste dall’articolo 
seguente, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti nonché ai loro legali rappresentanti in caso di soggetti minorenni. 

2. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o 
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, la Scuola deve fornire loro, con le 
stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.

 

Articolo 23 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.

1. Il Dirigente Scolastico da notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione 
personale da consegnarsi allo studente ed alla sua famiglia mediante i mezzi più idonei ad 
assicurare la ricezione diretta di tale comunicazione.

2. Nella comunicazione devono essere indicati: a. l’amministrazione competente; b. l’oggetto 
del procedimento promosso; c. la persona responsabile del procedimento se nominata; d. la 
data entro la quale deve concludersi il procedimento; e. l’ufficio e i relativi giorni e orari di 
apertura in cui si può prendere visione degli atti; f. il termine non inferiore a sette giorni dal 
ricevimento della comunicazioni entro il quale poter esporre le proprie ragioni.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa, la Scuola provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente 
comma mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite (lettura di 
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comunicazione circolare agli alunni; affissione all’albo).

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto 
nel cui interesse la comunicazione è prevista.

 

Articolo 24 Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti nei cui confronti ha luogo il procedimento disciplinare hanno diritto: a. di 
prendere visione degli atti del procedimento; b. di presentare memorie scritte per esporre le 
proprie ragioni e documenti che la Scuola ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti 
all’oggetto del procedimento.

2. Al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di cui alla lettera b) del comma precedente, 
lo studente, anche accompagnato dai genitori, può illustrare oralmente al Dirigente le proprie 
motivazioni difensive. In tal caso il Dirigente deve procedere contestualmente alla 
verbalizzazione di quanto esposto al fine di mettere a conoscenza l’organo competente delle 
dichiarazioni rilasciate. Le dichiarazioni verbalizzate devono essere sottoscritte dal 
dichiarante.

3. Qualora per l’elevato numero dei soggetti coinvolti nel procedimento diventi difficoltosa 
l’audizione individuale degli interessati, le motivazioni difensive dovranno essere espresse 
dagli organi rappresentativi degli studenti (rappresentanti di classe e di istituto).

 

Articolo 25 Comunicazione degli atti all’organo competente all’emissione del 
provvedimento

1. Decorsi i 7 giorni previsti per l’articolazione delle difese, raccolti tutti gli elementi necessari 
a decidere circa l’eventuale applicazione delle sanzioni ivi inclusi documenti o atti difensivi 
presentati dallo studente, il Dirigente Scolastico convoca l’organo competente all’emissione 
del provvedimento di definizione del procedimento mettendo a disposizione di tale organo 
tutti gli atti dell’istruttoria.

 

Articolo 26 Termine
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1. L’organo competente all’emissione del provvedimento, valutati gli atti a propria 
disposizione, provvede ad irrogare la sanzione ovvero ad archiviare gli atti se ritiene non 
sussistere alcuna responsabilità disciplinare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla 
ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 22.

 

Articolo 27 Decisione 

1.Nel corso della riunione dell’organo competente viene redatto apposito provvedimento 
debitamente motivato secondo i principi e le prescrizioni di legge e del presente regolamento 
da comunicarsi immediatamente ai soggetti interessati a cura del Dirigente Scolastico.

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni, il provvedimento deve contenere anche tutte le 
eventuali istruzioni pratiche per la loro esecuzione.

 

Capo III Organo di Garanzia

Articolo 28 Composizione

1. È istituito presso questo Istituto Scolastico l’Organo di Garanzia.

2. Tale organo è composto da un docente designato dal Consiglio di istituto, da uno studente 
eletto dai rappresentanti degli studenti e da un genitore eletto dai rappresentanti dei genitori 
ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

3. I primi dei non eletti quali componenti effettivi dell’Organo per le categorie studenti e 
genitori sono nominati membri supplenti. Il Consiglio di istituto designa, altresì, un 
insegnante quale membro supplente dell’Organo.

4. Il membro supplente è chiamato a far parte dell’Organo in sostituzione di quello effettivo in 
caso di incompatibilità di questi.

5. È in condizione di incompatibilità il docente, membro effettivo dell’Organo di Garanzia, che 
è già stato membro dell’organo che ha irrogato la sanzione in primo grado ovvero che è stato 
personalmente coinvolto nei fatti a seguito dei quali è stata irrogata la sanzione.

6. Sono in condizione di incompatibilità lo studente, membro effettivo dell’Organo di 
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Garanzia, che è stato destinatario della sanzione ovvero il suo genitore.

 

Articolo 29 Competenza

1. L’Organo di Garanzia è competente a decidere in merito ai ricorsi presentati avverso i 
provvedimenti di irrogazioni delle sanzioni

2. L’Organo decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque 
vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della Scuola in merito 
all’applicazione del presente regolamento.

 

Articolo 30 Durata della carica

1. I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica un anno.

 

Articolo 31 Funzionamento

1. In caso di presentazione di ricorsi o reclami, l’Organo di Garanzia viene convocato dal 
Dirigente mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti i componenti con l’indicazione 
della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione.

2. Il Dirigente invia la comunicazione ai membri supplenti in caso di incompatibilità.

3. In prima convocazione l’Organo si reputa legittimamente costituito solo in caso di presenza 
di tutti i componenti, in seconda convocazione l’organo si reputa legittimamente costituito 
qualsiasi sia il numero dei membri presenti.

4. Le deliberazioni sono assunte, previa verifica della legittima costituzione dell’Organo, a 
maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

5. In caso di astensione di qualcuno dei membri, tale voto non concorre alla determinazione 
della maggioranza necessaria per la assunzione delle decisioni.

6. In caso di parità di voti si ritiene confermato il provvedimento sanzionatorio impugnato.
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Capo IV Il procedimento di impugnazione

 

Articolo 32 Impugnazioni

1. Contro i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte 
di chiunque vi abbia interesse (studenti sanzionati e loro genitori o rappresentanti legali) 
all’Organo di Garanzia dell’Istituto scolastico secondo le modalità e i termini di cui al presente 
capo.

 

Articolo 33 Termini

1. Il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione 
del provvedimento di irrogazione della sanzione.

2. Il ricorso dove avere necessariamente la forma scritta e deve essere posto all’attenzione del 
Dirigente Scolastico mediante consegna a mani presso la segreteria dell’Istituto o spedizione 
a mezzo posta raccomandata.

3. Per i ricorsi inviati a mezzo posta ai fini del computo del termine di cui al primo comma si 
ritiene valida la data di spedizione del plico.

 

Articolo 34 Procedimento

1. Il Dirigente, ricevuto il ricorso, provvede immediatamente a mettere a disposizione 
dell’Organo di Garanzia l’intero fascicolo del procedimento con tutta la relativa 
documentazione fissando contestualmente la convocazione dello stesso.

2. La prima e la seconda convocazione dell’Organo devono avvenire nel termine di dieci giorni 
dalla presentazione del ricorso.

3. Il provvedimento definitivo deve essere emesso dall’Organo nel termine perentorio di dieci 
giorni dal deposito del ricorso o dalla sua ricezione se presentato a mezzo posta e deve 
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essere comunicato ai soggetti interessati a cura del Dirigente Scolastico entro i cinque giorni 
successivi.

 

Capo V Provvedimenti cautelari

 

Articolo 35 Condizioni

1. Il Dirigente Scolastico può emettere, nell’immediatezza dei fatti, provvedimenti cautelari 
diretti all’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica o comunque quei 
provvedimenti ritenuti più opportuni, in attesa della definizione del procedimento 
amministrativo solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: a. commissione di infrazioni 
per le quali è prevista la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 
giorni; b. flagranza del fatto o sussistenza a carico dello studente di inconfutabili elementi di 
responsabilità; c. pericolo per l’intera comunità scolastica o per alcuno dei suoi componenti o 
per il patrimonio scolastico di subire ulteriori danni o violazione di diritti di qualsiasi natura.

2. Il provvedimento cautelare deve essere immediatamente comunicato al soggetto 
destinatario e deve contenere anche gli elementi previsti nella comunicazione di avvio del 
procedimento.

3. Nel dare esecuzione alle sanzioni irrogate in virtù del provvedimento conclusivo del 
procedimento disciplinare si devono prendere in considerazioni e computare le misure 
cautelari disposte e già eseguite.

 

Capo VI Conflitti nell’applicazione del regolamento. Procedimento

 

Articolo 36 Competenza

1. L’Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse 
anche sui conflitti che sorgono all’interno della Scuola in merito all’applicazione del presente 
regolamento.
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Articolo 37 Procedimento

1. Colui che ritiene sussistano conflitti relativi all’applicazione del presente Regolamento deve 
presentare apposita istanza all’Organo di Garanzia per il tramite del Dirigente Scolastico.

2. Il Dirigente deve convocare, nei 10 giorni successivi, l’Organo di Garanzia che può disporre 
tutti gli approfondimenti e accertamenti istruttori ritenuti necessari anche a mezzo della 
convocazione di soggetti.

3. Il procedimento deve concludersi con un provvedimento da emettersi entro 30 giorni dalla 
presentazione o ricezione dell’istanza.

4. A tale provvedimento deve essere data la necessaria pubblicità a cura del Dirigente ma su 
disposizione dell’Organo.

5. Se a seguito del provvedimento dell’Organo risulta necessario procedere alla modifica del 
presente Regolamento, il Dirigente deve attivare tempestivamente le procedure di modifica.

 

Articolo 38 Reclamo

1. Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) 
avverso i provvedimenti dell’Organo di Garanzia in merito all’applicazione del presente 
Regolamento è ammesso reclamo al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.

2. Le modalità e i termini per la proposizione del reclamo sono previste nell’art. 5 del DPR 
249/98.

 

TITOLO IV

Procedure di elaborazione condivisa e di sottoscrizione del Patto Educativo di 
Corresponsabilità

 

Articolo 39 Principi 
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1. Contestualmente all’iscrizione, gli studenti e i loro genitori o rappresentanti legali 
sottoscrivono con la Scuola il patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in 
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studenti e famiglie.

2. Il presente titolo disciplina le modalità di approvazione, revisione e sottoscrizione del patto.

3. Il patto deve richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo 
particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose 
attraverso comportamenti violenti o disdicevoli che mettono in pericolo l’incolumità altrui o 
che ledono la dignità ed il rispetto della persona umana.

4. Il patto non può contenere clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al 
personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza.

5. Organo competente ad elaborare, modificare ed approvare il patto è esclusivamente il 
Consiglio d’Istituto.

 

Articolo 40 Validità

Nei confronti di studenti e genitori è valido esclusivamente il patto da loro sottoscritto al 
momento dell’iscrizione. In caso di modifica o sostituzione del patto durante gli anni del corso 
di studi, il patto vincolante per gli studenti ed i genitori è esclusivamente quello direttamente 
sottoscritto. Per rendere vincolanti le modifiche al patto per gli studenti già iscritti ed i loro 
genitori, è necessaria la sottoscrizione del testo modificato.

 

Articolo 41 Procedura di approvazione

1. In prima istanza, il patto educativo di corresponsabilità deve essere discusso ed approvato 
contestualmente alla discussione ed alla approvazione del presente regolamento.

2. È compito ed onere del Dirigente Scolastico, tenuto conto delle esigenze e caratteristiche 
dell’istituzione scolastica, redigere la bozza di patto da sottoporre alla discussione, modifica, 
integrazione ed approvazione del Consiglio di Istituto.

3. La deliberazione di approvazione del patto deve essere adottata con il voto favorevole della 
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maggioranza dei componenti dell’Organo.

4. Nel corso almeno di una riunione di ogni anno scolastico, il Consiglio di Istituto deve 
verificare l’adeguatezza e la validità del patto in fase di attuazione e deve deliberare sulla 
necessità di apportare modifiche o integrazione al patto da sottoscriversi all’inizio dell’anno 
scolastico successivo.

5. La modifica del patto viene effettuata secondo la procedura prevista nei comma 2 e 3 del 
presente articolo.

 

Articolo 42 Sottoscrizione del patto

1. Il patto deve essere sottoscritto dagli studenti e dai loro genitori o rappresentanti legali 
all’atto di iscrizione a Scuola.

2. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la Scuola pone in 
essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per 
la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del piano 
dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 3. 
Nel corso dell’anno scolastico possono essere realizzate iniziative volte a provocare la 
riflessione degli studenti sui contenuti del regolamento disciplinare e del patto educativo di 
corresponsabilità anche con l’intento di far emergere proposte di modifica o di integrazione 
da sottoporre al vaglio del Consiglio di Istituto.

 

Articolo 43 Disposizione finale

Sono abrogate tutte le norme contenuti in precedenti Regolamenti disciplinari emanati 
dall’Istituto Scolastico. 

 

ALLEGATI:
Regolamenti di Istituto 22-25 (allegato 3).pdf
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO: BAT 1 – AMBITO N.08 (ANDRIA - BISCEGLIE – TRANI) AI SENSI DELLA 
LEGGE N.107/2015, ART.1, COMMA 70 (SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO II.SS. “DELL’OLIO “ 
– BISCEGLIE IN VIA DI PERFEZIONAMENTO

•

ACCORDO DI RETE PROVINCIALE DEGLI ISTITUTI TECNICI E LICEI (SCUOLA CAPOFILA: 
LICEO CLASSICO “C.TROYA” – ANDRIA) PER FORMAZIONE CLIL DOCENTI (SIGLATO IN 
DATA 05/02/2014 PROT. N.636/9F)

•

ACCORDO DI RETE DEGLI ISTITUTI TECNICI E LICEI ( SCUOLA CAPOFILA LICEO 
“O.TEDONE” - RUVO DI PUGLIA ) “PROGETTO READ ON FOR E – CLIL” PER FORMAZIONE 
CLIL DOCENTI (SIGLATO IN DATA 05/10/2015 PROT. N. 7327/A13G)

•

ACCORDO DI RETE PROVINCIALE DEGLI ISTITUTI TECNICI E LICEI (SCUOLA CAPOFILA: 
LICEO CLASSICO “C.TROYA” – ANDRIA) PER FORMAZIONE CLIL DOCENTI (SIGLATO IN 
DATA 16/02/2016 PROT. N. 868/9F)

•

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LICEO VECCHI E CONFINDUSTRIA BARI E BAT, PROT. N. 
690/A11 DEL 17/02/2016

•

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
TRANI, PROT. N. 2919/A11 DEL 14/07/2016

•

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, PROT. 
N. 2919/A11 DEL 14/07/2016

•

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA 
BAT, PROT. N. 2919/A11 DEL 14/07/2016

•

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E CONSIGLIO NOTARILE DI TRANI, PROT.N. 2919/A11 
DEL 14/07/2016

•

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E ARCHIVIO DI STATO DI BARI, SEZIONE DI TRANI, 
PROT. N. 2919/A11 DEL 14/07/2016

•

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROT. N. 
149/A11 DEL 16/01/2017

•

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 
ESPERTI CONTABILI DI TRANI, PROT. N. 569/A11 DEL 09/02/2017

•

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA BAT, 
PROT. N. 651/A11 DEL 14/02/2017

•

ACCORDO DI RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE (SCUOLA CAPOFILA “PADRE •
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N.VACCINA “ - ANDRIA ( SIGLATO IN DATA 10/04/2017 PROT. N. 1417/C12)
LETTERA D’INTENTI TRA LICEO VECCHI E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI – 
DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA, PROT. N. 2289/A11 DEL 30/05/2017

•

LETTERA D’INTENTI TRA LICEO VECCHI E I DIALOGHI DI TRANI, PROT. N. 2459/A11 DEL 
13/06/2017

•

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E ITEL COMUNICAZIONI SRL, PROT. N. 2691/A11 DEL 
26/06/2017

•

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E FARMALABOR SRL, PROT. N. 2773/A11 DEL 
05/07/2017

•

LETTERA D’INTENTI TRA IL LICEO SCIENTIFICO STATALE V. VECCHI E IL COMUNE DELLA 
CITTÀ DI TRANI, PROT. N 2849/A11 DEL 14/07/2017

•

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E AIESEC, PROT. N. 3607/A11 DEL 30/09/2017•
CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E INTERMARMI SRL, PROT. N. 0001839/U DEL 
01/06/2018

•

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E TRIP (TECHNIQUES RECOVERY INNOVATIVE 
PRINTABLE) IN SIGLA TRIPLAB, PROT. N. 0001840/U DEL 01/06/2018

•

CONVENZIONE TRA LICEO VECCHI E ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI 
BT, PROT. N. 0003532/U DEL 06/12/2018

•

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL LICEO VECCHI E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 
PER L’ISTITUZIONE DEL LICEO MATEMATICO (PROT. N. 0001594/U DEL 4/06/2019)

•

CONVENZIONE TRA IL LICEO VECCHI E IL LICEO SCIENTIFICO STATALE "L. DA VINCI" DI 
REGGIO CALABRIA PER LO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO NAZIONALE DI 
POTENZIAMENTO E ORIENTAMENTO "BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA" PROT. 
N.0003862/U DEL 13/10/2020

•

ACCORDO DI RETE REGIONALE PER L’ISTITUZIONE SPERIMENTALE DEL LICEO 
MATEMATICO (IN VIA DI DEFINIZIONE)

•

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RETE NAZIONALE DEI LICEI MATEMATICI (IN VIA DI 
DEFINIZIONE)

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI

La valutazione quadrimestrale viene effettuata sulla base di un congruo numero di  verifiche 
orali e scritte (di norma tre prove scritte e tre prove orali per le discipline che le prevedono). 
La valutazione sommativa è affiancata, in itinere, da quelle formative grazie alle quali l’alunno 
può tempestivamente rivedere le sue posizioni, individuare i suoi errori, correggere il suo 
metodo di studio. 

Le prove scritte sono previste per le seguenti discipline:

• Italiano (della durata max di 2 ore per il biennio e 3 ore per il triennio);

• Matematica (della durata max di 2 ore per il biennio e 3 ore per il triennio);

• Latino (della durata max di 1 ora);

• Inglese (della durata max di 1 ora);

• Fisica (della durata max di 1 ora);

• Informatica (della durata max di 1 ora);

• Scienze Naturali (della durata max di 1 ora).

Non prevedendo l’orario delle lezioni le tre ore consecutive, il docente titolare della disciplina 
coinvolta dovrà ricorrere a individuare, di norma con un criterio di rotazione, un’ulteriore ora 
di lezione. 

Prove grafiche sono previste per la disciplina Disegno e Storia dell’Arte.

Prove orali sono previste per la disciplina Scienze motorie e sportive.

È prevista, di norma, una prova di valutazione a quadrimestre per l’insegnamento trasversale 
dell’Educazione Civica.

Gli strumenti di verifica utilizzati sono:

-   Interrogazione tradizionale

-   Prove strutturate e semistrutturate
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-   Questionario

-   Relazione

-   Verifiche scritte

-   Prove grafiche

-   Prove pratiche

-   Attività di laboratorio

-   Oral  interaction

-   Presentazioni multimediali

-   Simulazioni prove d’Esame/ prove standardizzate nazionali

-   Compiti di realtà

La scuola si adopera perché le famiglie degli alunni in difficoltà siano costantemente tenute al 
corrente dell’andamento scolastico.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

L’'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e 
finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi raccolti dai docenti del Consiglio di Classe cui è 
affidato l'insegnamento dell'educazione civica e la conseguente valutazione.

La valutazione è coerente con i traguardi di competenze e gli obiettivi specifici indicati nel 
curricolo per l’insegnamento dell’Educazione Civica. Nell’esprimere la valutazione, i docenti 
della classe si avvalgono della rubrica di valutazione condivisa, finalizzata a rendere conto del 
conseguimento da parte degli alunni del progressivo sviluppo delle competenze previste nella 
sezione del curricolo dedicata all’Educazione Civica.
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Il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di 
Stato e, per le classi terze, quarte e quinte all'attribuzione del credito scolastico.

Il voto di Educazione Civica viene attribuito in base ai seguenti indicatori:

• Possesso di conoscenze relative ai contenuti principali dei nuclei concettuali

• Capacità di collegare le conoscenze alle singole discipline curricolari.

• Adozione di comportamenti e atteggiamenti coerenti con i traguardi di competenze 
dell’Educazione Civica

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

in osservanza del D.L. n 137 del 1/09/2008 e del decreto ministeriale  n.5 del 16 /01/09 il 
comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio 
quadrimestrale e finale, concorrerà alla valutazione complessiva dello studente e 
determinerà, se insufficiente (cioè minore di 6/10), la non ammissione all’anno successivo di 
corso o agli esami di Stato.

La valutazione 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.

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero C.d.C., su proposta del docente con il maggior 
numero di ore di insegnamento nella classe, in base ai seguenti indicatori:

 •  rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente: comportamento informato alla 
consapevolezza dei diritti e dei meriti altrui, dell'importanza e del valore morale, culturale di 
qualcuno o di qualcosa;

 •  collaborazione con i docenti e con i compagni in termini di partecipazione e solidarietà: 
sinergia di prassi e comportamenti per il raggiungimento di un fine comune;

 •   acquisizione e rispetto dei valori della cittadinanza e della convivenza civile, nonché delle 
norme del Regolamento d’Istituto nell'esercizio dei diritti e dei doveri: comportamenti di 
“cittadinanza  attiva” ispirati ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e  
solidarietà.

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
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Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente e alla conseguente ammissione all' 
esame di Stato è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato 
(D.P.R.122 del 22/06/2009 art.14 comma 7):

Per le classi quinte,  dove è previsto un monte ore settimanale pari a 30 ore e un monte ore 
annuale di  990 ore, il limite massimo di assenze in ore è 247 ; il minimo di presenze in ore è 
pari a 743 ore.

Le deroghe al limite massimo di assenze sono le stesse stabilite dal Collegio per l'amissione 
alle classi successive. 

Come stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 2197 del 25/11/2019, "dovrà essere verificato, ai 
fini dell’ammissione all’esame di Stato , anche il requisito della partecipazione, durante 
l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI e quello dello 
svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali 
e l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi".

Per quanto riguarda il profitto, saranno ammessi agli esami di Stato gli alunni che 
conseguiranno nello scrutinio finale voto non inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline e in condotta.  Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una 
disciplina o in un gruppo di  discipline,  il  consiglio  di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione,   l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo (art. 13 del dlgs. 62 del 
13/04/2017).

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è stato istituito con D.P.R. 323 del 23 luglio 1998 e rappresenta un “monte-
punti” che lo studente accumula nel corso del triennio e che verrà aggiunto ai punteggi 
riportati dallo studente-candidato nelle prove scritte e orali all'Esame di Stato per la sua 
valutazione finale.

Per le classi del triennio, in sede di scrutinio finale, a ogni alunno che ne sia meritevole, il 
Consiglio di Classe attribuisce un apposito punteggio per l’andamento degli studi; esso 
esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno 
nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  
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Modalità di attribuzione del credito 

Fissata la banda di oscillazione, determinata dalla media dei voti conseguiti nelle singole 
discipline e nella condotta, constatata la presenza del requisito dell’assiduità nella frequenza, 
numero di assenze pari o inferiore a 100 ore, conteggiate sino alla fine dell’anno scolastico e 
non comprendendo le assenze per malattia, pari o superiori a 5 giorni e giustificate con 
certificato medico e quelle per la partecipazione ad attività scolastiche previste dal PTOF, il 
Consiglio di Classe valuterà: 

• interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, tenuto conto anche della 
valutazione in IRC/Attività alternative; 

• media dei voti che supera di almeno 0.5 il minimo della fascia;

• partecipazione alle attività aggiuntive extracurricolari;*

• eventuali crediti formativi;

e attribuirà il massimo della banda in presenza di almeno due indicatori. 

*saranno presi in considerazione gli attestati di frequenza a corsi seguiti durante l’anno 
scolastico in corso e nei quali lo studente sia stato presente per almeno il 75% del monte ore 
previsto nella programmazione.

Credito formativo

“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi...sono acquisite, al di 
fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 
della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle 
attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, 
al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” (D.M. 49/2000, art. 1)

Il credito formativo è riconosciuto dai Consigli di classe alle esperienze qualificate che:

1) siano opportunamente certificate da soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti 
locali, nazionali o comunitari, accreditati al fine di collaborare con l’Amministrazione 
scolastica;

2) richiedano un impegno temporale non saltuario;
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3) comportino un coinvolgimento attivo degli alunni e presentino una verifica finale;

da cui derivino conoscenze, competenze e abilità coerenti col curricolo obbligatorio.

La coerenza col curricolo è individuata in:

congruenza con  gli obiettivi formativi ed educativi del Liceo  Vecchi;•
loro approfondimento;•
loro ampliamento.•

Per gli alunni delle classi terze e quarte e quinte, sarà valutabile, quale credito formativo, 
anche l’esperienza in PCTO  laddove svolta in modo qualificante. 

VALUTAZIONE ALUNNI BES

Il Liceo Vecchi intende favorire la più ampia inclusione, intesa non soltanto  come 
l’affermazione del diritto della persona ad essere presente in ogni contesto scolastico ma che 
tale presenza sia dotata di significato e di senso, pienamente inclusivo e consenta il massimo 
sviluppo possibile delle capacità, delle abilità e delle potenzialità di ciascuno.

 

 Con la nota prot. 2563 del 22 novembre 2013, il MIUR ha stabilito che la scuola, di fronte a 
situazioni di ordinaria difficoltà di apprendimento, riscontrabili per periodi temporanei in 
ciascun alunno, di gravi difficoltà, con carattere di maggiore stabilità, e di disturbi specifici di 
apprendimento, connessi a situazioni di carattere permanente e su base neurobiologica, può 
intervenire nella personalizzazione della didattica in modi diversi, sia informali che strutturati, 
secondo i bisogni e la convenienza.

Ciò implica come necessaria conseguenza che la valutazione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) assume caratteri peculiari in considerazione del fatto che tali allievi 
devono essere messi nelle migliori condizioni possibili in ogni momento della vita scolastica e, 
in particolare, durante lo svolgimento delle prove di verifica, siano esse scritte, orali, pratiche 
o scrittografiche. Ne deriva la possibilità che gli alunni BES possano utilizzare strumenti 
compensativi, oppure che intervengano specifiche misure dispensative, le quali permettano 
agli allievi di esprimersi al meglio. I criteri di valutazione dovranno, dunque, necessariamente 
considerare tali particolari situazioni.

 In base alla normativa di riferimento, pertanto, la valutazione degli alunni BES deve:
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• essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogico-didattici programmatici elaborati 
dai Consigli di Classe (PEI o PDP);

• verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla 
padronanza dei contenuti disciplinari, nonché alle abilità e alle competenze raggiunte, a 
prescindere dagli aspetti legati alle abilità deficitarie;

• essere effettuata tenendo conto degli strumenti didattici compensativi o dispensativi 
individuati nell’ambito del PEI o nel PDP.

Le verifiche periodiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle 
previste per la classe, in coerenza con il PEI o con il PDP, e si prevede che esse possano, in 
particolari casi, essere effettuate anche in tempi più lunghi.

Le prove di verifica, così come le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
d’istruzione, sono sostenute, ove necessario, anche con l’utilizzo di attrezzature tecniche e 
sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario, se previsti nel PEI o 
nel PDP. 

Ai fini della valutazione degli alunni BES occorre, infine, tener presenti anche:

• i livelli di partenza degli alunni;

• i livelli essenziali di apprendimento previsti per la classe frequentata;

• i progressi compiuti durante il percorso di apprendimento.

L’art. 11 del DPR 122/2009 sancisce che “per gli alunni che frequentano per periodi 
temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i 
docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza 
elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti 
alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al 
comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti 
che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con 
la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati 
dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di 
svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di 
esse”. 
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Nel caso in cui non siano previsti corsi di istruzione in ospedale durante la lungodegenza, 
oppure l’alunno affetto da grave patologia sia costretto a lunghi periodi di permanenza nel 
proprio domicilio senza che gli sia possibile frequentare le lezioni, possono prevedersi lezioni 
e prove di verifica da tenersi in videoconferenza. In merito alle prove scritte, si prevede che 
l’alunno possa utilizzare le moderne TIC per produrre elaborati a distanza e inviare gli stessi 
tramite strumenti elettronici.

Riguardo agli alunni affetti da gravi patologie costretti a frequenze discontinue per 
trattamenti terapeutici o altre necessità ad essi connesse, si prevede che le prove di verifica 
possano essere svolte in momenti differenti rispetto a quelli della classe di appartenenza e 
con l’ausilio eventuale di supporti elettronici.

Agli studenti di cittadinanza non italiana  la Scuola  assicurerà i necessari e progressivi 
processi di integrazione, sollecitando, altresì, la partecipazione attiva e consapevole  degli 
alunni medesimi e delle loro Famiglie agli stessi processi inclusivi. L’art. 4 del DPR n. 275/1999, 
relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la 
responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo che 
esse operino nel rispetto della normativa nazionale. Allo scopo di incentivare l’integrazione, 
la  Scuola prevede l’attivazione di percorsi personalizzati volti all’alfabetizzazione e al 
perfezionamento dell’italiano come seconda lingua mediante corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza non italiana da organizzare anche in collaborazione  e con l’apporto delle 
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

In tale contesto, ai fini valutativi, la Scuola prende in considerazione il percorso esperienziale 
dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, l’impegno e, soprattutto, le 
potenzialità di apprendimento manifestate. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze di base acquisite  da ciascun alunno vengono certificate dalla Scuola 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (fine primo biennio) e al termine del quinto anno.

Certificazione delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI

Asse dei linguaggi  
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Lingua italiana:

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

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Lingua straniera:

• utilizzare LINGUA E CULTURA STRANIERA 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 sotto forma grafica

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

• analizzare dati ed 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 ed 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
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• essere consapevole 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, della collettività e 
dell’ambiente

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio.

Le competenze di base relative agli assi culturali dopo richiamati sono state acquisite dallo 
studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’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).

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse: 

C  Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali

B  Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 
note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite

A  Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non 
note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non 
raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione. 
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Certificazione delle competenze di base acquisite al termine della quinta classe

PROFILO DELLE COMPETENZE E LIVELLI RAGGIUNTI (classe quinta) 

Area metodologica

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita.

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.

Area logico-argomentativa

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui.

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni.

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.

Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

                   - dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;

                - saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
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                    - curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare.

Area storico-umanistica  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino 
ai giorni nostri.

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea.

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture.

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.
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• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive.

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue.

Area scientifica, matematica e tecnologica

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà.

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche , delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e delle scienze motorie, padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate.

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi.

Le competenze, relative alle aree sopra richiamate, sono state acquisite dallo studente con 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza in linea con le indicazioni dell’U.E. (1.La 
comunicazione in madre lingua; 2.La comunicazione in lingue straniere; 3.La competenza 
matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico; 4.La competenza 
digitale; 5.Imparare ad imparare; 6.Le competenze sociali e civiche; 7.Senso di iniziativa e di 
imprenditorialità; 8.Consapevolezza ed espressione culturali).

(1) Legenda  dei livelli relativi all'acquisizione delle competenze  di ciascuna area :

C  Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze ed  abilità essenziali e di saper applicare  regole e procedure  
fondamentali 

B  Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 
note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite 
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A  Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non 
note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non 
raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione.

 

ALLEGATI:
Criteri di Valutazione 22-25 (allegato 4).pdf

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Il Liceo Vecchi intende favorire iniziative per l'innovazione e la sperimentazione didattica con 
l'implementazione delle nuove tecnologie nell'azione educativa. Inoltre promuove una  
revisione della programmazione allo scopo di elaborare modelli valutativi condivisi, fondati su 
rubriche comuni ed effettivamente utilizzate. Per questi motivi, nel corso del triennio 2022 - 
2025 il piano di formazione dei docenti ruoterà intorno ai seguenti temi:

VALUTAZIONE•
SICUREZZA•
INNOVAZIONE•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Il Liceo Vecchi intende favorire iniziative per l'innovazione digitale anche in ambito 
smministrativo contabile. In quest'ottica,  e contemplando gli aspetti relativi alla sicurezza, il 
piano di formazione del personale ATA ruoterà intorno ai seguenti temi: 
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INNOVAZIONE DIGITALE•
SICUREZZA•
FORMAZIONE INFORMAZIONE PER ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA E 
SANIFICAZIONE

•
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