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PARTE 0   
 

STORIA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA”  

 
La storia dell’Istituto Agrario “Stanga” risale all’epoca risorgimentale. 
Nel corso del Consiglio Provinciale di Cremona del 3 settembre 1860, infatti, il Presidente dell’assemblea, 
Francesco Piazza, nella sua relazione sottolineava la pessima situazione dell’agricoltura cremonese e ne 
individuava tre cause principali: le imposizioni fiscali del governo austriaco (la Lombardia con il Veneto 
faceva ancora parte dell’impero austro-ungarico), la carenza di infrastrutture (canali, ferrovie, ponti, ecc.), e 
la mentalità arretrata di buona parte degli imprenditori agricoli cremonesi. 

Il Presidente della Provincia sottolineava l’assoluta necessità di un rinnovamento della visione e della 
preparazione tecnica di chi lavorava nel settore agricolo. E fu proprio per cercare di superare questo limite 
che i Comizi agrari, nati nel territorio cremonese nel 1867 come filiazione dei Consorzi agrari, si proposero 
tra i vari compiti quello di persuadere le classi rurali, purtroppo con scarso successo, di avvantaggiarsi dei 
migliori ritrovati della scienza e dei più efficaci metodi e mezzi di lavoro. 

Esiti migliori furono ottenuti con la “cattedra ambulante di agricoltura”, istituita nel 1896: essa era 
costituita da docenti itineranti che entravano in contatto con tanti agricoltori nelle aie, nelle stalle, nei 
campi riuscendo, con discreto successo, a scalfire la loro massima preferita: “Faccio così perché così faceva 
mio padre”. 

Nei primi anni del ‘900, nel mondo agricolo cremonese si avvertì il benefico influsso dell’attività dei docenti 
itineranti, come pure del decollo industriale che si stava verificando in Italia in quel periodo storico: infatti, 
proprio in quegli anni venne incentivato l’acquisto delle prime macchine meccanizzate e l’utilizzo dei primi 
fertilizzanti chimici. 

Ma proprio il mutare del panorama agricolo cremonese fece sentire più acuta in città la mancanza di una 
scuola che preparasse le nuove generazioni di agricoltori e di coloro che avrebbero dovuto lavorare come 
“quadri intermedi” presso le grandi proprietà terriere. 

Il 23 dicembre del 1925 il Consiglio direttivo del Comizio agrario di Cremona, esecutore testamentario 
dell’eredità dell’ingegnere Gerolamo Beltrami, deliberò di accedere al progetto di istituzione in Cremona di 
una scuola di agricoltura, purché in essa la meccanica agraria fosse la materia preminente. Nacque così la 
Scuola Media di Agricoltura e di Meccanica agraria “Girolamo Beltrami”. 

La nuova istituzione scolastica, in realtà, prese ben presto il nome di un altro generoso mecenate: il 
Marchese Don Ferdinando Stanga Trecco il quale, nel 1926, fece dono alla Scuola del palazzo di sua 
proprietà ubicato in Via Palestro, nel centro della città di Cremona. 

Nell’atto di donazione il valore attribuito dal donatore allo stabile fu di 1.500.000 di lire; nel documento 
notarile si prevedeva che la scuola dovesse essere istituita come Ente Morale. Il Marchese, inoltre, si riservò 
il diritto, vita natural durante, di assegnare, senza il controllo di chicchessia, due posti esenti da tasse e 
oneri, a giovani anche non appartenenti alla provincia di Cremona. Tale diritto spetterà anche agli eredi sino 
al quarto grado. 

Lo stabile per nessun titolo e in nessun tempo avrebbe potuto essere venduto o ceduto a terzi, ma in 
perpetuo avrebbe dovuto servire allo scopo per cui era stato donato, adibito cioè alla Scuola Agraria Stanga, 
che così verrà denominata in perpetuo. 

L’Istituto venne ufficialmente inaugurato nell’ottobre del 1929 con il nome di Scuola Media di agricoltura 
“Stanga” con annessa la Scuola di meccanica agraria “Girolamo Beltrami”; il corso di studi era triennale. 
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La Scuola Stanga, inizialmente privata, nel 1932 venne pareggiata alle Regie Scuole Medie Agrarie e, pochi 
anni dopo, nel corso dell’anno scolastico 1933/’34 da Scuola Media di Agricoltura divenne un Istituto 
Tecnico Agrario con corso di studi non più triennale, ma quinquennale; nel 1938 chiese e ottenne la 
regificazione ufficiale, quindi da Istituto Tecnico pareggiato divenne statale e poté accedere ai finanziamenti 
dello Stato. 

Nel 1934, grazie alla fondazione Girolamo Beltrami, la Scuola venne dotata anche di una azienda didattica, 
la Colombara, una tenuta di 24 ettari posta non troppo distante dall’Istituto, sostituita nel 1978 da un’altra 
azienda acquistata dalla Provincia, la “Abbadia”, un podere più esteso del precedente, situato nel comune di 
Persico Dosimo, a 6 Km dalla sede della Scuola. 

Nel corso degli anni, il crescente numero di allievi rese impossibile all’Istituto Stanga rimanere nel palazzo di 
Via Palestro. Grazie all’interessamento dell’Amministrazione regionale (in particolare dell’allora Assessore 
all’agricoltura Vercesi) e dell’Amministrazione provinciale, venne ristrutturato un grande palazzo 
neoclassico (ex ospedale), ubicato all’estrema periferia nord-ovest di Cremona e dotato di un ampio parco. 
Gli studenti dell’Istituto Tecnico, quindi, si trasferirono gradualmente nel nuovo edificio, lo stesso in cui si 
trova l’Università Cattolica del Sacro Cuore, mentre il piano terra del prestigioso palazzo di via Palestro 
divenne la sede dell’Istituto Professionale agrario, accorpato allo Stanga dall’anno scolastico 1997/’98 
insieme alle sedi di Crema e di Pandino, ossia di altre due importanti scuole dotate di una propria identità e 
radicate, in rapporto armonico, sul territorio. 

Il primo piano di Palazzo Stanga in via Palestro, il cosiddetto “piano nobile”, passò invece in uso 
all’Amministrazione provinciale, da quando l’art.8 della Legge n.23 dell’11 gennaio 1996 attribuì la gestione 
di tutti gli immobili adibiti ad edifici scolastici superiori alle Amministrazioni provinciali. 

Come già accennato, dall’anno scolastico 1997/’98 l’Istituto Tecnico Agrario “Stanga” fa parte di una 
istituzione scolastica altamente complessa, che riunisce tutte le scuole di agraria ed agricoltura del 
cremonese e del cremasco e che mantiene il nome del generoso mecenate: esso si chiama, infatti, Istituto 
d'Istruzione Superiore “Stanga”, strettamente interagente con la realtà socio-economica, produttiva e 
culturale del territorio. L’Istituzione è articolata in varie sedi e in diversi indirizzi di studio del settore agrario, 
in un raggio di oltre cinquanta chilometri che si snodano da Cremona fin quasi a Milano: a Cremona si 
trovano la Presidenza e gli uffici amministrativi. Qui hanno sede l’Istituto Tecnico agrario ad indirizzo 
“Agraria, agroalimentare ed agroindustria” ; l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente , ad 
indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” e l’azienda agraria “Abbadia”; Crema è sede di un 
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente, di un Istituto Tecnico di più recente istituzione e 
dell’azienda agraria “La Gallotta”; Pandino è sede di un Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente , 
conosciuto anche come Scuola casearia, poiché da sempre specializzato nella formazione di agrotecnici nel 
settore della filiera lattiero-casearia; annesso alla Scuola casearia è funzionante un Convitto, che ospita 
convittori e semi-convittori. 

L’Istituto Agrario “Stanga”, nella sede di Pandino, è inoltre impegnato come ITS, in quanto socio fondatore 
di “Agrorisorse”, Fondazione inserita in un cluster dell’agroalimentare avente sede nel Parco tecnologico 
agroalimentare di Lodi. 

Lo “Stanga” sviluppa anche progetti di internazionalizzazione e progettazione Erasmus+ che prevedono 
mobilità di studentesca e professionale da e per l’estero e scambi con scuole straniere ad indirizzo agrario e 
per l’agricoltura e l’ambiente. Agli studenti è data la possibilità di partecipare a percorsi di Alternanza 
Scuola-lavoro in Paesi dell’UE, in particolare in Irlanda. 

La Scuola, attraverso progetti, convenzioni, accordi di Rete e di Programma, opera in sinergia con il contesto 
di riferimento, avvalendosi anche di un Comitato Tecnico-scientifico, espressione di significative realtà del 
mondo del lavoro e, in generale, del territorio (aziende, Università, Enti locali, associazioni di categoria, 
agenzie di formazione). 

Questa è la nostra storia, da ieri all’oggi: una storia che, giorno dopo giorno, a piccoli passi, continua… 
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Funzionigramma e organigramma dell’Istituto  

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Coordinatori e segretari 
 

Per ciascuna classe è prevista la figura di un Coordinatore e di un Segretario verbalizzante, 
incaricati di anno in anno. Figure strumentali, referenti, gruppi di lavoro operano nell’ambito delle 
aree di intervento afferenti all’Offerta formativa dell’Istituto come esplicitata nel presente 
documento. 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 

ISTITUTO TECNICO 

CREMONA  
 

Direttore:  

Antonia SCAZZOLA 

 

 

ISTITUTO TECNICO e 
PROFESSIONALE 

CREMA 
Direttore: 

Pasquale RIBOLI 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

PANDINO 
Direttore: 

Andrea ALQUATI 
 

 

COLLABORATORE VICARIO  

Maria Rita BANDIRALI 

 

Maria Rita BANDIRALI 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Maria Grazia NOLLI 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

CREMONA  
Direttore: 

Fulvio FERABOLI 
 

 

 
Azienda agraria 

GALLOTTA Direttore: 

Basilio MONACI 

 

Azienda agraria 

ABBADIA Direttore: 

Andrea ALQUATI 

 
CONVITTO 

Direttore:  

Roberto BARAGETTI 

 

CASEIFICIO 
Direttore:  

Giovanni FOLINI 
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DIRETTORE 
DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

CARLO POLI 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

AREA DIDATTICA e AFFARI 
GENERALI 

AREA GESTIONE DEL PERSONALE 
AREA GESTIONE ECONOMICA 

E 
FINANZIARIA 

MARRONE C. 
MELCHIORI L. 

PINTO L. 
SESTITO F. 

ELIA G. 
FRANCESCHINO A. 

LISEO M. 
MIGLIOLI A. 

MANARINI L.(P.T.30/36) 
CORTELLINI C. 

ASSISTENTI TECNICI-SERVIZI 

CREMONA (11) CREMA(5) PANDINO (5) CONVITTO (6) 

BARBIERI O. 
BIAZZI   D 

DANIELE L. 
BOTTINI G. 

CAPOLUPO A. 
CARLETTI L. 
FREGONI G. 

LEONI A. 
PARMINI E. 
ZANOLINI G. 
STRANGES S. 

BERETTA M. 
DIGLIO D. 
KURDI G. 

OGLIARI C. 
ESPOSITO G. 

PERPINCI G. (CAPO N.) 

FOLINI G. 
NIZZA S. 

LUCCINI E. P.T. (30/36) 
ROZZA M. 

SELLITTO A. 
PONZONI S. 6/36 

STELITANO (INFERMIERE) 
CIGOGNINI (CUOCO) 

TIRONE M. (CUOCO) (SOCCINI) 
TONELLI S. (CUOCO) 

VALSECCHI M. 
(guardarobiera)P.T.30/36 

SEVERGNINI L. (guardarobiera) 
CENTONZE (guardarobiera       

P.T.6/36) 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

CREMONA (12/2+3) CREMA (8+2) PANDINO (3+1/2) CONVITTO (10+1/2) 

BECCARI C. 
BELLINI I. 

BOGLIOLI M. 
CARRERA M. 

ESPOSTO R. A. 
DI LUISE C. 
FISCELLA L. 

GARGIULO G. M. (18/36) 
MAIOLO V. 

PATRICELLI A. 
REBESSI B. 

SANSEVRINO B. 
ZIGLIANI G. 

BOSCHIROLI R. 
BOZZATO C. (30/36) 

FUSAR BASSINI A. 
GALEAZZI D. 

IACOMELLI M. 
MONTANO D. (6/36) 

SCACCIA G. (P.T.30/36) 
SIGNATI (6/36) 

VISMARA G. 
ZIGNANI A. 

 

ABATEGIOVANNI.P.T.(24/36) 
CIUFFREDA E. 

GRIECO R. (18/36) 
LAIOLO A. 

MAMELI A. P.T. (12/36) 
 

 
ALBERTI M. 

BOMBELLI C. 
CALANDUCCI A. 
CONTESTABILE 
CORBISIERO M. 

DEL GAUDIO (18/36) 
DE ROSA G. 

FONTANELLA B.  
LIGUORI G. 
NICOTRA L. 
PRIORI P. 

 

AZIENDA AGRARIA 
“ABBADIA” 

AZIENDA AGRARIA 
“GALLOTTA” 

  

BRAGALINI L. 
BOFFELLI A.   P.T. (18/36) 

FALCO P.   P.T. (18/36) 
MARINO G. 

ARAMINI G.(AZ.) 
FOLZINI L. 
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PARTE I 
 

LA MISSION DELL’ISTITUTO ED I SUOI OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 

 

La mission dell’Istituto “Stanga” ruota attorno ai seguenti valori, che la scuola fa propri nel guidare gli 
studenti nello sviluppo di conoscenze, abilità e competenze, non solo disciplinari ma anche come 
competenze chiave di cittadinanza. Tali valori costituiscono le basi da cui muove l’azione pedagogico-
didattica dell’Istituto e, al tempo stesso, gli obiettivi educativi e formativi che esso si prefigge:  

  il valore della Persona umana come rispetto di sé e degli altri, nella loro identità e diversità; 

 contrasto alla violenza di genere e sulle donne e ad ogni forma di discriminazione, come previsto nel 
Piano nazionale per l’Educazione al rispetto e coerentemente con quanto indicato nel Patto educativo 
di corresponsabilità;  

 il contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, coerentemente con quanto indicato nel Patto educativo di 
corresponsabilità; 

  il valore delle Istituzioni come garanti della cultura, della libertà, della salute e del lavoro individuali e 
collettivi; 

 Il senso di appartenenza alla propria comunità, sia essa quella scolastica così come quella sociale e 
culturale, sempre con la disponibilità all’incontro fra storie e culture differenti; 

  il rispetto dell'Ambiente inteso in senso ampio come "cosa pubblica", dalle strutture dell’Istituto allo 
spazio urbano, paesaggistico e della natura in generale; 

  la capacità di cooperazione e di collaborazione in modo da imparare a confrontarsi, aiutarsi e 
partecipare alla definizione ed alla attuazione di obiettivi comuni; 

 Il rispetto della legalità, della solidarietà e delle pari opportunità; 

 -Il valore della tolleranza, il rifiuto di ogni pregiudizio culturale, sociale, razziale, religioso, e di ogni forma 
di violenza; 

 il valore del Lavoro inteso quale impegno per un vivere dignitoso e quale responsabilità nei confronti di 
sé, della famiglia e della società. 

 
Aree di intervento 

Attività formative di tutto l’Istituto coerenti con la mission della Scuola, sviluppate dalle singole 
sedi in funzione delle esigenze dei propri studenti, in base alle risorse del contesto, a quanto 
previsto dalla L.107/2015, alle priorità ed ai traguardi esplicitati nel RAV e definiti attraverso le 
Linee di indirizzo che l’Istituto si è dato e che il Dirigente scolastico ha emanato attraverso l’Atto 
di indirizzo allegato al presente documento.  
 

1.  PRINCIPI ISPIRATORI ED OBIETTIVI PRIORITARI 
 
Per quanto riguarda la progettazione, le attività formative e le iniziative dell’autonomia, il PTOF di Istituto si 
ispira alla mission della scuola, come definiti dal Collegio dei Docenti in fase di elaborazione del PTOF. Le 
priorità che la scuola si propone di realizzare, coerentemente con quanto previsto dalla L.107/2015, dal 
Piano dell’Offerta formativa, dal RAV- PdM ed esplicitate nell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico sono 
le seguenti: 
 -lotta alla dispersione ed all’abbandono scolastico; 
- innalzamento dei livelli di apprendimento (esiti prove standardizzate nazionali, competenze matematico-
scientifiche) e del successo scolastico inteso in senso ampio;   
- inclusione, benessere, prevenzione e contrasto delle forme di disagio;  
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- potenziamento delle competenze linguistica in lingua inglese; 
- potenziamento della didattica laboratoriale; consolidamento delle attività di orientamento in ingresso, in 
uscita e potenziamento delle iniziative connesse all’Alternanza Scuola-lavoro;  
-sviluppo di competenze professionalizzanti, di acquisizione della consapevolezza del contesto lavorativo; 
- sviluppo delle competenze relative alla cittadinanza attiva e democratica, alle pari opportunità ed alla 
solidarietà; 
- sviluppo di comportamenti rispondenti a valori di legalità e di rispetto dell’altro (con contrasto a fenomeni 
di bullismo) e dell’ambiente;  
- sinergia con le famiglie e le diverse realtà del territorio (Enti, Università ed altre agenzie di formazione, 
imprese private, volontariato e Terzo settore). 
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso la didattica, le iniziative ed i progetti attivati dalla Scuola 
attraverso il Collegio docenti e i Consigli di classe e nell’ambito delle seguenti aree di intervento. 
 
AREE DI INTERVENTO E SERVIZI ALLO STUDENTE 

 
1.1 Orientamento  
 
- Alunni della Scuola secondaria di primo grado 
Le attività di orientamento sono già da alcuni anni organizzate in collaborazione con le Scuole Medie dei 
Comuni della Provincia di Cremona e con quelle delle province limitrofe attraverso Open days, 
partecipazione ai Saloni dello studente, informazioni tramite sito Web dell’Istituto, presentazioni della 
Scuola presso le Scuole secondarie di I grado quando richieste. 
Su richiesta e previo appuntamento è anche possibile visitare la scuola individualmente in ogni momento 
dell'anno. 
Le classi di Terza media, vengono inoltre poste in condizione di vivere alcuni momenti della dinamica 
attività dell’Istituto attraverso visite guidate, microstage ed esperienze didattiche predisposte presso le sue 
diverse sedi. 
Per far conoscere la Scuola ai genitori e agli alunni vengono altresì organizzate giornate di “Scuola aperta” 
durante le quali le famiglie interessate possono visitare l'edificio scolastico e incontrare insegnanti 
disponibili ad illustrare le caratteristiche della Scuola, dei singoli corsi, delle attrezzature didattiche.  
- Alunni delle classi quarte e quinte 
L’attività di orientamento alla scelta universitaria e/o al lavoro prevede come punti qualificanti: stage 
presso Università Cattolica del S. Cuore di Cremona o presso altre Università, partecipazione ai  Saloni dello 
studente e a conferenze di presentazione di corsi universitari, stage presso realtà produttive ed Enti 
convenzionati, interventi di testimonial del mondo del lavoro, di esperti in grado di aiutare gli studenti a 
riconoscere le proprie attitudini e ad operare scelte consapevoli , simulazioni di colloqui di lavoro, 
diffusione di materiale informativo. L’Istituto è iscritto a “Cliclavoro” e fa pervenire i curriculum vitae degli 
studenti che decidono di usufruire del servizio. 
Per favorire l’orientamento, il ri-orientamento ed una scelta consapevole degli alunni relativamente al 

loro percorso di studi, la Scuola aderisce allo Sportello di orientamento e ri-orientamento scolastico per le 

classi seconde su finanziamento del Comune di Cremona. Col Comune di Cremona è stato siglato il 

“Percorso di Orientamento” per docenti, studenti e loro famiglie. 

 
1.2 Continuità 
 
L’Istituto tiene rapporti con le Scuole Secondarie di primo grado, finalizzati all’integrazione verticale dei 
processi didattico- educativi attuati dai due ordini di Istituzioni scolastiche ed allo scambio di informazioni 
che possano rendersi utili ai fini di una migliore conoscenza degli alunni e delle loro esigenze. Oltre alle 
attività di orientamento istituzionalmente previste (Open day, microstage, partecipazione a Saloni dello 
studente, consulenza individualizzata), l’Istituto organizza eventi culturali rivolti a studenti delle Scuole 
secondarie di primo grado (ad es., “Invito alla lettura” con incontri con gli autori). 
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L’Istituto è altresì impegnato nell’estendere la continuità anche verso i livelli d’istruzione successivi al 
conseguimento del diploma (Università, ITS), in una logica sinergica con le realtà del territorio che 
accoglieranno, in futuro, i propri diplomati come operatori del settore di riferimento, come professionisti, o 
come imprenditori. 
Ai fini della continuità verso il mondo del lavoro e delle professioni, nell’Istituto è attivo un Comitato 
Tecnico Scientifico, in cui sono rappresentati i seguenti stakeholder:  
Associazioni di categoria 
Enti locali 
Collegi degli Ordini Professionali dei Periti agrari, Agronomi ed Agrotecnici  
Enti di formazione per operatori agricoli 
ASST 
Università 
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato 
Aziende del settore  
Associazione ex-allievi 
Maestri del Lavoro 
Rappresentanti territoriali delle sigle sindacali rappresentate nelle RSU 
 
1.3 Accoglienza 
 

L'Istituto organizza, per le classi prime, una fase di accoglienza al fine di favorire l’inserimento e 
l’ambientamento degli studenti che iniziano il corso di studi e ridurre il disagio del passaggio dalla Scuola 
Secondaria di primo grado (Medie) a quella Superiore. 
Le attività di accoglienza si articolano in: 
 
Presentazione delle persone che operano nell’Istituto  
- Dirigente Scolastico e suoi collaboratori 
- Docenti 
- Personale di segreteria 
- Collaboratori scolastici  
Visita dei locali della Scuola 
- Laboratori e aule speciali 
- Bar/ Mensa (Sede di Cremona, via Milano) 
- Uffici di Presidenza/Direzione e Segreteria 
Informazioni sulla vita scolastica 
- Orari 
- Norme comportamentali 
- Utilizzo mezzi di trasporto 
- Richieste permessi e modalità di giustificazione di assenze e ritardi 
- Utilizzo del servizio mensa 
- Informazione sui criteri e livelli di valutazione del profitto 
- Visita alle aziende speciali 
 
1.4 Centro di Informazione, Ascolto e Orientamento (C.I.A.O.)   
 

Il Centro di Informazione, Ascolto e Orientamento (C.I.A.O.): 
- offre informazioni a studenti e genitori per soddisfare alcuni loro bisogni in merito a interessi e/o problemi 
di carattere scolastico o extra-scolastico. 
- offre ascolto da parte di docenti per accogliere richieste di studenti e genitori in difficoltà, soprattutto in 
funzione della riduzione dell’abbandono e della dispersione scolastica, con il supporto, ove necessario e 
compatibilmente con le risorse della Scuola, di personale specializzato (psicologo). 
L’istituto aderisce, inoltre, al protocollo “Scuola – spazio di legalità” promosso ed implementato dalla 
Prefettura di Cremona, ai fini della prevenzione e dell’intervento mirato nei casi di uso di sostanze, di 
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bullismo- cyberbullismo e di comportamenti a rischio per gli adolescenti e per la comunità scolastica (uso di 
droghe ed alcol); sempre nella direzione di prevenire e contrastare comportamenti di bullismo e 
cyberbullismo, l’Istituto, in cui opera una specifica figura referente, aderisce alla Rete di Scuole contro il 
bullismo ed il cyberbullismo (v. Vademecum pubblicato su bacheca digitale dedicata sulla Home page del 
sito della Scuola) e coopera con la Polizia postale. 
Annualmente vengono organizzati incontri di formazione/informazione rivolti a docenti, studenti, famiglie 
sulla prevenzione ed il contrasto all’uso di droghe, alcool, tabagismo, bullismo/cyberbullismo tenuti 
dall’équipe della Prefettura nell’ambito del Protocollo Scuola-spazio di legalità (referente dei Servizi sociali, 
delle Forze dell’Ordine, dell’ATS, del Serd). 
Al fine di sensibilizzare gli studenti alla solidarietà e potenziare le competenze chiave di cittadinanza, 
l’istituto organizza la Giornata del volontariato, ovvero aderisce ad iniziative promosse da Associazioni di 
volontariato e del Terzo settore (Cisvol, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato presenti sul 
territorio o operanti su scala nazionale. 
 
L’Istituto è altresì attivo nell’ambito di iniziative per la legalità, per la prevenzione della violenza di genere 
e della discriminazione, oltreché per le pari opportunità. La Scuola aderisce, fra l’altro, all’Associazione 
“Libera: nomi e numeri contro le mafie”. Promuove le pari opportunità attraverso interventi mirati a cura di 
associazioni operanti sul territorio (Centri antiviolenza, AIDA, ecc.); 
Per non dimenticare il dramma della guerra e potenziare la consapevolezza del valore della pace e del 
rispetto della dignità umana, rigettando ogni forma di razzismo e discriminazione, l’Istituto partecipa alle 
iniziative relative alla “Giornata della Memoria” e alla “Giornata del ricordo”. 
 
1.5 Attività di Educazione alla Salute  
 

La Scuola organizza attività di Educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall’alcolismo, dal 
tabagismo, dall’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sulle ludopatie. 
Tali attività si inquadrano nello svolgimento ordinario della attività educativa e didattica, attraverso 
l’approfondimento di specifiche tematiche, anche nell’ambito delle discipline curricolari. 
La progettazione delle iniziative viene effettuata dai docenti referenti per l’Educazione alla salute 
dell’Istituto (anche in collaborazione con gli operatori dell’ASST, di esperti, o di Enti del privato sociale), 
sulla base di rilevazioni relative ai bisogni degli studenti. 
I progetti vengono condivisi dalle tre componenti della scuola: studenti, docenti e genitori (con questi ultimi 
con iniziative ad essi dedicate). 
Inoltre, legate alla salute, la Scuola promuove iniziative di Educazione e legalità alimentare, attraverso 
progetti proposti da Enti ed associazioni esterni o istituzionali (Associazioni di categoria, NAS, ecc.). 
 
1.6 Area Bisogni Educativi Speciali (BES) (Bisogni Educativi Speciali: L 104/1992; Direttiva MIUR 
27/12/2012, Circ. MIUR 08/3/2013, Nota MIUR 22/11/2013; L. 170/2010 e DM 5669/2011) 
 
I BES afferiscono a tre grandi aree: disabilità; disturbi specifici dell’apprendimento; svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale. In relazione a questi bisogni l’Istituto predispone il Piano Annuale 
per l’Inclusione (PAI) e si dota del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI).  
Attraverso il GLI, il Collegio dei docenti, i Consigli di classe, in sinergia con le famiglie e le équipe 
sociosanitarie, l’Istituto attiva una serie di azioni finalizzate alla inclusione di tutti gli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali (BES), sia che si tratti di disabilità di cui alla L.104/1992, sia che si tratti di altri BES, così 
come previsto dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 relativa agli “Strumenti di intervento per 
studenti con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e dalle 
indicazioni operative contenute nella CM n. 8 del 6 marzo 2013. 
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1.6.1 Area BES disabilità 
 

Area BES alla quale afferiscono gli studenti con disabilità  
L’Istituto: 
• garantisce il pieno rispetto della dignità umana; 
• salvaguarda i diritti di libertà e di autonomia dei soggetti con disabilità;  
• promuove la collaborazione e l’interazione con le diverse realtà, in primis la famiglia, la scuola, gli 
operatori socio- sanitari, gli Enti e le organizzazioni del territorio, il mondo del lavoro e la società ai fini di 
una piena partecipazione sociale. 
Propone in base alla specificità dell’handicap, due tipologie di Piano educativo Individualizzato (PEI):  
• una programmazione semplificata che dà adito al conseguimento del titolo di studio con valore legale. 
Tale percorso semplificato o “per obiettivi minimi” può comportare la riduzione o sostituzione di taluni 
contenuti di alcune discipline (L n. 104/1992, art. 16, comma 1) e prevede il raggiungimento degli obiettivi 
minimi di ciascuna materia impartita secondo le Linee guida ministeriali; se tali obiettivi vengono raggiunti 
dallo studente, il percorso semplificato darà adito al conseguimento del titolo legale di studio (diploma). Gli 
obiettivi minimi sono individuati ed esplicitati in sede di Riunioni per materia e si considerano raggiunti con 
una valutazione minima di sufficienza (voto 6) in ogni disciplina e nel comportamento nello scrutinio finale 
di ciascun anno scolastico; 
• una programmazione differenziata rispetto a quella ministeriale e all’interno della quale si affiancano uno 
o più progetti che consentono di integrare o sostituire, in tutto o in parte, i contenuti del programma 
curricolare. Tale PEI sarà mirato a migliorare il livello di autonomia dello studente, il suo benessere nel 
contesto scolastico, le sue potenzialità.  
Tale percorso differenziato, cioè con contenuti ridotti o differenti da quelli ministeriali, e più rispondenti ai 
bisogni dell’allievo, sarà predisposto secondo le indicazioni dell’équipe specialistica e della famiglia. Il 
raggiungimento degli obiettivi del PEI differenziato dà adito al rilascio di un attestato di frequenza con la 
certificazione dei crediti formativi maturati (OM n. 90/2001, art. 15 e per gli attestati CM n.125/2001) e 
delle competenze acquisite. 
Per quanto riguarda le prove di verifica e la valutazione, esse saranno coerenti con il PEI e terranno conto 
delle potenzialità dell’allievo, del suo percorso scolastico, delle strategie messe in atto.  
 
L’Istituto pianifica per tempo l’inserimento scolastico degli studenti diversamente abili e progetta gli 
interventi da attuare per l’accoglienza nella nuova realtà scolastica. Sono, pertanto, previsti momenti di 
incontro con le famiglie ed i docenti delle Scuole secondarie di I grado di provenienza degli alunni (con tali 
docenti vengono, in ogni caso, attivati dei contatti), per agevolare uno scambio di informazioni utili alla 
conoscenza degli studenti e ad approntare un PEI il più possibile rispondente ai bisogni degli alunni. 
L’Istituto si pone come finalità quella di stimolare l’acquisizione di competenze, soprattutto dal punto di 
vista operativo, allo scopo di favorire l’inserimento futuro dei soggetti con disabilità nel mondo del lavoro e 
di migliorarne l’autostima (progetto di vita).  
La scuola si propone di valorizzare le potenzialità di tutti gli studenti, riconoscendo che ogni individuo è una 
risorsa e una fonte di crescita per tutti e contrasta le forme di discriminazione e di bullismo. 
 
1.6.2 Area BES DSA e altri Bisogni educativi speciali 
 
Area alla quale afferiscono gli studenti che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), deficit 
del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, 
come pure quelle condizioni di svantaggio socioeconomico, culturale, linguistico, famigliare che potrebbero 
compromettere il successo formativo dello studente.  
In attuazione a quanto stabilito dalla legge 170/2010 e dal DM 5669/2011 per gli studenti per i quali è stata 
riconosciuta e certificata una situazione riconducibile ai DSA, e più in generale per gli allievi per i quali è 
evidenziata una situazione afferente all’intero gruppo dei disturbi classificati come “specifici 
dell’apprendimento”, l’Istituto adotta un modello di Piano Didattico Personalizzato (PDP), nel quale 
vengono esplicitate e formalizzate le misure compensative e dispensative tra quelle riconosciute dalla 
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normativa vigente, messe in atto per favorire l’apprendimento e scelte tra quelle riconosciute dalla vigente 
normativa. 
Il PDP, elaborato per alunni con DSA e BES rappresenta la formalizzazione di un progetto nel quale il 
Consiglio di Classe identifica gli strumenti e le metodologie necessari al superamento delle singole 
problematiche. L’elaborazione del Piano è il risultato di un confronto tra famiglia, scuola, studente ed 
operatori socio-sanitari; il PDP può avere validità anche temporanea, laddove le fragilità riscontrate sono 
transitorie e trovano una loro risoluzione e, lungi dall’essere un documento burocratico, costituisce uno 
strumento prezioso per la didattica mirata all’inclusione.  
L’aggiornamento della CM, del 22 novembre 2013, avente ad oggetto “Strumenti di intervento per studenti 
BES a.s.2013/2014- Chiarimenti Prot. 0002563 AOODPIT Dipartimento dell’Istruzione” spiega che “Non è 
compito della scuola certificare gli studenti con BES, ma individuare quelli per i quali è opportuna e 
necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche”; “il Consiglio di Classe può decidere di elaborare un 
PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione, in presenza di richieste o segnalazioni della 
famiglia accompagnate da diagnosi che non comportano la certificazione di disabilità o DSA” ma attestano 
la presenza di problematiche che determinano bisogni educativi speciali e, dunque, l’adozione di misure 
compensative e /o dispensative esplicitate in PDP. 
 
1.7 Il GLI 
 
Per approfondire le problematiche relative a studenti con Bisogni Educativi Speciali e favorire il massimo 
grado di inclusione, l’Istituto si dota di un gruppo di lavoro (GLI). 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione: 
• rileva i BES presenti nella scuola; 
•attiva focus/confronto sui casi, consulenze e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 
• individua, monitora e valuta il livello di inclusività nella scuola; 
• elabora una proposta di PAI riferito a tutti gli studenti con BES da aggiornare al termine di ogni anno 
scolastico. 
a. Finalità generali 
• tutelare il diritto dello studente all’istruzione ed alla formazione. 
• prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica. 
• promuovere lo sviluppo delle potenzialità individuali. 
• ridurre i disagi relazionali ed emozionali. 
• incrementare la comunicazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e 
formazione. 
• assicurare uguali opportunità di sviluppo in ambito culturale e sociale. 
b. Obiettivi specifici 
• favorire il successo scolastico degli studenti, anche attraverso misure didattiche di supporto. 
• sensibilizzare i docenti sulle problematiche relative ai DSA/BES 
• fornire ai docenti un bagaglio di conoscenze, strategie didattiche, metodologiche e valutative specifiche. 
• promuovere forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti con DSA/BES. 
Indicazioni operative 
Iscrizione 
• come previsto dalla normativa vigente, all’atto dell’iscrizione la famiglia comunica alla scuola la diagnosi 
di BES 8 ogni tipologia di BES); 
• qualora ne sia in possesso, la famiglia trasmette una copia del PDP predisposto dalla scuola di 
provenienza ed eventuale altra documentazione specialistica che ritiene opportuno presentare. 
Accoglienza 
• fin dall’iscrizione, il referente del gruppo di lavoro Studenti con DSA /BES contatterà la famiglia dello 
studente per raccogliere informazioni sul pregresso scolastico e personale dell’studente, così da 
programmare interventi specifici e suggerire al Consiglio di Classe un percorso formativo adeguato. 
• all’inizio di ogni anno scolastico, il Consiglio di Classe accerta i livelli di competenza e le abilità dello 
studente, definisce, in collaborazione con la famiglia, il tipo di percorso formativo da seguire ed elabora un 
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Piano Didattico Personalizzato (PDP), basato sui bisogni reali dello studente, che prevede la definizione 
degli appositi strumenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica. 
Copia del PDP viene consegnata, ovvero inviata alla famiglia che lo firma e ne restituisce copia in originale 
alla scuola; 
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la 
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti, nei casi di DSA, indichiamo: 
• la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 
• i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi 
sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; 
• la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 
• altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali; 
• etc. 
Le misure dispensative sono invece interventi che consentono alla studentessa o allo studente di non 
svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non 
migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a uno studente con dislessia un lungo 
brano, in quanto l’esercizio, a causa del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. 
Il Consiglio di Classe verifica i progressi di apprendimento dello studente e modifica eventualmente il PDP in 
base ai risultati raggiunti. 
Verifica e valutazione 
Le modalità di verifica e i criteri di valutazione sono previsti dal PDP e sono legati al percorso didattico 
effettivamente svolto e agli strumenti dispensativi e compensativi individuati nel PDP stesso. 
La possibilità di adattamento dei programmi per tali studenti comporta, di conseguenza, anche un 
adattamento della valutazione particolarmente attenta ai percorsi personali degli studenti; andrà esclusa la 
valutazione degli aspetti che costituiscono il disturbo stesso. La valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, compresi quelli effettuati in sede di esame conclusivo, devono tener conto delle specifiche 
situazioni degli studenti con DSE. 
Nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti metodologico-
didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento 
e della differenziazione delle prove. (DPR 122/2009, art. 10; L 170/2010 art. 5, c. 4). 
 
1.8 Piano annuale per l’inclusione (PAI)  
 

L’Istituto elabora annualmente uno strumento di lavoro atto a garantire l’inclusione denominato “Piano 
Annuale per l’Inclusione” (PAI) che: 
• definisce pratiche comuni all’interno dell’Istituto; 
• facilita l’accoglienza e realizza un proficuo percorso formativo degli studenti con BES; 
• accompagna gli studenti agli Esami di Stato. 
L’Istituto: 
• attiva corsi di aggiornamento/formazione per i docenti; 
• effettua osservazioni per individuare studenti a rischio; 
• coordina l’attività di ciascun Consiglio di Classe attraverso l’azione di un gruppo di lavoro. 
• costituisce all’interno dell’Istituto un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) composto da rappresentanti 
delle figure che interagiscono all’interno dell’Istituto. 
 
 
1.9 Sportello didattico 
 

I docenti disponibili incontrano, su richiesta, gli allievi in difficoltà e li aiutano a recuperare o colmare le 
lacune pregresse, migliorare il metodo di studio e la comprensione degli argomenti in programma. Lo 
sportello didattico si affianca ai tradizionali corsi di recupero per realizzare interventi tempestivi e 
individualizzati, compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili.  
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1.10 Il Coordinatore di classe 
 

Un ruolo importante, ai fini di una efficace attuazione delle attività previste dal PTOF, sul piano didattico e 

delle aree di intervento formativo, è rivestito dalla figura del Coordinatore di classe, i cui compiti sono i 

seguenti: 

 Si occupa della stesura del Piano didattico della classe, in collaborazione con i docenti del Consiglio; 
 Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti 

contatti con gli altri docenti del Consiglio; 
 È il punto di riferimento a cui rappresentare problemi specifici rilevati della classe, al fine di 

ricostituire un clima di benessere fra gli alunni e nel contesto scolastico;   
 Ha un collegamento diretto con la Presidenza e informa il Dirigente sugli avvenimenti più 

significativi della classe facendo presenti eventuali problemi emersi; ne informa sempre, in primis, 
anche il Direttore/ce di sede coordinata; 

 Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con i genitori; rileva 
eventuali problemi che gli vengano segnalati dalle famiglie, ne rende partecipi i docenti del 
Consiglio di classe, in modo da agevolare una proficua collaborazione per affrontare e risolvere tali 
problemi o criticità; 

  Dedica scrupolosa attenzione alle istanze delle famiglie di studenti con fragilità (BES), in modo da 
favorire, insieme all’intero Consiglio di classe,  la loro inclusione ed il loro benessere nel gruppo 
classe,  sempre   insieme ai docenti del Consiglio di classe ed eventualmente con il supporto di 
figure specialistiche che, in accordo con le famiglie, possa rendersi necessario ; mantiene i contatti 
con i genitori di alunni in difficoltà relativamente al profitto, attivando egli/ella stesso tali contatti 
ogniqualvolta si renda necessario, sempre informandone il Consiglio di classe.  

 Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 

 Segnala tempestivamente al Dirigente scolastico, per il tramite del/la Direttore/ce di sede 
coordinata, i casi di mancata frequenza o perduranti assenze di studenti in fascia d’obbligo 
scolastico e, in generale, degli studenti; 

 Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il Dirigente. 
 originale relativi al proprio Consiglio di classe, sempre nel rispetto della privacy (in busta chiusa); 
 Cura la verbalizzazione avvalendosi dell’opera di un docente della classe individuato dal Dirigente 

quale Segretario del Consiglio di classe; 
 Cura la custodia, mette a disposizione del Direttore/ce di sede coordinata e fa pervenire al 

Dirigente scolastico i verbali e la eventuale documentazione allegata in originale relativi al proprio 
Consiglio di classe, sempre nel rispetto della privacy (in busta chiusa). 

 

1.11 Attività e collaborazioni con Enti ed Istituzioni esterne per arricchire la didattica e/o promuovere 
Iniziative sulla legalità, l’Educazione alimentare, l’Educazione alla salute, attività culturali e formative 
professionalizzanti 
  

Compatibilmente con le risorse dell'Istituto, coerentemente con il PTOF e tenuto conto delle caratteristiche 
e dei fabbisogni delle classi, il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe programmano ogni anno iniziative di 
collaborazione con Enti, Istituti ed Associazioni al fine di: 

 approfondire tematiche di carattere tecnico e scientifico, 

 inserire le classi nella programmazione e realizzazione di progetti di carattere ambientale, 

 organizzare e promuovere la partecipazione della scuola a manifestazioni o eventi di settore, fieristici o 
culturali 

 consentire a classi /gruppi di studenti di effettuare scambi culturali ed esperienze in Erasmus+ con 
Scuole del medesimo indirizzo di altri Paesi europei, 
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 favorire i percorsi di Alternanza Scuola lavoro e la realizzazione di stage estivi presso aziende del 
territorio. 

 Partecipare ad attività formative opzionali a condizioni agevolate professionalizzanti mirati ad un 
inserimento il più possibile proficuo nel mondo del lavoro (corso di fecondazione artificiale, di 
meccanizzazione agraria, uso di fitosanitari, patente per conduzione trattrici agricole…). 

 svolgere attività opzionali, anche sportive, complementari. 
L’Istituto aderisce ad Accordi di Rete di Scuole, Convenzioni, Protocolli d’intesa, Progetti, che vengano 
proposti ad inizio o in corso d’anno finalizzati a promuovere l’Educazione alla Legalità, l’Educazione alla 
salute, l’Educazione alimentare approvati dagli Organi collegiali competenti.  
Si citano, ad esempio: 
 

Legalità, Educazione alimentare, alla Salute 
 

- Il Protocollo “Scuola-spazio di legalità” siglato con la Prefettura; 
- Adesione all’Associazione “Libera: nomi e numeri contro le mafie”. 
- Progetto dell’USR orientato alla diffusione della cultura della Protezione civile, del volontariato nella 
protezione civile e della legalità denominato “La Protezione civile incontra la Scuola”, e entra a far 
parte dei Centri di promozione della Protezione Civile, in base a specifica Convenzione fra Regione 
Lombardia e USR Lombardia di cui al Prot. Miur 00203003del 03/12/2014; 
- Adesione ai CPL “Centri per la legalità”, anche attraverso il progetto “Occhi sulla città”, in Rete con 
altri Istituti scolastici; 
-Adesione a progetti con soggetti ed Enti esterni mirati alla prevenzione e contrasto del bullismo, del 
cyberbullismo, della violenza di genere (Servizi sociali, FF.OO.); 
-Corsi sulla sicurezza tenuti da Capa agli studenti delle classi coinvolte nell’alternanza; 
- Legalità e normativa sanitaria nella gestione delle aziende zootecniche, proposto da ATS Valpadana; 
-Adesione a progetti ed iniziative promossi da ASST che prevedono interventi di esperti nelle classi 
mirati alla prevenzione, promozione della salute e rimozione di forme di disagio. 

 
 
1.12 Viaggi d'Istruzione, visite didattiche e sopralluoghi aziendali: finalità e criteri generali 
 

Per favorire il contatto dei giovani con gli aspetti culturali, sociali, antropici e paesaggistici dell'ambiente, e 
delle diverse arre geografiche in un'ottica di integrazione tra esperienza interna ed esterna alla Scuola, di 
incontro con realtà altre, la scuola promuove lo svolgimento di attività così strutturate: 
 
Obiettivi 
a- arricchire culturalmente e professionalmente la formazione degli allievi, anche in funzione del loro 
orientamento in uscita; 
b- favorire la socializzazione e la crescita umana del singolo e le competenze chiave di cittadinanza 
attraverso: 

- esperienze di gruppo, 
- rapporto con adulti accompagnatori, 
- possibilità di dialogo, 
- esercizio corretto della propria autonomia; 

c- sviluppo un rapporto responsabile e quindi creativo, con l'ambiente ed il tessuto culturale. 
d- esperienza percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 
 
Ambito territoriale per le varie fasce di classi 
Per le classi del biennio, le mete – di interesse agrario, agroalimentare e naturalistico – sono vicine in modo 
che le uscite possano esaurirsi nel tempo di una giornata. A ciò potrebbe derogarsi nel caso in cui le classi 
partecipino ad iniziative e soggiorni presso aziende agrituristiche, parchi o altri ambienti di rilevante 
interesse agricolo e/o naturalistico. 
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Per le classi III e IV, le mete – di interesse tecnico/culturale/professionale –  sono più distanti, con uscite 
che possono esaurirsi anche in più giorni purché in ambito nazionale, oppure in ambito europeo se lo scopo 
è il soggiorno all’estero per lo studio della lingua straniera. 
Per le classi V, le mete – di interesse tecnico/culturale/professionale con visite ad aziende agricole, ad 
Istituti agrari o universitari, ad Enti del luogo – sono anche distanti con uscite che possono durare anche più 
giorni, sia in ambito nazionale che europeo. 
Numero dei giorni disponibili per le uscite e limiti di spesa 
Vengono stabiliti dal Consiglio d’Istituto tramite la approvazione del “Regolamento viaggi, visite didattiche 
e sopralluoghi”. in presenza di specifici progetti inseriti nella programmazione didattica della classe. 
Temi per le visite guidate ed i viaggi d'istruzione 
Oltre ai temi strettamente collegati alla formazione tecnica e professionale, le visite ed i viaggi d'istruzione 
perseguono finalità di socializzazione e culturali; per le classi del triennio anche linguistiche allo scopo di 
accrescere il senso di appartenenza alla comunità italiana, europea e mondiale. 
Non vengono accettate come pertinenti le proposte di effettuazione delle c.d.  settimane bianche o altre 
proposte poco coerenti con le finalità didattico-educative della Scuola. 
Contenuti professionali per i sopralluoghi aziendali 
Le visite, sia ad aziende, che a mostre o a fiere, hanno attinenza con argomenti fondamentali ed importanti 
della programmazione didattica interdisciplinare al fine di integrare le lezioni teoriche nella concretezza di 
unità produttive reali. 
È indispensabile la progettazione, con gli allievi, di attività da svolgersi sul luogo delle visite, i cui risultati 
vengano presentati, sia oralmente, che per iscritto, agli insegnanti delle discipline interessate, che li 
potranno utilizzare come verifiche. 
Compatibilmente con le risorse umane ed economiche necessarie, le classi partecipano anche a gare e 
competizioni (es. valutazione morfologica di razze bovine, suine, giochi della Chimica, Gara nazionale degli 
Istituti Agrari, ecc.) 
Partecipazione della classe 
Poiché le visite guidate, i viaggi d'istruzione ed i sopralluoghi fanno tutti parte dell'attività didattica, devono 
essere inserite nella programmazione della singola classe da parte del rispettivo Consiglio di classe e deve 
essere garantita la possibilità di una totale partecipazione della classe (comunque non inferiore ai 2/3 dei 
frequentanti). 
Vanno pertanto evitate le iniziative troppo onerose. 
Docenti accompagnatori 
Per essere proficua, l'iniziativa deve svolgersi con l'accompagnamento dei docenti (teorici e tecnico-pratici) 
cui l'argomento fa riferimento. 
Gli studenti devono venire preparati dai docenti al fine di sfruttare pienamente le opportunità offerte dalla 
iniziativa. 
Un processo di revisione critica e di integrazione deve essere intrapreso a posteriori. 
Iniziative speciali 
Viene data la possibilità agli studenti del triennio (anche di più classi differenti) di partecipare ad iniziative, 
anche all’estero, organizzate da Enti locali (ad esempio Amministrazione provinciale) nell’ambito di precisi 
ed estesi progetti didattici ed educativi, oppure organizzate dal Ministero, purché anche tali iniziative siano 
inserite nella programmazione della classe per quel particolare gruppo di studenti. 
Criteri organizzativi specifici per i viaggi d’istruzione 
Al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività scolastica ordinaria, nell’organizzazione dei viaggi di 
istruzione saranno adottati i seguenti criteri: 
- effettuazione di tutti i viaggi in un unico periodo, stabilito ogni anno in base al calendario degli impegni 

collegiali; 
- unificazione delle mete per gruppi di classi omogenei: tutte le prime e le seconde, tutte le terze e le 

quarte, tutte le quinte; 
- un accompagnatore ogni quindici studenti partecipanti; insegnante di sostegno per alunni con 

disabilità. 
- I viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche ed i sopralluoghi sono normati da 

Regolamento pubblicato in Allegato al presente documento. 
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1.13 Progetto Scambi Culturali ed internazionalizzazione 
 

L'istituto è impegnato nella progettazione di scambi culturali e di internazionalizzazione da attuarsi anche 
nell'ambito dei programmi comunitari Erasmus+ ai seguenti fini: sviluppare le tematiche relative 
all’interculturalismo e alla dimensione europea della scuola, rafforzare le competenze di comprensione e 
produzione linguistica, realizzare un approccio con realtà economiche e produttive diverse. Sviluppare una 
cultura della conoscenza reciproca e del dialogo fra culture e civiltà. Migliorare le competenze chiave di 
cittadinanza. 
 
1.14 Alternanza Scuola-Lavoro  
 

Per gli studenti di Istituti Tecnici e Professionali la legge 107/2015 introduce l’obbligatorietà di percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro della durata di 400 ore, da svolgersi dal terzo al quinto anno di corso, anche nel 
periodo di sospensione delle attività didattiche, previa formazione sulla sicurezza (da conteggiare nelle ore 
di Alternanza). 
Allo scopo di raggiungere tale monte-ore, si citano di seguito e a scopo esemplificativo, alcune attività che 
possono rientrare nell'ambito dell'Alternanza Scuola-Lavoro: 

- tirocini e stage estivi; 
-  attività laboratoriali svolte in orario curricolare riconosciute idonee; 
-  visite didattiche e le esperienze in aziende del settore, anche agrituristiche; 
-  viaggi di istruzione (anche solo un certo numero di ore degli stessi) se strettamente attinenti il 

percorso di studi e se prevedono attività che abbiano valenza professionalizzante; 
-  partecipazione a convegni, eventi fieristici, manifestazioni, corsi inerenti il settore agro-alimentare-

ambientale-zootecnico; 
- Attività di internazionalizzazione, tirocini, stage e progetti di Alternanza all’estero; 
-  incontri a valenza professionalizzante con testimonials del mondo del lavoro e delle professioni; 
- attività formative aventi finalità trasversali particolarmente interconnesse con quelle richieste dal 

mondo del lavoro (interventi o iniziative sulla legalità, sulla sicurezza alimentare e sanitaria nei 
contesti lavorativi del settore di riferimento o nei luoghi di lavoro in genere e simili); 

- attività specifiche svolte sulla base di convenzioni con Enti, associazioni di categoria operanti nel 
settore dei servizi, ONLUS attive nel sociale, Terzo settore, imprese private;  

- esperienze lavorative; 
- esperienze che comportino lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza (attività di volontariato 

e solidali presso Associazioni ed Enti qualificati, pratica sportiva nell’ambito di Società riconosciute 
dal CONI, esperienze di mobilità internazionale che comportino lo sviluppo di competenze 
trasversali indispensabili anche nel mondo del lavoro: utilizzo delle lingue straniere, capacità di 
muoversi ed organizzarsi autonomamente in contesti non noti, etc., Grest).  
 

Qualora lo studente presenti attestazioni di attività non organizzate dalla Scuola, a quest’ultima compete, 
in ogni caso, la valutazione della congruità delle attestazioni stesse relativamente agli obiettivi del percorso 
di Alternanza Scuola Lavoro approvato dal Consiglio di classe all’interno del Piano di Istituto per 
l’Alternanza. 
 
L’obbligo vale a partire dalle classi terze a.s. 2015/16.  
Per il nostro Istituto, che ha sempre creduto nell’Alternanza, sostanzialmente la nuova legge non cambia 
molto: semplicemente aumenta il numero di ore previste. Per gli studenti, invece, il cambiamento 
significativo sta nel fatto che le attività proposte non sono più opzionali ma obbligatorie. 
Di massima si prevede la seguente scansione temporale: circa 170-175 ore in terza e quarta, 50-60 ore in 
quinta. Le attività si svolgono sia in orario curricolare sia extracurricolare. Possono essere proposti anche 
stage residenziali presso aziende agrituristiche o, comunque, in contesti afferenti l’indirizzo di studi. 
Le competenze da acquisire con la modalità dell’Alternanza suola Lavoro sono esplicitate nel Piano 
dell’Alternanza, pubblicato sul sito web di Istituto. 
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Per garantire il raggiungimento dell’elevato monte ore previsto senza pregiudicare la preparazione degli 
studenti in tutte le discipline sarà necessario, come previsto dalla Legge 107, utilizzare lo strumento dei 
tirocini estivi alla fine del terzo e all’inizio del quarto anno. Per la loro realizzazione l’Istituto può avvalersi 
della collaborazione del Centro Addestramento Agricolo di Cremona (C.A.P.A.) o di altre idonee agenzie 
formative. 
 
1.15 Attività sportiva 
 

Poiché l’attività fisica, l’allenamento ad affrontare le situazioni di competizione positiva e l’abitudine al 
rispetto delle regole e dell’altro sono fattori promotori di un armonioso sviluppo della persona e della 
personalità, e facilitatori di benessere psicofisico, soprattutto nell’età adolescenziale, apposito spazio è 
lasciato, nella Scuola, all’adesione e all’organizzazione di attività sportive, soprattutto di squadra. 
L’Istituto aderisce alla proposta dei Campionati Studenteschi, coinvolgendo in una logica inclusiva studenti 
con disabilità che partecipano a gare Provinciali, regionali e Nazionali. 
 
1.16 Educazione ambientale 
 

Lo scopo è quello di sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche ambientali, ma anche promuovere l'osservazione 
della realtà e lo sviluppo del senso critico, sul sé e l’ambiente circostante, nonché favorire la conoscenza ed 
il rapporto con le istituzioni e le associazioni territoriali. 
Ogni anno l’Istituto coinvolge gli studenti in progetti specifici sulla base delle proposte effettuate da Enti 
esterni ed elaborate e fatte proprie dal Collegio docenti e dai singoli Consigli di Classe.  
 
1.17. Studenti frequentanti il Quarto anno all’estero 
 

Al fine di consentire la proficua prosecuzione del curricolo scolastico agli studenti che hanno scelto di 
trascorrere un anno all’estero, e al fine di uniformare il trattamento di tutti gli alunni interessati, il Collegio 
dei docenti fornisce le seguenti indicazioni, sulla base della normativa vigente: 
 

Prima della partenza: comunicazione al Consiglio di Classe per parere entro dicembre 
 
Lo studente che intende frequentare il Quarto anno all’estero deve comunicare al Consiglio di Classe tale 
volontà almeno un anno prima della partenza, impegnandosi altresì a consultare i programmi del 4° anno 
svolti dalla classe di appartenenza in Italia e a sostenere gli accertamenti predisposti dal Consiglio di Classe 
al rientro. La frequenza del quarto anno all’estero costituisce una eccezionale opportunità formativa per gli 
studenti, salvo che questi non evidenzino un quadro di valutazioni negative o di carenze da recuperare che 
renderebbero più proficua la loro permanenza entro il percorso di studi intrapreso in Istituto, di cui il 
Consiglio di Classe può ritenere prioritaria la continuità, ai fini del recupero e del raggiungimento degli 
obiettivi nelle discipline oggetto di valutazione insufficiente. 
Il Consiglio di classe esprime parere preliminare circa la opportunità per l’alunno di frequentare il Quarto 
anno all’estero. 
Lo studente che progetti una permanenza all’estero della durata dell’intero anno scolastico o di parte di 
esso si iscrive regolarmente alla classe successiva; accanto al suo nome comparirà negli elenchi e in tutti gli 
atti ufficiali la dicitura “frequentante all’estero ai sensi della CM 181/97, comma 1”. 
Lo studente si impegna a recuperare, durante il soggiorno all’estero o durante le vacanze estive, gli 
argomenti delle discipline non studiate all’estero che, una volta rientrato in Italia, gli consentano di 
reinserirsi nella classe successiva, secondo le indicazioni del CdC, e a sottoporsi al suo rientro alle prove di 
accertamento previste. 
 

Contatti col Consiglio di Classe 
 
Durante il soggiorno all’estero lo studente mantiene un costante contatto con il coordinatore del Consiglio 
di Classe e il docente referente Intercultura. 
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Documentazione da presentare al rientro  
 
Al rientro in Italia lo studente consegna in originale alla Segreteria didattica e, in copia, al coordinatore di 
classe, i documenti attestanti la frequenza nella scuola estera, il Piano degli studi e la valutazione ufficiale 
rilasciati dalla scuola estera. 
 
Riallineamento, prove di accertamento e valutazione 
 
Il Consiglio di Classe, preso atto delle discipline svolte nella scuola estera, stabilisce di sottoporre lo 
studente a un colloquio di accertamento su massimo cinque discipline o parti di esse, ovvero nuclei 
tematici, non compresi fra quelli previsti dal Piano di studi frequentati dallo studente all’estero. 
Le prove di accertamento sulle materie o sugli argomenti non studiati all’estero si svolgono all’inizio 
dell’anno scolastico entro il mese di dicembre nella forma prevista dal CdC.  
Entro lo scrutinio di fine trimestre della classe quinta il CdC attribuisce quindi il credito scolastico relativo 
alla classe quarta sulla base della media dei voti conseguiti nelle prove di accertamento, nelle discipline 
frequentate all’estero e nella valutazione del comportamento. Se non attribuito nella Scuola estera il voto 
di comportamento è determinato dalla media dei voti di comportamento attribuiti nei tre precedenti anni 
scolastici. 

 
1.18. Programma Operativo Nazionale (PON) 
 

Il nostro Istituto aderisce al Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

finanziato dai Fondi Strutturali Europei, che contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una 

durata settennale, dal 2014 al 2020. 

Punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle 

scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla “Buona 

Scuola”. 

È articolato in quattro assi ciascuno con i propri obiettivi specifici:  

 “L’Asse 1 - Istruzione” punta a investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento 

permanente.  

 “L’Asse 2 - Infrastrutture per l’istruzione” mira a potenziare le infrastrutture scolastiche e le 

dotazioni tecnologiche.  

 “L’Asse 3 - Capacità istituzionale e amministrativa” riguarda il rafforzamento della capacità 

istituzionale e la promozione di un’Amministrazione Pubblica efficiente (E-Government, Open data 

e Trasparenza, Sistema Nazionale di Valutazione, Formazione Dirigenti e Funzionari).  

 “L’Asse 4 - Assistenza tecnica" è finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma attraverso il 

rafforzamento della capacità di gestione dei Fondi (Servizi di supporto all’attuazione, Valutazione 

del programma, Disseminazione, Pubblicità e informazione).  

 

L’Istituto ha visto approvati ed ha di seguito attivato i seguenti progetti PON: 

- Asse 2 - Infrastrutture per l’istruzione- Ambienti digitali prot 12810 del 30 novembre 2015 

- Asse 1 – Istruzione – Inclusione e lotta al disagio prot. 10862 del 12 settembre 2016 

- Asse 1 – Istruzione – Cittadinanza Europea avviso 3504 del 31/03/2017 

- Asse 1 – Istruzione – Competenze di base avviso prot. 1953 del 21/02/2017 

- Asse 1 – Istruzione – Alternanza Scuola-Lavoro avviso prot. n.  3781 del 05/04/2017 

L’Istituto ha inoltre presentato candidature per i seguenti progetti PON Asse 1- Istruzione, di cui non è 

ancora stato pubblicato l’esito: 
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- Educazione all’imprenditorialità 

- Integrazione e Accoglienza 

- Alternanza Scuola-Lavoro (seconda edizione) 
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PARTE II 
 

 
DESCRIZIONE DEI CORSI, PIANI DI STUDIO E PROFILI PROFESSIONALI 

 
2.1 ISTRUZIONE TECNICA:  
ISTITUTO TECNICO AGRARIO – CREMONA e CREMA (DPR 88 del 15 marzo 2015) 
 
Il percorso formativo è finalizzato a fornire allo studente una solida preparazione tecnica; conoscenze, 
abilità e competenze acquisite consentiranno di proseguire gli studi all’Università, entro percorsi ITS o 
potranno essere spese direttamente nel mondo del lavoro nell’ambito delle produzioni e trasformazioni 
agroalimentari e della gestione dell’ambiente e del territorio, nel settore zootecnico, esercitando la libera 
professione o impiegandosi in aziende, Enti od Associazioni. 

 

 INDIRIZZI ARTICOLAZIONI anni ATTIVATO A : 

ISTITUTO 
TECNICO  
settore 

TECNOLOGICO 

AGRARIA, 
AGROALIMENTARE E 

AGROINDUSTRIA 

Produzioni e 
trasformazioni 

5 CREMONA - via Milano, 24 

Gestione dell’ambiente 
e del territorio 

5 
CREMONA - via Milano, 24 
CREMA - Viale S. Maria, 23 

 

 
2.1.1 Profilo in uscita  

 

Il Diplomato, al termine del corso di studi quinquennale: 

• ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e 

valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente; 

• interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri 

ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.  

In particolare, è in grado di: 

• collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati 

delle ricerche più avanzate; 

• controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 

• individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni indicatori 

e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e 

della vita rurale; 

• intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e biotecnologici 

per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto smaltimento e riutilizzazione 

dei reflui e dei residui; 

• controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili, 

preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; 

• esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; peritare danni legati agli eventi atmosferici; 
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• effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e collaborare in 

attività di gestione del territorio; 

• rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio; 

• collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali; 

• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e tracciabilità. 

 
 

2.1.2 Articolazioni attivate 

 
Seguono il percorso di ISTRUZIONE TECNICA indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA (DPR 
n. 88 del 15 marzo 2010). 
 

Nel nostro Istituto sono attive due articolazioni: “Produzioni e trasformazioni”, sedi di Cremona e Crema, e 

“Gestione dell’ambiente e del territorio”, sede di Crema, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

 Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei 

relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le problematiche della 

conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo, al genio 

rurale (rilevazione di fabbricati e terreni), alla valutazione dell’impatto ambientale e alla progettazione per 

la sistemazione del verde pubblico e privato. 
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2.1.3 Quadri orari  

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE CLASSI PRIME e SECONDE 

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
(il quadro è comune a tutte le articolazioni in ogni sede) 

 

C
o

d
ic

e 
m

at
er

ia
 

MATERIE 
Classe di 

concorso* 

classi 
Tipo di 

valutazione 
1^ 2^ 

6666 Religione Cattolica  1 1 Giudizio 

0011 Lingua e Letteratura Italiana A012 4 4 s. o. 

0040 Storia A012 2 2 o. 

5555 Scienze Motorie e Sportive A048 2 2 o. p. 

0049 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) A050 2 2 o. 

0043 Matematica  A027 4 4 s. o. 

0028 Lingua Inglese AB24 3 3 s. o. 

0070 Diritto ed Economia A046 2 2 o. 

0050 Scienze integrate (Fisica)  
A027 
A020 

31 31 o. p. 

0051 Scienze integrate (Chimica) A034 31 31 o. p. 

0073 Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica A037 31 31 o. g. 

0074 Tecnologie Informatiche A041 32  s. p. 

0092 Scienze e Tecnologie Applicate A051  31 o. 

0255 Geografia generale ed economica 
A050 
A021 

1   

 TOTALE ORE   33 32  

 di cui con ITP in compresenza  5 4  

Prove: s = scritto; o = orale; p = pratico; g = grafico 

*La classe di concorso per le esercitazioni di tutte le materie (il cui numero di ore è indicato in apice) è la 
B011 ad eccezione di Tecnologie Informatiche (B016) e Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
(B017). 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE – SEDE DI CREMONA 
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA  

come ridefinito dal DPR 15 marzo 2010, n. 88 e dal decreto interministeriale del 14 marzo 2011 e segg. 

 

   Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

C
o

d
ic

e 
m

at
e

ri
a 

MATERIE 
Classe di 

concorso* 

P
R

O
D

U
ZI

O
N

I E
 

TR
A

SF
O

R
M

A
ZI

O
N

I 

G
ES

TI
O

N
E 

D
EL

L’
A

M
B

IE
N

TE
 

E 
D

EL
 T

ER
R

IT
O

R
IO

 

Ti
p

o
 d

i v
al

u
ta

zi
o

n
e 

P
R

O
D

U
ZI

O
N

I E
 

TR
A
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O
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A
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G
ES
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 d
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A
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D
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R
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O

R
IO

 

Ti
p

o
 d

i v
al

u
ta

zi
o

n
e 

   PT GA  PT GA  PT GA  
6666 Religione  1 Giudizio 1 Giudizio 1 Giudizio 

0011 
Lingua e Lettera-
tura italiana 

A012 4 s. o. 4 s. o. 4 s. o. 

0040 Storia A012 2 o. 2 o. 2 o. 

5555 
Scienze motorie e 
sportive 

A048 2 o. p. 2 o. p. 2 o. p. 

0028 Lingua inglese AB24 3 s. o. 3 s. o. 3 s. o. 

0251 Matematica  
A027 

  
3 s. o. 3 s. o. 3 s. o. 

0251 
Complementi di 
matematica 

A027 
A026 

1 o. 1 o. - 
- 

0163 
Produzioni 
animali 

A052 32 s. o. p. 32 s. o. p. 22 s.o.p. 

0164 
Produzioni 
Vegetali 

A051 54 s. o. p. 43 s. o. p. 43 s.o.p. 

0200 
Trasformazione 
dei prodotti 

A034 
A051 

21 o. p. 32 22 o. p. 32 21 o.p. 

0126 
Economia,Estimo, 
Marketing e 
Legislazione 

A051 3 2 s.o. 2  3  s.o. 3 3 o. 

0135 Genio Rurale 
A072 
A051 

31 21 o.p. 2 o. - 21 o.p. 

0100 
Biotecnologie 
Agrarie 

A051 
A050 
A052 

- 2 o.  21 o.p. 32 - o.p. 

0232 
Gestione 
dell’Ambiente e 
del Territorio 

A051       21 43 o.p. 

 TOTALE ORE   32 32  32 32  32 32  

 di cui con ITP in 
compresenza  

 
8 8  8 8  10 10 

 

Prove: s = scritto; o = orale; p = pratico; g = grafico 

*La classe di concorso per le esercitazioni di tutte le materie (il cui numero di ore è indicato in apice) è sempre la B011.La 
valutazione è attribuita di comune accordo dai docenti teorico e tecnico-pratico. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE CLASSI TERZE , QUARTE E QUINTE – SEDE DI CREMA 
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA  

come ridefinito dal DPR 15 marzo 2010, n. 88 e dal decreto interministeriale del 14 marzo 2011 e segg. 

 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 
 

 Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

 
MATERIE 

Classe di 
concorso* 

 Tipo di 
valutazione 

 
Tipo di 

valutazione 

 Tipo di 

valutazione 

6666 Religione  1 Giudizio 1 Giudizio 1 Giudizio 

0011 
Lingua e 
Letteratura italiana 

A012 4 s. o. 4 s. o. 4 s. o. 

0040 Storia A012 2 o. 2 o. 2 o. 

5555 
Scienze motorie e 
sportive 

A048 2 o. p. 2 o. p. 2 o. p. 

0028 Lingua inglese AB24 3 s. o. 3 s. o. 3 s. o. 

0251 Matematica  
A027 
A026 

3 s. o. 3 s. o. 3 s. o. 

0251 
Complementi di 
matematica 

A027 
A026 

1 o. 1 o. - 
- 

0163 Produzioni animali A052 32 s. o. p. 32 s. o. p. 22 s.o.p. 

0164 Produzioni Vegetali A051 53 s. o. p. 43 s. o. p. 42 s.o.p. 

0200 
Trasformazione dei 
prodotti 

A034 
A051 

22 o. p. 22 o. p. 22 o.p. 

0126 
Economia, Estimo, 
Marketing e 
Legislazione 

A051 2 s.o. 3  s.o. 3 o. 

0135 Genio Rurale 
A037 
A051 

2 s.o. 22 o. p. 22 o.p. 

0100 
Biotecnologie 
Agrarie 

A051 
A050 
A052 

2 o.  2 o.p. - o. 

0232 
Gestione 
dell’Ambiente e del 
Territorio 

A051     42 o.p. 

 TOTALE ORE   32  32  32  

 
di cui con ITP in 
compresenza  

 
7  9  10 

 

Prove: s = scritto; o = orale; p = pratico; g = grafico 

*La classe di concorso per le esercitazioni di tutte le materie (il cui numero di ore è indicato in apice) è sempre la B011.La 
valutazione è attribuita di comune accordo dai docenti teorico e tecnico-pratico. 

 
Come appare dalle tabelle dei quadri orario è previsto, per alcune materie specifiche, un certo numero di 

ore in cui il docente è affiancato da un insegnante tecnico-pratico (ITP) che attua dimostrazioni e guida gli 

studenti alla realizzazione di esperimenti e prove. La valutazione in queste materie è attribuita di comune 

accordo dai docenti teorico e tecnico-pratico. 
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Nelle classi quinte una materia viene insegnata con metodologia CLIL (Content and Language Integrated 
Learning), ovvero con l’impiego della lingua inglese. 
 

L’orario delle lezioni dell’anno scolastico in corso è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
 

 

 
2.2 ISTRUZIONE PROFESSIONALE  
 

ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO – CREMONA, CREMA, PANDINO (DLGS  61 del 13 APRILE 2017) 
 

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO  
E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE 

Classi prime a.s. 2018/2019 
 
Il percorso formativo è mirato all' acquisizione di conoscenze, abilità e competenze professionali ed ha 
come obiettivo l'inserimento lavorativo oppure la prosecuzione degli studi universitari o entro percorsi ITS; 
il diploma quinquennale permette di svolgere mansioni che richiedono una certa autonomia e conoscenze 
tecniche nel settore delle produzioni agricole, dell’allevamento, dei servizi per l'agricoltura, nella gestione 
del territorio e nella valorizzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e agroforestali. 
 

2.2.1 Profilo in uscita  

Il Diplomato di istruzione professionale, nell'indirizzo "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 

prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane", possiede competenze relative alla 

produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, agroindustriali e forestali offrendo 

anche servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei 

sistemi di allevamento e acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali. 

In particolare, è in grado di: 

  Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di 

qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie 

  Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la qualità delle 

produzioni 

  Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando semplici interventi nel rispetto della 

biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche 

  Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle 

produzioni agro-alimentari e forestali 

  Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio 

  Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per la conservazione e il 

potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative, per la prevenzione del degrado ambientale 

  Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e agronomica delle biomasse di 

provenienza agroforestale, zootecnica e agroindustriale 

  Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari, applicando tecnologie innovative per la salvaguardia 

ambientale 
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  Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione delle 

filiere agroalimentari e forestali, gestendo attività di promozione e marketing dei prodotti agricoli e 

agroindustriali 

 

2.2.2 Quadro orario 

Corso quinquennale di  
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO  

E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE 

Ore settimanali di 
lezione biennio 

Tipo di 
 valutazione 
S = scritta 
O = orale 
P = pratica 

CLASSE 
1^ 

CLASSE 
2^ 

Area Comune 

Lingua e letteratura italiana (cod. 11) A012 4 4 S O  

Storia (cod. 40) A012 1 2  O  

Lingua Inglese (cod. 28) AB24 3 3 S O  

Diritto ed Economia  (cod. 70) A046 2 2  O  

Matematica (cod. 43) A026 4 4 S O  

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  
(cod. 75) 

A041 2 2 S  P 

Scienze integrate  
(Scienze della terra e biologia - cod. 49) 

A050 2 21  O  

Scienze motorie e sportive (cod. 5555) A048 2 2  O P 

Geografia generale ed economica (Cod. 0255) A021 1 0  O  

Religione (per chi se ne avvale- cod. 6666)  1 1  giudizio  

Area di Indirizzo 

Scienze Integrate (Fisica - cod. 50) A020 0 1  O  

Scienze Integrate (Chimica - cod. 51) A034 2
2
 2

2
  O  

Ecologia e pedologia (cod. 76) A051 44 33  O  

Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie (cod. 77) B011 4 4   P 

All’apice ore di compresenza con insegnante tecnico pratico, Classe di Concorso B011. 
Alcune delle ore di compresenza potranno essere utilizzate per la realizzazione di progetti didattici. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO – CREMONA, CREMA, PANDINO (DPR  87 del 15 marzo 2010) 
 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Classi seconde, terze, quarte e quinte a.s. 2018/2019 

 
Il percorso formativo è mirato all' acquisizione di conoscenze, abilità e competenze professionali ed ha 
come obiettivo l'inserimento lavorativo oppure la prosecuzione degli studi universitari o entro percorsi ITS; 
il diploma quinquennale permette di svolgere mansioni che richiedono una certa autonomia e conoscenze 
tecniche nel settore delle produzioni agricole, dell’allevamento, dei servizi per l'agricoltura o 
nell’agroalimentare, nella gestione e valorizzazione dei prodotti del territorio. 

 

 SETTORE INDIRIZZI anni ATTIVATO A : 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE DI 

STATO PER 
L’AGRICOLTURA E 

L’AMBIENTE 

SERVIZI 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA  
E LO SVILUPPO RURALE 

opzione 
“VALORIZZAZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI AGRICOLI DEL 

TERRITORIO” 

5 

CREMONA  
via Palestro, 36 

CREMA   
Viale S. Maria, 23 

PANDINO   
Via Bovis, 4 

 
 

2.2.3 Profilo in uscita 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, 

possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali. 

In particolare, è in grado di: 

  gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-

ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti del sistema di qualità;  

  individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di 

qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;  

  utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai 

processi di produzione e trasformazione;  

  assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti lo 

sviluppo rurale;  

  organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali;  

  rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche;  

  gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa 

delle zone a rischio;  

  intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche 

attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici;  

  gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative. 
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2.2.4 Quadri orari (SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE) 

2.2.4.1 Sede di Cremona  

Corso quinquennale di  
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA  

E LO SVILUPPO RURALE 

Ore settimanali di 
lezione 

Tipo di 
 valutazione 
S = scritta 
O = orale 
P = pratica 

SEDE DI CREMONA CLASSE 2^ 

Area Comune 

Lingua e letteratura italiana (cod. 11) A012 3 S O  

Storia (cod. 40) A012 2  O  

Lingua Inglese (cod. 28) AB24 3 S O  

Diritto ed Economia  (cod. 70) A046 2  O  

Matematica (cod. 43) A026 4 S O  

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  
(cod. 75) 

A027 2 S  P 

Scienze integrate  
(Scienze della terra e biologia - cod. 49) 

A050 2  O  

Scienze motorie e sportive (cod. 5555) A048 2  O P 

Geografia generale ed economica (Cod. 0255) 
A050 
A021 

  O  

Religione (per chi se ne avvale- cod. 6666)  1  giudizio  

Area di Indirizzo 

Scienze Integrate (Fisica - cod. 50) A027 2  O  

Scienze Integrate (Chimica - cod. 51) A051 2
2
  O  

Ecologia e pedologia  (cod. 76) A051 2  O  

Principi di Agricoltura  (cod. 7777) A051 2  O  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (cod. 77) B011 3   P 

All’apice ore di compresenza con insegnante tecnico pratico, Classe di Concorso B011. 
Alcune delle ore di compresenza potranno essere utilizzate per la realizzazione di progetti didattici. 
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Corso quinquennale di  

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA  

E LO SVILUPPO RURALE 

Ore settimanali di lezione triennio 
e tipo di valutazione 

SEDE DI CREMONA 3^ 4^ 5^ 

Area Comune 

Lingua e letteratura italiana (cod. 11) A012 4  S-O 4  S-O 4 S-O 

Storia (cod. 40) A012 2  O 2  O 2 O 

Lingua Inglese (cod. 28) AB24 3  S-O 3  S-O 3 S-O 

Matematica (cod. 43) A026 3  S-O 3  S-O 3 S-O 

Scienze motorie e sportive (cod. 5555) A048 2  O-P 2  O-P 2 O-P 

Religione (per chi se ne avvale – cod. 6666)  1  GIU 1 GIU 1 GIU 

Area di Indirizzo 

Biologia applicata (cod. 97) A050 3 O - - 

Chimica applicata e processi di trasformazione (cod. 104) A051 3 O 22 (O) - 

Tecniche di allevamento vegetale e animale (cod. 180) A051 3
3 O-P 4

2
 O-P 4

2
 S-O-P 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali (cod. 94) A051 4
3 O-P 2 O 2  O 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale (cod. 122) A051 21 O 4 S-O 3
2 (S)-O 

Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed 
elementi di logistica (cod. 208) 

A051  22 (O) 2 O 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di 
settore (cod. 206) 

A051 21 O 31 S-O 4
2 (S)-O 

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura (cod. 207) A051 -  2  O 

Tipo di valutazione: S = scritta; O = orale; P = pratica; GIU = giudizio 

La valutazione riportata tra parentesi ha anche valenza di valutazione pratica ed è concordata tra il docente teorico e l’ITP. 

Alcune delle ore di compresenza potranno essere utilizzate per la realizzazione di progetti didattici. 
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2.2.4.2 Sede di Crema  

Corso quinquennale di  
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA  

E LO SVILUPPO RURALE 

Ore settimanali di 
lezione 

Tipo di 
 valutazione 
S = scritta 
O = orale 
P = pratica 

SEDE DI CREMA  
CLASSE 

2^ 

Area Comune 

Lingua e letteratura italiana (cod. 11) A012  4 S O  

Storia (cod. 40) A012  2  O  

Lingua Inglese (cod. 28) AB24  3 S O  

Diritto ed Economia  (cod. 70) A046  2  O  

Matematica (cod. 43) A026  4 S O  

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  
(cod. 75) 

A027  2 S  P 

Scienze integrate  
(Scienze della terra e biologia - cod. 49) 

A050  2  O  

Scienze motorie e sportive (cod. 5555) A048  2  O P 

Geografia generale ed economica (Cod. 0255) 
A050 
A021 

   O  

Religione (per chi se ne avvale- cod. 6666)   1  giudizio  

Area di Indirizzo 

Scienze Integrate (Fisica - cod. 50) A027  21  O  

Scienze Integrate (Chimica - cod. 51) A051  2
1
  O  

Ecologia e pedologia (cod. 76) A051  3  O  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (cod. 77) B011  3   P 

All’apice ore di compresenza con insegnante tecnico pratico, Classe di Concorso B011. 
Alcune delle ore di compresenza potranno essere utilizzate per la realizzazione di progetti didattici. 
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Corso quinquennale di  
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA  

E LO SVILUPPO RURALE 

Ore settimanali di lezione triennio 
e tipo di valutazione 

SEDE DI CREMA 3^ 4^ 5^ 

Area Comune 

Lingua e letteratura italiana (cod. 11) A012 4  S-O 4  S-O 4 S-O 

Storia (cod. 40) A012 2  O 2  O 2 O 

Lingua Inglese (cod. 28) AB24 3  S-O 3  S-O 3 S-O 

Matematica (cod. 43) A026 3  S-O 3  S-O 3 S-O 

Scienze motorie e sportive (cod. 5555) A048 2  O-P 2  O-P 2 O-P 

Religione (per chi se ne avvale – cod. 6666)  1  GIU 1 GIU 1 GIU 

Area di Indirizzo 

Biologia applicata (cod. 97) A050 3 O - - 

Chimica applicata e processi di trasformazione (cod. 
104) 

A051 32 O-P 22  O-P - 

Tecniche di allevamento vegetale e animale (cod. 180) A051 32 O-P 4
2
 S-O-P 4

2
 S-O-P 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali (cod. 94) A051 4
2 O-P 22  O 22  (O) 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale (cod. 122) A051 21 S-O 4 S-O 3 S-O 

Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed 
elementi di logistica (cod. 208) 

A051  2 O 2 O 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di 
settore (cod. 206) 

A051 21 O 31 O 4
2 (S)-O 

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura (cod. 207) A051 -  2  O 

Tipo di valutazione: S = scritta; O = orale; P = pratica; GIU = giudizio 

La valutazione riportata tra parentesi ha anche valenza di valutazione pratica ed è concordata tra il docente teorico e l’ITP. 

Alcune delle ore di compresenza potranno essere utilizzate per la realizzazione di progetti didattici. 
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2.2.4.3 Sede di Pandino  

In questa sede dell’Istituto Professionale, già nota come “Scuola Casearia”, come da tradizione, viene posta 
particolare attenzione alla formazione nel settore lattiero caseario. 
 

Corso quinquennale di  
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA  

E LO SVILUPPO RURALE 

Ore settimanali di 
lezione 

Tipo di 
 valutazione 
S = scritta 
O = orale 
P = pratica 

SEDE DI PANDINO ^ 
CLASSE 

2^ 
 

Area Comune 

Lingua e letteratura italiana (cod. 11) A012  3 S O  

Storia (cod. 40) A012  2  O  

Lingua Inglese (cod. 28) AB24  2 S O  

Diritto ed Economia  (cod. 70) A046  2  O  

Matematica (cod. 43) A026  4 S O  

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  
(cod. 75) 

A027  2 S  P 

Scienze integrate  
(Scienze della terra e biologia - cod. 49) 

A050  2  O  

Scienze motorie e sportive (cod. 5555) A048  2  O P 

Geografia generale ed economica (Cod. 0255) 
A050 
A021 

   O  

Religione (per chi se ne avvale- cod. 6666)   1  giudizio  

Area di Indirizzo 

Scienze Integrate (Fisica - cod. 50) A027  2  O  

Scienze Integrate (Chimica - cod. 51) A051  2
2
  O  

Ecologia e pedologia  (cod. 76) A051  3  O  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (cod. 77) B011  5   P 

All’apice ore di compresenza con insegnante tecnico pratico, Classe di Concorso B011. 
Alcune delle ore di compresenza potranno essere utilizzate per la realizzazione di progetti didattici. 

 

Nell’ambito della flessibilità, al fine di incrementare le ore dedicate ad attività specifiche del corso di studi, sono state  
effettuate le seguenti modifiche del quadro orario: sono state ridotte le ore delle discipline “Lingua inglese” (1 ora in 
prima e 1 in seconda), “Lingua e letteratura italiana” (1 ora in prima e 1 in seconda); in parallelo sono state aumentate 
le ore delle seguenti discipline: “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” (2 ore in prima e 2 ore in seconda).  
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Corso quinquennale di  
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA  

E LO SVILUPPO RURALE 

Ore settimanali di lezione triennio 
e tipo di valutazione 

SEDE DI PANDINO 3^ 4^ 5^ 

Area Comune 

Lingua e letteratura italiana (cod. 11) A012 4  S-O 4  S-O 4 S-O 

Storia (cod. 40) A012 2  O 2  O 2 O 

Lingua Inglese (cod. 28) AB24 3  S-O 3  S-O 3 S-O 

Matematica (cod. 43) A026 3  S-O 3  S-O 3 S-O 

Scienze motorie e sportive (cod. 5555) A048 2  O-P 2  O-P 2 O-P 

Religione (per chi se ne avvale – cod. 6666)  1  GIU 1 GIU 1 GIU 

Area di Indirizzo 

Biologia applicata (cod. 97) A050 3 O - - 

Chimica applicata e processi di trasformazione (cod. 104) A051 32 O-P 2 O - 

Tecniche di allevamento vegetale e animale (cod. 180) A051 3
1 O-P 4

2
 O-P 4

2
 S-O-P 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali (cod. 94) A051 4
2 (O) 2  O 2  O 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale (cod. 122) A051 211 (S) O 4
2 (S)-O 3

2 (S)-O 

Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed 
elementi di logistica (cod. 208) 

A051  2 O 2 O 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di 
settore (cod. 206) 

A051 21 O 32 (S)-O 4
2 (S)-O 

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura (cod. 207) A051 -  2  O 

All’apice ore di compresenza con insegnante tecnico pratico, Classe di Concorso B011. 

Tipo di valutazione: S = scritta; O = orale; P = pratica; GIU = giudizio 

La valutazione riportata tra parentesi ha anche valenza di valutazione pratica ed è concordata tra il docente teorico e l’ITP. 

Alcune delle ore di compresenza potranno essere utilizzate per la realizzazione di progetti didattici. 
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PARTE III 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ  
 
L'Istituto, alla luce delle prove standardizzate di cui all'INVALSI e a quanto previsto dal Sistema Nazionale di 
Valutazione, normato da DPR 80/2013, opera una costante riflessione sui livelli di apprendimento degli 
studenti; inoltre, attraverso il Rapporto di Autovalutazione d'Istituto (RAV) la scuola "fotografa" se stessa, il 
servizio che eroga, i propri punti di forza e le criticità, operando una azione autovalutativa e fissando, con la 
propria progettazione, alcune priorità finalizzate al miglioramento del servizio di istruzione e formazione, 
per renderlo più efficace e rispondente ai bisogni dei propri alunni. Nel Piano di Miglioramento (PdM) 
l’Istituto esplicita tali priorità. 

 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici 

Sviluppo di adeguate competenze in 
itinere ed in uscita; 

ulteriore diminuzione del tasso di 
dispersione scolastica 

Potenziamento del tasso di successo 
scolastico 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Miglioramento dei livelli di 
apprendimento e delle competenze 
linguistiche 

Riduzione delle lacune evidenziate 
dai test INVALSI; miglioramento 
della comunicazione in lingua 
inglese 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Potenziamento della 
consapevolezza e del senso di 
responsabilità nel diventare cittadini 
attivi, solidali e rispettosi della 
legalità 

Formazione di cittadini in grado di 
inserirsi adeguatamente nella 
società civile, rispettosi dei valori 
della persona e della tolleranza 

Risultati a distanza 

Sviluppo delle competenze legate al 
mondo del lavoro. 

Sviluppo delle competenze per la 
prosecuzione del percorso scolastico  

Potenziamento della 
consapevolezza delle caratteristiche 
del contesto lavorativo 

 
Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione  
I risultati scolastici comprendono i livelli di apprendimento rilevati dalle prove standardizzate INVALSI, ma 
anche il successo scolastico inteso come buon esito sul piano pedagogico e formativo. Da qui la scelta di 
dare priorità ai risultati scolastici intesi in senso generale, quindi, anche come preparazione all'ingresso nel 
mondo del lavoro.  
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PARTE IV 
 

INIZIATIVE DELL’AUTONOMIA 
 
 
 
 
 
Le priorità e gli obiettivi esplicitati nel PTOF vengono realizzati anche attraverso i progetti sviluppati dalle 
singole sedi, di seguito elencati 
La realizzazione delle iniziative previste dal Piano dell’Offerta Formativa è legata alla effettiva disponibilità 
dei finanziamenti erogati dal Ministero 
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4.1 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO – CREMONA  
 
I progetti dell’Istituto Tecnico Agrario sono iniziative che si svolgono in orario curricolare od 
extracurricolare, e sono mirate a soddisfare le esigenze degli studenti nei diversi ambiti del loro percorso di 
formazione, in linea con quella che è la mission della Scuola e secondo gli obiettivi considerati prioritari per 
la propria offerta formativa.  
 

PROGETTO 

SPAZIANDO…  OLTRE IL PROGRAMMA 

AREA PROGETTUALE CONTENUTI 

BENESSERE E PREVENZIONE DEL 
DISAGIO  
 
comprende attività mirate a 
migliorare la qualità della vita 
scolastica, favorire l’inclusione, la 
crescita della persona nelle sue 
diverse espressioni 

CIAO: sportello di ascolto e Spazio studenti  

D.S.A: Formazione docenti e attività specifiche per studenti in 
difficoltà 

INCONTRO CON LA LETTURA: Gli autori incontrano gli studenti 

GRUPPO INTERESSE SCALA: Attività per l’avvicinamento alla musica 

classica, opera e balletto 

MEMORIA ATTIVA: sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica; preparazione e partecipazione al 

Viaggio della Memoria 2018  

EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Per quanto riguarda l’educazione alla 

salute e la formazione della persona, ogni anno vengono proposte 

attività istituzionali, approvate e attivate dai Consigli delle classi 

coinvolte. In questo ambito sono comprese le iniziative di accoglienza 

rivolte agli studenti delle classi prime, le attività di sensibilizzazione e 

prevenzione dell’uso di sostanze, l’educazione alla legalità, 

all’affettività, l’educazione stradale, l’incontro con associazioni di 

volontariato, l’educazione alimentare, ecc.  

EDUCAZIONE AMBIENTALE: Percorsi di educazione ambientale: alla 

scoperta dei territori attraverso i prodotti tipici 

BASKIN@SCUOLA: Inclusione attraverso lo sport. 

PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: Per la 

diffusione di una sana cultura sportiva 

SOSTEGNO ALLO STUDIO E 

VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE 

Attività di aiuto allo studio e 

occasioni per perfezionarsi e 

mettersi alla prova.  

SPORTELLO DIDATTICO: 
Attività di recupero individuale o in piccolo gruppo 

PREPARAZIONE A GARE E CONCORSI: Attivazione di corsi specifici in 
preparazione alle prove di gare e concorsi in ambito tecnico e 
professionale 

TALENT SCOUT : competizione tra scuole per allievi meritevoli 
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TECNICO PROFESSIONALE 
 
Attività e progetti per lo sviluppo 
professionale e l’applicazione di 
competenze specifiche in campo 
agrario e agroindustriale 

GENERAZIONE CREATIVA 2018: Percorso di educazione 

all’imprenditorialità; concorso per prodotti innovativi  

MICROPROPAGAZIONE IN VITRO: Produzione in vitro di specie 

vegetali destinate ad essere trapiantate in vaso e vendute 

CORSO GROOM-TECNICO DI SCUDERIA: corso per tecnico di scuderia 

VIVIAMO IL NOSTRO PARCO: gli studenti si occupano della 

manutenzione ordinaria del parco della scuola  

PLASTICO AZIENDA: realizzazione di plastico di azienda agricola 1:32 

PROGETTI INTERNAZIONALI 
Attività per il potenziamento della 
conoscenza della lingua straniera e 
di contesti internazionali; contatti 
e scambi con scuole europee 

LINGUA STRANIERA 2017/18: Lezioni con lettrice di madrelingua 

inglese curricolari; lezioni facoltative pomeridiane in preparazione agli 

esami per la certificazione linguistica PET e FIRST. 

DIGITAL TOOLS FOR SMART SCHOOLS: Erasmus+ con scuole europee 

per incentivare l’uso di tecnologie nell’apprendimento 

ERASMUS +: Progettazione e realizzazione di attività e mobilità in 

Europa 

INTERCULTURA & SCAMBI: Scambi di studenti tra l’Italia e il mondo 

IRELAND HERE WE GO: Esperienza lavorativa presso aziende agrarie 

irlandesi 

ORIENTAMENTO 
Opportunità per conoscere il 
mondo del lavoro e dell’Università; 
attività per un orientamento 
consapevole in ingresso 

DOPO-SCUOLA: La scuola incontra l’università e il mondo del lavoro 

MICROSTAGE E ESPERIMENTI: Attività didattico-scientifiche per le 

scuole medie 

SALONE DELLO STUDENTE: Allestimento stand e attività 

OPEN DAY: Giornate aperte per studenti delle scuole medie e loro 

genitori 

PON 
Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 
Per un sistema d'istruzione e di 
formazione di elevata qualità, 
efficace ed equo  

Con una particolare attenzione alle tematiche scelte, ogni argomento 
sarà sviluppato in modo attento e peculiare per prevenire il disagio 
scolastico e per incentivare il benessere degli studenti. 

DALLA PANCIA AL CUORE: laboratorio di scrittura e di linguaggio 

COFFEEFARM: socializzazione graduale e costruttiva tra gli allievi 
attraverso l'utilizzo consapevole della lingua inglese.  

DENTRO LA SCUOLA CHE CAMBIA: progetto rivolto ai genitori per 
aiutarli a ricoprire un ruolo attivo nel creare un contesto di 
apprendimento favorevole 

HORTI.INCLUSI: coltivazione dell’orto come pratica per apprendere e 
socializzare 

CHIMICA AMICA: attività per comprendere ed amare la chimica 

SPORTIVAMENTE INSIEME: Coaching come strumento didattico di 
supporto agli studenti 

CON L'AMBIENTE VINCO LE MIE PAURE attività interdisciplinari per 
sviluppare lo spirito di 'sopravvivenza' e di adattamento degli studenti. 

STEPS TOWARDS EUROPE THROUGH ENGLISH: potenziamento della 
lingua inglese tramite attività di cittadinanza europea. 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: progetti mirati per  
Studenti in difficoltà. 

AVVERTENZA: 
Alcune attività verranno attivate solo al raggiungimento di un numero minimo di studenti interessati. 
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4.2 - ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO – CREMONA  
 

PROGETTO CONTENUTI  

STAR MEGLIO 
A SCUOLA 

SPORTELLO DIDATTICO: Attività di recupero individuale o in piccolo 
gruppo; sostegno allo studio per studenti con bisogni educativi speciali 

CIAO: Attività di Coaching di classe o individuale; sportello di 
counseling psicologico (attivato in caso di necessità);  

EDUCAZIONE ALLA SALUTE (a discrezione del consiglio di classe) 

PROFESSIONAL.. 
MENTE 

GIARDINI E ORTI URBANI: realizzazione e manutenzione giardini e orti 
in area urbana su committenza (comuni, scuole...) 

IL GIARDINO DI PALAZZO STANGA: manutenzione e riqualificazione 
del giardino del palazzo sede storica dell’Istituto 

APICOLTURA A PALAZZO STANGA: attività apistica urbana e 
formazione per aspiranti apicoltori interni o esterni all’Istituto 

PRATICA-MENTE: potenziamento delle competenze professionalizzanti 
attraverso specifiche attività pratiche rivolte a gruppi di studenti a 
classi aperte 

BENEDETTA SCUOLA: manutenzione vigna e orto Convento Frati 
Cappuccini di Cremona 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

KM 0: produzione di piantine e ortaggi per la vendita diretta dal 

produttore al consumatore 

CREATIVA-MENTE: realizzazione composizioni floreali e istallazioni per 

la manifestazione “Le invasioni botaniche” 

PROGETTI INTERNAZIONALI 
Attività per il potenziamento della 
conoscenza della lingua straniera e 

di contesti internazionali 

IRELAND HERE WE GO: Esperienza lavorativa presso aziende agrarie 

irlandesi 

ORIENTAMENTO 
(in entrata e in uscita) 

Predisposizione dell’istituto alla visita di genitori e allievi delle scuole 
medie, microstage, visite alle scuole medie, partecipazione alle 
attività promosse dalle Amministrazioni Comunale (Salone studente) 
e Provinciale, incontri con esperti di settore.  
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4.3 - ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE AGRARIO CREMA 
 

AREA PROGETTUALE CONTENUTI 

BENESSERE DELLO STUDENTE 

MENSA VIGILATA: Pranzo a scuola assistito 

LEGALITÀ E SICUREZZA: Attività in collaborazione Carabinieri e Polizia 

GENERAZIONI IN CAMMINO: Incontri con anziani casa albergo di 

Crema 

INSIEME SI IMPARA: Laboratori per studenti con bisogni speciali  

IMPARO A STUDIARE: sostegno allo studio per studenti con bisogni 

speciali 

GUIDA SICURA: Corso di educazione stradale per classi quarte 

PROGETTO LUDOPATIA: Questionari su comportamenti a rischio 

ludopatia 

TEATRO IN INGLESE: rappresentazioni teatrali in lingua inglese 

WORKSHOP DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA LEGALITA’ NEL MONDO 

DELLO SPORT: Promozione della figura arbitrale 

SOSTEGNO ALLO STUDIO 

SPORTELLO DIDATTICO: Lezioni mirate per recupero (a richiesta) 

PREPARAZIONE P.E.T.: Inglese – esercitazioni per esame 

STUDIA CON ME: Gruppi di studio peer-tutoring 

INVALSI: preparazione  invalsi 

TECNICO PROFESSIONALE 

A TUTTA BIRRA: Realizzazione birrificio artigianale 

I DONI DI CERERE: Orticoltura sperimentale azienda Gallotta 

CANTINA DIDATTICA: Produzione vini della scuola 

POTATURA VITE E FRUTTIFERI: Apprendere tecniche di potatura 

STABILITÀ PIANTE ARBOREE: Tecniche misurazione stabilità piante 

APP PER LA SCUOLA: Corso online CODE.ORG 

SCUOLA E MUSEO: Gestione museo civiltà contadina Offanengo 

L’ORTO IN CLASSE: Realizzazione orti didattici scuole primarie 

E-BOOK PICCOLI FRUTTI 

LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL MONDO: gestione conservazione spazi 
esterni scuola di Crema 

ORIENTAMENTO 

SALONE DELLO STUDENTE: Allestimento spazio espositivo 

STAGE SCOLASTICI: Frequenza di 1 giorno per studenti scuole medie 

SCUOLA APERTA: Presentazione scuola a studenti e genitori 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO: Partecipazione a eventi per 

propaganda corsi 

SITO DELLA SCUOLA: Aggiornamento sito web 

PERCORSI ASINO FELICE: Scuole infanzia e primarie visitano azienda 

FESTA DELL’ALBERO: Manifestazione p.za Duomo 21 marzo 
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4.4 - ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO – PANDINO 

 

PROGETTO CONTENUTI  

FUORI CLASSE 

Partecipazione a manifestazioni ed eventi culturali, organizzati sul 
territorio ed eventualmente anche a progetti europei per le scuole; 
partecipazione a concorsi e convegni a carattere culturale organizzati 
da enti e associazioni esterne, organizzazione di incontri formativi, 
eventi e manifestazioni; costituzione di una biblioteca didattica a 
carattere tecnico-scientifico, anche con la raccolta di materiali storici 
in riferimento al settore lattiero-caseario. 

STAR BENE A SCUOLA 

Incontri con esperti ASL e con associazioni del terzo settore per 
trattare temi connessi alla promozione alla salute e alla cultura del 
dono; attività sportive curricolari ed extracurricolari, anche in piscina; 
colloqui di orientamento in uscita; lezioni a piccoli gruppi per il 
recupero scolastico, assegnazione riconoscimenti agli studenti più 
meritevoli; organizzazione di momenti di attività artistica, attività di 
manutenzione ordinaria e cura dell’ambiente scolastico; incontri con le 
Forze dell’Ordine per azioni di promozione della scuola come spazio di  
legalità; incontri di coaching motivazionale secondo i progetti PON 

PROGETTI TECNICO-PROFESSIONALI 

Lezioni di approfondimento in diverse tematiche tecniche anche 
mediante la partecipazione a convegni di settore o eventi 
formativi e di aggiornamento; organizzazione di visite e viaggi 
tecnico-professionali per gruppi di studenti particolarmente 
motivati; attività pratiche extracurricolari nel caseificio didattico, 
anche sotto forma di sperimentazioni nella trasformazione di 
diversi prodotti agricoli; corso di degustazione di formaggi in 
collaborazione con Assocasearia Pandino; partecipazione ad 
attività in riferimento al processo di affinamento dei formaggi 

ORIENTAMENTO E PROMOZIONE 

DELLA SCUOLA  

Organizzazione e partecipazione a fiere e manifestazioni, anche 
con stand di vendita dei prodotti del caseificio didattico; 
organizzazione di esercitazione pratiche presso i laboratori e il 
caseificio didattico rivolti agli studenti delle scuole elementari e 
medie; organizzazione delle giornate di scuola aperta e stage per 
gli studenti delle scuole medie e per le loro famiglie 
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4.5 - CONVITTO– PANDINO  

 

4.5.1 Finalità del Convitto 

 
La funzione educativa è il punto focale delle attività del Convitto. Questa funzione è indirizzata alla 
promozione del processo di crescita umana, civile, culturale, nonché di socializzazione degli allievi, 
convittori e semiconvittori. L’obiettivo è la formazione integrale della personalità degli allievi, valorizzando i 
vari momenti della vita convittuale: mensa, studio, attività ricreative, assistiti e guidati nella loro 
partecipazione ai vari momenti della vita comune dagli educatori. 
 
L’attività educativa si svolge in collaborazione con la famiglia, la scuola ed eventualmente, in presenza di 
situazioni difficili, con gli operatori sociali del territorio. 
 
L’opera educativa mira all’organizzazione dell’attività di studio e di tempo libero, culturali, sportive e 
ricreative, alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psico-pedagogici e di 
orientamento. Di crescente importanza è inoltre l’aspetto della valorizzazione delle differenze. 
Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, programmazione, progettazione, ricerca, 
documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, 
l’elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su argomenti da discutere collegialmente, la 
partecipazione a riunioni collegiali. Gli educatori hanno diritto a partecipare, a titolo consultivo, ai consigli 
di classe degli alunni loro affidati, col compito di fornire elementi di valutazione. 
 
Tra gli adempimenti individuali, rientrano le attività relative alla preparazione necessaria allo svolgimento 
dei compiti alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative; l’educatore, inoltre, pone particolare 
attenzione al benessere degli allievi. 
Rientrano pure tra tali adempimenti, la cura dei rapporti individuali con le famiglie, i docenti ed i servizi 
territoriali. 
 
Le attività di aggiornamento e la partecipazione a corsi o iniziative di formazione rientrano nelle attività 
funzionali. 
 
4.5.2 Piano educativo del Convitto 

In relazione alle mete, la metodologia individuale si deve basare su: 

- l'educatore come professionista della comunicazione, capace non solo di trasmettere cultura allo 
studente ma anche di stimolarne la creatività; 

- l’educatore come modello che rispetta la personalità e la dignità dell’allievo, che familiarizza con 
lui, ma che pretende assoluto rispetto di sé e che impone la correttezza dei rapporti tra gli studenti 
tra loro; 

- l’educatore come dimostrazione della serietà con cui adempiere al proprio dovere, della puntualità 
ad affrontare ogni evenienza, della preparazione professionale, del rigore, della equità e della 
giustizia sugli accertamenti e nei giudizi; 

 

- il diritto alla salute (quindi problematica del fumo, dell’alcool, della droga…), all’istruzione, alla 
libertà, al lavoro considerati come un “bene” – salvaguardato dalla Costituzione della Repubblica - 
da difendere con la partecipazione individuale ed attiva alla gestione collegiale della “cosa 
pubblica”, sottolineando il valore dello stato democratico e del controllo collettivo delle sue 
istituzioni; 

- lo studente come individuo che con impegno serio e determinato acquisisce professionalità, 
cultura, educazione, maturando il proprio senso di responsabilità nei confronti propri e degli altri e 
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preparandosi a vivere ed a partecipare, quale elemento singolo, alla attività lavorativa e sociale 
nella collettività. 

 
4.5.3 Obiettivi educativi 

Il Piano dell’offerta educativa propone obiettivi educativi affinché lo studente sia in grado di interiorizzare: 
 

- il valore della persona umana come rispetto di sé e degli altri; 
- il valore delle Istituzioni come garanti della cultura, della libertà, della salute e del lavoro individuali 

e collettivi; 
- il rispetto dell’Ambiente inteso in senso ampio “Cosa Pubblica” e quindi sia all’arredo scolastico ed 

urbano, che della natura; 
- la capacità di cooperazione e di collaborazione in modo da imparare a confrontarsi, collaborare e 

partecipare alla definizione ed alla attuazione di obiettivi comuni; 
- il valore del Lavoro inteso quale impegno per un vivere dignitoso e quale responsabilità nei 

confronti di sé, della famiglia e della società. 
 
4.5.4 Programmazione educativa 

La Programmazione Educativa viene elaborata dal Collegio degli Educatori entro la data di inizio delle 
lezioni con l’elaborazione dei Piano di Lavoro di ogni singolo educatore assegnato ad un gruppo classe e lo 
studio dei progetti che verranno realizzati. Di seguito, un piano di lavoro tipo. 
 
 

Piano di Lavoro Tipo 

1– Incontri frequenti con i docenti al fine di monitorare il rendimento scolastico degli studenti 
2–  Incontri frequenti con il coordinatore di classe, al fine di meglio conoscere le eventuali problematiche 
che gli studenti affidati possono evidenziare nell’ambiente scolastico 
3 -  Partecipazione ai consigli di classe 
4 - Colloqui con i genitori, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con possibilità di ricevimento genitori un 
giorno al mese per ogni educatore 
5 - Tenuta cartella personale di ogni studente nella quale vengono annotati i risultati scolastici e brevi 
relazioni inerenti a problematiche che possono emergere durante l’anno scolastico con eventuali strategie 
adottate per la risoluzione delle stesse. 
6 – Invio alla famiglia alla fine del primo quadrimestre di una breve nota sintetica riguardante il profilo 
comportamentale, le capacità relazionali e operative dell’allievo.  
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PROGETTO  STAR BENE IN CONVITTO 

SOTTOPROGETTO CONTENTUTI 

IMPARIAMO MATEMATICA E FISICA DI 
BASE 

Interventi di sostegno allo studio personale e cooperativo 

atti ad un miglior apprendimento delle materie 

scolastiche 

IMPARIAMO ITALIANO 

IMPARIAMO INGLESE 

IMPARIAMO A STUDIARE DIRITTO, 

STORIA E GEOGRAFIA 

CON UN’ALTRA ETÀ 

Attività socializzanti insieme agli anziani della casa di 

riposo di Pandino al fine di utilizzare in modo costruttivo il 

tempo libero a disposizione 

ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE, 

LUDICHE 
Cineforum, turismo, tornei sportivi 

ORIENTAMENTO CONVITTO Divulgazione proposta educativa Convitto 

 

N.B.: La realizzazione delle iniziative è legata alla effettiva disponibilità dei finanziamenti erogati dal 

Ministero, che è resa nota solo successivamente all’approvazione formale del Piano dell’Offerta Educativa. 
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PARTE V 
 

STRUTTURE E DOTAZIONI 

 
I progetti e le attività sopra elencati sono resi possibili grazie alle dotazioni e agli spazi di cui l’Istituto 
dispone, che di seguito si descrivono. Tuttavia, tali risorse andrebbero di tempo in tempo ammodernate ed 
aggiornate alle esigenze del mercato del lavoro in cui gli studenti si dovranno inserire. 
Le nuove metodologie didattiche e lo sviluppo di iniziative e progetti richiedono l’assegnazione di risorse 
adeguate e di spazi meglio fruibili acchè l’Istituto possa davvero diventare un laboratorio di idee, di 
studio/ricerca, di apertura al territorio, secondo una vision formativa a tutto campo per gli studenti e i 
giovani in generale. 
 

 
 
5.1 ITAS CREMONA 

 
La sede dell’Istituto Tecnico Agrario è ubicata nello storico Palazzo Ghisalberti, al civico 24 di Via 
Milano a Cremona, lo stesso edificio che ospita l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Circondata da 
un parco secolare ed accessibile grazie ai mezzi di trasporto pubblico, la sede (che al tempo fu un 
nosocomio) ospita l’Ufficio di Presidenza e gli uffici amministrativi; l’Aula Magna, dove si tengono i 
Collegi dei Docenti, iniziative dell’Istituto e, all’occasione, convegni e cerimonie istituzionali; le 
aule, i laboratori di Chimica, Biotecnologie, Microbiologia, Informatica, l’Aula di Zootecnia, 
Botanica, Multimediale, Topografia ed altri spazi didattici. Nella biblioteca si riunisce il Comitato 
Tecnico-Scientifico dello Stanga, espressione di alcune fra le realtà più significative del territorio 
operanti in sinergia con la Scuola (Istituzioni, Associazioni di categoria e di settore, Università, 
Agenzie di formazione professionale…). 
La sede di Via Milano è dotata di un locale a disposizione di studenti e personale della Scuola dove 
potere consumare il pasto nella pausa pranzo. Le attività di Educazione fisica si svolgono nella 
palestra di Cavatigozzi. Il trasporto è garantito da bus gratuiti messi a disposizione dalla 
amministrazione provinciale. 
 
 
5.2 IPSAA CREMONA 

 
La sede dell’Istituto Professionale è al n° 23 di Via Palestro, la via delle scuole, che contrassegna il portone 
del prestigioso Palazzo Stanga, sede storica della Scuola di agraria.  
Le classi sono dislocate al piano terra come tutte le altre strutture di servizio: biblioteca, laboratorio di 
Informatica, Aula video, uffici. Nella parte restaurata del primo piano del Palazzo (c.d. “Piano nobile”) si 
trovano sale gestite dalla Provincia di Cremona, in particolare per l’allestimento di mostre ed eventi. Nel 
giardino storico, la cui manutenzione è affidata alla scuola stessa, è presente una serra riscaldata per 
l’attività di coltivazione e propagazione vegetale.  
La palestra per l’educazione fisica è quella del Liceo Scientifico Aselli che si trova a 100 m di distanza. Alcune 
attività pratiche si svolgono in altri luoghi. Le attività di laboratorio (chimica, officina meccanica) vengono 
svolte presso la sede di via Milano 24. Le esercitazioni di ortofloricoltura si svolgono anche presso le serre 
comunali. 

 
 
Istituto Tecnico e Professionale di Cremona utilizzano, quale principale laboratorio per le esercitazioni, 

l’azienda agricola Abbadia. Quest’ultima è situata a Bettenesco, nel comune di Persico-Dosimo, a 7 Km 
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dalla città e viene raggiunta con il pullman della scuola. L’Azienda, messa a disposizione 
dall’Amministrazione Provinciale di Cremona, ha una superficie di 33 ha (equivalenti a n. 396 pertiche 
cremonesi). L’indirizzo produttivo è zootecnico–cerealicolo. L’allevamento consta globalmente, tra 
bestiame giovane ed adulto, di n. 120 capi da latte della razza Frisona Italiana. La stalla è dotata di sala di 
mungitura con caratteristiche tecniche moderne e funzionali. Il latte prodotto è conferito alla cooperativa 
P.L.A.C. per essere trasformato in Grana Padano D.O.P. 
Le principali coltivazioni sono erba medica, mais e loietto. 

L’Azienda Agricola Abbadia è dotata di aule didattiche, adeguato parco macchine, recinti per animali di 

bassa corte ed equini, orto con due tunnel freddi, parcellari e frutteto e vigneto didattico.  

Sono frequentemente attivate collaborazioni con imprese private per la realizzazione di campi sperimentali. 

L’Azienda Agraria risulta inoltre dotata di centralina agro - metereologica, collegata alla rete del servizio 

E.R.S.A.L., per il rilevamento e la trasmissione dei valori assunti dalle variabili climatiche. 

L’azienda si presta, per eccellenza, all’implementazione della didattica laboratoriale. 

 
 

5.3 ITAS e IPSAA CREMA 
La sede dell’Istituto agrario di Crema si trova a Santa Maria della Croce, nell’ex convento dei Carmelitani 
Scalzi, riportato all’originaria bellezza dall’intervento di restauro conservativo.  
Questo edificio, annesso alla basilica di scuola bramantesca, ha una lunga storia: la prima pietra fu posta nel 
1706 e all’edificazione del convento contribuirono sia la generosità di famiglie nobili, sia quella del popolo, 
legato al Santuario da profonda devozione.  
Ultimata la costruzione del convento i Carmelitani furono una presenza assidua nella comunità e curarono 
la sovrintendenza della decorazione dell’interno del Santuario, a compiere la quale chiamarono artisti di 
fama, quali i fratelli Grandi e Giacomo Parravicino e, più tardi, i fratelli Torricelli.  
Nel 1810 i provvedimenti napoleonici costrinsero i Carmelitani ad abbandonare il convento, che fu 
confiscato dal Demanio, mentre il Santuario fu assegnato come Chiesa sussidiaria alla parrocchia di 
Pianengo.  
La storia dei passaggi di proprietà del convento dopo la confisca è molto fitta di nomi e di progetti fino al 
1914, quando il convento fu venduto alla provincia di Cremona che nel 1928 ne fece un Nosocomio.  
Esaurita questa destinazione la struttura, nel 1977, è passata di proprietà al comune di Crema, che ne ha 
curato il restauro: è in questo edificio che ora ha sede la scuola di agraria. Nella struttura trovano spazio, 
oltre alle aule, uffici, Laboratorio analisi chimica agraria, laboratori di Scienze, Aula polifunzionale, 
biblioteca, Aula di Informatica ed Aula Magna  
Recentemente, a seguito di un importante incremento del numero degli iscritti, si è resa necessaria la 
dotazione di una sede staccata in Via Pesadori, dove sono collocate le sei classi del corso professionale, le 
quali per altro continuano ad impiegare laboratori e strutture della sede centrale, per una corretta 
organizzazione della didattica.  
La sede è inserita in un parco comunale e dispone di spazi verdi e di un tunnel freddo che consentono 
un’attività didattica di manutenzione e cura del verde.  
L’Istituto dispone di un’azienda agraria, l’azienda “Gallotta di sotto”, situata nel comune di Castelleone a 
pochi Km dalla sede; l’autobus in dotazione dell’Istituto consente alle classi di trasferirsi agevolmente da 
una struttura all’altra.  
L’azienda agraria è il laboratorio per antonomasia dell’Istituto Agrario, a supporto delle lezioni teoriche 
dell’area di indirizzo.  
Ha un’estensione di 25 Ha ed è stata messa a disposizione dall’Amministrazione Provinciale.  
La superficie aziendale è utilizzata per:  

 colture cerealicole (il 30% delle quali è adibito a campi di confronto varietale: sperimentazione On 
Farm in collaborazione con la Provincia di Cremona, Assessorato Agricoltura, e con il Consorzio Agrario 
di Cremona)  

 vivaio di piante forestali autoctone (sono presenti circa 30 specie), che vengono vendute agli 
agricoltori, ai comuni, ai parchi naturali e a privati cittadini  

 piccolo vigneto didattico  
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 fattoria didattica (allevamento di animali di bassa corte e altri)  

 museo storico della trattrice e della civiltà contadina  
 
L’azienda risulta inoltre dotata delle seguenti attrezzature: 
 buon parco macchine agricole per la coltivazione dei cereali e del vivaio;  

 serra fredda per la coltivazione delle piante orticole, officinali, floreali;  

 tunnel freddo per la produzione di essenze floreali invernali ed estive.  

Le strutture dell’azienda consentono altresì importanti attività di sperimentazione e ricerca. 
 

 

5.4 IPSAA PANDINO 
La sede dell’Istituto Professionale Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale di Pandino, ubicato al civico 4 
di Via Bovis, è sorto nel 1954 in un territorio a forte vocazione agricola e zootecnica dove la produzione 
legata alla filiera lattiero-casearia raggiunge punte di eccellenza.  
Per questo proprio in quest’area sorse un Istituto che, ancora oggi, è conosciuto ai più come Scuola 
Casearia e rappresenta un unicum nel panorama nazionale, essendo l’unica realtà formativa del settore in 
cui il caseificio è gestito direttamente dalla Scuola. È proprio il caseificio lo spazio in cui gli studenti, 
attraverso una didattica laboratoriale ormai consolidata, sviluppano le competenze che faranno di loro 
agrotecnici il cui tasso di occupazione lavorativa dopo il diploma è in massima parte assicurato. 
Nel caseificio didattico, completamente attrezzato, gli allievi eseguono esercitazioni pratiche di 
trasformazione di latte di vacca, capra e bufala in numerosi prodotti caseari, che vengono curati anche 
durante l’eventuale periodo di stagionatura e successivamente posti in vendita.  
Vi sono inoltre laboratori di chimica e microbiologia per le analisi del latte e derivati. 
L’Istituto, nel corso degli anni, anche grazie alle diverse riforme dei percorsi di studi superiori, si è ampliato 
offrendo una formazione completa in ambito agro-industriale, fornendo agli studenti competenze 
trasversali che consentono loro l’inserimento nel mondo lavorativo in diversi ambiti, oltre al settore 
lattiero-caseario.  
Inoltre, grazie alla presenza di un nuovo e moderno Convitto annesso alla scuola, gli allievi possono 
alloggiare e studiare con l’assistenza costante di personale educativo dipendente dal MIUR. Questo rende 
possibile la frequenza da parte di studenti provenienti da diverse regioni d’Italia e anche dall’estero.  
Da ultimo, presso la sede di Pandino è attivo in un ITS, ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, essendo lo Stanga 
socio della Fondazione Agrorisorse. Tale percorso consente l’acquisizione del diploma di “Tecnico superiore 
specializzato nei processi di trasformazione, gestione e valorizzazione della filiera lattiero-casearia”.  

 
 

5.6 CONVITTO  
L’area su cui sorge il convitto è posta nelle vicinanze del centro storico di Pandino, ove si può fruire dei vari 

servizi offerti, ed è posta in prossimità della palestra comunale e del campo da calcio. Il convitto è 

confinante con la scuola casearia che pertanto è facilmente raggiungibile dai convittori e semiconvittori. La 

struttura risponde alla duplice esigenza degli studenti di avere sia spazi a carattere collettivo sia spazi a 

carattere semiprivato di studio e riposo. Al piano terra sono presenti gli ambienti per lo svolgimento delle 

attività didattiche comuni pomeridiane e quelle di socializzazione e ricreazione: tre aule studio, un’ampia 

sala e lo spazio multimediale. Ai piani superiori si trovano le stanze ove i convittori trovano gli ambienti per 

lo studio personale ed il riposo. Le camere, divise per due o tre posti letto e altrettante scrivanie per lo 

studio personale, sono tutte dotate di servizi sanitari con doccia. Al primo piano si trovano anche i locali 

adibiti al servizio di lavanderia e l’infermeria. Il convitto può ospitare 46 convittori 



PTOF 2015/2018 prorogato al 2018/2019 pag. 47 di 147     IIS “Stanga” 

PARTE VI 
 

RISORSE UMANE 
 

L’organico dell’Istituto vede la presenza di 120 Docenti su 93 posti comuni e 27 posti di sostegno. 

Sono stati assegnati 7 posti in organico di potenziamento nelle seguenti classi di concorso: 

-A027- Matematica e fisica 
-A034- Scienze e tecnologie chimiche 
-A046- Scienze giuridico-economiche 
-A048- Scienze motorie 
-A050- Scienze naturali 
-AB24- Lingua inglese 
-A012- Lingua e letteratura italiana  
 
Sulla base delle discipline insegnate dai docenti assegnati dall’UST per il potenziamento, non sempre 

corrispondenti a quelle richieste, essi vengono utilizzati tenendo conto del RAV-PdM, nell’ambito delle 

attività e della progettazione del PTOF, in funzione dei bisogni degli alunni e delle alunne, in supporto ai 

progetti attivati presso ciascuna sede e alle iniziative collegate alle aree di intervento che caratterizzano il 

PTOF di Istituto, ovvero a compiti di tipo organizzativo-progettuale in cui la Scuola è attiva con forte 

ricaduta sugli studenti (PON, Erasmus+ e simili). Uno dei posti del potenziamento sarà destinato 

all’esonero/semiesonero del collaboratore vicario.  

Caratteristiche ed esigenze anche temporali delle varie attività ispirano l’impiego di tali docenti al fine di 

rendere al meglio efficace lo sviluppo di ciascuna attività.  
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Approvato dal Collegio docenti del 29 Ottobre 2018 

DOCENTI DI POTENZIAMENTO 2018/’19 DOCENTI DI POTENZIAMENTO a.s. 2018-19 

CLASSE DI CONCORSO Sedi Attività Docenti 

A12  Crema 6 ore  

Predisposizione prove simulazione 

Invalsi di Italiano per tutto l’Istituto 

(per tutte le sedi); supporto alla 

progettazione di cui ai bandi PON 

“Competenze di base” ed Erasmus 

per la sede di Crema.  

6 Riboli 

AB-24- inglese 16 h 

Pandino 4 ore 

Crema 6 ore 

ITA Cremona 6 ore 

Corso formazione di lingua inglese 

per docenti, supporto ai docenti 

CLIL, etwinning studenti, 

organizzazione stage linguistici e di 

corsi per certificazioni studenti, 

progetti internazionali 

3 Brambilla 

3 Ruggeri 

6 Viciguerra  

4 Costo Lucco 

A-27 – matematica 

18h 

15 ore (su ITAS 

Cremona, per tutte 

le sedi) 

1 ora IPA Cremona 

1 ora Crema 

Preparazione alle prove INVALSI di 

matematica con interventi mirati 

nelle classi seconde; progetti per 

l’inclusione, il benessere ed il 

potenziamento delle competenze di 

base su tutte le sedi; progettazione, 
coordinamento realizzazione 

progetti PON; benessere e 

prevenzione disagio per tutte le sedi. 

15 Scazzola 

1 Pecenati IPA CR 

1 Guasconi Crema 

1 Mangiameli ITA CR 

A-34 chimica 18 h 

18 ore (su ITAS 

Cremona, per tutte 

le sedi) 

Vicepresidenza; progetti europei 

Erasmus, PON (progettazione, 

coordinamento realizzazione, 

documenti amministrativi) 

18 Bandirali 

A-46 diritto 18h  

10 ore ITAS 

Cremona 

8 ore IPA Cremona 

Progetti cittadinanza europea 

incluso PON; corso sicurezza per ASL; 

progetti su legalità e cittadinanza 

attiva. Giornata della Memoria, 

attività BES, giornata contro la 

giornata di genere/omofobia, 

giornata del ricordo, etwinning per 

classi 

4 Cabrini ITA CR 

6 Romano 6 ITA CR 

8 Pennacchi IPA CR 

A-48 scienze motorie 

18h 

6 ore ITA Crema 

12 ore ( su ITAS 

Cremona, per tutte 

le sedi ) 

Gestione attività PON per tutte le 

sedi ( da Cremona) 

6 Cuccurullo Crema 

12 Patrini ITA  CR tutte le sedi 

A-50 scienze 18 ore 

7 ore Crema 

11 ore Pandino 

 

Progetti scientifici, potenziamento 

competenze di base, organizzazione 

eventi/iniziative  mirati alla 

diffusione della cultura scientifica 

per i nostri studenti ( anche con  

studenti delle Scuole Secondarie di II 

grado ) o pubblicazione di materiali 

utili per la didattica e per gli alunni/e 

7 Zenato  

11 Bertazzoli 



PTOF 2015/2018 prorogato al 2018/2019 pag. 49 di 147     IIS “Stanga” 

FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

Considerato quanto previsto dalla L.107/2015 in materia di formazione del personale scolastico, l’Istituto 

attiva corsi o incontri formativi per i docenti su contenuti e metodologie didattiche, trasversali e/o 

disciplinari in funzione del PTOF-RAV-PDM-PAI e delle risorse disponibili. Prevede altresì attività formative 

dedicate al personale ATA (sicurezza, antincendio, primo soccorso, innovazioni tecnologiche, nuove 

procedure amministrative, etc). 

Per il PIANO DELLA FORMAZIONE DELL’ISTITUTO “STANGA” si rimanda agli Allegati del presente 

documento. 

 

 

La dotazione organica A.T.A. è così strutturata: 

 

 

 

 

 

La necessità di potenziare la didattica laboratoriale nelle aziende agrarie ed in caseificio richiederebbe la 

assegnazione di un maggior numero di personale ATA, in particolare di collaboratori aziendali addetti ad 

azienda agraria e di assistenti tecnici per il caseificio. 

Anche il numero di assistenti amministrativi dovrebbe essere incrementato, data la complessità e specificità 

dell’Istituto, che richiede adempimenti burocratico-amministrativi sempre più consistenti ed adeguamenti 

alle esigenze di una innovazione procedurale, anche digitale sempre più rapida. 

A fronte di eventuale implementazione di attività e progetti in orario pomeridiano e di apertura della scuola 

al territorio, potrebbe essere necessaria una intensificazione del lavoro dei collaboratori scolastici, che 

richiederebbe la assegnazione di ulteriori risorse umane da parte del Miur. 

 

DSGA 

UFFICIO DI SEGRETERIA  

 

Area didattica e affari generali (4) 
Area gestione del personale (2)  

Area gestione econ. e finanziaria (4) 

ASSISTENTI TECNICI-SERVIZI 

 

 Cremona 11 

Crema 5 

Pandino 5 

Convitto 6 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

Cremona 13 

Crema 10 

Pandino 5 

Convitto 11 
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PARTE VII  
 

LE LINEE GUIDA E LA VALUTAZIONE 
 
 

7.1. Le Linee guida  

 
La valutazione degli apprendimenti viene operata sulla base degli obiettivi indicati nelle Linee guida di cui ai 
DPR nn. 87 e 88 del 2010. 
Agli obiettivi propri dei percorsi di studio Tecnico e Professionale presenti in Istituto, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 139/2007 gli studenti vengono guidati nello sviluppo delle competenze di base a 
conclusione dell’obbligo di istruzione e delle competenze chiave di cittadinanza, di cui terrà conto la 
valutazione. 
Tali competenze sono di seguito esplicitate: 

 
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (DM 139/2007) 
 
Asse dei linguaggi: 

1. Padronanza della 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.  

2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.  
3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario.  
4. Utilizzare e produrre testi multimediali  

 
Asse matematico: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  

 
Asse Scientifico-Tecnologico: 

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

2. Analizzare qualitativamente e quantitativa mente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall'esperienza.  

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate.  

 
Asse storico-sociale: 

1. 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.  
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2. 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. 

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

 
Il Consiglio di Classe delle seconde, durante lo scrutinio finale, valuta le competenze acquisite dallo 
studente e redige il “Certificato delle competenze di base” di cui al DM n. 9 del 27/1/2010 e Nota 1208 
del MIUR. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 
 
Comunicare: 
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 
Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
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La valutazione  

 

7.2 Strumenti e Criteri di Valutazione  
 

La valutazione é parte integrante della programmazione poiché è possibile valutare solo dopo aver fissato 

gli obiettivi e i metodi dell'attività didattica ed educativa. La programmazione è esplicitata attraverso i Piani 

di lavoro dei docenti e i Piani didattici dei Consigli di classe. 

La valutazione comprende strumenti e criteri per verificare il processo di apprendimento ed il profitto 

conseguito dallo studente. 

Strumenti: le prove di verifica possono essere sia orali che scritte o grafiche /pratiche;  

Criteri (premessa generale): la valutazione viene espressa, oltreché sulla base del livello di apprendimento 

raggiunto dallo studente nella disciplina, anche in base al lavoro svolto dall’alunno medesimo nelle aule 

speciali, in laboratorio, in palestra, in azienda oppure a casa, alla frequenza alle lezioni, alla partecipazione 

alle attività proposte ed al dialogo educativo, agli interventi più o meno propositivi nel contesto didattico-

educativo. 

Premessi i sopracitati criteri generali, per una descrizione più dettagliata della Valutazione si rimanda al 

Punto 7.2.3 del presente PTOF. 

 

7.2.1 Scansione e tipologie di verifica  

 
Il Collegio dei docenti definisce le tipologie ed il numero minimo delle prove di verifica per periodo 

didattico, al fine di disporre di un congruo numero di elementi di valutazione e giudizio diversificati ed 

incontestabili. 

Le prove somministrate dai Docenti agli studenti appartengono alle seguenti tipologie: 
a. Prove strutturate: sono del genere a stimolo chiuso e risposta chiusa, cioè consistono in domande 
precise e circoscritte rispetto alle quali le alternative di risposta sono predefinite; perciò il compito dello 
studente è quello di scegliere la risposta che ritiene corretta. Queste prove hanno per oggetto 
prevalentemente gli obiettivi di base connessi alla conoscenza di informazioni, alla comprensione di 
concetti, all’applicazione di regole e procedimenti, ecc. Appartengono a questo tipo: Domande con risposta 
a scelta multipla; Brani da completare; Corrispondenze; Vero/Falso. 
b. Prove semistrutturate: sono del genere a stimolo chiuso e riposta aperta cioè consistono in compiti 
precisi e circoscritti, rispetto ai quali lo studente deve costruire una propria “risposta”. Queste prove, 
adeguatamente congegnate, possono coprire gli ambiti di competenza sia delle prove strutturate sia delle 
prove aperte e sono caratterizzate da un buon livello di attendibilità. Appartengono a questo tipo: 
Questionario a risposta libera; Saggio breve; Relazione su traccia; Riassunto; Problemi. 
c. Prove aperte: sono del genere a stimolo aperto e risposta aperta, cioè consistono in compiti ampi e 
definiti in modo generale, rispetto ai quali lo studente deve produrre un proprio elaborato. Queste prove 
riguardano prevalentemente obiettivi basati su condotte cognitive di genere superiore; l’analisi, la sintesi, 
l’intuizione, l’invenzione, ecc. Appartengono a questo tipo: Tema; Interrogazione; Relazione libera. 
 
 
d. Test di simulazione delle prove nazionali standardizzate (INVALSI), di cui almeno una nel trimestre e una 
nel pentamestre nelle Classi seconde prima della effettuazione dei test somministrati dal Miur.  
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Nelle Classi Prime (come preparazione propedeutica alla classe Seconda): almeno un test di tipo Invalsi nel 
corso dell’anno scolastico. Se solo uno, viene somministrato nel pentamestre sulla base del programma 
svolto nella classe Prima. 
 
Un particolare significato rivestono le prove che, all’inizio di ogni anno scolastico – in particolare nelle classi 

iniziali di ogni ciclo (prime e terze) – possono essere somministrate agli studenti Tali prove sono 

comunemente definite “test d’ingresso” ed il loro scopo non è – come spesso erroneamente si pensa – 

quello di effettuare alcune prime valutazioni, cioè di “dare i primi voti.” 

Al contrario questi test, se somministrati, servono ad individuare il livello di partenza di ciascuno studente, 

al fine di evidenziare eventuali lacune o disparità di preparazione tra studente e studente e progettare, di 

conseguenza, gli interventi didattici necessari per mettere tutti gli allievi nelle medesime condizioni di 

partenza. Nel nostro Istituto tali prove, come deliberato dal Collegio dei docenti, sono somministrate dai 

docenti che le ritengano necessarie. In ogni caso, le prime valutazioni degli apprendimenti sono operate 

sulla base di quanto svolto nella fase di accompagnamento graduale che caratterizza l’avvio delle classi 

iniziali. 

 

Nel corso dei due periodi didattici vengono attuate prove di verifica in relazione alle ore settimanali di 
insegnamento, come segue: 
 
PRIMO PERIODO 
 

  a - Discipline con modalità di prova scritta (o grafica o pratica) e orale  

n. 1-2 ore  min. 2 prove  1 scritta o pratica o grafica e 1 orale  

n. 3 ore  min. 3 prove  
2 scritte o pratiche o grafiche e 1 orale  
oppure  
1 scritta o pratica o grafica e 2 orali  

n. 4 o più ore  min. 4 prove  2 scritte o pratiche o grafiche e 2 orali  

b - Discipline con modalità di prova solo orale  

fino a 3 ore  min. 2 prove  2 orali  

 
 
SECONDO PERIODO 

 

  a - Discipline con modalità di prova scritta (o grafica o pratica) e orale  

n. 1-2 ore  min. 2 prove  1 scritta o pratica o grafica e 1 orale  

n. 3 ore  min. 3 prove  
2 scritte o pratiche o grafiche e 1 orale  
oppure  
1 scritta o pratica o grafica e 2 orali  

n. 4 o più ore  min. 4 prove  2 scritte o pratiche o grafiche e 2 orali  

b - Discipline con modalità di prova solo orale  

fino a 3 ore  min. 2 prove  2 orali  

Sono possibili, per ogni disciplina, altre forme di verifica o di esercitazione scritta con valore di integrazione 
o sostituzione di una delle due prove orali. 
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7.2.2 Modalità di comunicazione con le famiglie 

La Scuola comunica alle famiglie informazioni circa l’andamento dell’attività scolastica degli studenti ed in 

particolare circa l’esito delle verifiche. 

Oltre ai colloqui individuali e generali con gli insegnanti, i genitori/ legali tutori/soggetti affidatari vengono 

informati dell’andamento scolastico (valutazioni, assenze, ritardi, note disciplinari, etc.) degli studenti e 

delle studentesse attraverso il registro elettronico; con quest’ultimo strumento le famiglie ricevono altresì 

le comunicazioni della Scuola ad essi indirizzate. Il registro elettronico costituisce, a tutti gli effetti, modalità 

di comunicazione delle famiglie, oltreché i colloqui di cui in premessa.  

 I genitori/ legali tutori/ soggetti affidatari possono visionare in fotocopia a casa le verifiche scritte degli 

alunni, che i docenti devono restituire all'alunno corrette entro 15 giorni dalla loro esecuzione in classe. 

Richieste di colloqui con i genitori e comunicazioni relative a situazioni didattiche o disciplinari particolari 

sono comunicate attraverso lettere personali. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 
 

Documenti 
fondamentali 
della scuola 

Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) - Pubblicati sul sito web di Istituto come allegati al 
PTOF visionabile nel link “Piano dell’Offerta 
Formativa” 
- Disponibili in segreteria 

Regolamento di Istituto 

Regolamento di disciplina 

Patto educativo di corresponsabilità 
Firmato dalla famiglia e dallo studente all’atto 
dell’iscrizione 

Documenti o 
decisioni del 
Consiglio di 
Classe 

Programmazione didattico - 
disciplinare 

Presentati e discussi nel CdC di fine Ottobre, dopo 
l'elezione dei rappresentanti di genitori e alunni 

Attività di progetto 
- Presentati e discussi nei CdC durante l'anno 
- Comunicazioni alle famiglie 

Visite didattiche 

Attività curricolari 

Andamento 
didattico e 
disciplinare 

Valutazioni e annotazioni Registro elettronico 

Colloqui con gli insegnanti Colloqui settimanali col Coordinatore di classe o con 
gli insegnanti, previa prenotazione tramite registro 
elettronico Colloquio con il Coordinatore di classe  

Colloquio con il Direttore/trice di sede 
(per ogni situazione riguardante gli 
alunni) 

Colloqui su appuntamento. 

Colloquio con  il Vicario del Dirigente 
(Vicepreside), in quanto primo 
collaboratore del Dirigente. 

Colloquio con il Vicario su appuntamento secondo 
l’orario pubblicato sul registro elettronico 

Colloquio col Dirigente scolastico  

Colloquio col Dirigente su appuntamento secondo 
gli orari pubblicati sul sito dell’istituto. In caso di 
impossibilità a ricevere in presenza, il Dirigente 
fisserà appuntamento telefonico o contatterà 
telefonicamente il richiedente. 

Informazione intermedia 

Consiglio di Classe di metà periodo didattico 
(Novembre-Marzo o Aprile), con colloqui generali e 
prospetto delle valutazioni conseguite dallo 
studente nelle singole discipline in itinere. 

Situazioni di particolare gravità del 
comportamento  
 
- Numero eccessivo di assenze , 
mancata o saltuaria frequenza 

Registro elettronico, contatto telefonico del 
Coordinatore di classe; 
 
- Contatto telefonico del Coordinatore di classe, 
comunicazione telefonica e scritta del Dirigente 
scolastico tramite registro elettronico, se necessario 
tramite Raccomandata R/R. 

Pagelle primo periodo didattico Inviate tramite registro elettronico  (Gennaio) 

- Tabelloni esiti finali Esposti all’Albo nell’Atrio di ciascuna sede. 

Interventi Didattici Educativi Integrativi 
(compresi corsi di recupero estivi) 

- Comunicazione tramite registro elettronico, ovvero 
dettata sul diario da firmare per presa visione 
-Comunicazione scritta mediante appositi moduli , 
da restituire per accettazione 

Servizi offerti 
dalla scuola 

Sportello didattico -Note informative consegnate all'alunno o tramite 
registro elettronico. 
- Bacheca nell'atrio/corridoi 
- Pubblicato sul sito web di Istituto 

Centro di Informazione, Accoglienza e  
Orientamento 
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Corsi di 
ampliamento 
dell'offerta 
formativa 

Corso 
-Note informative tramite registro elettronico 
- Pubblicazione sul sito web di Istituto 

Comunicazioni 
urgenti 

Assenza dell'insegnante per sciopero, 
assemblea sindacale, ecc. 

Comunicazione tramite registro elettronico, laddove 
necessario dettata sul diario o sul libretto da firmare 
per presa  visione.. 

 
 

7.2.3 Valutazione 

La valutazione degli apprendimenti, come previsto dal DPR n.122/2009 e, in generale, dalla normativa 

vigente, è espressa in decimi e fa riferimento ai criteri di valutazione, alle griglie e a quanto esplicitato nei 

successivi punti della sezione 7.2.3 del presente PTOF. 

Criteri (premessa generale): la valutazione viene espressa, oltreché sulla base del livello di apprendimento 

raggiunto dallo studente nella disciplina, anche in base al lavoro svolto dall’alunno medesimo nelle aule 

speciali, in laboratorio, in palestra, in azienda oppure a casa, alla frequenza alle lezioni, alla partecipazione 

alle attività proposte ed al dialogo educativo, agli interventi più o meno propositivi nel contesto didattico-

educativo. 

 

OBIETTIVI GENERALI DI TIPO EDUCATIVO-FORMATIVI (trasversali) 

Obiettivi educativo-formativi 

Saper essere e consapevolezza del sé 

Rispetto del valore della persona umana, delle identità e delle differenze 

Capacità di cooperazione, collaborazione e confronto, attraverso un proprio contributo costruttivo e 
propositivo 

Rispetto delle Istituzioni come garanzia di legalità, rispetto dei diritti e dei doveri e di libertà 

Senso di appartenenza alla comunità scolastica, sociale e culturale, sempre nel rispetto e con la 
disponibilità all’incontro con storie e cultura differenti 

Rispetto dell’ambiente, come “cosa pubblica”, dalle strutture dell’Istituto allo spazio urbano, paesaggistico 
e della natura in generale 

Rifiuto di ogni pregiudizio culturale, sociale, etnico, razziale, religioso e di ogni forma di violenza (di genere, 
bullismo/cyberbullismo) 

 Rispetto della legalità, della solidarietà e delle pari opportunità 

Consapevolezza del valore del lavoro quale impegno per un vivere dignitoso e responsabilità verso se stessi 
e la società 
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OBIETTIVI GENERALI DI TIPO DIDATTICO (trasversali) 

Obiettivi didattici generali (Orale) 

Conoscere e comprendere gli elementi essenziali delle discipline e dei loro argomenti  

Esporre i contenuti in modo chiaro , corretto  e con proprietà lessicale 

Organizzare un discorso organico e coerente sugli argomenti di studio 

Svolgere approfondimenti di carattere personale   

Possedere capacità di analisi, sintesi ed interpretazione  

Obiettivi didattici generali  (scritto) 

Rispondenza alla consegna 

Correttezza formale 

Organicità nello sviluppo degli argomenti 

Chiarezza nell’esposizione dei contenuti 

Ricchezza del contenuto 

Originalità nella trattazione degli argomenti 

 

L'insegnante verifica continuamente le strategie didattiche adottate e i contenuti proposti, prima di 

decidere la linea da seguire nella guida dei singoli studenti e della classe in vista della realizzazione degli 

obiettivi intermedi. Prima di valutare egli comunica agli studenti gli obiettivi il cui raggiungimento intende 

accertare, i metodi che utilizzerà per rilevare le risposte ed i criteri per la loro valutazione. 

Il docente, nella propria azione valutativa, adottando i sopraelencati criteri generali, terrà altresì conto  

 del livello di partenza dell'allievo/a (rilevato tramite test d’ingresso ovvero altro tipo di rilevazione) 

 delle le sue reali potenzialità; 

 il livello di apprendimento raggiunto dall’alunno nella singola disciplina, in termini di conoscenze, abilità 
e competenze; 

 dell'impegno manifestato in corso d’anno; 

 della progressione nell’apprendimento; 
 
 

Più specificatamente: 
 
per la verifica orale, si ritiene che l'allievo avrà superato la prova se: 
 

 ha dimostrato di possedere le conoscenze essenziali dell'argomento oggetto di verifica (obiettivo 
minimo); 

 ha organizzato sull'argomento oggetto di verifica un discorso organico e coerente (obiettivo minimo); 

 si è espresso in modo chiaro e corretto e con una accettabile proprietà lessicale (obiettivo minimo); 

 ha svolto approfondimenti di carattere personale; 

 ha dimostrato di possedere capacità particolari di sintesi, analisi e interpretazione critica; 

 ha dimostrato capacità di operare collegamenti interdisciplinari; 

 ha sviluppato un corretto metodo di studio e di lavoro. 
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per la verifica scritta, si terrà conto dei seguenti criteri: 

 rispondenza tra consegna e svolgimento; 

 correttezza formale; 

 organicità dello sviluppo dell'argomento; 

 chiarezza nella esposizione del contenuto; 

 ricchezza del contenuto; 

 originalità nella trattazione dell'argomento. 
 

 

Obiettivi minimi generali di apprendimento nel quadro complessivo del profitto dello studente  

 

Il livello minimo di raggiungimento degli obiettivi, sul piano complessivo ai fini della valutazione per la 

promozione od ammissione agli esami, è il seguente: 

 Comprensione: corretta ma incerta 

 Conoscenza dei contenuti: completa 

 Esposizione dei concetti: uso a volte impreciso del lessico, esposizione ordinata solo se guidata 

 Interpretazione di fatti e relazioni (per la sola V ^ classe): prevalentemente guidata 

 Rielaborazione: solo se guidata 

 Espressione dei giudizi: a volte superficiale 

 Pratica delle attività: corretta solo se guidata. 
 

Questi obiettivi generali integrano gli obiettivi minimi fissati per ciascuna disciplina nell’ambito delle 
Riunioni per aree disciplinari (c.d. Riunioni per materia) ed esplicitati nei relativi Piani di Lavoro. A fine 
anno scolastico lo studente deve avere raggiunto, quantomeno, gli obiettivi minimi generali di 
apprendimento e disciplinari, conseguendo valutazione almeno sufficiente (voto 6) in ciascuna materia e 
nel comportamento. 
 
 

Strategie adottate per il conseguimento degli obiettivi trasversali 

I Docenti del Consiglio di Classe, al fine del conseguimento degli obiettivi educativi e didattici, hanno 
provveduto a: 
1. Promuovere nella classe un clima sereno e positivo tale da stimolare la partecipazione attiva e critica; 
2. Indurre gli allievi ad affrontare il lavoro scolastico con atteggiamenti seri e responsabili sia in forma 

individuale che collettiva; 
3. Promuovere nel rapporto insegnante-studente un atteggiamento di collaborazione ordinata ed 

efficace; 
4. Comunicare in maniera trasparente gli obiettivi educativi e didattici iniziali e “in itinere”; 
5. Favorire situazioni di interdisciplinarità; 
6. Proporre attività di gruppo; 
7. Favorire momenti di discussione, analisi e approfondimento collettivo sotto la guida dell’insegnante; 
8. Proporre attività di scoperta guidata; 
9. Alternare la lezione frontale con la discussione interattiva e l’uso di strumenti multimediali Presentare 

le regole, individuare e correggere eventuali errori; 
10. Favorire l’autocorrezione; 
11. Proporre compiti ed esercizi che richiedono autonomia e capacità individuale di risoluzione; 
12. Chiedere e dimostrare il rispetto dei tempi di consegna di compiti, elaborati, test, ecc.; 
13. Presentare le regole dei laboratori, sensibilizzando sui rischi di un uso scorretto delle macchine e delle 

attrezzature. 
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Metodi didattici e strumenti utilizzati 

 
I Docenti del Consiglio di Classe adottano alcuni tra i seguenti metodi didattici, avvalendosi degli strumenti 
indicati in tabella.  
 

- Lezione frontale 
- Attività di laboratorio 
- Discussione guidata 
- Attività in coppia/gruppo in cooperative learning 
- Esecuzione collettiva guidata 
- Esercitazioni didattiche in azienda agraria 
- Visite guidate, uscite didattiche, sopralluoghi 
- Esercitazioni didattiche in caseificio 
- Viaggio di istruzione 
- Attività in palestra 
- Utilizzo di fotocopie 
- Lezioni o incontri fuori dall’Aula, in Aula magna o fuori dalla Scuola 
- Utilizzo di LIM o altri dispositivi multimediali 
- Metodologia CLIL 
- Attività di ricerca ed approfondimento 

 
Spazi 

 
Le attività didattiche si svolgono, a seconda delle discipline, nei seguenti spazi  

- Aula 
- Laboratorio  
- Azienda agraria 
- Caseificio 
- Aula multimediale 
- Palestra 
- Aula Magna 
- Spazi esterni alla Scuola  

 
 

Tempi 
 
Le attività didattiche sono scandite in due periodi: trimestre e pentamestre. La scansione delle verifiche è 
esplicitata al Punto “Scansione e tipologie di verifica” del presente PTOF. 
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Profitto 

 
Ai fini della valutazione chiara, trasparente e basata su uniformi definizioni del profitto, il Collegio dei 

Docenti utilizza i seguenti livelli di valutazione, corrispondenti ai rispettivi voti e chiavi di lettura. 

LIVELLO VOTAZIONE CHIAVE DI LETTURA DEL PROFITTO 

ECCELLENTE 10 

Lo studente ha acquisito una conoscenza sicura e completa della 

disciplina, dimostrando autonoma capacità di rielaborazione e 

personale analisi critica. Si distingue per acutezza ed originalità. 

OTTIMO ≥9 ÷ <10 

Lo studente ha acquisito una conoscenza sicura e completa della 

disciplina, dimostrando autonoma capacità di rielaborazione e 

personale analisi critica 

BUONO ≥8 ÷ <9 

Lo studente ha acquisito in modo completo e sicuro i contenuti e le 

capacità operative della disciplina, le utilizza e rielabora in modo 

autonomo 

DISCRETO ≥7 ÷ <8 

Lo studente ha acquisito in modo sicuro i contenuti e le capacità 

operative fondamentali della disciplina, le utilizza in modo 

autonomo 

SUFFICIENTE ≥6 ÷ <7 
Lo studente ha acquisito i contenuti e le capacità operative minime 

fondamentali (100%) 

INSUFFICIENTE ≥5 ÷ <6 

Lo studente dimostra di non possedere completamente i contenuti e 

le capacità operative  minime fondamentali (comunque in misura 

superiore o uguale al 50%) 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
≥4 ÷ <5 

Lo studente dimostra di non possedere completamente i contenuti e 

le capacità operative minime fondamentali (comunque in misura 

inferiore al 50%) 

PESSIMO <4 
Lo studente dimostra di non possedere i contenuti e le competenze 

minime fondamentali 

 

Nell’ambito di ciascuna disciplina vengono discussi e definiti, in sede di riunioni di disciplina, (c.d. “riunioni 
per materia”) gli obiettivi minimi specifici di quella disciplina che lo studente deve avere raggiunto per 
potergli attribuire la valutazione di sufficienza. 
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7.2.4 Valutazione del comportamento 

 
Il voto di comportamento, espresso in decimi, è attribuito collegialmente allo studente dai docenti del 
Consiglio di Classe in sede di scrutinio. Viene valutato il comportamento dell’allievo sia durante l’intero 
periodo di permanenza nella sede scolastica, sia con riferimento alle iniziative ed attività con rilievo 
educativo realizzate al di fuori di essa. 
Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale (“La 
scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio,  
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile”, DPR 235/07 integrazione Statuto delle 
studentesse e degli studenti). 
Viene definito secondo due ambiti di rilevazione: 

 relazione con il personale della scuola e con i pari; 

 rispetto delle Regole dell’Istituto (Regolamento e Patto di Corresponsabilità) e delle strutture 
tenuto conto dei seguenti descrittori: 
 
Ambito A 
 
1. Correttezza del comportamento in classe e/o in attività integrative 
2. Disponibilità a collaborare con i docenti 
3. Interesse alla soluzione dei problemi della classe 
4. Autocontrollo e senso di responsabilità durante le attività didattiche svolte al di fuori  
    dell’istituto 
5. Correttezza/tolleranza nei rapporti tra pari 
6. Accettazione e rispetto della pluralità di valori, opinioni ed atteggiamenti esistenti nel mondo della 
   scuola 
 
Ambito B 
 
1. Frequenza regolare alle lezioni e/o attività di recupero e attività integrative 
2. Impegno nello studio e nella rielaborazione personale 
3. Puntualità nel rispetto dell’orario 
4. Puntualità nella presentazione delle giustifiche per assenze e ritardi 
5. Puntualità nella riconsegna delle verifiche e firma valutazioni 
6. Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi scolastici. 
 
Scala di valutazione 
 
La scala di valutazione del comportamento di ogni allievo è compresa tra il voto 5, che (in attuazione di 
quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 1998, n.137, convertito dalla legge 30 
ottobre 2008,n. 169) comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o 
all’esame conclusivo del ciclo di studi, ed il voto 10. 
Ogni Consiglio di Classe attribuisce di norma in base ai descrittori individuati attribuisce un voto compreso 
tra 6 e 9 decimi. 
Solo nel caso di comportamento rappresentato nell’ultimo punto della tabella seguente il Consiglio di 
Classe può decidere l’attribuzione del voto di 5 decimi.  
In modo analogo solo in caso di comportamenti significativamente positivi il Consiglio di Classe può 
attribuire 10 decimi. 
Le mancanze rilevanti devono essere riportate sul registro delle note come da Regolamento di disciplina 
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Il Coordinatore di classe, prima di ogni scrutinio, è tenuto a monitorare numero e qualità delle ammonizioni 
scritte personali e sospensioni comminate a ciascun allievo, con particolare attenzione alla iterazione e/o 
gravità delle stesse ed allo loro attribuzione da parte di diversi docenti. 
La proposta di attribuzione del voto di comportamento e dei descrittori che lo giustificano è fatta dal 
Coordinatore sentito il docente con il numero maggiore di ore di lezione. 
 
Corrispondenza del voto e del comportamento 
 
Lo studente complessivamente: 
 
 

10 

• è assiduo nella frequenza 
• partecipa in modo propositivo e collaborativo al dialogo educativo dimostrando interesse verso tutte 
le iniziative ed un costante adempimento delle consegne 
• mostra costantemente significativo interesse alla soluzione dei problemi e offre un contributo 
positivo al percorso umano e culturale della classe 
• mantiene sempre un atteggiamento fortemente rispettoso ed educato verso il personale della scuola 
ed i compagni 
• è rispettoso dell’integrità delle strutture e degli spazi scolastici ed è consapevole della loro natura di 
patrimonio collettivo. 

9 

• è assiduo nella frequenza 
• partecipa in modo attivo al dialogo educativo dimostrando interesse verso tutte le iniziative ed un 
costante adempimento delle consegne 
• mostra costante interesse alla soluzione dei problemi della classe. 
• mantiene un atteggiamento sempre rispettoso ed educato verso il personale della scuola ed i 
compagni 
• è rispettoso dell’integrità delle strutture e degli spazi scolastici 

8 

• frequenta regolarmente le lezioni e/o le attività di recupero 
• partecipa in modo corretto, ma in genere su stimolo dei docenti, al dialogo educativo ed alla vita 
della classe 
• mostra soddisfacente disponibilità alla soluzione dei problemi collettivi 
• mostra soddisfacente rispetto delle regole dell’Istituto e delle consegne scolastiche 
• mantiene un atteggiamento rispettoso ed educato verso il personale della scuola ed i compagni 
• è rispettoso dell’integrità delle strutture e degli spazi scolastici 

7 

• frequenta non regolarmente le lezioni e/o le attività di recupero 
• partecipa in modo non sempre corretto al dialogo educativo ed alla vita della classe dimostrando 
poca disponibilità alla soluzione dei problemi collettivi 
• non sempre rispetta le regole dell’Istituto e le consegne scolastiche 
• mantiene un atteggiamento non sempre rispettoso verso il personale della scuola ed i compagni 
• è stato oggetto di ammonizioni scritte e/o di allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni 
• mostra un accettabile rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi scolastici 

6 

• frequenta non regolarmente le lezioni e/o le attività di recupero 
• partecipa passivamente al dialogo educativo mostrando limitato o nessun interesse all’attività 
didattica 
• mostra insoddisfacente rispetto delle regole dell’Istituto e delle consegne scolastiche 
• è stato oggetto di ammonizioni scritte e/o di allontanamento dalle lezioni superiori a tre giorni 
derivante anche da provvedimenti diversi nel corso del quadrimestre 
• mantiene un atteggiamento non sempre rispettoso verso il personale della scuola ed i compagni 
• mostra scarso rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi scolastici 

 non manifesta reale volontà di miglioramento 
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5 

• nel corso dell’anno ha manifestato comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie 
per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - DPR 249/1998, come modificato dal DPR 
235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché il Regolamento di disciplina 
interno, prevedono l’irrogazione di almeno una delle sanzioni disciplinari che comportano 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici 
giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto); 

 ha manifestato comportamenti, anche solo verbali, prevaricanti, minacciosi, di oltraggio alla 
dignità delle persone e/o pericolosi per l’altrui incolumità; 

 Ha arrecato, in presenza di testimoni, danno a strutture e dotazioni della Scuola, ivi compresi i 
dispositivi di sicurezza patrimonio dell’intera comunità scolastica. 

• successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste, non ha 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente 
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione;  

 si è mostrato recidivante nei gravi comportamenti sanzionati e non ha collaborato al dialogo 
educativo. 

 

Art. 4 del DM 5 del 16.01.2009: Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 

 
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del 
comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del 
Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle 
fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal 
D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i Regolamenti di Istituto 
prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello 
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello 
Statuto). 
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, 
ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, 
presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:  
- nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma 
precedente; 
- successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema 
disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine 
alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.  
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera 
scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata 
in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio 
intermedio e finale. 
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella 
relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l’elaborazione del 
Patto educativo di corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie 
in merito alla condotta dei propri figli.  

 



PTOF 2015/2018 prorogato al 2018/2019 pag. 64 di 147     IIS “Stanga” 

7.2.5 Elementi complessivi propedeutici alla valutazione in sede di scrutinio 

Alcuni elementi fondamentali stanno alla base della valutazione dell’alunno e della attribuzione dei voti di 

profitto oggetto di delibera da parte del Consiglio di classe. 

Ai fini della valutazione globale i docenti, oltre agli obiettivi strettamente disciplinari raggiunti dallo 

studente, traggono indicazioni dal metodo di studio, dall’interesse, dalle motivazioni messe in evidenza, 

dall’impegno nel lavoro scolastico, dalla partecipazione alla vita di classe ed i comportamenti ad essa 

correlati manifestati quali l’attenzione alle lezioni e la partecipazione alle attività proposte, la precisione nel 

mantenere gli impegni, la puntualità, le richieste di chiarimenti e proposte costruttive, la disponibilità alla 

collaborazione con il docente e i compagni. 

Alla valutazione finale concorrono anche la considerazione della progressione nell’apprendimento e in 

generale nell’acquisizione di autonomia che lo studente ha realizzato rispetto ai livelli di partenza, i risultati 

e le modalità di partecipazione alle eventuali attività di recupero e sostegno, sia curricolare che extra 

curricolare. 

Infine è da sottolineare la valenza formativa della valutazione: per questo sarà utilizzata per incentivare 
forme di autovalutazione da parte dello studente, per consentire una maggiore responsabilizzazione e 
per sviluppare capacità di analisi delle proprie potenzialità e del proprio impegno. 
 
 

7.2.6 Valutazione degli alunni non italofoni (CM 24/2006; Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni stranieri 2014; normativa sui BES) 

 

La scuola, attraverso il Gruppo GLI, per favorire l’inclusione degli studenti stranieri, si è dotata di un 

Protocollo di accoglienza, pubblicato sul sito Web dell’Istituto. 

Nel caso di studenti con scarsa o nulla competenza nella lingua italiana , la Scuola attiva progetti di 

alfabetizzazione, ovvero il Dirigente scolastico o un suo delegato, dopo aver effettuato un colloquio con la 

famiglia, indirizza lo studente verso la frequenza di uno dei laboratori presenti sul territorio o verso le 

iniziative del privato sociale, stipulando intese finalizzate al controllo della frequenza e a garantire il 

necessario passaggio delle informazioni sulle competenze acquisite al termine del corso.  La frequenza del 

corso sarà obbligatoria e farà parte integrante del Piano di studi dello studente. 

Nel caso in cui, invece, gli alunni stranieri evidenzino difficoltà nell’ambito del lessico specifico delle 

discipline scolastiche, vengono indirizzati alla frequenza di corsi di supporto per la lingua dello studio. 

Al fine di rendere efficace l’intervento dei docenti alfabetizzatori, verranno definiti tra questi ultimi e i 

docenti curricolari gli obiettivi fondanti e i nuclei tematici irrinunciabili delle diverse discipline. 

Onde agevolare il percorso scolastico degli studenti con svantaggio linguistico, i Consigli di classe elaborano 

Piani Didattici Personalizzati di cui ai BES, rispondenti ai bisogni manifestati dagli alunni. 

La valutazione che ne conseguirà si baserà sulle azioni didattiche messe in atto con l’adozione delle 

necessarie misure compensative e dispensative previste dai PDP elaborati. 

 

7.3 Valutazioni intermedie 

Nei consigli di classe gli insegnanti si esprimono sulla situazione scolastica di ciascuno studente, non solo 

come conseguenza degli scrutini, ma anche nelle valutazioni intermedie (infratrimestrali ed 
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infrapentamestrali). Ai genitori/legali tutori viene quindi trasmessa la scheda riportante le valutazioni 

riportante dallo studente fino a quel momento.  

Nel formulare le valutazioni intermedie, i docenti tengono conto di tutti gli elementi manifestati dallo 
studente durante il periodo a cui tali valutazioni si riferiscono. Tali elementi possono essere desunti da 
valutazioni formali o anche da osservazioni sistematiche riguardanti la partecipazione dello studente al 
lavoro di classe (es. risponde/non risponde alle domande del docente; formula/non formula richieste di 
spiegazioni/precisazioni; svolge/non svolge gli esercizi/attività proposte dal docente, chiede/non chiede di 
allontanarsi dall’aula con frequenza). 
Per gli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di Classe predispone 
interventi curricolari e/ o extracurricolari finalizzati al recupero delle carenze rilevate. Il Consiglio di Classe 
terrà altresì conto della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi delle diverse 
discipline.  
Per ogni disciplina è garantita una possibilità di recupero per ogni periodo didattico.  
Qualora i Consigli di Classe decidano di attivare corsi di recupero extracurricolari, sono informate le famiglie 
degli studenti interessati; ove le famiglie non intendano avvalersi di tali interventi devono darne alla scuola 
comunicazione formale. L’attivazione di corsi di recupero extracurricolari è vincolata alle risorse finanziarie 
disponibili. 
Sia che si avvalgano o che non si avvalgano dei corsi di recupero, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi 
alle verifiche di recupero programmate dal Consiglio di Classe che ne comunica l’esito alle famiglie.  
 
7.4 Criteri e strumenti per lo svolgimento degli scrutini finali 
 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale (DPR 122/2009 artt. 2 e 14; circ. n. 20 

del 4/3/2011). In riferimento ai quadri orario del nostro istituto, il limite massimo di assenze è così 

individuato: 

a) per corsi a 32 ore/sett. = massimo 264 ore di assenza, ovvero circa 40 giorni per lezioni su 5 giorni 
e circa 48 giorni per lezioni su 6 giorni; 

b) per corsi a 33 ore/sett. = massimo 273 ore di assenza, ovvero circa 42 giorni per lezioni su 5 giorni 
e circa 50 giorni per lezioni su 6 giorni; 

 

Deroghe sono applicabili: 

- a fronte di certificazione medica comprovante, nel rispetto della privacy, la riconducibilità delle assenze a 
ragioni di salute (nel rispetto del D.L.vo 196/2003 ); 

- a fronte di assenze riconducibili a pratica sportiva agonistica adeguatamente documentata 
(partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI); 

- a fronte di assenze, debitamente documentate, per donazioni di sangue; 

- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
giorno di riposo (nel rispetto del D. L.vo.196/2003) 

a condizione che il numero e la distribuzione delle assenze abbia comunque consentito l’acquisizione di 
congrui elementi di valutazione ed il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento in ciascuna 
delle discipline. 
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In sede di scrutinio, per ciascun allievo, il Consiglio di Classe: 

- compie una valutazione complessiva della personalità dell’allievo, che tenga conto dei fattori 
extrascolastici (situazioni personali, fattori familiari, socioculturali, linguistici) che possono avere influito 
sull’apprendimento dell’alunno;   
- inserisce in un quadro unitario le proposte di voto del singolo docente; tali proposte di voto tengono 
conto delle valutazioni riportate dall’alunno, sia nelle verifiche effettuate in classe, sia di elaborati, 
relazioni, esercizi grafici o pratici svolti a casa o a scuola, che siano stati corretti e valutati dal docente. Le 
proposte di voto dello scrutinio finale tengono inoltre conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 
intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative agli interventi di recupero delle lacune (effettuati 
secondo le modalità previste nel PTOF: IDEI, sportelli, recupero in itinere o studio autonomo). Di tali 
interventi, come pure delle date delle verifiche di recupero, deve essere effettuata annotazione sul registro 
di classe. Il docente avrà cura di comunicare all’allievo anticipatamente la data delle verifiche di recupero, 
come pure quella di una eventuale seconda possibilità in caso di assenza dell’alunno alla verifica per 
oggettiva e documentata impossibilità ad effettuare la verifica nel giorno indicato dal docente. 
- assegna i voti di profitto sulla scorta delle proposte di voto di cui al punto precedente;  
- assegna il voto di comportamento, che è unico, su proposta del docente che nella classe ha il maggior 
numero di ore  di insegnamento, in base ad un giudizio complessivo sulla condotta dell’alunno in classe e 
fuori dalla classe, sulla frequenza, salvo il caso di assenze giustificate, e sulla diligenza, sulla base dei 
parametri indicati nella tabella nel paragrafo 7.2.4; anche il voto in condotta contribuisce alla definizione 
della media da impiegare per l’attribuzione del credito scolastico nel secondo biennio e quinto anno ( CM n. 
46 del 7/5/2009). 
- nelle classi Terza, Quarta e Quinta assegna il credito scolastico sulla base dei criteri di cui al punto 7.4.1. 
 
Lo studente risulta non valutato nelle discipline in cui, durante l’anno scolastico, non ha conseguito un 
numero congruo di voti che consentano una oggettiva valutazione: il numero minimo di voti è di 4 in un 
anno scolastico (di cui almeno due nel pentamestre) per le materie che prevedono una sola tipologia di 
valutazione (scritto, ovvero orale o pratico); per le materie con più di una tipologia di valutazione, sono 
necessarie almeno 6 votazioni complessive, di cui almeno tre nel pentamestre.  
 

Dall’analisi del quadro unitario dello scrutinio possono emergere diverse situazioni, che guidano il 

Consiglio di classe alle relative deliberazioni, come sottoesposte: 

 

1. l’alunno ha raggiunto la sufficienza (riportando voto non inferiore al 6) in tutte le discipline e nel 

comportamento e viene pertanto ammesso alla classe successiva. Nel caso in cui una delle materie non 

raggiunga la piena sufficienza (c.d. “Fragilità”) il Consiglio di classe può decidere comunque per la 

ammissione alla classe successiva; in tal caso segnalerà alla famiglia la necessità di un lavoro estivo di 

rinforzo da svolgere autonomamente- 

Se trattasi di Classe Quinta, lo studente al quale è stato assegnato voto sufficiente (non inferiore al 6) in 

tutte le discipline e nel comportamento, è ammesso all’Esame di Stato; 

2. l'alunno presenta un quadro con almeno tre insufficienze gravi (dal voto 1 al 4). In tal caso il Consiglio di 

Classe passa alla discussione della singola situazione e delibera, nella propria competenza valutativa,  la non 

ammissione alla classe successiva se valuta che tali insufficienze rendano impossibile  il proficuo prosieguo  

del  programma di studi dell’a.s. successivo e il  raggiungimento, nel corso del medesimo anno scolastico 

successivo,  degli obiettivi delle discipline interessate, anche attivando interventi didattici integrativi da 

svolgersi entro la fine dell’anno scolastico in corso e/o assegnando all’alunno studio autonomo da compiere 

durante l’estate. La/le motivazioni della non ammissione vengono esplicitate nel verbale dello scrutinio.  
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Se trattasi di classe Quinta, la ammissione all’Esame di Stato avviene se lo studente presenta un quadro di 

valutazioni sufficienti (voto non inferiore al 6) in tutte le discipline e nel comportamento. 

3. l’alunno ha riportato voto 5 nel comportamento, attribuito secondo i criteri di cui al punto 7.2.4. La 

attribuzione del voto 5 nel comportamento comporta sempre la non ammissione alla classe successiva.  

Se trattasi di Classe Quinta, lo studente con voto 5 nel comportamento non è ammesso all’Esame di Stato. 

Dopo l’esposizione finale degli esiti degli scrutini, i docenti della classe incontrano le famiglie degli studenti 

non ammessi e si confrontano con esse circa la opportunità della ripetenza ovvero di un riorientamento. 

4. L’alunno presenta una o due insufficienze che,  secondo la competenza valutativa del Consiglio di classe, 

non precludono la possibilità di raggiungere entro l’inizio dell’ a.s. successivo (mettendo in atto gli 

interventi didattici integrativi, ovvero assegnando all’alunno studio autonomo da svolgere durante l’estate) 

gli obiettivi delle discipline interessate, nonché di seguire proficuamente il programma degli studi dell’anno 

scolastico successivo: viene pertanto proposta la sospensione del giudizio dello studente. 

Contestualmente, si decide la tipologia di intervento da attuare: può essere ritenuto sufficiente lo studio 

personale svolto autonomamente oppure può essere richiesta anche la frequenza ad un corso di 

recupero. Il recupero delle carenze formative viene verificato tramite apposita prova, somministrata 

secondo la scansione ministeriale della disciplina (scritta, orale, scritta e orale, grafica, pratica) prima 

dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.  

5. l’alunno presenta un numero massimo di tre insufficienze con voto 5, ovvero con un voto 4 e due voti 5 

o, ancora, con due voti 4 e un voto 5 che, secondo la competenza valutativa del Consiglio di classe, non 

precludono la possibilità di raggiungere entro l’inizio dell’ a.s. successivo (mettendo in atto gli interventi 

didattici integrativi, ovvero assegnando all’alunno studio autonomo da svolgere durante l’estate) gli 

obiettivi propri delle discipline interessate: viene pertanto proposta la sospensione del giudizio dello 

studente . Contestualmente, si decide la tipologia di intervento da attuare: può essere ritenuto sufficiente 

lo studio personale svolto autonomamente oppure può essere richiesta anche la frequenza ad un corso di 

recupero. Il recupero delle carenze formative viene verificato tramite apposita prova, somministrata 

secondo la scansione ministeriale della disciplina (scritta, orale, scritta e orale, grafica, pratica) prima 

dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.  

In ogni caso, indipendentemente dal numero di voti insufficienti (inferiori al 6) nelle discipline, su 

segnalazione degli insegnanti delle discipline interessate, il Consiglio di Classe si riserva di discutere e votare 

la "non ammissione" degli alunni che, indipendentemente dal numero di valutazioni insufficienti nelle 

discipline, durante l'anno scolastico hanno abbandonato la materia o hanno palesemente dimostrato di 

non avere voluto svolgere le verifiche, scritte o orali, ivi comprese quelle finalizzate al recupero delle lacune 

(rifiuto di svolgere le prove o di essere interrogati, assenze ripetute senza oggettiva e documentata 

giustificazione). Della somministrazione delle verifiche, anche di recupero, nonché della mancanza di 

volontà dell’alunno di svolgerle o di recuperare le proprie carenze o di abbandono della materia (mancato 

studio e svolgimento de i compiti, consegna di verifiche in bianco e simili) deve essere operata puntuale 

annotazione sul registro elettronico e deve essere tenuta documentazione.  

Inoltre: laddove il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, nella propria competenza valutativa, valuti 

come realisticamente inefficace la sospensione del giudizio, in quanto essa non costituirebbe, per lo 

studente, una valida opportunità per il raggiungimento degli obiettivi non raggiunti in corso d’anno, il 

Consiglio medesimo può deliberare la non ammissione alla classe successiva.   
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Per guidare gli studenti nello studio autonomo estivo, nell’ambito dell’Istituto vengono svolte le seguenti 

attività: 

a) prima della fine delle lezioni, i docenti sono tenuti a comunicare i programmi svolti, evidenziando i 

contenuti della disciplina, suggerendo gli esercizi da svolgere e fornendo appropriate indicazioni 

metodologiche; copia dei programmi svolti, firmata dai docenti e dai rappresentanti degli studenti delle 

rispettive classi verrà depositata in segreteria didattica; 

b) dopo l’esposizione degli esiti degli scrutini, i docenti incontrano le famiglie e gli studenti destinatari di 
sospensione del giudizio per comunicare loro strategie, contenuti e modalità di recupero individualizzato. 
 
Rimane sempre nella autonomia valutativa dei docenti del Consiglio di classe di operare valutazioni e di 
adottare delibere in deroga a quanto sopraesposto, sempre finalizzando la propria azione al migliore 
prosieguo del percorso scolastico di ciascuno studente. 
Particolare attenzione verrà dedicata ai casi di alunni con BES. 
 

7.4.1 Criteri di assegnazione del credito scolastico (art. 15 D. Lgs 62/2017) 

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato 

nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il 

quarto anno e 15 per il quinto anno.  

2. Con la tabella di cui all’allegato A del decreto 62/2017 è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti 

conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per 

merito ai sensi dell’articolo 13, comma 4, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima 

prevista per lo stesso. La tabella di cui all’allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all’esame 

a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che 

svolgono l’esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione 

del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di 

corso.  

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 

l’esame preliminare di cui al comma 2 dell’articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum 

scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 
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Regime transitorio 
Nella fase di passaggio dal precedente sistema di punteggi, i crediti scolastici attribuiti negli anni precedenti 
vengono riparametrati alla nuova situazione con le seguenti tabelle di conversione 
 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 
 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 
 

Credito conseguito per il III anno 
 

Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, definita la banda di oscillazione derivante dalla media “M” 

dei voti, assegna il punteggio, secondo i seguenti indicatori: 

• assiduità della frequenza scolastica; 

• interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

• partecipazione alle attività e ai progetti educativi e formativi; 

• eventuali crediti formativi. 

 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, attribuisce il punteggio massimo della 

banda di appartenenza (con esclusione dell’ultima), secondo la seguente tabella: 

Indicatori positivi necessari per l’attribuzione del punteggio massimo 
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intervallo decimale indicatori 

0.01 – 0.30 3 

0.31 – 0.70 2 

0.71 – 1.00 1 

 

In caso di voto di comportamento uguale a 6 o di sospensione del giudizio verrà sempre assegnato il 

punteggio minimo della banda 

a) Attività e progetti educativi e formativi utili all’attribuzione del credito scolastico 

Le attività e i progetti educativi e formativi, proposti dalla Scuola, utili all’assegnazione del credito 

scolastico sono i seguenti: 

1. Stage formativi ed orientativi, stage linguistici che, svolti nel corso dell’anno scolastico, prevedano ore di 

svolgimento eccedenti il normale orario mattutino di lezione organizzate dall’Istituto; non alternanza 

scuola-lavoro in quanto ormai inserita nell’ordinamento. 

2. Partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale deliberate dal Collegio dei Docenti 

della durata di non meno di 04 ore (compresi gli Integration stage e la partecipazione a Progetti europei); 

3. Partecipazione alla fase quanto meno provinciale delle Olimpiadi delle varie discipline e Giochi 

studenteschi; 

4. Assegnazione di premi a riconoscimento del merito (gare morfologiche, gare nazionali, competizioni 

sportive, e simili) 

5. Partecipazione ai corsi per il conseguimento della patente ECDL; 

6. Partecipazione a corsi di lingua straniera organizzati dall’Istituto ed effettuati in orario extrascolastico; 

7. Partecipazione alle attività di Orientamento in ingresso (Saloni dello studente, Open day, ecc.), per non 

meno di 10 ore; 

8. Partecipazione ad attività a favore dell’ambiente; 

9. Partecipazione a manifestazioni, Fiere di settore ed iniziative, anche in collaborazione con Enti locali, 

associazioni di categoria o culturali, finalizzate allo sviluppo o al potenziamento di competenze acquisite in 

ambito didattico, nonché alla promozione della Scuola e delle sue attività; 

10. Partecipazione ad attività di volontariato proposte dall’Istituto, a beneficio degli ambienti, delle 

strutture e, in generale, della comunità scolastica o di singoli compagni in orario extracurricolare;  

b) Esperienze esterne all’Istituto 

Le esperienze svolte al di fuori dell’Istituto, in ambiti e settori della società legati alla formazione della 

persona, alla sua crescita umana e civile, nonché allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza e di 

cittadinanza attiva che costituiscono crediti formativi utili all’assegnazione del credito scolastico sono le 

seguenti: 

1. Stage lavorativi, purché in settori coerenti con il corso di studi frequentato, che non costituiscano 

alternanza scuola-lavoro; 

2. Corsi di studi paralleli a quello frequentato, tesi ad acquisire e sviluppare competenze artistiche, 

tecnologiche, musicali, ecc.  (Conservatorio, Banda Civica, Scuole di Musica, d’Arte, Corsi di Lingua Straniera 

e Corsi d’Informatica); 
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3. Partecipazione ad associazioni e/o attività di carattere sociale ed educativo (Scoutismo ed altre attività, 

quali il Grest, ecc.), purché organizzate da Associazioni o Enti regolarmente autorizzati e riconosciuti; 

4. Attività sportive: competizioni e partecipazione a campionati organizzati da Federazioni nazionali; 

5. Conseguimento di certificazioni linguistiche secondo i livelli di cui all’EQF; 

6. Partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale per un minimo di 6 ore 

(partecipazione a Convegni/conferenze in cui sia prevista la firma di presenza o di cui sia possibile produrre 

attestato di presenza); 

7. Attività nel campo della cooperazione, della solidarietà o del volontariato; 

8. Attività a favore dell’ambiente. 

Ogni esperienza deve essere certificata dall’Ente presso cui si svolge, con un’attestazione che contenga: 

• La durata dell’attività (almeno 10 ore); 

 Il ruolo/ le mansioni svolti dallo studente 

• La sintetica valutazione delle prestazioni e dell’operato dello studente (è accettabile anche la sola voce 

insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo).  

c)  Termini di consegna 

Ogni certificazione, utile all’assegnazione del credito scolastico, deve pervenire alla Segreteria dell’Istituto 

entro il 10 Maggio dell’anno scolastico per il quale lo studente chiede la valutazione. 

 
 
7.4.2 Ammissione all’Esame di Stato 

Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni dell'ultimo anno che nello scrutinio finale abbiano riportato una 
valutazione positiva in tutte le discipline, compresa la valutazione del comportamento. 
 
In sede di apposita riunione preliminare, la Commissione d’esame verrà edotta su ogni utile dato 
informativo relativo al profitto (quale risulta dalle valutazioni attribuite dal Consiglio di classe), alla 
personalità, alla preparazione del candidato e ad eventuali problemi che possono averlo interessato.  Ai fini 
di una corretta ed equilibrata valutazione di ciascun candidato da parte della Commissione stessa, i membri 
interni avranno cura di comunicare ed illustrare, sempre in riunione preliminare e nel rispetto della 
normativa sulla privacy, le situazioni di alunni diversamente abili, DSA e BES. 
 

Inoltre, visto che i crediti formativi acquisiti dallo studente, se candidato agli Esami di Stato, oltre ad essere 
riportati sul certificato d’esame, contribuiscono, insieme ad altre variabili, all’assegnazione del credito 
scolastico, nella misura massima di tre punti (uno per anno dalla classe terza alla quinta) e nell’ambito della 
fascia assegnata attraverso la media dei voti dello scrutinio finale, i Consigli di Classe sottopongono lo 
studente a prova pratica nel caso in cui il profilo e le competenze dichiarate siano in contrasto con il modo 
in cui lo stesso si è manifestato nel corso degli studi. 
 

7.5 Recupero delle carenze formative emerse nello scrutinio finale ed integrazione dello scrutinio 
medesimo 
 

La Scuola, dopo le operazioni di scrutinio finale, informa le famiglie circa l’esito dello scrutinio indicando le 

carenze evidenziate dallo studente nelle discipline in cui non ha raggiunto la sufficienza e i relativi voti. 
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Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero delle carenze formative, 

le modalità e il calendario delle relative verifiche che lo studente dovrà sostenere. Gli interventi di recupero 

verranno effettuati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 

La frequenza agli interventi è obbligatoria. Ove i genitori, o i legali tutori, ritengano di non avvalersi delle 

iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando 

l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche finali. 

Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine 

dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, 

improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 

Le operazioni di verifica sono organizzate dal Consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio 

dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo 

consiglio di classe. 

Le verifiche finali terranno conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di 

accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero. 

Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui sopra, delibera la integrazione 

dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito 

positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo 

la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la 

indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione 

complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione 

“non ammesso”. 

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione 

dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede 

altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico. 

 

7.6 Modalità di recupero in corso d’anno e a seguito di scrutinio finale  
 

Il piano di recupero è destinato agli studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi in una o 
più discipline e che necessitano di aiuto per consolidare un efficace metodo di studio. 
 
Recupero in itinere (orario curricolare) 
 
- Attività di revisione in classe al fine di riprendere contenuti già svolti a chiarimento o integrazione 
degli stessi. 
- Attività di ripasso per tutta la classe, corredate da indicazioni metodologiche. 
Le attività sopra elencate verranno svolte in base alle esigenze. 
Cooperative learning  
- Gruppi di lavoro in classe con tutoraggio e collaborazione tra studenti (se possibile, anche in peer 
education) 
 
Studio autonomo 
- Allo studente vengono date indicazioni (contenuti, tempistica, metodo) e/o eventuale lavoro 
extra rispetto a parti di programma su cui la preparazione risulta lacunosa 
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Sportello didattico (orario extra-curricolare) 
- In caso di lacune da colmare, su contenuti specifici e limitati, possono essere effettuate su 
richiesta ore di lezione extra curricolari per singoli o piccoli gruppi di studenti. 

 
IDEI -Corso di recupero (orario extra-curricolare) 
-Per gruppi di studenti (anche di classi parallele) vengono attivati (nella misura resa possibile dalle 
risorse finanziarie assegnate alla Scuola) corsi di recupero extracurricolari finalizzati al recupero 
delle lacune evidenziate in una specifica disciplina. 
In particolare, gli Interventi Didattici ed Educativi Integrativi (IDEI) sono finalizzati al recupero di quegli 

studenti le cui lacune necessitano di azioni didattiche più mirate ed incisive rispetto alle altre modalità di 

recupero; essi si realizzano mediante frequenza obbligatoria di corsi (per gruppi, anche di classi diverse), 

fatta salva la scelta dei genitori, o coloro che ne esercitano la relativa potestà, di non avvalersene, 

comunicandolo in forma scritta alla scuola e fermo restando l’obbligo per lo studente di svolgimento 

verifiche finali. 

Le fasi temporali e organizzative per l’attivazione degli IDEI sono le seguenti: 
-mese di Novembre: prima verifica, nei Consigli di classe, dei risultati conseguiti, ed eventuale richiesta di 
attivazione di interventi didattici educativi integrativi; 
- mese di Gennaio: seconda verifica dell’andamento didattico, con eventuale richiesta di attivazione di 
interventi didattici educativi integrativi; 
- mese di Marzo-Aprile: terza verifica dei risultati ottenuti con eventuale richiesta di attivazione di 
interventi didattici educativi integrativi; 
 mese di Giugno, dopo gli scrutini: incontro con gli studenti con sospensione del giudizio per la consegna da 
parte del docente della materia, del materiale didattico predisposto e delle indicazioni metodologiche per il 
lavoro estivo da svolgere autonomamente; 
- dal mese di Giugno per gli studenti ai quali, in sede di scrutinio finale, si è sospeso il giudizio: 
attivazione dei corsi per il recupero delle carenze formative. 
Lo svolgimento degli interventi è affidato, secondo i criteri indicati dal Collegio dei Docenti, ai docenti, in 

ordine di priorità: 

- docente richiedente 
- docenti della stessa materia in classi/corsi paralleli 
- personale docente (ed educativo) dell’Istituto abilitato (o avente titolo) all’insegnamento 
       della stessa materia 
personale esterno o di enti no profit abilitato (o avente titolo) all’insegnamento della stessa materia.  
In assenza di alternative, individuate secondo i criteri sopra elencati, gli interventi attivati vanno comunque 

svolti dai docenti richiedenti. 

 

Calendarizzazione e comunicazione delle prove di verifica finalizzate al recupero  

Le prove di verifica del recupero delle carenze evidenziate dagli studenti nelle diverse discipline vengono 

somministrate in corso d’anno secondo calendarizzazione di volta in volta comunicata agli alunni dai singoli 

docenti e da questi annotata sul registro elettronico.  

Tale procedura vale anche nei casi in cui si rendano necessarie, o che i docenti ritengano opportune, 

proroghe o variazioni delle date delle prove di verifica del recupero. 

L’effettuazione delle sopracitate prove da parte degli alunni secondo la calendarizzazione operata dagli 

insegnanti è obbligatoria.   
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Attività di alfabetizzazione  
- Percorsi di supporto linguistico di prima e seconda alfabetizzazione per studenti stranieri in collaborazione 
con i Comuni. 
- Eventuale utilizzo di risorse interne per interventi individualizzati. 
 

Nel caso in cui, pur in presenza di sensibili difficoltà di apprendimento, non si possano per motivi 

organizzativi e/o finanziari realizzare interventi extracurricolari, i docenti potranno intensificare il recupero 

in itinere  

Per una efficace azione di recupero, è fondamentale la collaborazione degli allievi che si deve manifestare: 

- nel prendere coscienza dei propri problemi di apprendimento 
- nel dimostrare di aver maturato la volontà di recuperare 
- nel manifestare disponibilità al dialogo educativo, interagendo in modo propositivo con i docenti 
- nel partecipare alle lezioni in modo attivo e costruttivo 
- nel mettere in atto un impegno di studio adeguato, seguendo i consigli del docente 
- nel rispettare le tempistiche dei recuperi concordate con l’insegnante 
 
Importante è altresì la collaborazione delle famiglie perché lo studente partecipi al dialogo educativo in 

modo costruttivo e si applichi con impegno nelle attività proposte in classe ed in sede domestica. 
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ALLEGATI 
 

 

1- REGOLAMENTO di ISTITUTO  

 

PARTE PRIMA 

PRINCIPI GENERALI 

 

Finalità del Regolamento d'Istituto 

Art. 1 – 

Nella comunità scolastica, pur nella diversità dei compiti e delle funzioni, deve prevalere il rispetto e la 

stima fra tutte le componenti che operano per il comune scopo educativo: preside, allievi, docenti, genitori, 

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.). Nella vita comunitaria scolastica vigono alcune 

essenziali norme, l’adesione alle quali va intesa, da tutte le componenti, come regola di buona convivenza e 

disponibilità ad un certo ordine razionale. 

Il Regolamento d'Istituto vuole essere un facile strumento rivolto a tutte le componenti scolastiche, atto a 

garantire il regolare funzionamento della Scuola ed il conseguimento delle finalità educative e culturali 

della stessa. Il regolamento tende a realizzare una gestione democratica della scuola ed il reale diritto allo 

studio, predisponendo i mezzi idonei a promuovere la crescita culturale e morale degli allievi nonché la loro 

formazione professionale. 

Il presente Regolamento ha valore per tutte le sedi dell’Istituto. Eventuali o opportuni adattamenti connessi 

alle realtà ambientali e strutturali che caratterizzano ciascuna sede coordinata possono essere disposti dal 

Direttore di ciascuna delle sedi stesse al fine di rendere il Regolamento più efficace al singolo contesto, 

previo confronto con il Dirigente scolastico (d’ora in avanti “Dirigente”) ed autorizzazione formale di 

quest’ultimo. 

Il Regolamento deve essere inteso come uno strumento che fa propri, calandoli nella realtà dell’Istituto, i 

valori di una legalità condivisa, basilari per la vita della comunità scolastica. La Scuola, infatti, persegue, 

attraverso il suo PTOF, lo sviluppo di una cultura e di comportamenti ispirati a principi di legalità, di una 

cittadinanza attiva e consapevole, rispettosa della convivenza civile. 

In tale direzione, l’Istituto “Stanga” aderisce alla Rete di scuole denominata “Centri per la legalità” (CPL) con 

capofila il Liceo classico “Daniele Manin”. 

L’Istituto ha siglato, inoltre, il Protocollo “Scuola spazio di legalità” con la Prefettura di Cremona, avente lo 

scopo di prevenire e fenomeni e comportamenti contrari alla legalità, che possano compromettere una 

sana crescita ed il benessere degli studenti e della comunità scolastica. 
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Norme di comportamento degli alunni e del personale scolastico 

Art. 2 – 

La disciplina è affidata al senso di responsabilità degli allievi, seguiti e indirizzati all’autocontrollo dal 

personale dell’Istituto che li assiste durante le attività all’interno della scuola.  

2.1 L'accesso all'atrio, ad altro locale idoneo da specificare, è consentito agli alunni 10 minuti prima 

dell'inizio delle lezioni; in caso di intemperie il Preside può valutare la necessità di anticipare l'entrata di 

dieci minuti. 

Gli alunni che al mattino raggiungono l'Istituto con notevole anticipo per motivi di trasporto possono 

attendere nel locale bar (ove disponibile) e dalle ore 7.45 anche nell'atrio o in altro locale idoneo da 

specificare. Nell’intervallo tra le lezioni mattutine e pomeridiane, fino a 5 minuti prima dell’inizio di queste 

ultime, gli allievi potranno usufruire del locale bar. Su richiesta specifica delle famiglie, compatibilmente 

con la disponibilità del personale e la possibilità di organizzare il necessario servizio di sorveglianza gli allievi 

potranno disporre di altro locale idoneo. 

2.2 Gli alunni entrano in classe nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni; i docenti devono 
trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell'orario d'inizio delle lezioni per assicurare l'accoglienza e la 
vigilanza; essi devono giustificare al Dirigente gli eventuali ritardi. 

2.3 Il personale ausiliario del settore interessato, dopo il suono della campana d'inizio delle lezioni, 

deve segnalare immediatamente all'ufficio di presidenza o al Direttore di sede (in assenza di questi, il 

Vicedirettore o, ancora, nel caso della sede di via Milano non essendovi il Vicedirettore, al Collaboratore 

vicario) l'eventuale assenza dell'insegnante, acchè si provveda tempestivamente alla sostituzione. 

2.4 Nei periodi che precedono, seguono, s'interpongono alle lezioni, il personale docente e non 

docente è tenuto a vigilare, con particolare attenzione, sul comportamento degli allievi per evitare che si 

arrechino danni alle persone ed alle cose o che gli studenti utilizzino impropriamente le uscite, ordinarie e 

di sicurezza, ed i locali della scuola. 

2.5 Al termine delle lezioni, gli studenti escono dalle aule solo al suono della campana; gli insegnanti 
sono responsabili delle uscite anticipate ed arbitrarie. 

2.6 Il rilascio agli studenti pendolari dei permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata per cause 
di forza maggiore, viene disposto annualmente dalla presidenza.  

2.7 Durante le ore di lezione gli alunni non possono uscire dall’aula, se non eccezionalmente per ragioni 
oggettive e/o improrogabili e col permesso dell’insegnante; le uscite sono consentite, di norma, nel numero 
di uno studente alla volta. 

 Gli studenti possono entrare o uscire dall'Istituto durante le ore di lezione solo in casi eccezionali, sulla 
base di fondate motivazioni e secondo le procedure di cui all'Art. n. 4 del presente regolamento. 

 In caso di indisposizione, l’alunno potrà lasciare la scuola con il permesso scritto del Dirigente o del 
Direttore di sede o, in assenza di questi, del collaboratore vicario (o del Vicedirettore per le sedi di Crema e 
Pandino). In tali casi, l’alunno dovrà essere prelevato da un genitore/ tutore legale o persona delegata dalla 
famiglia e munita di documento di riconoscimento, che verrà fotocopiato dalla Scuola.  

Eventuali uscite collettive (delegazioni, comitati studenteschi ristretti) per motivi straordinari, possono 
essere autorizzati dal Dirigente o dal collaboratore vicario, oppure dal Direttore di sede o, in sua assenza, 
dal Vicedirettore.  

2.8. Durante le attività didattiche è fatto divieto agli alunni di utilizzare il telefono cellulare e di 
effettuare videoriprese; in caso di trasgressione da parte dello studente, il dispositivo verrà ritirato dal 
docente, previa estrazione della SIM card (che verrà contestualmente consegnata allo studente stesso 
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dall’insegnante, ai sensi della Legge 196/2003 sulla privacy. L’apparecchio verrà depositato dal docente in 
segreteria e verrà riconsegnato all’alunno a fine giornata di lezione, se trattasi di episodio isolato. In caso di 
recidiva (dalla seconda volta in poi), il dispositivo dovrà essere prelevato da un genitore o dal legale tutore. 

Il casi emergenziali o di effettiva necessità, la Scuola garantisce la comunicazione fra lo studente e la 
famiglia attraverso i propri uffici. 

Analogamente, il personale dell’Istituto impegnato in attività didattiche o in orario di servizio, è soggetto 
allo stesso divieto, con le conseguenti sanzioni previste dalla normativa in materia di procedimenti 
disciplinari. 

2.9 E’ richiesto agli allievi comportamento corretto, ordinato e rispettoso anche negli spazi esterni 
pertinenti o adiacenti all'edificio scolastico, nonché la massima prudenza nell'attraversamento stradale. Gli 
automezzi devono essere parcheggiati con ordine; tutti devono rispettare le disposizioni relative alla 
viabilità interna. 

2.10 Oltre a quanto, anche implicitamente, contemplato in altri punti del Regolamento oppure previsto 

dalla, normativa vigente oppure impartito dalla Presidenza con apposita circolare interna od ordine di 

servizio, per il personale insegnante valgono le seguenti disposizioni: 

-a) In caso di ritardo, di qualunque durata, i docenti devono sempre giustificare al Dirigente . 

-b) Gli insegnanti assenti per un breve periodo sono sostituiti, secondo le disposizioni ministeriali, ora per 

ora da altri insegnanti che firmeranno sul registro di classe, annotando anche la scritta "supplenza" (o 

“sostituzione”). 

A tale scopo sarà predisposto un "piano sostituzioni" mentre le supplenze saranno indicate in apposito 

registro. 

Non è consentita l’uscita anticipata o l’entrata posticipata degli studenti seppure richiesta dai genitori 

avente quale motivazione l’assenza del docente titolare. Solo la presidenza, dopo avviso preventivo alle 

famiglie, nella impossibilità di provvedere alla sostituzione, può disporre il differimento degli orari di 

entrata e/o di uscita.  

Questa soluzione potrà anche verificarsi in caso di sciopero del personale o di svolgimento di assemblea 

sindacale. 

-c) I docenti che siano improvvisamente indisposti ed impossibilitati a presentarsi per la prima ora del 

mattino (o del pomeriggio) devono avvisare tempestivamente per telefono la segreteria dell'Istituto, 

affinché si possa provvedere alla loro immediata sostituzione. 

Con la stessa tempestività e diligenza deve essere comunicata ogni altra assenza. 

-d) Gli insegnanti "a disposizione" per supplenze di colleghi assenti devono attendere in sala docenti fino a 

15 minuti dopo l'inizio dell'ora indicata; trascorso tale lasso di tempo, i docenti dovranno comunque 

rimanere in Istituto fino alla fine della propria ora; non è consentito allontanarsi prima dall'edificio 

scolastico. 

Nei casi di disponibilità per completamento dell’orario di cattedra, la presenza deve essere totale. 

-e) Tutte le assenze, per qualsiasi motivo e per qualsiasi durata devono essere tempestivamente richieste 

per iscritto ed al più presto giustificate; se l'assenza è per motivi di salute bisogna presentare certificazione 

medica comprovante. 

Le assenze alle riunioni degli Organi Collegiali o didattiche sono assimilate a quelle in orario di lavoro, 

pertanto devono essere richieste e, se accordate, devono essere giustificate. 
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-f) Gli insegnanti devono sorvegliare sul comportamento degli studenti e riferire su avvenimenti non 

rispettosi di leggi e regolamenti, cui abbiano assistito o di cui siano venuti a conoscenza, oltre che su 

riscontrati danni arrecati al materiale della scuola. Inoltre devono assicurarsi che dopo la fine delle lezioni 

nessuno studente sia rimasto in aula; l'uscita è consentita solo dopo il suono della campanella. 

Pare opportuno ribadire che il codice civile, oltre a sancire l’obbligo di vigilanza sui minori da parte del 

docente, pone a responsabilità diretta di questi anche l’apprendimento ed il comportamento del minore 

stesso che gli è affidato. 

-g) I docenti riservano 1 ora settimanale ai colloqui con le famiglie, che si svolgono in apposita sala e, se 

troppo affollata, in altri locali adiacenti, anche nell'atrio, al fine di tutelare, nel limite del possibile, la 

necessaria riservatezza.  

I colloqui sono sospesi prima e durante gli scrutini intermedi e durante la sospensione dell'attività didattica; 

si concludono 1 mese avanti la fine dell'anno scolastico.  

-h) In caso di assenze collettive degli studenti, gli insegnanti in servizio devono presentarsi ugualmente in 

classe e firmare il registro di classe nelle rispettive ore di lezione. 

-i) Le assenze degli studenti devono essere puntualmente annotate sul registro di classe, nonché su quello 

personale registro del professore. 

-l) Ogni nota disciplinare (o richiamo verbale) deve essere puntualmente scritta sul registro di classe, in 

modo che le famiglie ne prendano visione e che il Consiglio di classe ne sia contestualmente informato. 

  

-m) È obbligo leggere le convocazioni, le comunicazioni, gli ordini di servizio, le circolari della Presidenza; la 

loro ignoranza o la mancata sottoscrizione per presa visione non costituisce attenuante o giustificazione 

alcuna. 

2.11 Per quanto riguarda il personale amministrativo è indispensabile che almeno un assistente 
amministrativo sia presente, a turno o in modo fisso, in Istituto almeno 20 minuti prima dell'inizio delle 
lezioni mattutine, al fine di ricevere eventuali telefonate di personale improvvisamente indisposto. 

E' pure indispensabile che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGeA) o un suo collaboratore 
sia presente fino alle 17.30 dei giorni in cui vi sono lezioni pomeridiane e fino a mezz'ora dopo il termine 
delle lezioni antimeridiane, qualora queste non proseguano al pomeriggio, oppure dopo il termine delle 
riunioni degli organi collegiali della scuola. 

Nessuno può lasciare il posto di lavoro se non per motivi di servizio o con autorizzazione. 

 Il servizio per corsi extra-scolastici organizzati da terzi è affidato al personale che accetti di svolgerlo alle 
condizioni concordate, ma comunque al di fuori dell'orario di lavoro. 

2.12 Il personale ausiliario entra in scuola almeno 30 minuti prima dell'inizio delle lezioni mattutine e 
deve attendere gli studenti al posto di sorveglianza assegnato. 

L'uscita del personale ausiliario avviene non prima di 30 minuti dopo la fine delle lezioni mattutine o 
pomeridiane della giornata o comunque solo dopo il termine delle pulizie di competenza o delle riunioni 
degli organi collegiali della scuola. 

Alla fine della giornata o appena a conoscenza oppure dopo la constatazione, devono essere comunicati in 
segreteria eventuali danni al materiale dell'Istituto o eventuali ritrovamenti di oggetti dimenticati. 

I banchi, dopo la pulizia non devono essere lasciati addossati alla cattedra o alla lavagna, bensì ordinati e 
giustamente distanziati. 
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Il servizio di sorveglianza sugli allievi deve essere particolarmente attento durante gli intervalli o il cambio 
degli insegnanti; in questi momenti il personale ausiliario deve assolutamente trovarsi al  proprio posto, 
oppure se impegnato in altro servizio deve farsi parte diligente per essere rimpiazzato da un collega. 

Nessuno può lasciare il posto di lavoro, se non per motivi di servizio o con autorizzazione. 

Il servizio per corsi extra-scolastici organizzati da terzi è affidato al personale che accetti di svolgerlo alle 
condizioni concordate, ma comunque al di fuori dell'orario di lavoro. 

2.13 Il personale tecnico deve essere presente nei luoghi ove si svolge la attività didattica sperimentale 
di competenza per l’approntamento delle apparecchiature e delle strumentazioni e per l’assistenza al loro 
utilizzo. Solo con l’autorizzazione del docente di quel settore, l’assistente tecnico può attendere anche al di 
fuori di quei luoghi, alla sua attività di competenza. 

Alla fine della giornata o appena a conoscenza oppure dopo la constatazione, devono essere comunicati in 
segreteria eventuali danni al materiale dell'Istituto o eventuali ritrovamenti di oggetti dimenticati. 

Nessuno può lasciare il posto di lavoro, se non per motivi di servizio o con autorizzazione. 

Il servizio per corsi extra-scolastici organizzati da terzi è affidato al personale che accetti di svolgerlo alle 

condizioni concordate, ma comunque al di fuori dell'orario di servizio. 

 

Conservazione dell'ordine e del patrimonio scolastico 

Art.3 - 

3.1 Ogni classe è responsabile della conservazione dell’ordine e della pulizia dei locali, effettuata dal 

personale addetto. Nel caso di una palese negligenza di quanto sopraddetto, agli allievi potrà essere 

richiesto di provvedere alla pulizia straordinaria dei locali. 

3.2 Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni è dovere civico e che lo spreco si configura 

come forma di violenza ed inciviltà, al fine di evitare che la spesa sostenuta dalla collettività per assicurare 

un luogo di studio e di lavoro dignitoso si risolva in sperpero a causa di atteggiamenti irresponsabili, quando 

non vandalici: 

-chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti di locali ed arredi o di furto di beni dell’Istituto è 

tenuto a risarcire il danno; 

-in caso che il responsabile non venga individuato, è la classe, come gruppo sociale, ad assumere l’onere del 

risarcimento, in relazione agli spazi da essa occupati durante la sua attività didattica; 

-nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti 

realmente estranea ai fatti, è la collettività studentesca ad assumersi l’onere del risarcimento: 

-qualora il danno riguardi parti comuni (scale, corridoi, servizi, ecc..) –oppure sia un aula danneggiata in 

assenza della classe per motivi didattici– e non ci siano responsabilità accertate, sono le classi che insieme 

utilizzano quegli spazi a risarcire; 

-se a subire il danneggiamento è l’atrio o l’Aula Magna e non ci siano responsabilità accertate, il danno è 

risarcito dall’intera comunità studentesca. 

 

Qualora venisse rilevato un danno a struttura, apparecchiatura, ecc. nei laboratori e, in generale, negli 

ambienti scolastici e, comunque, didattici(aziende, convitto, caseificio) il risarcimento del danno verrà 

imputato al/i responsabile/i del gesto qualora individuato/i; qualora l’autore/i dell’atto non venisse 
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individuato, il risarcimento verrà diviso fra gli alunni della classe o fra tutti gli studenti della sede (a seconda 

dei casi specifici), anche ai fini di una maggiore responsabilizzazione degli allievi al rispetto di 

apparecchiature e strutture che sono della intera comunità scolastica, oltre che per ragioni oggettive. 

 

È compito della Presidenza fare la stima dei danni e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai 
loro genitori la richiesta di risarcimento per la quota spettante. 
Le somme introitate vanno acquisite al bilancio dell’Istituto e destinate per le riparazioni o le sostituzioni. 
Qualora si tratti di superficie (pareti, pavimenti, tavoli, ecc.…) imbrattata, il risarcimento avverrà, su 
valutazione della Presidenza, tramite acquisto di materiale e ripulitura ad opera dei responsabili, dopo 
comunicazione ai genitori. 
Il Dirigente, qualora ravvisi gravità negli atti accaduti, informa l’Autorità competente per scoprirne l’autore. 
Il risarcimento non esime dal provvedimento disciplinare. 

È obbligo morale di tutti collaborare alla segnalazione immediata qualora si riscontrassero danneggiamenti 
o furti. Così come è obbligo morale dei genitori e degli studenti maggiorenni provvedere con tempestività al 
pagamento richiesto dalla Presidenza quale risarcimento, singolo o collettivo, del danno, palese o presunto, 
arrecato. 
Qualora il danno arrecato possa prefigurarsi come risultato di atto vandalico o, comunque, come ipotesi di 
reato, la Scuola si rivolgerà agli Organi competenti, come previsto dalla Legge. 
 

Assenze, entrate posticipate ed uscite anticipate 

Art. 4 - 

4.1 Il diritto all’istruzione è una delle maggiori conquiste sociali, la scuola è un servizio costoso erogato 

agli studenti che devono pretenderlo migliore anziché sottovalutarlo, pertanto l’assenteismo va 

responsabilmente contenuto dagli alunni stessi che del servizio sono gli utenti, oltre che da famiglie  e 

docenti. Tutte le assenze, i ritardi e le uscite anticipate devono essere giustificate sul libretto, dal genitore o 

dal legale tutore, secondo le modalità riportate nel “Regolamento per la giustificazione delle 

assenze/concessione dei permessi entrata e uscita” allegato al PTOF d’Istituto. Gli alunni maggiorenni 

possono autogiustificarsi, pur essendo preferibile la giustifica del genitore o legale tutore. 

4.2 All’inizio di ogni anno scolastico il Consiglio d’ Istituto, nell’ambito della modifica/adattamento del 

calendario scolastico e di delibera in merito al regolamento sui “Viaggi di istruzione, visite e sopralluoghi” 

(allegato al PTOF di Istituto), destina un numero di giorni allo svolgimento dei viaggi di istruzione, numero  

che viene decurtato al verificarsi di astensioni collettive dalle lezioni; fermo restando che ogni simile 

assenza è da intendersi ingiustificabile e quindi in violazione all’obbligo di frequenza stabilito dallo Statuto 

delle studentesse e degli studenti. 

Esiste deroga alla decurtazione da parte del Consiglio medesimo dopo aver valutato a posteriori le 

motivazioni che hanno condotto a tale astensione, sentito il Consiglio di Classe . 

4.3 Ogni forma di autogestione trova collocazione nell’ambito delle assemblee mensili studentesche; essa 
pertanto è regolamentata dalle disposizioni ministeriali vigenti. In deroga ad esse è consentito lo 
svolgimento in giorni consecutivi di assemblee in orario di lezione, purché esse siano compensate da 
corrispondente uguale non fruizione in altri mesi (precedenti e/o futuri). 
Non può dunque svolgersi attività al di fuori di detti momenti assembleari, così come essa non può 
assumere forma di protesta per affrontare problemi che possono trovare soluzione nelle sedi istituzionali 
preposte ad affrontarli, quali Consiglio di classe, Consiglio di istituto, Assemblea di classe, Comitato degli 
studenti, Assemblea dei genitori, ecc… 
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Come conseguenza di detto inquadramento, viene a cadere ogni aspetto disciplinare nei confronti di coloro 

che spontaneamente aderiscono all’assemblea; ferma restando la comunicazione alle famiglie della variata 

programmazione dell’attività scolastica giornaliera. 

È opportuno programmare, da parte del Comitato studentesco, all’inizio di ogni anno scolastico, l’attività di 

assemblea, affrontando tematiche anche con l’aiuto e/o la partecipazione di alcuni docenti disponibili. 

 

Registri di classe (in formato elettronico) 

Art. 5 – 

Il registro di classe, in formato elettronico, è un documento formale che raccoglie informazioni preziose 
anche ai fini del coordinamento tra le attività didattiche realizzate dai docenti nell'ambito delle specifiche 
discipline. 

Gli insegnanti curano la tenuta del registro di classe sul quale appongono la propria firma per ogni ora di 
lezione. In caso di compresenza la firma va apposta contestualmente da ambedue gli insegnanti.  

Nello spazio apposito dovranno essere indicate gli argomenti svolti, gli esercizi del giorno ed i compiti 
assegnati. 

Inoltre, il docente inserisce nel registro eventuali note disciplinari o ogni altra comunicazione o evento che 
si renda necessario annotare. 

Tramite apposita funzione del registro, il Direttore di sede o, in sua assenza, il Vicedirettore, comunica 
variazioni di orario, eventi a cui la classe o parte di essa partecipa, ed ogni informazione che possa rendersi 
di volta in volta necessaria. 

Le verifiche scritte e le prove pratiche vanno di norma programmate con congruo anticipo e segnalate per 
iscritto sul registro di classe almeno 10 giorni prima della data prefissata. E' ammessa l'assegnazione di una 
sola verifica scritta per giorno - salvo casi eccezionali concordati tra gli insegnanti e gli alunni - La 
precedenza spetta comunque al docente che per primo ne ha annotato regolare indicazione sul registro di 
classe. 

Al fine di consentire ai colleghi del Consiglio di Classe di valutare il carico di lavoro gravante su ciascuno 
studente, i docenti segnaleranno sul registro di classe le verifiche orali eventualmente programmate 
nonché, quelle effettivamente realizzate durante la lezione. 

 

Infortuni 

Art. 6 – 

Gli infortuni patiti dagli alunni e dal personale nell’ambito dell’Istituto e comunque nell’ambito della 
responsabilità dell’Istituto, debbono essere denunciati subito alla presidenza secondo procedure 
predisposte. L'Istituto, e per esso il Preside, è tenuto a contestare ai responsabili i danni derivanti alle 
persone ed alle cose in caso di omessa, ritardata o scorretta denuncia. 
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Divieto di fumo 

Art. 7 – 

Ai sensi della normativa vigente, è fatto a chiunque divieto di fumo in tutti i locali dell’Istituto e negli spazi 

di pertinenza dello stesso. La trasgressione di tale divieto va soggetta a sanzioni disciplinari e pecuniarie 

secondo la normativa vigente.   

 

Sanzioni disciplinari 

Art. 8 – 

Le sanzioni disciplinari per il personale docente e non docente sono disposte da specifica normativa.  

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o alla disciplina con un comportamento scorretto, secondo la 
gravità delle mancanze, sono inflitte le sanzioni disciplinari previste dal REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, 
elaborato sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

La famiglia dell’allievo minorenne interessato dalla sanzione di sospensione dovrà ricevere dalla scuola 
tempestiva comunicazione scritta della sospensione stessa, anche se la sua irrogazione tramite registro 
elettronico ha validità, a tutti gli effetti, anche come comunicazione alla famiglia. In caso di necessità la 
comunicazione sarà anticipata telefonicamente. 

 Per gli studenti maggiorenni è sufficiente e valida in ogni caso la comunicazione tramite registro 
elettronico.  

L’allievo minorenne sanzionato con provvedimento di sospensione effettivamente scontato, allo scadere di 
questo dovrà essere accompagnato in Istituto da un genitore/ legale tutore. 

Per le sanzioni che non comportano la sospensione (nota disciplinare, richiamo, cc.), la irrogazione della 
stessa tramite registro elettronico vale, a tutti gli effetti, anche come comunicazione alla famiglia. 

 

PARTE SECONDA 

ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO 

 

Iscrizioni e formazioni delle classi 

Art. 9 – 

Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio d’Istituto, in conformità con la normativa vigente, determina le 

modalità relative all’iscrizione degli allievi e alla formazione delle classi iniziali. Qualora non si ravvisassero 

necessità di modifiche, rimarranno automaticamente in vigore le modalità vigenti. 

 

Orario 

Art. 10 – 

Sentito il parere del Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto, annualmente indica i criteri per la stesura 
dell'orario settimanale delle lezioni. Qualora non pervengano richieste di modifica, rimangono in vigore i 
criteri vigenti.  
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10.1 - In ottemperanza alle vigenti disposizioni, nella formulazione dell’orario scolastico, saranno tenute 
presenti le esigenze didattiche e le necessità derivanti dall’uso di aule speciali, palestre, azienda, mezzi di 
trasporto ed ogni altra risorsa disponibile.  

10.2 - Durante le pause di socializzazione i docenti, in collaborazione con il personale ausiliario 
rispettivamente addetto, sono tenuti ad esercitare la sorveglianza sugli studenti ed a controllare il rispetto 
del Regolamento. A tal fine, i docenti si attengono ai turni di sorveglianza predisposti dal Direttore di 
ciascuna sede, affissi in ogni settore dell’Istituto e pubblicati sul sito Web dello stesso, nella sezione 
dedicata a ciascuna sede coordinata. 

10.3 - Durante lo svolgimento di attività collettive (ad esempio le assemblee studentesche) o comunque in 

assenza di attività didattica con la presenza dei docenti (ad esempio autogestione) è svolto un servizio 

d’ordine da parte di alcuni studenti, individuati dal comitato degli studenti col compito di controllare il 

rispetto del regolamento in supporto ad analoga funzione svolta dai docenti e dal personale ausiliario della 

scuola. 

 

Attività integrative 

Art. 11 – 

Il Collegio dei Docenti annualmente stabilisce i criteri generali e formula il piano delle attività integrative: 

attività di sostegno e recupero; corsi extra-curricolari; progetti di raccordo con il mondo del lavoro, con gli 

altri ordini di scuola e con le istituzioni/enti operanti sul territorio; visite guidate e viaggi d'istruzione, 

manifestazioni e scambi culturale, attività sportive, iniziative connesse alle varie aree di intervento per gli 

studenti, ecc. 

Tutte le attività che comportano impegni di spesa devono rientrare nei limiti del Programma annuale 

(bilancio di previsione). 

11.1 - Attività di sostegno e recupero. Sono programmate dai Consigli di Classe sulla base dei bisogni rilevati 

tra gli alunni, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

11.2 - Progetti. Tutti i progetti che coinvolgono gli studenti ed il personale dell’Istituto devono essere 

preliminarmente sottoposti dai promotori all’approvazione dei competenti Organi Collegiali dell’Istituto. 

La presentazione deve essere attuata in forma scritta e contenere esplicita indicazione delle finalità, delle 

risorse umane e finanziarie necessarie e delle modalità attuative del progetto. 

11.3 - Viaggi d'istruzione, le visite didattiche ed i sopralluoghi. Sono progettati ed effettuati nel rispetto 

delle norme vigenti, in coerenza con le specifiche esigenze didattiche e con le finalità della formazione 

specifica, generale e culturale; essi costituiscono quindi, a tutti gli effetti, parte integrante dell’attività 

didattica. Gli studenti che per motivi economici ritengono di non poter partecipare a viaggi, visite, 

sopralluoghi possono richiedere un contributo spese. 

All'inizio dell'anno scolastico, il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'Istituto, nell'ambito delle proprie 

competenze, approvano i criteri e le modalità per l'attuazione dei viaggi d'istruzione (durata superiore ad 

un giorno), delle visite guidate (durata massima pari ad 1 giorno) e dei sopralluoghi (durata massima pari a 

4 ore). 

In una riunione da tenersi ad inizio di Ottobre, o non appena possibile, la commissione Viaggi e Visite 

d’Istruzione individua mete delle iniziative coerenti la programmazione didattica (proponendole alle classi 

suddivise in biennio, terze e quarte, quinte) e le tematiche da sviluppare attraverso tali attività integrative.      
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I Consigli di Classe, durante la prima adunanza utile dell'anno scolastico, programmano il piano annuale dei 

sopralluoghi e delle visite guidate e decidono se accogliere le proposte della Commissione oppure se 

rinunciare al viaggio. I progetti definitivi dei viaggi d'istruzione vengono sottoposti all'approvazione del 

Consiglio di Classe entro il mese di dicembre o il più tempestivamente possibile. 

11.4 – Progetti di internazionalizzazione e scambi culturali. Sono progettati ed effettuati nel rispetto delle 

norme vigenti, in coerenza con specifiche esigenze didattiche e ai fini della formazione linguistica, generale 

e culturale; tali iniziative costituiscono quindi, a tutti gli effetti, parte integrante dell’attività didattica. 

Rivestono, inoltre, particolare rilevanza per lo sviluppo delle competenze-chiave di cittadinanza, ivi 

comprese forme di solidarietà e amicizia fra i popoli. 

Gli studenti che per motivi economici ritengono di non poter partecipare a scambi culturali possono 

richiedere un contributo spese. 

Con riferimento ai “motivi economici” di cui all’Art. 11.3 primo capoverso e 11.4 secondo capoverso, il 

Consiglio di Istituto è tenuto a definire il limite al di sotto del quale può essere richiesto il contributo spese. 

L’ Istituto, nel suo insieme e/o a livello di singole sedi, promuove e partecipa ad iniziative e progetti anche 

in collaborazione con soggetti esterni (Enti locali, Istituzioni scolastiche del I e del II ciclo, Associazioni, 

sponsor, ecc.).Tutte le attività sono  soggette alla approvazione degli Organi collegiali competenti e devono 

essere autorizzate dal Dirigente scolastico, al quale il Direttore di sede inoltra illustrazione scritta  

dell’iniziativa, contenente obiettivi, contenuti, l’impiego di risorse umane e finanziarie che essa richiede, i 

tempi di attuazione,  l’ indicazione degli eventuali costi per la Scuola o dei contributi che da tale iniziativa 

pervengano alla Scuola medesima. Il Direttore di sede trasmette altresì al Dirigente scolastico richiesta 

scritta di effettuazione o partecipazione all’attività o progetto, dopo avere recepito formale approvazione 

del/i Consiglio/i di classe di competenza. Non sono autorizzate attività sulla cui effettuazione non è stata 

inoltrata la documentazione di cui sopra.   

 

Coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe 

Art. 12 – 

Ciascun Consiglio di Classe regola il proprio funzionamento conformemente alle disposizioni vigenti. 

L'attività dei Consigli di Classe, con riferimento alle relative competenze fondamentali, si colloca nell'ambito 

della programmazione d'Istituto deliberata dal Collegio dei Docenti che prevede il numero minimo di 

sedute necessario secondo un calendario coordinato dalla Presidenza. Eventuali ulteriori convocazioni di 

ciascun Consiglio per problemi specifici della classe (c.d. “Consigli straordinari) vengono effettuate dal 

Dirigente (in sua assenza, dal collaboratore vicario) o dal Direttore di sede (in sua assenza, dal 

Vicedirettore), a seconda delle necessità. La Presidenza cura il coordinamento dell'attività dei Consigli di 

Classe tramite i docenti coordinatori di classe. 

 

Modalità per i colloqui Scuola-famiglia 

Art. 13 – 

Ogni insegnante è disponibile per i colloqui individuali con i genitori dei propri allievi per un'ora alla 

settimana (mezz'ora se presta servizio in più Istituti). Il calendario dei colloqui e l'orario di presenza dei 

singoli docenti sono affissi all'albo dell'Istituto e comunicati tramite registro elettronico. 

Tutti i docenti sono contemporaneamente presenti ai colloqui con le famiglie durante le udienze generali, 

le date delle quali sono programmate all'inizio di ciascun periodo didattico. 
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Norme per l'attuazione del diritto allo studio  

Art. 14 – 

Nel quadro della normativa regionale e comunale per l'espletamento delle funzioni delegate alle scuole in 

materia di diritto allo studio, il Consiglio d'Istituto esercita le funzioni di sua competenza. 

Tale Organo stabilisce i criteri di distribuzione dei contributi in base ad una valutazione dei bisogni reali e 

dell'efficacia degli interventi.  

 

Servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari 

Art. 15 – 

L'organizzazione dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari deve agevolare:  

- il funzionamento dell'Istituto in tutte le sue articolazioni 

- il funzionamento degli organi collegiali e la partecipazione di tutte le componenti alla vita dell'Istituto; 

- un ampio e qualificato utilizzo di tutte le strutture dell'Istituto.  

Il Consiglio d'Istituto annualmente indica i criteri generali per la programmazione di tutte le attività della 

scuola nel pieno rispetto dei diritti del personale A.T.A. Per quanto riguarda i rapporti con l'esterno, la 

presidenza annualmente stabilisce l'orario di apertura degli uffici al pubblico. 

 

PARTE TERZA 

MODALITA’ PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE DELL'ISTITUTO 

 

Biblioteca d’Istituto, laboratori, officina, aule speciali, aziende agrarie e caseificio, serra didattica, 

palestre 

Art. 16 – 

La biblioteca d’Istituto, i laboratori, l'officina, le aule speciali, l'azienda agraria, la serra didattica, e le 

palestre funzionano secondo il proprio regolamento redatto in base alle vigenti norme sulla sicurezza, alle 

necessità ed alle risorse dell’Istituto.  

16.1 - Biblioteca d'Istituto. La gestione, l'uso e la conservazione della consistenza inventariale della 

biblioteca d'Istituto sono affidate ad un docente responsabile coadiuvato da un bibliotecario responsabile 

del funzionamento ordinario. 

È assicurata la possibilità di consultazione e prestito per tutte le componenti della scuola con modalità di 

accesso e secondo un orario che verranno annualmente disposti dal Preside, in modo da facilitare l’uso 

della dotazione libraria per studi e ricerche. 

I docenti prenderanno a prestito dalla biblioteca d'Istituto, sotto la propria responsabilità, i libri da 

consultare in classe. 
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Su richiesta del Consiglio di Classe, possono essere istituite le biblioteche di classe dotate di materiale 

didattico vario (libri di testo, manuali, saggi, riviste, ecc.) che può essere adoperato in modo integrativo 

rispetto al tradizionale libro di testo per attività di ricerca e di approfondimento. 

La gestione e l'uso della biblioteca di classe sono affidati al Consiglio di Classe, collegialmente responsabile 

della consistenza inventariale e della buona conservazione della medesima. Allo scopo ogni Consiglio di 

Classe che ne faccia richiesta potrà disporre di un armadio. 

Il Consiglio di Classe affida ad un docente il coordinamento e la custodia della biblioteca di classe; ai fini 

della custodia e del prestito il docente sarà coadiuvato da un bibliotecario scelto tra gli allievi. 

16.2 - Laboratori, officine ed aule speciali - Il funzionamento dei laboratori, delle officine e delle aule 

speciali, è organizzato in modo da facilitare l’uso delle attrezzature da parte degli studenti e dei docenti 

durante l’arco della giornata. 

Per studi, ricerche ed attività di aggiornamento l'utilizzo è consentito anche in ore non comprese nell’orario 

normale delle lezioni ed anche durante i periodi d'interruzione dell'attività didattica purché sia garantita la 

sorveglianza degli alunni da parte di adulti responsabili appartenenti alle diverse componenti dell'Istituto 

(personale docente ed A.T.A., genitori) e la supervisione di un operatore competente del settore (docenti 

teorici, docenti tecnico pratici e assistenti tecnici) 

I docenti, teorici e tecnico pratici, e gli assistenti tecnici che utilizzano quel laboratorio, officina, aula 

speciale sono direttamente responsabili dell’uso e della buona conservazione delle attrezzature alle quali 

hanno accesso nel rispetto degli orari di servizio dei collaboratori scolastici, in qualsiasi momento allo scopo 

di esplicare le attività docenti ed aggiuntive sopra precisate. 

All’inizio di ogni anno il Dirigente nomina un docente responsabile, consegnatario delle attrezzature e del 

materiale del laboratorio, officina, aula speciale nonché coordinatore delle attività che in esso si svolgono. Il 

responsabile è tenuto a segnalare alla Presidenza ed alla Segreteria le esigenze connesse con il buon 

funzionamento della struttura e delle attrezzature che gli sono affidate.  

Per quanto riguarda eventuali rotture e/o danneggiamenti, lo studente, il docente (teorico o tecnico 

pratico), il collaboratore (tecnico o scolastico) che le rilevasse deve informarne immediatamente il docente 

responsabile e la presidenza con dettagliata relazione. 

L'utilizzo dei locali e delle attrezzature dell'Istituto da parte di enti o persone esterne può avvenire nel 

rispetto della normativa vigente. 

Il/i docenti che intendono utilizzare i laboratori dell’Istituto effettuano prenotazione tramite il registro delle 

prenotazioni reperibile nei laboratori medesimi; 

Ogniqualvolta il/i docenti accompagnano classi o gruppi di alunni nei laboratori, appongono la propria firma 

di presenza su apposito registro delle attività di laboratorio e lo compilano debitamente.  

Durante le attività didattiche in laboratorio è presente l’assistente tecnico. 

16. 3 - Aziende Agrarie e Caseificio. Nella programmazione e nella gestione delle attività dell'azienda agraria 

e del caseificio il Dirigente è coadiuvato da un responsabile diretto di tale azienda (denominato “Direttore 

d’azienda”), proposto annualmente dal Dirigente e sottoposto all’approvazione del Collegio docenti tra i 

docenti teorici o tecnico pratici che abbiano competenza ed esperienza in materia. Nel caso del caseificio, 

data la specificità dei compiti da svolgere, il Direttore può essere un assistente tecnico. La programmazione 

annuale delle attività economiche e produttive dell'azienda agraria è predisposta dal Direttore d’azienda 

entro la fine del mese di settembre di ogni anno. Al Direttore dell'azienda compete anche la organizzazione 

del lavoro del personale  assegnato all’azienda  stesura della relazione di fine anno. 
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Il Direttore d’azienda, in quanto competente in materia di organizzazione aziendale e del personale ivi 

operante, esprime parere tecnico, previamente ed in itinere, in merito alle attività didattiche proposte dai 

docenti, previa programmazione  da parte di questi ultimi. Sempre in accordo col Dirigente scolastico, 

esprime altresì parere in merito alle proposte di acquisto a carico dell’azienda o quelle relative ad attività 

che in tale struttura si intendono svolgere. 

Nei trasferimenti "da" e "per" l’azienda agraria, gli studenti sono tenuti ad usare i mezzi a disposizione 

dell'Istituto, salvo richieste eccezionali e motivate dei genitori da sottoporre al vaglio della Presidenza, a cui 

compete l’accoglimento di tale richiesta.  

Allo svolgimento delle esercitazioni didattiche in azienda agraria e caseificio gli studenti debbono 

presentarsi con idoneo abbigliamento, indicato loro all’inizio dell’anno scolastico. Senza tale tenuta, gli 

alunni non sono ammessi alle esercitazioni e devono presentare richiesta di giustificazione direttamente al 

docente della materia interessata. 

16.4 - Laboratori analisi conto terzi. L'Istituto svolge anche un'attività di analisi chimiche conto terzi sia 

presso la sede di Cremona, che quella di Pandino. Tali lavori vengono eseguiti in conformità alla normativa 

vigente; le relative procedure e tariffe vengono periodicamente verificate dalla presidenza. 

16.5 - Palestra. L'accesso alla palestra ed il suo utilizzo è consentito sulla base di un apposito regolamento, 

in cui sono specificati gli orari di accesso e le modalità dell’eventuale trasporto degli alunni. 

Per l'esercizio dell'Educazione Fisica è obbligatoria la tenuta sportiva; l’alunno che per qualunque motivo si 

presentasse sprovvisto di tale tenuta, deve presentare la relativa richiesta di giustificazione direttamente 

all’insegnante di educazione fisica. 

Gli alunni possono entrare negli spogliatoi ed in palestra solo alla presenza dell’insegnante e/o del 

collaboratore scolastico designato; le lezioni in palestra possono svolgersi solo in presenza del docente di 

Educazione Fisica.  

Per quanto riguarda gli esoneri dalle esercitazioni pratiche in palestra si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni ministeriali 

Le norme di cui sopra si applicano anche all'utilizzo di strutture sportive quali campi sportivi, piscine, ecc. 

L'attività sportiva deve corrispondere alle esigenze degli allievi, e deve essere intesa come parte importante 

della didattica, come strumento educativo e formativo, indispensabile a favorire la crescita fisisca e la 

maturazione globale degli alunni nella fase evolutiva della loro personalità. 

Gli insegnanti di Scienze motorie e sportive potranno fruire delle apposite ore pomeridiane per svolgere 

attività di gruppo sportivo secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Sentito il parere degli insegnanti di Educazione Fisica, il Dirigente ne nomina tra loro uno che svolgerà il 

ruolo di coordinatore e dirigerà la commissione sportiva, formata dai suddetti insegnanti e da altri eventuali 

docenti. 

Nei trasferimenti "da" e "per" la palestra, gli studenti sono tenuti ad usare i mezzi a disposizione 

dell'Istituto. 

 

Utilizzo dei sussidi didattici 

Art. 17 – 
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L'uso dei sussidi didattici (fotocopiatrice ecc.) è consentito agli studenti ed al personale dell'Istituto sulla 

base di un apposito regolamento. In cui sono specificati i tempi e le modalità d'uso anche a pagamento dei 

suddetti sussidi. 

 



PTOF 2015/2018 prorogato al 2018/2019 pag. 89 di 147     IIS “Stanga” 

Utilizzo del pullman di Istituto 

Art.17 bis – 

Regolamento pullman d'Istituto 
 
Modalità e condizioni per l'utilizzo dei pullman dell’Istituto, valide per tutte le sedi dell’Istituto medesimo: 
- Utilizzo dei pullman della Scuola solo per percorrere distanze non superiori ai 140 Km comprensivi di 

andata e ritorno; 
- utilizzo gratuito per recarsi a svolgere le esercitazioni didattiche nelle aziende agrarie della Scuola; 
- utilizzo gratuito per il trasporto tra le varie sedi della Scuola; 
- utilizzo gratuito del mezzo entro i 20 Km per l’andata e 20 per il ritorno per visite didattiche presso altre 

aziende del settore (agricole, zootecniche, vitivinicole, frutticole, agro-alimentari ecc.) una volta al mese 
per classe previo parere favorevole del Direttore di sede ed autorizzazione del Dirigente scolastico. E’ 
possibile recuperare la visita non svolta il mese precedente; 

- utilizzo gratuito nell’ambito di Progetti finanziati dall’esterno (Progetti internazionali o, comunque, a 
carico di Enti esterni), previo parere favorevole del Direttore di sede ed autorizzazione del dirigente 
scolastico; 

- utilizzo del pullman per recarsi a convegni, mostre, a teatro, luoghi di interesse didattico -culturale, fiere 
di settore per una distanza massima di 70 Km dalla scuola con il contributo da parte degli studenti del 
40% del costo del vettore esterno (ditta Losio per l'anno 2018/’19), per numero massimo di 5 uscite per 
classe all’anno, previa autorizzazione del Direttore di sede ed autorizzazione del Dirigente scolastico; 

Per tutte le altre visite, viaggi d’istruzione, uscite didattiche con distanza superiore a 70 Km dalla sede si 
utilizzerà il vettore esterno, versando interamente il costo del viaggio secondo il tariffario pattuito col 
vettore esterno medesimo che si è aggiudicato il bando di gara nell’a.s. di riferimento.  
 
Inoltre, per la sola sede di Pandino, in considerazione del mancato utilizzo del pullman per recarsi a svolgere 
le esercitazioni didattiche (che vengono effettuate nel caseificio annesso alla Scuola casearia), data 
l’ubicazione disagiata della sede e l’assenza di linea ferroviaria o collegamenti frequenti tramite autobus di 
linea, è consentito l’utilizzo gratuito del pullman d’Istituto una volta al mese per ciascuna classe, per visite 
ad aziende di settore, sempre per una distanza non superiore a 140 Km comprensivi di andata e ritorno, 
previo parere favorevole del Direttore di sede ed autorizzazione definitiva del Dirigente scolastico. 
   
Utilizzo del bar e dei distributori automatici 

Art. 18 – 

I rapporti tra i gestori dei servizi (distribuzione di vivande e distributori automatici) e l'Istituto sono stabiliti 

da apposita convenzione, sulla base della normativa vigente. 

Il listino dei prezzi viene stabilito sulla base dell’offerta contrattuale. 

E' vietata la vendita di alcolici. 

Le trattative con i gestori interessati, le quali riguardano anche il funzionamento dei servizi stessi, si 

svolgono secondo normativa. 

 

Modalità per acquisti, rinnovo e conservazione delle attrezzature 

Art. 19 – 

Il Dirigente si può avvalere a fini consultivi dell’opera del Team di Dirigenza (o “Team direttivo”) e di una 

commissione per gli acquisti e per il collaudo. 
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Della commissione acquisti fanno parte il Dirigente, i docenti responsabili delle strutture e delle 

attrezzature dell'Istituto, il DSGeA e/o suo delegato.  

 

PARTE QUARTA 

ORGANI COLLEGIALI 
 

 

Composizione, competenze e funzionamento degli organi collegiali 

Art. 20 – 

La programmazione delle attività degli Organi Collegiali, il loro funzionamento, le competenze specifiche 

sono disciplinate dalla normativa ministeriale e contrattuale vigente, a cui si rimanda. 

 

Convocazione degli Organi Collegiali 

Art. 21 – 

La convocazione ordinaria degli Organi Collegiali viene disposta con almeno 5 giorni di preavviso, salvo 

comprovata urgenza, con l’indicazione della data, del luogo e dell’Ordine del Giorno. Detta convocazione a 

firma del Dirigente (o suo incaricato) o del Presidente di ciascun Organo, deve essere effettuata con 

circolare interna pubblicata sul sito WEB dell’Istituto, con avviso diretto ai componenti di diritto. La 

pubblicazione sul sito Web ha, a tutti gli effetti, valore di notifica ai membri di diritto. 

 

Le riunioni dei suddetti Organi collegiali avvengono in orario non coincidente con quello delle lezioni. 

Di ogni seduta dell’Organo Collegiale viene redatto processo verbale, scritto e salvato in formato 

elettronico su apposita modulistica; il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Fintanto che 

non sarà disposta la completa dematerializzazione dei documenti amministrativi, copia del verbale in 

formato cartaceo verrà depositata in segreteria didattica, per essere ivi opportunamente conservato. 

 

Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva 

Art. 22 – 

1. Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori e 4 
rappresentanti degli studenti, e il Dirigente Scolastico. Esso è validamente costituito anche nel caso in cui 
non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.  
2. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di un docente, di un impiegato 
amministrativo o tecnico o ausiliario, di un genitore e di uno studente. Della Giunta fanno par-te di diritto il 
Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali 
e Amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.  
3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli 
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di 
orientamento;  
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4. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi 
membri da parte del Dirigente Scolastico, è disposta dal Dirigente Scolastico stesso.  
5. Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rap-
presentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione è a scrutinio segreto. 
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 
maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga 
detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre 
che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il 
più anziano di età.  
6. Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente da votarsi fra i genitori 
componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione Presidente.  
7. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto 
a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della 
maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.  
8. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di un docente, di un im-
piegato amministrativo o tecnico o ausiliario, di un genitore e di uno studente. Della Giunta fanno par-te di 
diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.  
9. Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. L’ adunanza 
del Consiglio di Istituito è valida quando è presente la metà più uno dei componenti in carica.  
10. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso 
del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle 
rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.  
11. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del 
consiglio stesso.  
12. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il 
voto del Presidente.  
13. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.  
14. Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. Non sono soggetti a 
pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.  

Attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva  

Il Consiglio di Istituto:  
a. adotta il Piano dell’Offerta Formativa;  
 
b. definisce gli indirizzi generali per l’attività della scuola e le scelte generali di gestione amministrazione;  
 
c. delibera il “Programma annuale”, predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva, 
e approva il conto consuntivo;  
 
d. verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’Istituto, nonché lo stato di attuazione del 
“Programma annuale”, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento 
predisposto dal Dirigente Scolastico;  
 
e. può apportare modifiche parziali, con deliberazione motivata, su proposta della Giunta Esecutiva o del 
Dirigente Scolastico, al “Programma annuale”, in relazione anche all’andamento del funzionamento 
amministrativo e didattico generale e a quello attrattivo dei singoli progetti;  
 
f. dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e 
didattico dell’Istituto;  
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g. delibera, su proposta della Giunta esecutiva, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei 
Consigli di Classe, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della 
scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:  

• adozione del regolamento interno dell’Istituto, che deve tra l’altro stabilire le modalità per il 
funzionamento della Biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la 
vigilanza degli studenti durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla 
medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio;  

• acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnici- scientifiche e dei sussidi didattici, compresi 
quelli audio-televisivi e informatici e le dotazioni librarie, e acquisto di materiali di con-sumo occorrenti 
per le esercitazioni;  

• adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;  
• criteri generali per la programmazione educativa;  
• criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extra-

scolastiche, con particolare riguardo alle attività di recupero, integrazione approfondimento, alle visite 
guidate e ai viaggi di istruzione;  

• promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;  

• partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;  
• partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici alle assemblee studentesche 

d’Istituto;  
• forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali assunte dall’Istituto.  

 
h. Indica i criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle 
condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe; esprime parere 
sull’andamento generale, didattico e amministrativo, dell’Istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento 
dei servizi amministrativi.  
 
i. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento, previste dagli articoli 276 e seguenti 
del Testo Unico - D.L. 16 aprile 1994 n. 297.  
 
j. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’art. 94 del 
predetto Testo Unico.  
 
k. Delibera altresì in ordine a:  

• accettazione ed alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;  
• costituzione o compartecipazione a fondazioni;  
• istituzione o compartecipazione a borse di studio;  
• accensione di mutui e in generale ai contratti di durata pluriennale;  
• contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione dei diritti reali su beni immobili 

appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per 
effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni 
modali che ostino alla dismissione del bene;  

• adesione a reti di scuole e consorzi;  
• utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;  
• partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di aziende, enti, università, 

soggetti pubblici o privati;  
• acquisto di immobili;  

 
l. Il Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:  

• contratti di sponsorizzazione;  
• contratti di locazione di immobili;  
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• utilizzazione dei locali, beni e siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti 
terzi;  

• convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli studenti per conto terzi;  
• alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;  
• acquisto ed alienazione di Titoli di Stato;  
• contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  
• partecipazione a progetti internazionali.  

 
m. Nei casi specificamente individuati dell’Art. 32 del D.I. 44/2001 l’attività negoziale è subordinata alla 
previa deliberazione del Consiglio di Istituto. In tal caso, il Dirigente Scolastico non può inoltre recedere, 
rinunciare o trasgredire se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto. In tutti gli altri casi, il 
Dirigente ha il potere di recedere, rinunciare o trasgredire, qualora lo richieda l’interesse dell’Istituzione 
Scolastica.  
 
n. Il Consiglio di Istituto si pronuncia inoltre su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti 
alla sua competenza.  
 
o. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del 
Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.  
 
 
Il Consiglio di classe 

Art. 23 – 

1. Il Consiglio di Classe è composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti di ogni singola classe, compresi gli 
insegnanti di sostegno contitolari della classe interessata; da due genitori rappresentanti eletti 
annualmente dai genitori degli studenti iscritti alla classe, e da due rappresentanti degli studenti, eletti 
annualmente dagli studenti della classe. Nei corsi serali il Consiglio di Classe è composto, oltre che dai 
docenti, da tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti annualmente dagli studenti della classe.  

2. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e 
motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.  

3. Il Consiglio di Classe, che si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, è presieduto dal 
Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato. Le funzioni di segretario 
del Consiglio sono attribuite dal Presidente a uno dei docenti membro del Consiglio stesso.  

4. Il Consiglio di Classe:  

a. formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 
sperimentazione;  

b. agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e studenti;  

c. esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione;  

d. elabora, nella classe Quinta, per la Commissione d’ Esame di Stato, il “Documento” relativo all’azione 
educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso;  

e. procede, in sede di scrutinio finale delle classi Terze, Quarte e Quinte, all’attribuzione del “credito 
scolastico “;  

f. fissa i criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo ai “crediti formativi”;  

g. valuta ed approva iniziative riservate agli studenti, proposte da enti e associazioni pubblici o privati e 
attinenti alla sua competenza;  

h. formula un parere al Collegio dei Docenti in ordine alla scelta tecnica dei sussidi didattici, delle 
attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librarie, nonché in merito alle proposte di adozione 
dei libri di testo;  
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i. irroga la sanzione del temporaneo allontanamento degli studenti dalla comunità scolastica e del 
risarcimento economico per i danni arrecati al patrimonio della scuola da parte degli studenti;  

j. si pronuncia inoltre su ogni altro argomento attribuito dalla legge e dai regolamenti alla sua 
competenza.  

5. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, 
oltre che alla valutazione periodica e finale, nonché alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, spettano al 
Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti.  

 
Il Collegio dei docenti 

Art. 24 – 

1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto, 
ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Fanno altresì parte del Collegio dei Docenti gli insegnanti di 
sostegno che assumono la con titolarità di classi dell’Istituto.  

2. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Collegio dei Docenti, a titolo consultivo, gli 
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di 
orientamento.  

3. Il Collegio dei Docenti:  

a. delibera in materia di funzionamento didattico. In particolare cura la programmazione dell’azione 
educativa anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e 
di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di 
insegnamento garantita a ciascun docente;  

b. elabora il Piano dell’Offerta Formativa, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e 
delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle 
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli 
studenti;  

c. delibera le attività aggiuntive di insegnamento e quelle funzionali all’insegnamento, nell’ambito delle 
risorse finanziarie disponibili e in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa;  

d. regolamenta lo svolgimento delle attività inerenti all’ampliamento dell’attività formativa, precisando 
anche il regime delle responsabilità;  

e. identifica le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, definendone i criteri, le attribuzioni 
nonché il numero e i destinatari;  

f. approva gli accordi con altre scuole relativi ad attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo, di formazione e aggiornamento;  

g. formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e 
l’assegnazione ad esse dei docenti; per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgi-mento 
delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto;  

h. valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure 
per il miglioramento dell’attività scolastica;  

i. delibera, ai fini della valutazione degli studenti e unitamente per tutte le classi, la suddivisione 
dell’anno scolastico in due o tre periodi;  

j. provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e, nei limiti delle disponibilità 
finanziarie indicate dal Consiglio Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;  

k. adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione e propone al 
Ministro dell’Istruzione programmi di sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di 
innovazione degli ordinamenti e delle strutture; valuta inoltre i risultati conseguiti nelle 
sperimentazioni attuate;  
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l. esprime un parere al Dirigente Scolastico in ordine all’organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, 
alla collocazione dell’insegnamento della religione cattolica ed alla contestuale offerta di attività, spazi, 
attrezzature e servizi alternativi al predetto insegnamento;  

m. formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine agli aspetti didattici e formativi ad alla 
individuazione di docenti da utilizzare per l’assistenza agli studenti che, non avvalentisi dell’in-
segnamento della religione cattolica, abbiano scelto di svolgere lo studio o le attività individuali; n. 
valuta ed approva le iniziative riservate agli studenti, proposte da enti ed associazioni pubblici o privati 
ed attinenti alla sua competenza, dopo un accurato accertamento sulla serietà e specifica competenza 
degli enti promotori;  

o. delibera il Piano Annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti, 
coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell’attività didattica e considerando 
anche esigenze ed opzioni individuali;  

p. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli studenti portatori di handicap;  

q. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di 
irregolare comportamento degli studenti, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli 
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e 
di orientamento;  

r. individua, nel rispetto della normativa nazionale, le modalità e i criteri di valutazione degli studenti;  

s. determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini in modo da assicurare omogeneità alle 
decisioni dei Consigli di Classe;  

t. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e 
alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’art. 106 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 
ottobre 1990, n. 309;  

u. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza.  

v. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;  

z. elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del servizio del personale docente;  

4. Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri 
dei Consigli di Classe.  

5. Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente 
Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; 
comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.  

6. Le riunioni del Collegio dei Docenti hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con 
l’orario di lezione. Per la validità dell’adunanza del Collegio dei Docenti è richiesta la presenza di almeno la 
metà più uno dei componenti  

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente.  

8. Le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei 
docenti.  
 
Per garantire maggiore autonomia didattica e per problematiche inerenti le singole scuole, è istituito il 

Collegio dei docenti della sede coordinata, con le stesse attribuzioni del Collegio dei docenti dell'Istituto, ad 

eccezione della funzione deliberativa. Tale Collegio si può, talvolta, articolare in Commissioni. 

Con funzione consultiva e di proposta, ed al fine di snellire i lavori degli Organi collegiali è istituito il Team di 

Dirigenza (o “Team direttivo”), costituito dal Dirigente e dai suoi collaboratori (Collaboratore vicario e 

Direttori delle scuole coordinate: Istituto Tecnico di Cremona; Istituto Tecnico e  Professionale di Crema, 

Istituto Professionale di Cremona  e  Pandino, Referente per l’Alternanza Scuola Lavoro di Istituto, Direttori 

d’azienda ,Ufficio Tecnico). Il Team Direttivo si confronta ed avanza proposte sui contenuti e sulle azioni del 
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PTOF, nonché sulle scelte strategiche della Scuola; tali proposte vengono poi sottoposte al parere degli 

Organi collegiali competenti. 

 

Il Collegio degli educatori 

Art. 25 – 

Anche gli Educatori del Convitto, per questioni inerenti l'attività educativa e convittuale si riuniscono in 

assemblea: il Collegio degli educatori; inoltre partecipano, per gli argomenti di interesse, alle riunioni del 

Collegio dei docenti e dei Consigli di classe della scuola coordinata di Pandino. Il Collegio degli Educatori è 

convocato dal Direttore del Convitto, secondo il calendario indicato nel Piano annuale delle attività. Il 

Direttore può convocare Collegi straordinari qualora ciò si renda necessario, previo accordo, anche sulla 

data, col Dirigente scolastico. 

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti (ART. 1 COMMA 129 DELLA LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015) 

Art.26 

 
 
1) Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.  
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai 
seguenti componenti:  
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 
istituto;  
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,  
scelti dal Consiglio di istituto;  
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici.  
3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti;  
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 
degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, 
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale.  
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, 
dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori 
non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato 
esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501». 
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Comitato Tecnico-scientifico dell’IIS Stanga (CTS, costituito nel 2011) 

Art. 27 

I percorsi formativi dei nuovi Istituti tecnici per il settore economico e per il settore tecnologico, nonché 
degli Istituti Professionali, prevedono l’introduzione di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo 
delle scuole come centri di innovazione, attraverso l’istituzione di un Comitato tecnico-scientifico (CTS) con 
composizione di docenti ed esperti, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi 
della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni 
professionali espressi dal mondo produttivo.  
Il CTS è un organo consultivo i cui compiti sono condivisibili e praticabili in funzione del rafforzamento dei 
rapporti della scuola con l’esterno.  
Il CTS ha funzioni:  

• consultive nei processi decisionali finalizzati all’elaborazione del POF con particolare attenzione alle 
aree di indirizzo ed alla progettazione degli spazi di autonomia e flessibilità;  

• di raccordo tra la finalità educativa della scuola, le esigenze del territorio e le reali figure richieste dal 

mondo del lavoro, dal mondo della ricerca e dell’università. 

Il CTS rimane in carica almeno tre anni scolastici ed è formato come segue: 

- dal Dirigente scolastico che lo presiede; 

- dal Collaboratore vicario;  

-dai Direttori delle sedi coordinate; 

- da Docenti incaricati di svolgere Funzione strumentale per l’orientamento in entrata, dai Docenti referenti 

per l’alternanza Scuola-lavoro e l’orientamento in uscita; da Docenti rappresentanti degli Ordini e Collegi 

professionali (Agronomi, Agrotecnici, Periti agrari); la componente docenti è eletta dal Collegio dei docenti; 

 - da componenti esterni su invito del Dirigente scolastico, scelti fra rappresentanti dell’ Università e della 

Ricerca, Enti istituzionali, Agenzie di formazione, aziende pubbliche e private, Collegi e Ordini professionali, 

Organizzazioni sindacali territoriali rappresentate in RSU, esperti del mondo del lavoro, soggetti pubblici e 

privati rappresentativi o, comunque, operanti nei settori formativo-produttivi e dei servizi di riferimento e 

delle aree di intervento, curricolari ed educative, previste dal  PTOF di Istituto. 

Le proposte emergenti dal CTS possono trasformarsi in iniziative, anche opzionali, volte ad arricchire 

l’Offerta formativa e professionalizzante rivolta agli studenti (corsi di formazione o di approfondimento, 

incontri dedicati su specifici tematiche, seminari/convegni, alternanza scuola-lavoro, cc.).  Tali iniziative 

devono essere oggetto di confronto e delibera da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto.   

Il CTS si riunisce almeno una, generalmente due volte nel corso dell’anno scolastico. 

  

PARTE QUINTA 

NORME DI DEMOCRAZIA INTERNA – DIRITTO D’INFORMAZIONE 
 

Libertà di pensiero e di espressione all’interno dell’Istituto 

Art . 28 – 

La libertà di riunione, di pensiero e di espressione all’interno dell’Istituto, è garantita dalle norme 

costituzionali e si esplica nell’ambito delle leggi vigenti, nella pluralità delle idee. 
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Per le comunicazioni degli studenti, nonché di tutte le altre componenti della scuola, sono assegnati 
appositi spazi. Gli scritti per i quali gli studenti, il personale docente e non docente, i genitori richiedono 
l’affissione dovranno portare in calce le firme leggibili degli estensori o la sigla del gruppo i cui componenti 
siano riconoscibili o identificabili dai propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. Tali scritti dovranno 
essere vistati dal Dirigente, il quale non ne consentirà l’affissione nel caso in cui  contengano offese, ingiurie 
o minacce a persone, o espressioni tali da configurarsi come reato o siano istigazione alla violenza o, 
ancora, che siano lesive dell’immagine dell’Istituto. Va esclusa la propaganda commerciale, industriale, di 
partito.  

 

Assemblee dei genitori e degli studenti 

Art. 29 – 

Diritto di assemblea  

1. Gli studenti e i genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo 
le modalità previste dai successivi commi.  

Assemblee studentesche  

2. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione 
democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione 
culturale e civile degli studenti.  
3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.  
4. In relazione al numero degli studenti ed alla disponibilità dei locali l’assemblea di Istituto può articolarsi 
in assemblea di classi parallele.  
5. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato Studentesco di 
Istituto, le cui riunioni possono tenersi in un locale scolastico, fuori dell’orario delle lezioni.  
6. Il Comitato Studentesco:  

• può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto;  
• convoca l’assemblea di Istituto;  
• svolge funzione di garanzia per l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea;  
• può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall’assemblea studentesca di Istituto e dai 

rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe.  
 
7. È consentito lo svolgimento di un’assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle 
ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre 
lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori 
dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.  
8. Alle assemblee di Istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può 
essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli 
studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere 
autorizzata dal Consiglio d’Istituto.  
9. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di 
attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.  
10. Non possono avere luogo assemblee studentesche nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la 
conclusione delle lezioni.  
11. All’assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato 
(Direttore di sede) i docenti che lo desiderino.  

Funzionamento delle assemblee studentesche  

1. L’assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che è inviato in visione al 
Consiglio di Istituto.  
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2. L’assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco di Istituto o 
su richiesta del 10% degli studenti.  
3. La data e l’ordine del giorno dell’assemblea di Istituto, devono essere presentati al Dirigente Scolastico (o 
al direttore di sede) almeno 8 giorni prima della data prevista.  
5. Il Comitato Studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio 
democratico dei diritti dei partecipanti.  
6. Il Dirigente Scolastico (o il Direttore di sede) ha potere di intervento nel caso di violazione del 
regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.  
7. L’ assemblea di classe è convocata secondo modalità definite dagli studenti.  
8. La data e l’ordine del giorno dell’assemblea di classe devono essere preventivamente comunicate al 
Dirigente Scolastico (o Direttore di sede).  

Assemblee dei genitori  

1.Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di sede coordinata o di Istituto. 
Assemblea di classe: L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe; 
 Assemblea di coordinata o di Istituto: può riunire i genitori di tutti gli alunni dell'istituto, su richiesta del 
Presidente del Consiglio di Istituto o del Comitato dei genitori (qualora sia stato formato) o di cento genitori 
(nel caso di Assemblea di sede coordinata); di 200 genitori per l’Assemblea d’Istituto.  
 Assemblea dei delegati dei genitori: al fine di favorire il passaggio delle informazioni alle famiglie, il 
Dirigente o il Direttore di sede può avvalersi di una assemblea dei rappresentanti dei genitori. Attraverso i 
delegati si possono comunicare alle famiglie degli alunni notizie, iniziative, proposte generali inerenti il 
funzionamento o l'organizzazione scolastica Tali comunicazioni, tuttavia, avvengono perlopiù attraverso i 
Consigli di classe, il sito Web dell’Istituto ed il Registro elettronico 
2. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei Genitori 

dell’Istituto.  

3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di 
loro debbono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.  
4L’assemblea di Istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della 
maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure qualora la richiedano 200 (duecento) genitori.  
5. Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i 
genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche 
l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni.  
6. L’Assemblea dei Genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che è inviato in visione 
al Consiglio di Istituto. 
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di Istituto può articolarsi 
in assemblee di classi parallele o di sede coordinata.  
8. All’assemblea di classe, di sede coordinata di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente 

Scolastico, il Direttore di sede e i docenti rispettivamente della classe, della sezione o dell’Istituto. 

 

Comitato dei genitori 

Art. 30 – 

E' composto da tutti i genitori eletti in qualità di rappresentanti di classe. 

Si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce, di norma, ogni primo sabato del mese, da ottobre a 

giugno compresi, in locale messo a disposizione dalla scuola. 

Nella sua prima seduta nomina il Presidente; la carica è annuale e rinnovabile. 

Il Comitato dei genitori ha lo scopo di: 

- promuovere e favorire l'incontro e l'aggregazione fra genitori della scuola, aiutandoli a superare la 

visione personale dei problemi e prepararli affinché assumano un ruolo attivo all'interno dell'Istituzione 

scolastica. 
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- promuovere il dialogo e la collaborazione fra scuola e famiglie nell'intento di costruire una valida 

alleanza nel rispetto delle peculiarità di ciascuno. 

- sostenere iniziative che siano di complemento alle attività scolastiche. 

- rilevare, anche attraverso la eventuale somministrazione di appositi questionari, la valutazione 

generale del servizio scolastico onde potere avanzare eventuali richieste, osservazioni o proposte 

attraverso i rappresentanti dei genitori in Consiglio di istituto. 

 

Comitato degli studenti 

Art. 31 – 

Quando diventa necessaria una capillare circolazione delle informazioni, nell'impossibilità di riunire 

l'assemblea di Istituto/scuola coordinata, é consentito ai delegati di classe e di Istituto degli studenti 

compresi i rappresentanti in seno alla Consulta provinciale degli studenti riunirsi in assemblea, in orario 

scolastico fino ad un massimo di due ore mensili. Alla assemblea può partecipare anche il Dirigente e il 

Direttore di sede che l'autorizza, e che può utilizzare questo momento per far giungere in tutte le classi, 

attraverso i rispettivi rappresentanti, le comunicazioni di carattere generale e organizzativo rispetto ad 

iniziative e proposte che riguardano la vita dell'Istituto e l'intera popolazione studentesca. 

 
Associazioni ex Allievi 

Art. 32 – 

L’Associazione Diplomati dell’Istituto Agrario “Stanga” di Cremona, l’Associazione diplomati della sede di 

Crema e quella di Pandino (Assocasearia) che hanno un loro statuto, possono promuovere iniziative di 

appoggio a quelle promosse dall’Istituto, previo accordo formale con la Dirigenza e, nei casi di necessità di 

intervento, da parte del Consiglio d’Istituto. 

Rapporti fra il Dirigente, le Direzioni, le Funzioni strumentali, l’Ufficio tecnico ed i referenti delle varie 

aree di intervento 

Art. 33 

I Direttori di sede, Convitto ed aziende, come pure l’Ufficio Tecnico, le Funzioni strumentali ed i referenti 

delle varie aree di intervento previste dal PTOF si interfacciano costantemente e si confrontano con la 

dirigenza sugli aspetti connessi agli ambiti di loro competenza; informano tempestivamente il dirigente 

circa situazioni che richiedano interventi di sua competenza o su cui sia opportuno o necessario un suo 

parere.  

I Direttori di sede e Convitto si fanno portavoce di bisogni specifici espressi da studenti e famiglie, gli 

comunicano situazioni problematiche o episodi particolarmente significativi relativi alle rispettive sedi 

confrontandosi col Dirigente sulle azioni da intraprendere per meglio rispondere alle esigenze dell’utenza o 

organizzative delle sedi di cui sono responsabili. 

I Direttori di sede convocano Collegi di coordinata e Consigli di classe, anche straordinari (in quest’ultimo 

caso concordandone previamente la data e l’ora col dirigente). 

Direttori, Finzioni strumentali, Ufficio tecnico e referenti sono tenuti a partecipare alle riunioni convocate 

dal Dirigente scolastico presso la sede di Via Milano ovvero in quelle associate. Stendono, ogniqualvolta 

richiesto, report sull’andamento delle sedi o sulle aree di cui sono responsabili e relazione finale per la 

valutazione del Collegio dei docenti di fine anno scolastico. 

Le specifiche funzioni dei Direttori e le aree di cui sono responsabili le funzioni strumentali ed i  referenti 

sono specificate nella Circolare degli incarichi pubblicata annualmente a seguito di delibera del Collegio dei 

docenti. 
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Rapporti con gli organi di informazione e con l’esterno 

Art.34- 

I rapporti con gli organi di informazione, ivi inclusa la stampa, per quanto concerne posizioni e scelte 

strategiche dell’Istituto Stanga nella sua interezza e per quanto riguarda le singole sedi, sono riservati in via 

esclusiva al Dirigente scolastico, che ne è il legale rappresentante, fatte salve eventuali deleghe formali di 

quest’ultimo ai Direttori delle sedi coordinate. 

La rappresentanza dell’Istituto e/o delle singole sedi in  occasioni istituzionali e pubbliche sia interne che 

esterne  (inaugurazioni, premiazioni, presentazioni di eventi, tavoli o incontri  legati ad iniziative della 

Scuola ,conferenze stampa anche indette da soggetti esterni che coinvolgano l’Istituto  ) e la comunicazione 

con l’esterno in generale sono di esclusiva competenza del Dirigente scolastico, fatte salve deleghe formali 

da quest’ultimo conferite a Direttori di sede o docenti referenti. Date e contenuti dei sopracitati eventi 

vanno previamente concordati col Dirigente medesimo con congruo anticipo, onde consentire al DS le 

opportune valutazioni ai fini della eventuale autorizzazione. Non è ammessa l’assunzione di iniziative 

autonome senza l’accordo e l’autorizzazione del Dirigente, il che non esclude, anzi favorisce, previo 

accordo, la partecipazione agli eventi stessi dei Direttori di sede e/o dei docenti referenti delle 

iniziative/progetti da essi seguiti o coordinati.  

Il materiale informativo o pubblicitario sull’ Istituto o le singole sue sedi (dépliant, locandine, poster e simili) 

devono essere concordati con il DS, che vi appone il proprio visto. Inviti e relativi elenchi degli invitati ad 

eventi di cui la Scuola è promotrice o a cui collabora con altri soggetti devono essere firmati dal DS in 

quanto rappresentante dell’Istituto (la firma può essere congiunta a quella del  Direttore di sede o del 

docente referente dell’iniziativa, ovvero può essere di volta in volta delegata dal DS al Direttore di sede e/o 

al referente dell’ attività).   

 

Mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento di Istituto 

Art.35- 

 

Con riferimento al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti per quanto concerne il personale della 

Scuola e al Regolamento di disciplina per quanto riguarda gli studenti, i casi di non ottemperanza o 

trasgressione alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono soggette alle sanzioni disciplinari 

previste dalla normativa vigente.  

 

Variazione al Regolamento 

Art. 36 – 

Le norme previste del presente regolamento possono essere integrate o modificate solo con deliberazione 
del Consiglio d’Istituto con la maggioranza qualificata dei suoi componenti. 

 

Entrata in vigore del regolamento  

Art. 37 – 

Il presente regolamento entra in vigore l’anno scolastico successivo alla data di approvazione, oppure 
quando, motivatamente, lo determina il Consiglio di Istituto. 
Tutte le norme precedenti in contrasto con il presente regolamento sono soppresse. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 28 Giugno 2017 
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2- REGOLAMENTO di DISCIPLINA degli STUDENTI 

 

Premessa  

Il presente regolamento è emanato e recepisce i principi di fondo del DPR n. 249 del 24/06/1988, 
Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato e 
integrato dal DPR n. 235 del 21/11/2007 e dalla nota MIUR 3602/PO del 31/07/2008 e ne accoglie le 
affermazioni di principio:  

• La finalità del regolamento è educativa (educazione alla legalità).  
• La responsabilità disciplinare è personale.  

il presente regolamento recepisce dalla normativa vigente le modifiche riguardanti le infrazioni disciplinari, 

le sanzioni applicabili e le impugnazioni. 

Si tiene conto dei seguenti principi generali: 

1. La libera espressione di opinioni correttamente manifestate da parte delle studentesse e degli 

studenti non può essere sanzionata. 

2. La responsabilità disciplinare è personale; alle “note di classe” non segue l’applicazione di sanzioni 

disciplinari, poiché esse valgono soltanto come segnalazione di comportamenti non appropriati che il 

Consiglio di Classe valuterà nel modo più opportuno adattando l’attività didattica. 

3. Le infrazioni disciplinari sono indicate in modo esplicito, facendo riferimento alla violazione dei 

doveri dello studente. 

4. L’applicazione delle sanzioni si propone un fine non meramente punitivo, ma di raggiungimento 

degli obiettivi educativi e di consolidamento del senso di responsabilità. 

5. Le infrazioni disciplinari non influiscono sulla valutazione del profitto, ma su quella della condotta. 

6. Le sanzioni sono sempre proporzionate alla gravità della infrazione disciplinare nonché delle 

conseguenze, e tengono conto della situazione personale delle studentesse e degli studenti. 

7. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica, il Consiglio di Classe mantiene i contatti 

con la famiglia e l’interessato per favorire il rientro adeguato a scuola. 

 

ARTICOLO 1 - DOVERI 

I doveri cui sono tenuti gli studenti in base all'art. 3 dello Statuto, e in riferimento ai quali vanno individuate 

infrazioni e sanzioni, sono: 

1. La frequenza regolare dei corsi: le assenze, nelle ore del mattino o nelle ore pomeridiane sono 

giustificate per  motivi comprovati dal genitore o dal tutore, o dallo studente maggiorenne, che ha 

depositato la firma presso la segreteria;  deve essere garantita, in particolare, la presenza nei giorni in cui 

sono previste verifiche; le entrate posticipate e le uscite anticipate sono limitate e autorizzate nei limiti 

previsti, tenendo conto della necessità di non compromettere l’attività didattica; qualora gli studenti 

pendolari  abbiano difficoltà nel rispettare l’orario di entrata e di uscita la scuola può rilasciare un permesso 

permanente di entrata posticipata o di uscita anticipata;  l’obbligo di frequenza si intende riferito anche alle 

attività di recupero pomeridiane, che richiedono la giustificazione in caso di assenza;   
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2. L’ impegno in ogni attività didattica: gli studenti sono tenuti a portare il materiale didattico e 

l’abbigliamento necessario per ogni disciplina, a seguire con attenzione, ad evitare i comportamenti che 

arrecano disturbo, a svolgere personalmente i compiti ed il lavoro assegnato con i tempi e le modalità 

previsti dall’insegnante; sono inoltre tenuti a partecipare alle verifiche della preparazione scritte ed orali 

inserite nelle programmazioni individuali degli insegnanti; nel corso dell’attività didattica gli studenti 

osservano con puntualità l’orario, non attardandosi dopo l’intervallo, contenendo la durata dell’uscita 

autorizzata dall’aula; 

3. Il rispetto verso le persone: gli studenti si rapportano ai compagni, ai docenti, al personale 

operante nella Scuola e a chiunque , avendone titolo, vi abbia accesso, con un linguaggio appropriato e 

modi educati; in ogni momento essi devono tenere conto delle differenze di ruolo, di età, psicofisiche, 

personali, per evitare disagio e offesa alla sensibilità di ciascuno, evitando ogni atteggiamento o 

comportamento discriminatorio; qualora insorga un conflitto gli studenti hanno cura di contenere 

l’aggressività anche verbale; approntano i propri comportamenti alla legalità ,al rispetto delle differenze e 

delle pari opportunità; collaborano al contrasto di forme di bullismo e di cyberbullismo segnalando 

tempestivamente comportamenti di questo tipo, qualora osservati, ai docenti della classe; si pongono in 

atteggiamento di dialogo e di costruttivo confronto. 

4. Il rispetto verso le attrezzature, i materiali, gli spazi comuni: gli studenti devono utilizzare 

attrezzature e materiali della scuola secondo le indicazioni fornite dai responsabili, evitando usi impropri, 

sprechi, e comportamenti tali da rompere o danneggiare gli oggetti a disposizione; i luoghi devono essere 

mantenuti decorosi e puliti, per consentirne l’uso appropriato da parte di tutti; 

5. La collaborazione: gli studenti comunicano alle famiglie/ legali tutori, ogniqualvolta sia richiesto, la 

normativa interna, le informazioni sull’attività didattica, le sanzioni disciplinari, pur essendo questi elementi 

comunicati dalla Scuola tramite circolari o avvisi pubblicati sul sito web dell’Istituto o tramite registro 

elettronico; si impegnano in generale al rispetto delle regole previste, in particolare quelle sulla sicurezza, 

per la comunità scolastica. 

 

ARTICOLO 2 - COMPORTAMENTI SANZIONABILI 

In riferimento ai doveri previsti nell’articolo precedente si indicano i comportamenti sanzionabili come 

infrazioni disciplinari: 

1. Assenze non giustificate, secondo le circolari di attuazione, nei giorni di lezione e di attività di 

recupero; assenze finalizzate a evitare verifiche programmate; ritardi non giustificati; 

2. Dimenticanza del materiale necessario per ogni attività curricolare ( libro di testo, vestiario, divise 

per palestra, laboratori, esercitazioni in aziende agrarie o caseificio, ecc..; mancato svolgimento dei compiti 

assegnati; disattenzione abituale; attività individuali non richieste e/o non consentite (ascolto musica, uso 

del cellulare, audiovideoriprese e loro diffusione, ecc.); attività di disturbo (chiacchierare, intervenire in 

modo inopportuno, interrompere la  lezione, giocare con i compagni); 

3. Utilizzo di un linguaggio volgare, di bestemmie o espressioni oltraggiose della dignità delle persone 

(compagni, docenti, personale ATA, dirigente scolastico…); utilizzo di espressioni  verbali o di 

comportamenti offensivi e/o discriminatori per i riferimenti alle condizioni soggettive di genere, 

economiche, sociali, etniche, religiose e legate alla disabilità; atteggiamento sprezzante e maleducato nei 

confronti del personale della scuola; condotta offensiva con modalità differenti dalla parola (scritto, 

disegno, ecc..); inosservanza delle disposizioni di legge attinenti la sfera del diritto all’immagine, della  

riservatezza e del decoro altrui, dell’incolumità, della sicurezza e della salute delle persone; 
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danneggiamento a beni di proprietà altrui; atti di bullismo/cyberbullismo; atteggiamenti verbali o fisici di 

sopraffazione o aggressivi verso compagni o operatori della scuola; 

4. Danneggiamento, di qualsiasi entità, ad attrezzature, materiale didattico comune e/o in dotazione 

ai laboratori ,alle aziende, all’Istituto in generale; asportazione di parti di attrezzatura (es. postazione con 

p.c.) che ne riducano o compromettano la funzione; utilizzo difforme da quello prescritto o previsto del 

materiale comune e/o delle attrezzature di  laboratorio o delle aziende; deturpamento degli spazi comuni, 

anche esterni, con cartacce, rifiuti, scritte sui muri e sulle dotazioni scolastiche; danneggiamento a parti ed 

arredi degli edifici scolastici, nonché a dispositivi in dotazione alla Scuola (ad esempio, macchine erogatrici 

di snack e bevande). 

5. Manomissione dei dispositivi di sicurezza o di strutture attinenti la sicurezza (porte di uscita 

d’emergenza, ecc.); 

6. Mancata comunicazione ai genitori/ legali tutori di informazioni o dati significativi; 

7. Contraffazione o falsificazioni di documenti che devono, invece, risultare integri (libretto dello 

studente, registri del personale docente, giustificazioni di assenze, ritardi, ecc.); 

8. Utilizzo di cellulari o altri dispositivi non consentiti e di effettuare videoriprese durante le attività 

didattiche; rifiuto di consegnare tali dispositivi al docente che ne rilevi l’infrazione. 

9. Frequenza a Scuola laddove sia stata irrogata sanzione disciplinare di allontanamento dalla stessa. 

 

ARTICOLO  3      SANZIONI E PROCEDURA APPLICATIVA 

L’adozione della sanzione segue sempre la contestazione dell’addebito allo studente che può far pervenire 

per iscritto le sue osservazioni al Consiglio di Classe. L’applicazione di sanzioni può essere opportunamente 

seguita, anche per le ipotesi meno gravi, da un colloquio informale tra lo studente interessato e/o i genitori 

con il docente, oppure col Coordinatore di classe, col Direttore di Sede, l’operatore dello sportello Ciao o, in 

ultima istanza, con il Dirigente scolastico. 

Laddove la sanzione che il Consiglio di classe intende irrogare comporti l’allontanamento dalla comunità 

scolastica, lo studente viene audito dal Direttore/trice di sede, al quale è tenuto a relazionare sui fatti 

contestatigli ed al quale può presentare memoria scritta come assunzione di responsabilità o a propria 

difesa. Di tale audizione il Direttore/trice di sede trasmetterà nota al Consiglio di classe, per il tramite del 

Coordinatore/trice, che ne darà comunicazione alla famiglia/legali tutori attraverso la funzione del registro 

elettronico; la famiglia, avuta l’informazione, potrà chiedere un colloquio col Direttore/trice di sede o col 

coordinatore/trice di classe, ovvero col Dirigente scolastico per un adeguato confronto. 

1. Richiamo verbale: può essere effettuato per comportamenti sanzionabili di lieve entità da tutto il 

personale della scuola; è comunicato alla famiglia, dal docente o dal Coordinatore di Classe su segnalazione 

del personale ATA, tramite diario personale dello studente o tramite registro elettronico; il docente 

provvede ad annotarlo sul proprio registro personale; 

2. Richiamo scritto: può essere effettuato dal docente e su segnalazione dello stesso, dal Consiglio di 

Classe e dal Dirigente Scolastico per comportamenti sanzionabili reiterati o ritenuti significativi; il richiamo 

scritto viene annotato, con la dicitura “Richiamo scritto” sul registro di classe indicando il destinatario e in 

sintesi il comportamento sanzionabile; si provvede altresì alla comunicazione alla famiglia sul diario 

personale dello studente o tramite registro elettronico; 
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3. Convocazione formale dei genitori dello studente: può essere disposta come sanzione accessoria 

del richiamo verbale reiterato o del richiamo scritto, procedendo ad un colloquio con il Coordinatore di 

classe o con il Dirigente scolastico su richiesta del docente; 

4. Allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) fino a 15 giorni: viene deliberato dal 

Consiglio di classe per comportamenti gravi o per il ripetersi di comportamenti già sanzionati con richiami. 

Al ripetersi di comportamenti già sanzionati con l’allontanamento deliberato dal Consiglio di classe, e in 

particolare quando essi pregiudichino il regolare svolgimento delle lezioni e abbiano impatto negativo sulla 

classe di appartenenza, il Dirigente Scolastico può costituire seduta stante il Consiglio di classe per 

comminare con effetto immediato la sanzione dell’allontanamento allo studente recidivo. 

Il comportamento sanzionabile deve sempre essere annotato sul registro elettronico di classe e comunicato 

alla famiglia; 

5. Obbligo di presentare elaborati o prestare attività a favore della comunità scolastica , secondo 

quanto deliberato  dal C.d.c. o di partecipare ad iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi 

educativi: si tratta di sanzione accessoria o sostitutiva dell’allontanamento dalla comunità scolastica fino a 

15 giorni disposta dal Consiglio di classe su proposta dei docenti e con la collaborazione eventuale di 

agenzie educative e/o associazioni, in cui lo studente possa effettuare un’esperienza formativa e di utilità 

sociale in funzione rieducativa;  

6. Assegnazione ad attività di ripristino della situazione antecedente il danno a favore della 

comunità e degli ambienti scolastici: si tratta di sanzione accessoria che può essere disposta dal Consiglio 

di classe su proposta dei docenti; il fine perseguito è quello del ripristino della situazione antecedente il 

danno e di acquisizione del senso civico e della legalità.     

7. Allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) per un periodo superiore a 15 giorni: 

viene deliberato dal Consiglio d’Istituto per comportamenti di particolare gravità, che configurano 

astrattamente ipotesi di reato, o comunque comportano pericolo per l’incolumità e la sicurezza 

delle persone; annotati e comunicati come nei punti precedenti; la scuola promuove, dove 

possibile, un percorso di recupero educativo, o contatta i servizi sociali allo stesso fine. In tale 

direzione, la Scuola opera anche secondo quanto previsto dal Protocollo “Scuola-spazio di legalità” 

in collaborazione con la Prefettura di Cremona. 

8. Esclusione dallo scrutinio finale: viene deliberata dal Consiglio d’Istituto per reiterati 

comportamenti di particolare gravità, che si configurano astrattamente come ipotesi di reato, o 

comunque comportano pericolo per l’incolumità e la sicurezza delle persone, senza alcuna 

manifestazione di ravvedimento o volontà di miglioramento; annotati e comunicati come nei punti 

precedenti. 

La Scuola opera anche secondo quanto previsto dal Protocollo “Scuola-spazio di legalità” in collaborazione 

con la Prefettura di Cremona. 

9. Non ammissione agli esami di Stato: viene deliberato dal Consiglio d’Istituto per comportamenti di 

particolare gravità, che configurano ipotesi di reato, annotati e comunicati come nei punti 

precedenti. 

 

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria 

l’irrogazione della stessa; soprattutto per le sanzioni più gravi la motivazione serve per dar conto del 

rispetto di proporzionalità e di gradualità. Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale 
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dello studente; non sono ritenute dati sensibili, a meno che nel testo del provvedimento non si faccia 

riferimento a dati sensibili di altre persone coinvolte nei fatti. 

 

ARTICOLO  4 RICORSO VERSO LE SANZIONI 

La possibilità di impugnare la sanzione non incide sulla esecutività della sanzione irrogata, che pertanto può 

essere eseguita pur essendo in corso il procedimento di impugnazione. L’organo competente è l’Organo di 

Garanzia di cui all’art. successivo. 

E’ ammesso ricorso, con istanza scritta e indirizzata al Presidente di tale organo, da parte di chiunque vi 

abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione irrogata. Il presidente convoca con un 

preavviso di almeno quattro giorni l’Organo di garanzia che si esprime per iscritto entro dieci giorni dalla 

presentazione del ricorso. La decisione che accoglie o respinge il ricorso viene comunicata con tempestività 

alla parte ricorrente. 

Il termine per reclamare contro le decisioni dell’organo di garanzia della scuola è 15 giorni decorrenti dalla 

comunicazione. La competenza in merito a quest’ultimo reclamo è dell’Organo di Garanzia Regionale. 

 

ARTICOLO  5 ORGANO DI GARANZIA 

L’Organo di garanzia ha competenza generale su ogni conflitto nascente dall’applicazione dello Statuto 

delle Studentesse e degli studenti e del presente regolamento di disciplina. 

È formato dal Dirigente Scolastico o dal responsabile di coordinata, che lo presiede, da un docente 

designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante degli studenti 

designati dal Consiglio d’Istituto. Si provvede anche a nominare dei membri supplenti qualora i designati 

docente, genitore, studente, siano parte in causa. 

La deliberazione è validamente adottata in presenza di almeno tre membri, comprensivi del Presidente; 

non è ammessa l’astensione ed il voto è palese. Le motivazioni possono riportare quanto dichiarato da chi 

eventualmente si è pronunciato in difformità dalla maggioranza. In caso di parità è decisivo il voto del 

Presidente. 

 Il Presidente provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. 

 

ARTICOLO  6 REVISIONE 

Una volta approvato, il Regolamento entra in vigore ed è possibile sottoporlo a revisione annuale entro il 31 

agosto di ogni anno, dietro richiesta di una qualsiasi delle componenti della scuola presenti nel Consiglio di 

Istituto. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 25 Ottobre 2016 
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3- PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 

 

Il patto educativo di corresponsabilità è previsto dal D. P. R.235 del 21 novembre 2007, che modifica ed 
integra lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria di cui al D.P.R. 249/1998; esso 
contiene i principi educativi che studentesse e studenti, famiglie e scuola si impegnano a condividere e 
realizzare. 

La scuola si impegna a: 

a. Favorire un clima di benessere e collaborazione fra tutte le componenti della Scuola; 

b. Prevenire e contrastare il bullismo ed ogni forma di prevaricazione, violenza e discriminazione, 

promuovendo il rispetto reciproco e delle differenze, le pari opportunità e la parità fra i sessi, come 

previsto dal Piano per l’Educazione al rispetto e dalle Linee Guida del Miur, in attuazione dell’art.1 comma 

16 della L.107/2015, in ciò avvalendosi del Protocollo Scuola-spazio di legalità con la Prefettura, con ATS 

Valpadana, con Associazioni,  Enti del territorio e/o in Rete con altre Scuole e tenendo conto del 

“Vademecum contro bullismo e cyberbullismo” redatto da USR Lombardia e CRIAF pubblicato sul sito web 

dell’Istituto nella bacheca digitale “Bullismo e cyberbullismo”. 

c.    Garantire il rispetto della identità individuale, sociale, culturale e religiosa, di studentesse e studenti; 

d.    Prevenire e contrastare il cyberbullismo, in collaborazione con la Prefettura attraverso il Protocollo 
Scuola-Spazio di Legalità, con la Polizia postale, con il Miur, con Enti ed Associazioni del territorio e/o  in 
Rete con altre Scuole, recependo quanto previsto dalle Linee Guida del Miur (“Aggiornamento delle Linee di 
Orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole”, in attuazione dell’art.4 
della L.71/2017) e tenendo conto del Vademecum redatto da USR Lombardia e CRIAF di cui al punto “b”; 
 
e.    Promuovere comportamenti improntati alla legalità, anche con l’ausilio di esperti, Associazioni, 
partecipazione ad eventi, in collaborazione con la Prefettura attraverso il Protocollo Scuola-spazio di 
legalità, con Enti, Associazioni, del territorio e/o in Rete con altre Scuole; 

 
f. Promuovere, attraverso le iniziative rivolte agli studenti nelle varie aree di intervento deliberate dal 
Collegio dei docenti (Pari opportunità, Educazione ambientale, Legalità, contrasto a bullismo e 
cyberbullismo, etc.) le competenze chiave di cittadinanza, volte a formare cittadini consapevoli ed 
attivamente partecipi della vita sociale. 

 
g. Favorire l’inclusione attraverso attività didattico-educative mirate e/o progetti atti ad agevolare il 
benessere ed il successo formativo nel contesto scolastico di tutti e di ciascuno, e a migliorare le relazioni 
fra pari;  
 
h.     Affrontare il fenomeno della dispersione scolastica potenziando la motivazione personale rispetto al 
positivo svolgimento del corso di studi prescelto ed alle possibilità formative e di lavoro ad esso collegate, 
anche attraverso opportunità offerte da progetti in Rete con altre Scuole; 

 
i.      Garantire alle famiglie/ legali tutori degli studenti scarsamente motivati alla prosecuzione del corso di 
studi la disponibilità all’ascolto e la possibilità di discutere, opportunamente informati, sulla situazione, 
confrontandosi anche su un eventuale riorientamento; 

 
l.    Assicurare un ambiente di studio e di lavoro sicuro; 

 
m.     Esplicitare in modo trasparente gli obiettivi didattici ed educativi dei corsi, nonché le modalità di 
valutazione e di verifica e i risultati dell’apprendimento; 
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n.     Adottare una modalità di lavoro realmente collegiale e collaborativa tra tutte le parti; 
o.     Pianificare attività didattiche mirate al recupero delle lacune evidenziate dagli studenti; 
 
p.    Istituire procedure per l’intervento in caso di segnalazione di disservizi; 
 
q.     Informare sulle norme che regolano la vita scolastica; 
 
r.   Nell’implementazione dei percorsi di Alternanza Scuola lavoro, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia e dal PTOF di Istituto, dare attuazione, per quanto di propria competenza, a 
quanto indicato nel Decreto Interministeriale n. 195 del 3 novembre 2017- Carta dei Diritti e dei doveri 
degli studenti in alternanza” pubblicato sul sito Web dell’Istituto; 

 
s. Dare regolarmente alle famiglie le comunicazioni, anche di tipo disciplinare, riguardanti gli alunni. 
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

a. Condividere i contenuti del PTOF, cooperando con la Scuola per renderli il più possibile efficaci e 

rispondenti alle proprie esigenze formative; 

 b. Rispettare il Regolamento di Istituto ed il Regolamento di disciplina contenuti nel PTOF; 

c.   Frequentare i corsi con assiduità e puntualità; 
 
d.  Partecipare alle lezioni ed a tutte le attività didattiche in aula e nelle aziende in modo corretto e 
costruttivo, evitando attività dispersive ed estranee alla didattica; svolgere regolarmente e con diligenza i 
compiti assegnati seguendo le indicazioni fornite dagli insegnanti; 
 
e. Essere disponibili al dialogo educativo, accogliendo con spirito collaborativo le indicazioni dei docenti 
finalizzate al recupero delle carenze formative ed al miglioramento del benessere nel contesto scolastico, 
sia individuale che di classe; 
 
e. Portare sempre il materiale richiesto (libri, quaderni, netbook, ecc.) ed il corredo necessario per le lezioni 
e le attività didattiche in laboratori, palestra, aziende agrarie e caseificio; 
 
f. Porgersi in atteggiamento di dialogo e sereno confronto; rivolgersi in modo educato e rispettoso ai 
docenti e a tutte le altre figure professionali operanti all’interno della scuola; 
 
g. Consegnare il cellulare (privo della Sim card) o altri dispositivi indebitamente utilizzati al docente che 
rileva l’infrazione al Regolamento d’Istituto; se richiesto dal docente della lezione, o se deciso come regola 
dalla Direzione di sede, depositare i cellulari sulla cattedra ad inizio lezione onde evitarne improprio o non 
consentito utilizzo; 
 
h.   Mantenere con gli altri studenti un comportamento rispettoso dell’altro, anche nel linguaggio, senza 
discriminazione alcuna, evitando in ogni circostanza atteggiamenti di prevaricazione, offensivi, lesivi della 
dignità, violenti; 
 
i. Utilizzare nel modo appropriato e con senso di responsabilità i materiali della scuola ed i laboratori con le 
loro attrezzature, seguendo le indicazioni dei docenti e del personale preposto, consapevoli dell’obbligo di 
risarcire i danni, secondo le modalità previste dal Regolamento di Istituto; 

 
l.   Rispettare, con particolare scrupolo, le regole sulla sicurezza, adottando comportamenti adeguati; 
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m. Mostrare sempre e far firmare ai genitori/legali tutori le comunicazioni del Dirigente scolastico e dei 
docenti laddove richiesto; 
 
n. Rispettare strutture, attrezzature, dispositivi ed ambienti interni ed esterni della Scuola o in sua 
dotazione, compresi aziende, caseificio, laboratori e palestre; 
 
o. Accettare le sanzioni disciplinari irrogate, consapevoli che quelle più rigorose ovvero quelle ripetute per 
condotte recidivanti possono condurre alla attribuzione di voto insufficiente nel comportamento e, 
conseguentemente, alla non ammissione alla classe successiva o all’ Esame di Stato; 
 
p. Rispettare quanto previsto dall’art.4 cc. 2-14 del Decreto Interministeriale n.195 del 3 novembre 2017 
“Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza”, pubblicato sulla Home page del sito dell’Istituto 
Stanga”; 
 
q. Effettuare il percorso di Alternanza Scuola lavoro, come previsto dalla normativa vigente e dal Ptof 
dell’istituto Stanga, nella consapevolezza che il mancato svolgimento di tale percorso comporta la non 
ammissione all’Esame di Stato. 

 
Le famiglie si impegnano a: 

a.   Conoscere e condividere l’Offerta formativa della Scuola, prendendo visione del PTOF come 
pubblicato sul sito web dell’Istituto e come periodicamente aggiornato dagli Organi collegiali competenti, e 
cooperando con la Scuola per una efficace realizzazione dello stesso. 

 
b.   Conoscere la normativa interna, come esplicitata nel Regolamento di Istituto e negli allegati al 

PTOF, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
 c.   Rispettare la libertà di insegnamento con riguardo agli argomenti trattati, i testi scelti in adozione e 

il metodo utilizzato; 
 
d.  Informarsi sulla situazione scolastica del proprio figlio/a attraverso il registro elettronico ed i colloqui 

con i docenti; accettare eventuali valutazioni negative, sospensioni del giudizio o non ammissione alla 
classe successiva/ Esame di Stato senza spirito polemico, ma con atteggiamento critico e di dialogo con i 
docenti, collaborando al percorso di miglioramento dell’alunno/a; consultare con regolarità tutte le sezioni 
del  registro elettronico e leggere le comunicazioni riguardanti l’alunno; 

 
e. Prendere regolarmente visione delle comunicazioni indirizzate ai genitori/legali tutori/soggetti 

affidatari (circolari e comunicazioni del Dirigente, comunicazioni del coordinatore/ce di classe o latro 
docente, di docente referente), ottemperandovi secondo quanto richiesto; 

 
e.   Fornire alla Scuola ogni informazione ritenuta utile alla conoscenza e alla analisi di problemi dello 

studente, al fine di individuare soluzioni condivise; 
 
f. Cooperare con la Scuola, in una alleanza educativa volta a promuovere nelle studentesse e negli 

studenti comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al rispetto di sé, degli altri e delle differenze, 
alla parità di genere ed al contrasto di ogni forma di discriminazione o prevaricazione, di violenza anche 
verbale, di bullismo e cyberbullismo, in un’ottica di responsabilità condivisa; 

 
f.     Sostenere la finalità educativa dei provvedimenti disciplinari, cooperando con la Scuola ad aiutare 

lo studente a comprenderne tale finalità; 
 
g.    Risarcire i danni accertati a carico dello studente, della classe o della comunità scolastica, secondo 

quanto previsto dal Regolamento di Istituto; 
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h.    Controllare con puntualità, la frequenza alle lezioni dello studente, giustificando nei termini e modi 

previsti assenze, ritardi, ingressi posticipati, uscite anticipate; 
i.    Incontrare i singoli docenti nelle ore di udienza settimanali e generali, facendo presenti gli eventuali 

impedimenti al fine di potere eventualmente concordare altri momenti di colloquio, compatibilmente con 
l’orario di servizio dei docenti; 

 
j.     Partecipare alle assemblee, comprese quelle preparatorie alle elezioni degli organi collegiali; 
 
l. Comunicare tempestivamente al Direttore di sede o al docente coordinatore eventuali situazioni che 

possano richiedere interventi didattico-educativi specifici; 
 
m. Comunicare tempestivamente e per iscritto al Dirigente scolastico ed al Direttore di sede eventuali 

situazioni che possano richiedere interventi di primo soccorso specifici, presentando la relativa 
certificazione medica; 

 
n. Comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico ed al Direttore di sede eventuali situazioni che 

possano richiedere la somministrazione di farmaci a Scuola, presentando la certificazione medica ed 
utilizzando la modulistica in uso in Istituto; 

 
o. Impegnarsi, avendo preso visione del Decreto Interministeriale n.195 del 3 Novembre 2017 

pubblicato sulla Home page del sito Web dell’Istituto Stanga, affinché lo studente/ssa effettui i percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro secondo quanto previsto dal sopracitato Decreto- in particolare nell’art. 4 cc. 2-
14- e come programmate dall’Istituto Stanga sulla base della normativa vigente in materia di Alternanza 
Scuola Lavoro e dal PTOF della Scuola, nella consapevolezza che il mancato svolgimento del percorso di 
Alternanza comporta la non ammissione all’Esame di Stato. 

 
 
 
 
 

Firma del genitore per condivisione ed accettazione___________________________________________ 

Firma dello studente per condivisione ed accettazione__________________________________________ 

Firma del Dirigente Scolastico per condivisione ed accettazione__________________________________ 

 

 

Cremona, li_________________________ 
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4- REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE, VISITE DIDATTICHE E SOPRALLUOGHI  

 
CRITERI GENERALI:  
 
Giorni massimi (anche frazionati) a disposizione per i viaggi: 
Classi prime  1  una visita di un giorno 
Classi seconde  3  un viaggio di tre giorni 
Classi terze  4  un viaggio di quattro giorni 
Classi quarte  5  un viaggio di cinque giorni 
Classi quinte  6  un viaggio di sei giorni 
Tali viaggi si dovranno concludere sempre di sabato o comunque in giorni prefestivi. 

A detti giorni possono aggiungersi altri giorni per effettuare visite guidate, purché si rispetti il limite totale 
di: 
Classi prime e seconde  7 giorni 
Classi terze e quarte  10 giorni 
Classi quinte    12 giorni 
 
Limite di spesa per i viaggi da osservare nella programmazione di visite e viaggi (il C.d.I. ha stabilito i tetti di 
spesa sotto elencati): 
 
- classi prime (1 giorno per viaggio di istruzione + 6 giorni per visite e sopralluoghi che determinano 
variazioni nell’orario giornaliero) 55 € per il viaggio; 
- classi seconde (3 giorni per viaggi di istruzione + 4 giorni per visite e sopralluoghi che determinano 
variazioni nell’orario giornaliero) 220 € per il viaggio; 
- classi terze (4 giorni per viaggio di istruzione + 6 giorni per visite e sopralluoghi che determinano variazioni 
nell’orario giornaliero) 385 € per il viaggio; 
- classi quarte (5 giorni per viaggio di istruzione + 5 giorni per visite e sopralluoghi che determinano 
variazioni nell’orario giornaliero) 420 € per il viaggio;  
- classi quinte (6 giorni per il viaggio di istruzione + 6 giorni per visite e sopralluoghi che determinano 
variazioni nell’orario giornaliero) 550 € per il viaggio. 
Il limite dovrà comprendere il trasporto, pernottamenti, mezza pensione, biglietti per le visite ed eventuali 
guide; escluso il pranzo. 
  
Per ogni visita e sopralluogo 30 €. 
Il limite dovrà comprendere il trasporto, biglietti per le visite ed eventuali guide; escluso il pranzo.  
 
Nessuna compensazione è possibile tra viaggi e visite/sopralluoghi  
 
Per i viaggi di istruzione è necessario prevedere in sede di programmazione anche un docente 
accompagnatore in sostituzione a quelli designati, in caso di impedimenti imprevisti da parte di questi 
ultimi.  
 
  DEFINIZIONI 
Le iniziative didattiche a carattere integrativo, che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico, si 
suddividono in viaggi di istruzione (di durata superiore ad 1 giorno), visite guidate (di durata maggiore di 4 
ore fino ad un massimo di una giornata) e sopralluoghi (di durata limitata a qualche ora, fino ad un 
massimo di 4).  
 
I viaggi di istruzione possono essere di integrazione culturale oppure di integrazione della preparazione di 

indirizzo ed a valenza professionalizzante, oppure connessi ad attività sportiva. 
Tutti mirano allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. 
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Si distinguono in tre tipologie: 
 
- Viaggi di integrazione culturale ed a valenza professionalizzante: sono quelli effettuati in Italia, con la 
finalità di promuovere negli alunni  una migliore conoscenza del nostro Paese nei suoi aspetti paesaggistici, 

artistici, storico-culturali e folcloristici; all’estero, con la finalità di  migliorare le competenze linguistiche, 
avvicinarsi agli aspetti culturali, artistici, paesaggistici, alla realtà sociale, economica (perlopiù legata al 

settore formativo di riferimento, come nel caso dei viaggi in Italia) , nonché tecnologica. Questi viaggi 

possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali particolarmente significativa, 
ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola. 
  

- Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo ed a valenza professionalizzante: sono quelli 
finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche (in attuazione e nel rispetto dei programmi di 
insegnamento ed in vista di una più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro) e si prefiggono in 
via primaria, sia in Italia, che all’estero, la conoscenza di specifici contesti ed i relativi asset connessi al 
settore agro-zootecnico, ambientale, agroalimentare ed agroindustriale (coerentemente con gli indirizzi di 
studio che caratterizzano l’Offerta formativa dell’Istituto); questi viaggi comprendono  visite ad aziende, 
unità produttive o esposizioni  di settore, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti 
possono entrare in contatto con le realtà economiche, professionali e produttive e dei servizi coerenti con 
l’indirizzo di studio.  
 
- Viaggi connessi ad attività sportiva: garantiscono esperienze di vita ed attività sportive.  

 

 
Le visite guidate si effettuano presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località 
d’interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc..; possono avere mete anche in comune diverso da quello 
in cui è ubicata la scuola, ma il ritorno deve avvenire in giornata con la proibizione del viaggio notturno. 
Le visite guidate di durata limitata a qualche ora, vengono definite sopralluoghi e rientrano pienamente nei 
programmi di insegnamento, anche con valenza di esercitazione didattica.  
Ogni tipologia di viaggio, se coerente col Piano per l’Alternanza Scuola lavoro, può assumere valenza di 
Alternanza Scuola Lavoro. In quest’ultimo caso la durata del viaggio verrà modulata sulla base 
dell’esperienza di “Scuola lavoro” proposta. 
 
N.B. Visite e viaggi non dovranno essere progettate in concomitanza di C.d.C. e C.d.D. programmati ad inizio 
anno scolastico (calendario impegni collegiali). 
Inoltre, per decisione del Consiglio di Istituto del 20.06.2005: ogni docente può partecipare a un solo 
viaggio di istruzione.  
Sarebbero, altresì, da evitare viaggi e visite di istruzione nel mese di maggio, ad eccezione di quelle che, per 
eventi particolari (da motivare), non possono essere programmate in altra data.  
 
 
 
 
La seguente procedura regola i Viaggi di Istruzione, le Visite Guidate e i Sopralluoghi (di breve e lunga 
durata).  
 
1. Premessa  
 
1.1 Presso l’Istituto è costituita una Commissione per le visite Guidate ed i Viaggi di Istruzione composta da 
un Docente per sede: 
 

- Sede di Cremona ITAS: Prof. Perinetto Francesco 
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- Sede di Cremona IPAA: Prof. Pennacchi Giorgio 

- Sede di Crema: Prof. Buzzi Italo 

- Sede di Pandino: Prof. Costo Lucco Alberto 
 

 
La Commissione Viaggi si riunisce all’inizio dell’anno scolastico (generalmente ad organico docenti 
completo) per proporre eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento Viaggi. La Commissione 
provvede altresì alla valutazione comparativa delle offerte pervenute dalle agenzie viaggi/trasporti 
interpellate dall’Istituto.  
 
Il Docente proponente e la Commissione troveranno nelle diverse fasi supporto nell’ufficio di segreteria: 
Ass. Amm.va Marrone Carmela e Ass. Amm.va Miglioli Anna.  
 
1.2 La procedura per l’organizzazione dei viaggi di istruzione, delle visite d’istruzione, delle visite guidate e 
dei sopralluoghi che comportano variazioni nell’orario di servizio dei docenti si avvale della seguente 
modulistica (allegata ogni anno a specifica circolare): 
 
Modulo 0:  Elenco degli studenti partecipanti a visite guidate o viaggi di istruzione 
Modulo 1:  **Progetto di viaggio/visita guidata/sopralluogo che comporta variazioni   
  nell’orario delle lezioni 
Modulo 2:  ** Autorizzazione dei genitori a partecipare a visita guidata 
Modulo 3: * Dichiarazione ditta interpellata per servizio di trasporto durante visite   
  guidate 
Modulo 4:  * Conferimento d’ordine a ditta che effettua il trasporto durante le visite   
  guidate 
Modulo 5:  * Designazione del docente accompagnatore in visite guidate e viaggi di   
  istruzione 
Modulo 6:  * Trasmissione documentazione visita guidata/viaggio di istruzione al preside 
Modulo 7:  ** Autorizzazione dei genitori a partecipare viaggio di istruzione 
Modulo 8:  ** Dichiarazione del docente che accompagna la classe durante il viaggio di   
  istruzione 
Modulo 9:  ** Progetto di viaggio di istruzione  
Modulo 10:  ** Relazione consuntiva di viaggio d’ istruzione 
Modulo 11:  ** Questionario consuntivo di viaggio di istruzione 
Modulo 12:  * Richiesta preventivi ad agenzia viaggi per viaggi di istruzione. 
Verbale di constatazione dello stato delle camere d’albergo, all’ingresso degli studenti  
 
( * A CURA DELL’UFFICIO) 
(** A CURA DEL DOCENTE)  
 
I moduli 0,1,2,6,7,8,9,10,11 sono disponibili in Aula docenti 
 
1.3 Al Docente proponente, gli altri docenti accompagnatori e gli studenti potranno rivolgersi per chiedere 
informazioni e/o inoltrare qualsiasi richiesta relativa a visite guidate e viaggi di istruzione. 
 
2. PROCEDURA DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE  
 
Compiti e Scadenze dei Docenti Proponenti  
 
2.1 Le mete dei viaggi d’istruzione vengono proposte dai Consigli di Classe, in coerenza con la 
programmazione didattica, alle classi suddivise in prime, seconde, terze, quarte, quinte. (Per ragioni di 
opportunità organizzativa o al fine di consentire la realizzazione di viaggi a prezzi accettabili anche alle classi 
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meno numerose è possibile l’aggregazione di classi diverse a condizione che venga rispettato il limite 
massimo di giorni per il viaggio previsto per la classe inferiore)  
2.2 I Consigli di classe previsti per il mese di Novembre elaborano la proposta di viaggio individuando al 
proprio interno il referente per l’organizzazione del viaggio e gli altri accompagnatori (uno ogni 15 studenti) 
in relazione alla tipologia della classe e del viaggio. In sede di Consiglio dovrà essere designato anche un 
docente di riserva. I viaggi di più giorni dovranno essere calendarizzati in modo che l’ultimo giorno di 
viaggio cada preferibilmente di sabato o prefestivo, al fine di evitare assenze di massa degli studenti il 
giorno dopo il rientro. 
 2.3 I progetti approvati (Modulo 9) vanno allegati (debitamente controfirmati dal docente proponente e 
dal coordinatore del C.d.C.) al verbale del Consiglio di Classe.  
2.4 Data la complessità della procedura ed il calendario programmato delle riunioni degli organi collegiali, 
non sarà possibile sottoporre al C.d.C. progetti di viaggio pervenuti in data successiva a quella indicata.  
 
2.5 I Docenti proponenti dovranno, successivamente all’approvazione del C.d.C. di Novembre, operare 
come segue:  
 
- Distribuire il MODULO 7 “autorizzazione dei genitori a partecipare al viaggio di istruzione” e del bollettino 
di c/c postale n. 13579263 – intestato a Istituto d’Istruzione Superiore “Stanga” Servizio Cassa – per il 
versamento dell’acconto da parte degli studenti partecipanti; 
- Raccogliere i MODULI  7 e le ricevute di versamento. L’acconto dovrà essere del 50% della quota presunta 
da versare per il viaggio. Tale acconto potrà essere restituito, su richiesta del genitore, solo se la quota 
fissata per il viaggio dovesse essere superiore al 15% di quella presunta; 
- Compilare il MODULO 9” Progetto di viaggio di Istruzione”; 
- Compilare l’elenco nominativo degli studenti partecipanti (suddivisi per classe) con l’indicazione del 
numero totale dei componenti di ciascuna classe (MODULO 0); 
- Raccogliere le dichiarazioni dei docenti accompagnatori (MODULO 8), compresa la propria e quella del 
docente designato dal Consiglio di classe in riserva;  

- Predisporre l’elenco dei docenti accompagnatori;  

- Fotocopiare il verbale del C.d.C. che inserisce il viaggio approvato nelle attività didattiche programmate 
per la classe; 
 

2.6 Raccogliere la documentazione completa di cui al punto 2.5 in un fascicolo (MODULO 6) da 
consegnare alla Segreteria Didattica (Sig.ra Carmela Marrone), entro e non oltre il 22  Dicembre. 

Qualora non fosse rispettato tale termine o la documentazione non pervenisse completa alla Segreteria 
didattica entro quella data (facendo fede la data di consegna brevi manu in Segreteria, ovvero la data di 
invio via mail o fax della documentazione), la proposta di viaggio non verrà presa in considerazione e non 
verrà, pertanto autorizzata. 

2.7 La Segreteria Didattica, dopo aver controllato la completezza dei documenti e dei contenuti, entro il 
15 Gennaio , dovrà presentare il tutto al Dirigente, e, nel caso di autorizzazione firmata dal Dirigente 
scolastico, dovrà procedere a trasferire il fascicolo (Modulo 6) all’Ufficio acquisti (Sig.ra Anna 
Miglioli).  
Altrimenti restituirà l’intero fascicolo al docente referente che provvederà ad informare il 
Coordinatore del C.d.C. e ad avvisare le famiglie, della non organizzazione del viaggio, con specifica 
annotazione tramite registro elettronico.  

 
2.8 Sulla base dell’autorizzazione a procedere disposta dal Dirigente scolastico, l’Ufficio acquisti predispone 
il Bando di gara per la richiesta di preventivo (MODELLO 12) che pubblicherà sull’Albo on line. Non saranno 
possibili ulteriori richieste di preventivo al di fuori delle modalità e i tempi indicati dalla presente. 
 
2.9 La Commissione Viaggi, integrata dall’Assistente Amministrativa Sig.ra Anna Miglioli si riunirà entro il 30 
Gennaio al fine di:  
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- Aprire le buste di offerta pervenute dalle agenzie viaggi, verificare la congruità del loro contenuto e 
procedere alla graduazione delle singole offerte. 

 
2.10 La Commissione Viaggi dovrà provvedere a restituire all’Ufficio, entro tre giorni, tutta la 
documentazione debitamente compilata. 
L’Ufficio acquisti (Sig.ra Anna Miglioli) dovrà, ricevuto il materiale, inserirlo nella carpetta (MODULO 6), 
completare la carpetta con la determina del Dirigente scolastico di affidamento dell’incarico all’Agenzia che 
avrà conseguito la migliore valutazione fra le offerte pervenute.   
 
Tre settimane prima della effettuazione del viaggio 
 
2.11 La Sig.ra Miglioli Anna dovrà: 
- Predisporre la circolare per il versamento del saldo e per la distribuzione del programma definitivo del 
viaggio (ricevuto dal docente referente) a tutti gli studenti partecipanti; 
- Consegnare al Direttore la circolare relativa al programma, firmata dal Preside, per effettuare le 
sostituzioni. 
2.12 Il Docente referente dovrà: 
- Verificare che tutti i partecipanti siano in possesso di documenti di identità (validi per l’espatrio se il 
viaggio è all’estero); 
- Verificare che tutti i partecipanti siano muniti di tesserino sanitario rilasciato dall’ASL per viaggi 
nell’Unione Europea 
- Verificare che l’Ufficio di segreteria abbia predisposto un numero adeguato di elenchi degli studenti e 
degli accompagnatori, intestati, timbrati e firmati dal preside, utili a favorire l’accesso ai musei, fiere o altro 
previsto dal viaggio. 

- Verificare che tutti i partecipanti paganti abbiano versato il saldo della quota a loro carico. 

- Dare riscontro all’Ufficio della presenza di tutto il materiale sopra elencato.  
 

N.B. Nell’eventualità di tardive rinunce o di assenza all’atto della partenza, le relative quote potranno 
essere restituite compatibilmente con i contratti stabiliti con le agenzie e solo in presenza di valide 
motivazioni documentate. 
In caso di improvvisa indisposizione, deve essere tempestivamente recapitato alla scuola il relativo 
certificato medico. 
 
Almeno 3 giorni prima della effettuazione del viaggio  
 
2.13 Il Docente referente e proponente il viaggio ritira in Segreteria il Modulo 5 (designazione/i del 
docente/i accompagnatore/i in visite guidate e viaggi di istruzione), gli elenchi dei partecipanti alla visita ed 
il verbale di constatazione dello stato delle camere dell’albergo (solo nel caso di pernottamento).  
 
Entro 15 giorni dal rientro  
 
2.14 Il Docente referente dovrà effettuare la: 
 

- Distribuzione e raccolta dei moduli 10 (Relazione consuntiva di viaggio d’istruzione) ed 11 (questionario 
Consuntivo di viaggio di istruzione) ai docenti ed agli studenti partecipanti al viaggio per quanto di 
competenza. 

- Trasmissione degli stessi al Dirigente scolastico accompagnati da una nota sintetica sugli esiti del viaggio 
( solo nel caso di aspetti negativi).  

 
3. PROCEDURA DELLE VISITE GUIDATE 
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Le visite guidate vanno inserite di norma nella programmazione didattica della classe durante il primo 
Consiglio di Classe dell’anno scolastico in corso, programmato nel mese di ottobre (nel verbale precisare la 
destinazione, l’epoca ed il docente proponente la visita). 
Per non disturbare l’attività didattica con uscite troppo frequenti è bene che i giorni ad esse dedicati siano 
limitati.  
Le visite guidate possono essere effettuate con utilizzo del pullman dell’Istituto nei limiti fissati dallo 
specifico regolamento o con utilizzo di pullman esterni 
 
Un mese prima della realizzazione pratica della visita guidata  
 
Il docente proponente dovrà: 
3.1 Compilare la richiesta, sottoscriverla e farla sottoscrivere da eventuali altri docenti accompagnatori 
(MODULO 1), consegnarla all’ufficio di segreteria didattica (Sig.ra Carmela Marrone).  
 
L’ufficio dovrà sottoporre tale richiesta al Preside per eventuale assenso a procedere all’organizzazione sul 
lato A del MODULO 1. 
Il docente proponente, dopo aver ottenuto l’assenso del Preside, dovrà: 
3.2 Raccogliere le dichiarazioni d’assenso dei genitori degli alunni (comunque controfirmate dai genitori se 
gli studenti sono maggiorenni) unitamente alle ricevute dei bollettini di versamento in c/c postale per i costi 
della visita guidata (MODULO 2) e predisporre l’elenco dei partecipanti (MODULO 0).  
3.3 Presentare i documenti di cui ai punti 3.1 e 3.2, riuniti in un unico fascicolo (MODULO 6), debitamente 
compilato per la parte di propria competenza all’ufficio di segreteria didattica (Sig.ra Carmela Marrone). 
3.4 La Sig.ra Carmela Marrone dovrà controllare i documenti e presentarli, al D.S. per la firma di 
autorizzazione (MODULO 1 lato B).  
In caso di autorizzazione da parte del D.S., l’ufficio didattica proseguirà nelle operazioni di propria 
competenza. Altrimenti verrà data immediata comunicazione al Docente referente della mancata 
autorizzazione allo svolgimento della visita, affinché lo stesso provveda ad informare gli studenti e le 
famiglie mediante apposita nota sul libretto delle comunicazioni scuola-famiglia. 
 
3.5 L’ufficio didattica, in caso di autorizzazione della visita con uso pullman interno, dovrà 
prenotare il pullman interno, nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dalla circolare, consegnando 
all’autista il MODULO Prenotzione pullman, debitamente compilato e con la firma di autorizzazione del 
Preside. 
Passare il MODULO 1, firmato per autorizzazione del D.S., al Direttore che procederà alle sostituzioni.  
3.6 In caso di autorizzazione della visita con uso pullman esterno la Sig. Miglioli Anna provvederà al 
noleggio del pullman, passerà poi l’informativa alla Sig. Marrone Carmela, che compilerà la modulistica da 
inviare alla polizia stradale. 
 
Una settimana prima della realizzazione pratica della visita guidata 
  
Il docente proponente dovrà: 
3.7 Controllare che il Direttore di scuola abbia apportato le opportune variazioni d’orario/sostituzioni e le 
abbia comunicate ai docenti ed alle classi interessate (Modulo 1 lato B).  
 
Almeno 2 giorni prima della realizzazione pratica della visita 
 
Il docente proponente dovrà:  
3.8 Ritirare dall’ ufficio didattica (Sig.ra Carmela Marrone) il Modulo 5 (designazione del docente 
accompagnatore in visite guidate e viaggi d’Istruzione) e gli elenchi dei partecipanti alla visita. 
 
4. PROCEDURA DEI SOPRALLUOGHI 
  
I sopralluoghi hanno durata inferiore a 4 ore; si distinguono in: 
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4.1 Sopralluoghi che NON DETERMINANO VARIAZIONI DELL’ORARIO DELLE LEZIONI – Sono sopralluoghi che 
coinvolgono le ore del solo docente proponente. Ai fini della loro realizzazione il docente proponente deve 

comportarsi come indicato nella Tabella 1. NON È PREVISTA LA COMPILAZIONE DI ALCUN MODULO, ma la 
dettatura sul diario, per le famiglie, della data e meta del sopralluogo.  
4.2 Sopralluoghi che DETERMINANO VARIAZIONE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI – Sono sopralluoghi che 
coinvolgono le ore di più docenti. Ai fini della loro realizzazione il docente proponente deve comportarsi 
come segue:  
 
Un mese prima della realizzazione pratica del sopralluogo  
 
il Docente proponente dovrà: 
4.3 Compilare il MODULO 1 (sulla facciata che descrive il sopralluogo: lato A), e consegnarlo all’ufficio 
didattica (sig.ra Carmela Marrone). 
Su tale modulo dovrà essere riportata la data della delibera del C.d.C. che ha approvato il sopralluogo.  
 
L’ufficio stesso dovrà: 
4.4 Controllare il MODULO 1, verificarne la completa e corretta compilazione, e presentarlo al Preside per 
la firma su entrambi i lati A e B. 
4.5 Prenotare il pullman interno, nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dal C.d.I. e indicato dalla 
circolare, consegnando all’autista copia del MODULO 1. Se il pullman è già impegnato, l’ufficio dovrà 
informare il Docente proponente che verificherà la disponibilità della classe a sostenere la spesa per un 
pullman esterno. In caso affermativo il docente raccoglierà i versamenti in c/c postale pari al costo del 
pullman esterno e solo successivamente l’ufficio prenoterà il mezzo esterno.  
 
Una settimana prima della realizzazione pratica del sopralluogo 
 
L’Ufficio dovrà:  
4.7 Consegnare il MODULO 1 al Direttore della scuola che procederà alle opportune sostituzioni. 
 
NOTA 
Si stabilisce che la prenotazione del pullman interno per attività connesse con la didattica curricolare (es.: 
lezioni in azienda – trasporto studenti alle serre, ecc..), deve essere fatta con cadenza quindicinale, e con 
l’impegno di rispettare sempre tale programmazione di utilizzo del mezzo, al fine di non sottrarre utili 
risorse alla scuola.  
 
CRITERI (Piano Triennale dell’Offerta Formativa in vigore)  
 
ATTIVITA’FORMATIVE 
Attività rivolte agli studenti per il loro migliore inserimento professionale e la loro crescita individuale. 
 
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 30 Ottobre 2018. 
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5- DIVIETO DI FUMO 

 
Art.1 – Scopo e campo di applicazione 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Stanga” si impegna a: 
• Far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n.584 e successive 
modifiche e integrazioni1), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa; 
• Promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, 
opportunamente integrate nel Piano di Offerta Formativa (POF) di questo Istituto e favorire il processo di 
integrazione tra enti e soggetti diversi (Genitori e Comunità Locale compresi) nella realizzazione delle stesse; 
• Dare visibilità alla politica sul fumo adottata esponendo manifesti e materiale vario di informazione e 
sensibilizzazione. 
 
Art.2 – Riferimenti normativi 
Il presente regolamento è emanato in considerazione dell’interesse primario alla tutela della salute degli 
studenti/alunni/scolari, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituto I.I.S. “STANGA”, sancito dall’art.32 della 
Costituzione, dal Decreto Legislativo 81/2008 e smi ecc. Il divieto di fumo è sancito dal D.L 104/2013, 
convertito in L.128/2013. 
 
 
Art.3 – Locali soggetti al divieto di fumo 
E’ stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell’Istituto “STANGA” comprese le sedi staccate, tale divieto è 
esteso anche a tutte le aree di pertinenza (anche all’aperto). 
• In tali spazi sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, delle sanzioni disciplinari applicabili, 
nonché l’indicazione dei preposti cui spetta vigilare. 
 
Art.4 – Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto 
Nell’allegato 1) del presente Regolamento sono individuati i responsabili preposti all’applicazione del 
divieto. 
E’ compito dei responsabili preposti: 
• Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i 
luoghi ove vige il divieto. 
• Vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e 
verbalizzarle. 

                                                      
1 Decreto Legge 12/09/2013 n° 104 (Convertito in legge dalla L. 8 novembre 2013, n. 128). 
………………...... 

Art. 4 - Tutela della salute nelle scuole 

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è 

esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.".  

1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma 

dell'articolo 4 , lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni 

scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli 

studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo. 

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema 

educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali 

per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.  

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative 

pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.  

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per 

essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca. I proventi 

medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri 

Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la 

realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute. 
…………………………………… 

http://www.lavoroeambiente.it/DocumentViewer.aspx?id=9896c87f-b999-4e45-a901-9be7c4db5756
http://www.lavoroeambiente.it/DocumentViewer.aspx?id=4dbddcb2-f5aa-4d27-af1a-22365595a847#a051
http://www.lavoroeambiente.it/DocumentViewer.aspx?id=a27a8d07-b255-468a-9672-07e50f957b6c#a004
http://www.lavoroeambiente.it/DocumentViewer.aspx?id=2ad73f69-7829-45b6-b14e-c28273ce80f4#a007
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Ove non si sia proceduto a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, ai sensi di legge e dei 
regolamenti, spetta al dirigente responsabile di struttura vigilare sull’osservanza del divieto e ad accertare le 
infrazioni. 
 
Art.5 – Procedura di accertamento 
Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all’art.4 procedono alla contestazione immediata previo 
accertamento della violazione e redazione in triplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la 
modulistica dell’amministrazione scolastica. 
In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all’interessato 
entro il termine di 30 giorni dall’accertamento, mediante raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne 
la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà. 
La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla 
personalizzazione con il timbro della struttura. 
I soggetti di cui all’art. 4, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all’accertamento della violazione 
ed alla redazione del relativo verbale. 
Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell’ente scolastico, è vietata la riscossione diretta 
della sanzione amministrativa. 
 
Art.6 – Sanzioni 
Così come stabilito dall’art.7 L.584/1975, come modificato dall’art.52, comma 20, della Legge 28/12/2001 
n.448, dalla L.311/04 art.189 e dall’art.10 L.689/1981, dall’art.96 D.Lgs.507/1999, i trasgressori sono soggetti 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.27,50 a €.275,00. La misura della sanzione è 
raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o 
in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 
Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, non fanno 
rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da €.220,00 a €.2.200,00. 
I dipendenti che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a 
procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Art.7 – Pagamento delle contravvenzioni 
Come previsto dall’art. 8 della Legge 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo 
della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di 
notificazione. 
Ai sensi dell’art.16 della L.n.689/1981, il trasgressore è ammesso all’oblazione se il versamento viene 
effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli 
estremi della violazione. 
In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole, in 
esso versamento incluse le spese di accertamento e notifica. In applicazione di ciò la violazione al divieto di 
fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55 Euro. Nel caso in cui la violazione sia 
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 
12 anni, l’oblazione consiste nel pagamento di 110 Euro. 
Decorso infruttuosamente il perentorio termine per il pagamento in misura del minimo (quindici giorni) o in 
misura ridotta (sessanta giorni) la documentazione, contenente copia del verbale, prova delle eseguite 
contestazioni e notificazioni, viene inoltrata dal Dirigente Scolastico al Prefetto territorialmente competente 
per le successive incombenze di legge. 
Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge e del 
presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di €.440,00. 
Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione secondo le seguenti modalità: 
- SE LA SANZIONE VIENE REDATTA DA PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE STATALE il pagamento deve 
essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria 
provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con 
codice tributo …131 T…, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria 
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provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo c/o ………….…………………. verbale n. …… del ……… codice 
tributo …131 T…); 
- SE LA SANZIONE VIENE REDATTA DA PERSONALE NON STATALE (REGIONALE, COMUNALE …) il pagamento 
deve essere effettuato con le modalità disciplinate dalle specifiche normative regionali; 
A COMPROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO IL TRASGRESSORE DOVRA’ FAR PERVENIRE O CONSEGNARE 
COPIA DELLA RIVEVUTA PRESSO la Segreteria della Scuola. 
 
Art.8 – Rapporti e scritti difensivi 
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire 
scritti difensivi e ricorsi al Prefetto o in alternativa adire l’autorità giudiziaria territorialmente competente. 
 
Art.9 – Norma finale 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di leggi 
vigenti. 
 
 
I soggetti designati a curare il rispetto del divieto di fumo sono elencati in apposita circolare emanata 
annualmente dal Dirigente scolastico. 
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6-  REGOLAMENTO PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE/ CONCESSIONE 

PERMESSI ENTRATA E USCITA 

 
La giustificazione delle assenze e la concessione di permessi occasionali di entrata posticipata e uscita 
anticipata sono regolamentati come segue: 

 
A) GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE 

 
Assenza dal 

mattino 

(diversa 

dalla 5^, 

10^, 15^, 

ecc.) 

Lo studente è tenuto a 

portare la giustificazione il 

giorno stesso del suo 

rientro a scuola 

 

 

Il docente giustifica lo studente sul registro; trascorsi 3 giorni 

(di lezione) dal rientro senza che sia stata prodotta regolare 

giustificazione, l’assenza è considerata ingiustificata e il 

docente della prima ora apporrà annotazione sul registro. A 

seguito dei Consigli di Classe il coordinatore consegnerà un 

elenco delle assenze non giustificate al Dirigente Scolastico. 

Assenza alle 

sole lezioni 

del 

pomeriggio 

 

Lo studente è tenuto a 

portare la giustificazione 

per l’assenza il giorno 

stesso del suo rientro a 

scuola  

 

Vedi sopra. 

L’assenza al pomeriggio non va mai intesa come uscita 

anticipata, pertanto non può essere autorizzata presentando 

un modulo per permessi. 

 

Assenza 

n.5,10,15, 

ecc.  

 

Il genitore si presenta 

personalmente in 

Direzione/Vicepresidenza 

per la giustificazione. 

 

 

Lo studente presenta la giustificazione firmata dal Direttore 

al docente della prima ora, che segnala l’assenza sul registro 

come giustificata. 

Nel caso in cui il genitore sia, per comprovati motivi, 

impossibilitato a presentarsi, potrà inviare giustificazione via 

fax o via mail indirizzata al Dirigente. 
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B) RITARDI 
 

Ingresso in 

ritardo entro 

la prima ora 

Lo studente ha il 

permesso firmato 

dal genitore 

Il docente ammette lo studente in classe e lo giustifica sul 

registro (senza inviare lo studente in Direzione). 

Lo studente  non ha 

il permesso firmato 

dal genitore 

Il docente ammette lo studente in classe (senza inviarlo in 

Direzione) in attesa di giustificazione che dovrà essere 

consegnata entro 3 giorni; l’insegnante che provvederà alla 

giustificazione verificherà che tale vincolo sia stato rispettato e, 

in caso contrario, annoterà che il ritardo non è giustificato. 

Ingresso in 

ritardo oltre 

la prima ora 

Lo studente ha il 

permesso firmato 

dal genitore 

Di norma lo studente è ammesso in classe non oltre l’inizio della 

seconda ora. Qualora eccezionalmente, per giustificati  e validi 

motivi, lo studente arrivasse a scuola più tardi, verrà mandato in 

Direzione per l’ammissione; il docente provvederà poi alla 

giustificazione sul registro. 

Lo studente  non ha 

il permesso firmato 

dal genitore 

Il docente manda lo studente in Direzione per l’ammissione in 

classe in attesa di giustificazione che dovrà essere consegnata 

entro 3 giorni; l’insegnante cui in seguito viene presentata 

giustificazione verificherà che tale vincolo sia stato rispettato e, 

in caso contrario, annoterà sul registro la mancata giustificazione.  
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B) PERMESSI DI USCITA ANTICIPATA 
 

Permessi per 

uscita 

anticipata  

(solo ultima 

ora del 

mattino o del 

pomeriggio) 

Lo studente prima 

dell’inizio delle 

lezioni deposita in 

segreteria il libretto 

con il permesso 

firmato dal genitore e 

passa a ritirarlo 

durante il 2^ 

intervallo; presenta il 

permesso al docente 

della penultima ora 

Il docente controlla che il permesso sia stato autorizzato dal 

Direttore e segnala l’uscita dello studente sul registro 

indicandone l’orario. 

 

Lo studente minorenne potrà uscire dall’Istituto solo ed 

esclusivamente accompagnato dal genitore oppure da persona 

maggiorenne dal medesimo autorizzata sul libretto delle 

giustificazioni al momento del ritiro. Con la firma del permesso il 

genitore garantisce di poter soddisfare questo vincolo. 

 
Il Coordinatore di classe con cadenza settimanale controlla la situazione delle giustificazioni. Ritardi 
sistematici, sospette assenze strategiche vanno comunicati tempestivamente al Coordinatore di classe, 
che valuterà se contattare la famiglia. 
 
Gli studenti maggiorenni sono autorizzati alla firma delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi e alla 

richiesta di permessi occasionali di entrata/uscita solo ed esclusivamente se il genitore appone 

personalmente la firma liberatoria sul primo libretto delle giustificazioni di ogni anno scolastico. Tale 

autorizzazione può venire revocata qualora lo studente abusi della prerogativa concessagli o la usi in modo 

improprio. 

Eventuali restrizioni e/o deroghe al presente Regolamento per la giustificazione di assenze, per permessi e 

ritardi verranno di volta in volta valutate sulla base di reali, motivate necessità che vengano via via 

evidenziate e, qualora indispensabile, previa delibera del Consiglio di Istituto. 
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7- REGOLAMENTO DEL CONVITTO 

 

Premessa 

 

Il Convitto, oltre ad essere l'istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio, 

rappresenta uno strumento idoneo a rendere più proficui sia l'insegnamento, sia l'opera educativa come 

pure formazione professionale dell'allievo. 

Esso è parte integrante dell'Istituto al quale è annesso (a norma dell'art. 20 della Legge 20 giugno 1931 

n. 889) con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961 n° 1965. 

L'amministrazione del Convitto spetta al Consiglio d'Istituto secondo le competenze definite dalla 

normativa. 

Tutte le entrate ordinarie e straordinarie con destinazione specifica al Convitto debbono essere spese per 

migliorarne l'efficacia e la funzionalità e per renderlo sempre più accogliente e confortevole. 

 

Art. 1 

I Convittori e i Semiconvittori 

I Convittori sono studenti che la famiglia affida alla sorveglianza, alla cura ed alla attività educativa degli 

educatori e che soggiornano e pernottano in Convitto, rispettandone le regole e le prescrizioni ed evitando 

tutte quelle azioni che possono arrecare disturbo e danno al Convittore stesso, agli altri, alle cose. 

In Convitto possono essere ammessi -dietro esplicita domanda- quali Semiconvittori, gli alunni 

frequentanti l'Istituto che, dopo aver consumato il pasto, si trattengono in Convitto per le attività di studio 

pomeridiane effettivamente per non meno di tre ore (su richiesta del genitore o di chi ne esercita la patria 

potestà all'Educatore Coordinatore, possono usufruire anche della colazione del mattino e della cena serale 

e ritornare in famiglia per la notte). 

Gli allievi semiconvittori possono usufruire dei servizi offerti dal Convitto a partire dalla colazione. Il 

semiconvittore che chiede di usufruire della cena può fermarsi in Convitto, al massimo, sino alle ore 21,30, 

valutatene le necessità da parte dell'educatore in servizio; ad esso può essere richiesto un supplemento 

della retta per il consumo della cena. Durante la loro permanenza in Convitto, devono osservare il 

regolamento e le specifiche prescrizioni. 

 

Art. 2 

Il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico, quando non sia diversamente stabilito da particolari norme, è anche il Rettore del 

Convitto; quindi sovrintende al suo buon andamento educativo, didattico ed amministrativo, alla buona 

conservazione dell'edificio, dell'arredamento, del materiale didattico e scientifico e dei corredi personali dei 

convittori. 

Principale cura del Dirigente Scolastico è l'educazione degli alunni, così come di primaria importanza il 

rapporto di collaborazione diretta tra Convitto e Famiglia. 

Pertanto: 

-a) visita frequentemente le camerate, interroga gli alunni sull'andamento dei loro studi, sulle loro 

necessità, sui loro desideri; 
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-b) riunisce all'inizio dell'anno scolastico e ogni qual volta se ne presenti l'opportunità, il personale 

educativo per discutere e dare suggerimenti sul contegno dei convittori; 

-c) informa le Famiglie del comportamento dei convittori, ogni qual volta lo ritenga opportuno. 

Il Dirigente Scolastico sorveglia e dirige l'attività amministrativa; ne controlla le spese, curando che esse 

siano compiute nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio e nei modi più convenienti per l'interesse del convitto. 

Emette i mandati nelle forme stabilite, controlla e vista, prima del pagamento, i documenti giustificativi 

delle spese; ha cura che gli inventari ed i registri di contabilità siano tenuti sempre aggiornati e in ordine. 

 

Art. 3 

L'Educatore Coordinatore 

L'Educatore Coordinatore, data la particolare dislocazione del Convitto, situato a notevole distanza dalla 

sede centrale dell'Istituto, è delegato a sostituire il Dirigente Scolastico in loco. 

Egli, quindi, lo coadiuva -per quanto attiene il funzionamento del Convitto, secondo quanto previsto 

dalla Circolare degli incarichi annualmente pubblicata dal Dirigente medesimo- ed è affiancato da un 

Educatore con incarico di Vice Coordinatore, che lo sostituisce in sua assenza, con i compiti previsti dalla 

Circolare degli incarichi di cui sopra.  Compito principale del Vicecoordinatore è quello di collaborare con il 

Coordinatore nell'attività educativa. 

Dal Capo d'Istituto è conferito l'incarico di Coordinatore all'Educatore di ruolo che goda per esperienza e 

competenza della sua fiducia; analogamente per il Vice coordinatore. 

Il Coordinatore stabilisce -in accordo con la programmazione educativa, con le disposizioni degli organi 

superiori, con la normativa vigente- le regole della comune convivenza, curando che tutto si svolga 

conformemente agli scopi del Convitto stesso, secondo le esigenze della civile educazione. 

Il Coordinatore dipende direttamente dal Capo d'Istituto ed ha, oltre le mansioni previste dalla 

normativa proprie dell'Educatore Coordinatore, i seguenti compiti: 

-a) mantiene il rapporto con le famiglie dei convittori e con il Collegio dei docenti della Scuola e degli 

educatori; vigila sul carattere, condotta ed educazione, studi e profitto degli studenti nei loro rapporti 

interni ed esterni, cura l'attività e il contegno degli alunni convittori, e la loro igiene e salute, tenendo 

informate, ove necessario, le rispettive famiglie, in stretta collaborazione con tutto il Personale educativo; 

-b); vigila sul regolare svolgimento dei servizi di cucina, mensa e guardaroba e controlla l'osservanza da 

parte di tutto il personale del Convitto delle norme relative allo svolgimento dei loro compiti; 

-c) ha in affidamento le schede personali degli alunni convittori e semiconvittori e le relative note 

biografiche; 

-d) provvede alla compilazione delle tabelle dietetiche degli alunni stessi e sovrintende alla 

conservazione delle attrezzature, dei locali e delle suppellettili del Convitto; 

-e) effettua il prelevamento dei viveri dal magazzino del Convitto a mezzo di buoni da lui firmati, tenuti 

presenti il numero dei convittori, dei semiconvittori e dei partecipanti a mensa e la tabella dietetica 

predisposta all'inizio dell'anno scolastico; provvede direttamente, quando occorre, alle ordinazioni presso i 

vari fornitori con buoni controfirmati dal Capo d'Istituto; è altresì responsabile della dispensa e della sua 

contabilità, che viene controllata dall'amministrazione dell'Istituto a mezzo del Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi (DSGeA); al Coordinatore può essere assegnato, con deliberazione del Consiglio d'Istituto, 

un modesto fondo per far fronte alle immediate e piccole spese (quando la somma anticipata sarà prossima 

ad esaurirsi -in ogni caso mensilmente- egli presenterà alla Segreteria dell'Istituto le note documentate delle 

spese fatte, che saranno reintegrate con apposito mandato); 
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-f) collabora, in accordo col Dirigente scolastico e secondo le decisioni del Collegio degli educatori (che 

presiede in assenza del Dirigente Scolastico), con azione diretta e continua, alla formazione umana e civica 

dello studente; con tale intento promuove e coordina i piani delle attività ricreative ed educative; concede 

permessi di uscita dal Convitto per comprovati motivi e previa autorizzazione dei genitori del convittore 

all'inizio di ogni anno scolastico; in caso di urgenza non improcrastinabile ogni permesso può essere 

concesso anche dall' educatore di turno, con l'obbligo di comunicarlo al Coordinatore nel più breve tempo 

possibile; 

g- tutte le chiavi del Convitto sono sotto il controllo del Coordinatore. 

 

Art. 4 

L' Educatore 

L' Educatore cura l'educazione degli alunni a lui affidati e svolge la propria attività, secondo i criteri 

stabiliti dal Dirigente Scolastico, dal collegio degli educatori e dalla normativa vigente, in stretto rapporto 

con le famiglie, per assicurare assistenza diretta ai Convittori e Semiconvittori in ogni momento della loro 

vita in Convitto; collabora con le famiglie e con gli insegnanti allo sviluppo morale e civile del giovane. 

È l'animatore sia dello studio che delle attività ricreative. A lui è affidata la responsabilità diretta della 

sorveglianza del Convittore/Semiconvittore nello svolgimento della propria attività convittuale. 

In particolare: 

-a) ha funzione di guida e di consulenza, mediante la sua assidua presenza, nell'attività di studio del 

gruppo di convittori e semiconvittori a lui affidati; organizza e anima le attività culturali e integrative, 

secondo un piano programmatico annuale per un completo e armonico sviluppo della personalità degli 

alunni; partecipa a titolo consultivo ai consigli di classe, relativamente agli alunni convittori e semiconvittori 

affidatigli; cura ed aggiorna le schede personali degli allievi a lui assegnati. 

-b) rispetta e fa rispettare l'orario e le regole del Convitto; 

-c) durante la ricreazione cura che i rapporti tra i giovani si svolgano in un clima di correttezza e di 

cordialità e siano improntati al senso del reciproco rispetto, della tolleranza e della buona educazione; 

-d) nelle ore di servizio notturno alloggia in locali attigui a quelli degli alunni convittori e forniti di servizi 

separati; 

-e) gode del vitto gratuito, identico a quello dei convittori, e siede alla loro mensa; 

-f) partecipa, con funzioni consultive, ai consigli di classe, relativamente agli alunni 

convittori/semiconvitttori affidatigli. 

In nessun caso è consentita la destinazione dell'educatore ad attività estranee ai compiti propri della sua 

funzione; l'orario di lavoro e le mansioni degli educatori è regolato dalla normativa vigente ed è funzionale 

alla erogazione del servizio. 

I turni di lavoro, comunque, vanno disposti in modo che il personale sia ridotto numericamente nei 

momenti e nei giorni durante i quali in Convitto vi sia un'esigua presenza degli allievi. 

 

Art. 5 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Il DSGeA dell'Istituto disimpegna, seguendo le norme stabilite dal Capo d'Istituto e dall'organo 

competente, il servizio amministrativo e contabile del Convitto, avvalendosi dell'ausilio dell'educatore 

Coordinatore; in particolare: 

-a) prepara il bilancio di previsione e presenta alla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo; 
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-b) riscuote tutte le entrate del convitto; 

-c) esegue i pagamenti in base ai mandati emessi; 

-d) cura tutte le provviste, sia generali per il Convitto, sia particolari per i convittori; 

-e) sorveglia e controlla l'attività lavorativa del personale ausiliario e tecnico del Convitto; 

-f) tiene al corrente e in perfetta regola i registri d'amministrazione del Convitto e quelli, se presenti, per 

spese particolari dei convittori; 

-g) denuncia al Dirigente scolastico, se i crediti del Convitto non fossero puntualmente soddisfatti, per 

iscritto, entro venti giorni dalla scadenza, i debitori morosi. 

 

Art. 6 

Il personale ausiliario e tecnico 

Il personale ausiliario e tecnico del Convitto (collaboratore scolastico, guardarobiere, cuoco, infermiere) 

dipende a tutti gli effetti dall'amministrazione scolastica; riceve gli ordini esclusivamente dal Dirigente 

Scolastico o dall'Educatore coordinatore, secondo le istruzioni del Dirigente medesimo. 

Le mansioni del personale A.T.A. sono quelle attribuite secondo contratto ed esplicitate nel Piano delle 

Attività del personale ATA. ad essa ci si deve attenere anche per quanto riguarda l'orario ed i turni di 

servizio, considerando, per una migliore funzionalità del servizio, la presenza o meno degli allievi in 

Convitto. 

 

Art. 7 

Servizio sanitario 

Il servizio sanitario è disimpegnato da un medico, convenzionato con l'Istituto, secondo il suo 

insindacabile criterio, il quale esprime parere sulla ammissione dell'alunno in Convitto come convittore o 

come semiconvittore. 

I medicinali e le visite degli specialisti o di altri medici sono a carico delle famiglie, le quali potranno 

avvalersi dell'assistenza sanitaria, ove sia consentito. 

In caso di malattia il Convitto osserverà, nei confronti del malato, le prescrizioni del medico, sia riguardo 

al trattamento dietetico, sia alla convenienza o meno dell'invio del paziente a casa. 

L'allievo, che per motivi di salute -a giudizio e prescrizione del medico- usufruisce di alcuni giorni di 

riposo o è dispensato dalle lezioni o dalle esercitazioni pratiche, deve rimanere in Convitto oppure recarsi in 

famiglia. 

In qualunque periodo dell'anno il medico del Convitto può proporre, per ragioni sanitarie, 

l'allontanamento definitivo degli alunni che non ritenesse più adatti alla vita comune. 

Il medico è coadiuvato dall'Infermiere del Convitto. 

 

Art. 8 

Divieti 

Il personale addetto al funzionamento del Convitto non può essere distolto dalle proprie mansioni 

specifiche ed utilizzato per altre, neppure a carattere provvisorio e temporaneo. 

É rigorosamente proibito al personale appropriarsi di ciò che è per il Convitto (cibarie, utensili, ecc..); è 

pure vietato assentarsi dal lavoro durante le ore di servizio oppure giungere in ritardo o uscire prima della 

fine del turno, se non in presenza di esplicito permesso concesso dall'Educatore Coordinatore. 
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E' vietato alle famiglie dei dipendenti dell'Istituto, di partecipare alla mensa del Convitto e di avere l'uso 

della biancheria, delle stoviglie e di qualunque altro oggetto della cucina, della mensa e del guardaroba del 

Convitto, nonché di servirsi del personale del Convitto per mansioni private. 

 

Art.9 

Norme di ammissione 

Il Convitto è istituito per ospitare gli studenti la cui situazione logistica e/o familiare non consenta 

altrimenti di attendere allo studio. 

Per essere ammessi gli allievi dovranno presentare formale domanda su apposito modulo già 

predisposto, corredata dai documenti richiesti. 

Ai fini di una razionale utilizzazione delle strutture convittuali e del personale in servizio, l'ammissione al 

Convitto è concessa non solo agli alunni frequentanti l'Istituto (nella fattispecie, data la distanza delle altre 

scuole coordinate, frequentanti la Scuola Casearia di Pandino), ma anche a studenti frequentanti altre 

scuole. 

In via straordinaria e soltanto il Dirigente Scolastico potrà autorizzare l'ammissione di altre persone, 

considerate "ospiti". 

 

Art.10 

Versamento della retta 

I Convittori ed i Semiconvittori devono versare la retta annuale stabilita dal Consiglio d' Istituto. 

Quando un giovane è ammesso nel Convitto, la famiglia assume l'obbligo per l'intera retta sino al 

termine dell'anno scolastico in corso; il pagamento della retta viene frazionato in tre rate trimestrali 

anticipate, la prima delle quali è versata all'inizio dell'anno scolastico e le altre successivamente il primo 

giorno dei mesi di gennaio, aprile. 

Con la domanda di iscrizione e con la frequenza il convittore, il semiconvittore, l'ospite si impegna a 

rispettare le regole e l'organizzazione dell'attività in convitto, anche se ha la maggiore età. 

Il Dirigente scolastico ha facoltà, dopo aver informato il Consiglio di Istituto, di allontanare dal Convitto il 

convittore o semiconvittore la cui famiglia non paghi in tempo le rate della retta. 

Il Consiglio d'Istituto detta al Preside criteri per concedere l'esonero dal pagamento delle rette e quote 

trimestrali non scadute, alle famiglie di quei giovani che, per gravi eccezionali circostanze siano costretti a 

lasciare il Convitto; può ordinare anche la restituzione delle rate di retta già pagate per i mesi non 

incominciati, alle famiglie dei giovani allontanati dal Convitto per ragioni disciplinari o per malattia 

riconosciuta dal medico del Convitto. 

Onde venire incontro alle particolari necessità delle famiglie, il Consiglio di Istituto detta al Dirigente 

Scolastico criteri per elargire speciali sussidi ai meritevoli, anche -ove possibile- sotto forma di borsa di 

studio. 

Non è vietato agli allievi tenere presso di sé denaro o oggetti di valore, però il Convitto non risponde per 

ciò che eventualmente venisse loro a mancare; quindi si consiglia di farne deposito presso il Coordinatore, 

che darà regolare ricevuta all'interessato, e che restituirà, a richiesta, quanto depositato. 

 

Art.11 

Il vitto 

Il Convitto offre il trattamento di vitto completo -con scelta da lista di vivande, variate su base mensile. 
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Il pane, il primo piatto e l'acqua minerale sono a volontà; contorni e frutta sono a buffet. 

La somministrazione del vitto speciale è concessa in caso di necessità riconosciute dal personale 

sanitario. 

É permesso ai convittori durante le refezioni l'uso di bevande non alcooliche e di alimenti personali. 

Il vitto è consumato esclusivamente in refettorio, dove gli allievi dovranno presentarsi puntualmente ed 

in abbigliamento corretto -tenendo presente le condizioni climatiche- osservando negli atti, nel conversare, 

nelle manifestazioni dei loro desideri, le norme della buona educazione, che sono legge per persone civili e 

che esigono il massimo rispetto e la reciproca cortesia fra commensali. Soprattutto deve essere rispettata la 

roba degli altri e la pulizia personale. 

Agli allievi che per motivi di salute non possono recarsi in mensa è garantito un pasto caldo grazie ad 

appositi contenitori; agli allievi che non sono presenti in mensa perché in permesso per impegni autorizzati 

che esulano dall'attività del convitto è garantito il cestino pasto. É concesso altresì un vitto particolare per gli 

allievi di altre religioni. 

 

Art. 12 

Il corredo 

Il Convitto non richiede particolare corredo; esso fornisce: letto, materasso comodino e armadietto. 

Resta a carico dell'allievo: cuscino, coperta e biancheria annessa. 

La retta del convittore dà diritto alla lavatura, rammendatura e stiratura della biancheria intima, dei 

camici di laboratorio e delle tute da caseificio. Per gli altri capi, sarà il responsabile del servizio guardaroba 

che valuterà la fattibilità, tenendo conto della delicatezza e della composizione dei materiali e del carico di 

lavoro del servizio stesso. 

 

Art. 13 

Apertura del convitto 

Il Convitto resta aperto per tutto l'anno scolastico. 

In corrispondenza però della sospensione dell'attività didattica (Natale, Pasqua, periodo estivo, ecc..) e 

soprattutto compatibilmente con le esigenze didattiche del caseificio della Scuola Casearia, il Convitto 

rimane chiuso ai convittori, semiconvittori ed ospiti, salvo disposizioni differenti del Dirigente Scolastico. 

Per non turbare il regolare svolgimento delle lezioni, i convittori, che ritornano in famiglia per il fine 

settimana o in particolari periodi dell'anno scolastico, sono tenuti a rientrare in convitto con congruo 

anticipo rispetto all'inizio delle lezioni del giorno seguente la festività, soprattutto rientrando alla sera 

precedente. 

 

Art. 14 

Divieto di fumo 

É assolutamente vietato a chiunque fumare in qualsiasi locale del Convitto. 

 

Art. 15 

Comportamento 

Prima dell'ammissione, il nuovo arrivato -cui viene consegnata copia del presente Regolamento- è 

informato dal Coordinatore sui doveri e sui diritti del convittore, rilasciando, da parte sua, una dichiarazione 



PTOF 2015/2018 prorogato al 2018/2019 pag. 130 di 147     IIS “Stanga” 

scritta con cui si impegna: ad osservare con lealtà le norme in esso contenute; a contribuire, per quanto è in 

suo potere, a tenere alto il lustro del Convitto; a rispettare scrupolosamente la libertà di pensiero e 

convinzioni dei compagni; a comportarsi, così dentro al convitto come fuori, con rettitudine e lealtà, 

applicandosi assiduamente agli studi, serbando negli atti e nel linguaggio quella moderazione che è 

fondamento della civile convivenza. 

Gli Educatori saranno particolarmente severi verso i giovani che dovessero dar prova di cattiva condotta 

anche al di fuori del Convitto. 

Agli allievi è assolutamente vietato, sotto pena di allontanamento dal Convitto, tenere presso di sé 

oggetti pericolosi di qualsiasi genere, fare uso di alcool e sostanze stupefacenti; è pure proibito il gioco 

d'azzardo. Non è consentito ai convittori ed ai semiconvittori di introdurre in Convitto persone estranee. I 

soggetti in ingresso al Convitto devono essere sempre qualificarsi ed essere autorizzati dall’Educatore 

Coordinatore. 

Il personale educativo, nei casi lo ritenesse opportuno, potrà, comunque sempre in presenza 

dell'interessato, visionare armadietti, borse e valigie. Agli allievi non è concesso sostare in camere differenti 

salvo precedente autorizzazioni degli educatori in servizio analogamente non è consentito lo spostamento 

degli allievi in piani differenti da quelli assegnati. È vietato farsi trasportare su autovetture di altri studenti 

salvo espressa autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà. 

 

Art. 16 

Uso dei locali 

Al loro arrivo gli allievi vengono alloggiati in camere con i relativi letti: ognuno avrà cura che il suo posto 

ed il suo abbigliamento siano rispondenti alle esigenze del decoro personale, restando responsabili di 

quanto è loro affidato. 

Vi sono locali dove si svolgono le ore di studio, durante le quali si osserverà un rigoroso silenzio. 

Allo svago sono destinati, in ore programmate, locali interni di ricreazione. 

E vietato durante il riposo notturno recarsi nelle camere altrui in altri locali del convitto. 

 

Art. 17 

Partecipazione alle lezioni 

Al termine delle lezioni teoriche o pratiche, gli allievi devono rientrare subito in Convitto ed inserirsi nella 

vita della Comunità, così come essa è stata programmata. 

Quando, per assenza di un insegnante, gli allievi convittori/semiconvittori di una o più classi non fossero 

impegnati alla scuola, è facoltà del Direttore della medesima trattenerli in classe o mandarli in Convitto solo 

previo accordo con il Coordinatore. 

Si esige dall'allievo la massima puntualità nei rientri in Convitto. 

 

Art. 18 

Vigilanza e permessi 

I convittori in ogni momento della loro vita convittuale sono vigilati dal personale educativo del Convitto 

e in sua temporanea assenza dal personale ausiliario. 

L' Educatore può, previa acquisizione di un permesso scritto (dichiarazione personale) dei genitori, 

concedere al giovane la "libera uscita" quando ne ravvisi la necessità e sussistano le necessarie garanzie in 

ordine alla sicurezza. 
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Sarà invece allontanato dal Convitto, chi durante le ore notturne si allontanasse dal Convitto stesso. 

Premessi di uscita eccezionali dovranno essere richiesti unicamente tramite Fax/ e- mail. Gli allievi che 

non possono per motivi disciplinare godere della “libera uscita” non potranno comunque richiedere tali 

permessi. Il limite orario massimo di rientro in Convitto per l'allievo che goda di permesso eccezionale è 

fissato per le ore 23,30. 

L'allievo, che ritornasse o prima o dopo l'ora stabilita nel permesso eccezionale, dovrà presentare la 

giustificazione dei genitori; qualora venga previsto ritardo, deve avvisarne tempestivamente l'educatore in 

servizio. 

 

Art. 19 

Disciplina 

Il convittore/semiconvittore che non osserva il presente Regolamento o altre disposizioni emanate in 

seguito, è passibile -secondo la gravità dell'inosservanza- dei seguenti provvedimenti: 

-a) ammonizione verbale, da parte dell'educatore; 

-b) ammonizione verbale da parte dell'educatore Coordinatore con avviso alla famiglia. 

-c) privazione della libera uscita giornaliera, parziale o totale, da parte dell'educatore; 

-d) ammonizione scritta, da parte del Coordinatore, sentito il collegio educatori; 

-e) sospensione temporanea dal Convitto fino a 15 giorni, da parte del Dirigente Scolastico su proposta 

del Collegio degli educatori; può essere proposta al convittore/semiconvittore attività alternativa di utilità 

sociale, che deve avvenire sotto responsabilità e vigilanza del personale educativo. 

Sono comprese tra le mancanze più gravi, passibili di sospensione: il comportamento contro la morale; la 

condotta incompatibile con il decoro e il regolare andamento del Convitto; i danni volontari arrecati al 

materiale o ai locali; i comportamenti non rispettosi o oltraggiosi verso gli altri convittori o verso il 

personale del Convitto; le ripetute prove di negligenza abituali o di ineducazione, in particolare: 

ubriachezza, rissa, gioco d’azzardo,  compagnie esterne equivoche, atti vandalici,  bestemmie, turpiloquio, 

oltraggio alla religione o a persone religiose, offese a sfondo razziale, furto, provocazione, schiamazzi e tutto 

ciò che è incompatibile con le doti richieste ai convittori, dai quali Convitto e Scuola esigono la massima 

serietà, disciplina, senso di responsabilità e morale, essendo questi gli obiettivi fondamentali dell'attività 

educativa da esse svolta, come pure la salute ed il benessere dei convittori. Per questo motivo, 

l'introduzione e/o l'uso di bevande alcoliche e/o l'uso di sostanze stupefacenti all'interno del Convitto sono 

considerati tra le infrazioni più gravi, per le quali, oltre all’attivazione degli adempimenti previsti dalla Legge 

e del Protocollo Scuola-Spazio di legalità sottoscritto dall’Istituto, è previsto l'allontanamento del Convitto. 

 

Art. 20 

Provvedimenti disciplinari 

L'ammonizione verbale e scritta e la privazione della libera uscita si applica per gli atti di semplice 

indisciplina e negligenza negli studi. 

La sospensione temporanea si applica nel caso di più gravi infrazioni. 

La sospensione definitiva si applica in casi gravissimi. 

In caso di recidiva per motivi che possono comportare la sospensione sia temporanea che definitiva, è 

prevista la riduzione o perdita totale del beneficio di sussidio eventualmente goduto a qualsiasi titolo, da 

parte del Dirigente Scolastico. 
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Art. 21 

Sospensione 

 La sospensione, sia temporanea che definitiva dal Convitto, non implica la sospensione dalla Scuola; il 

contrario, invece (ossia l’allontanamento temporaneo o definitivo dalla Scuola) comporta, 

automaticamente, analogo allontanamento dal Convitto. 

Perciò nei casi di sospensione dalla Scuola, il Coordinatore è autorizzato ad inviare a casa il punito, 

dandone immediata comunicazione scritta alla rispettiva famiglia. 

 

Art. 22 

Procedimento 

Prima dell'irrogazione della sanzione di sospensione l'allievo che abbia commesso l'infrazione, è invitato 

a presentare giustificazione scritta, mediante prove da esibire a propria difesa, entro ventiquattro ore dalla 

richiesta. 

 

Art. 23 

Allontanamento dal Convitto 

Il Dirigente scolastico ha facoltà di dimettere dal Convitto, in ogni momento, sentito il parere del Collegio 

degli educatori, i giovani il cui comportamento sia di nocumento alla vita convittuale. 

 

Art. 24 

Danneggiamenti 

Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni è dovere civico e che lo spreco si configura come 

forma di violenza ed inciviltà, al fine di evitare che la spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un 

luogo di studio e di lavoro dignitoso si risolva in sperpero a causa di comportamenti irresponsabili, quando 

non vandalici, il presente Regolamento stabilisce quanto segue: 

a. chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti di locali ed arredi o di furto di beni del Convitto 

è tenuto a risarcire il danno; 

b. in caso che il responsabile/responsabili non venga/vengano individuati, è il gruppo di 

convittori/semiconvittori ad assumere l'onere del risarcimento, in relazione agli spazi da esso occupati 

durante il verificarsi dei fatti; 

c. nel caso non si accerti connessione tra i fatti e la presenza del gruppo: 

-qualora il danno riguardi parti comuni quali scale, corridoi, sale, servizi, e simili, oppure una camera in 

assenza del gruppo e non ci siano responsabilità accertate, sono i gruppi di convittori o semiconvittori che 

insieme utilizzano quegli spazi a risarcire. 

-se non è possibile risalire ad alcuna responsabilità, il danno è risarcito dall'intera comunità studentesca 

del Convitto. 

E' compito del Dirigente Scolastico fare la stima dei danni e comunicare per lettera agli interessati ed ai 

loro genitori la richiesta di risarcimento per la quota spettante. 

Le somme introitate vanno acquisite al bilancio del Convitto e destinate per le riparazioni o le 

sostituzioni. 

Il Dirigente Scolastico, qualora ravvisi gravità negli atti accaduti, informa l'Autorità competente per fare 

piena luce sui fatti. 
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Il risarcimento non esime dal provvedimento disciplinare. 

È obbligo morale di tutti collaborare alla segnalazione immediata qualora si riscontrassero 

danneggiamenti o furti. 

 

Art. 25 

Responsabilità 

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno alle persone ed alle cose comunque 

causato che si dovesse verificare per negligenza ed incuria dei Convittori o Semiconvittori, così come per 

qualsiasi danno che si dovesse verificare al di fuori degli spazi del Convitto, anche al Convittore o 

Semiconvittore stesso. 

 

Art.26 

Modifiche al regolamento 

Il presente Regolamento può subire modificazioni da parte del Consiglio d'Istituto quando, in base 

all'esperienza fatta o alla mutata normativa in vigore, si dimostri imperfetto o inadeguato o sorpassato. 

Per la revisione e l'aggiornamento del Regolamento viene costituita e nominata dal Consiglio d'Istituto 

una commissione apposita composta dal Dirigente Scolastico o suo delegato e da un rappresentante di ogni 

componente presente in Consiglio stesso, anche al di fuori dei Consiglieri. 

Se la modifica è di semplice aggiornamento per mutato dispositivo di legge, essa sarà apportata d'ufficio 

dal Dirigente Scolastico, dopo presentazione delle variazioni al Consiglio d'Istituto. 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 24 Ottobre 2017 
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8-  PIANO PER LA FORMAZIONE IIS STANGA  

 
Ogni anno, il Collegio delibera il Piano di formazione e aggiornamento per i docenti, attenendosi alle 
seguenti finalità ed obiettivi:  
 
Finalità  
 
Le attuali esigenze formative inducono a distinguere le finalità generali del progetto aggiornamento in 
funzione di due diretti beneficiari: l’Istituzione scolastica e i singoli docenti nella loro funzione di insegnanti 
ed educatori:  

 per l’Istituzione scolastica: realizzare un sistema organizzativo integrato e qualificato nell’ambito 
dei processi di attuazione dell’autonomia scolastica;  

 
 per il singolo docente: migliorare la qualità del proprio, lavoro didattico e pedagogico, in termini di 

acquisizione e approfondimento di competenze e di sviluppo dei processi di 
insegnamento/apprendimento.  

 
Obiettivi  
Gli obiettivi perseguiti nel Piano di formazione funzionali alle finalità indicate, sono i seguenti:  
 

 promuovere la qualità della Scuola, affinché diventi uno spazio educativo e di ricerca sempre più al 
passo con la società che cambia; 

 riconoscere la specificità dell’Istituto nel suo raccordo col territorio;  
 

 migliorare il servizio scolastico sul piano delle prestazioni e dei risultati;  
 

 facilitare i processi comunicativi ed il lavoro in team;  
 

 sensibilizzare i docenti ad una didattica riqualificata in funzione delle novità introdotte dalle riforme 
scolastiche;  

 
 potenziare ed approfondire le conoscenze e le competenze, con particolare attenzione a quelle 

attuali ed innovative.  
 
PIANO DI FORMAZIONE E UNITA’ FORMATIVE PER IL TRIENNIO  
 
Le attività formative programmate dell’I.I.S. “Stanga”, in coerenza con i principi e le direttive del Piano 
nazionale di formazione triennale, devono:  
 

 essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel Piano triennale dell’offerta formativa;  
 

 innestarsi su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di 
obiettivi di processo;  

 
 tenere conto delle azioni individuate nel Piano di miglioramento;  

 
 Essere coerenti con le priorità dei piani nazionali, assicurando la partecipazione dei docenti alle 

attività nelle modalità indicate dai Piani stessi.  
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Formazione A.s. 2018/’19 
 
L’Istituto riconosce come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente 
dall’Istituto, dalla Rete d’ambito di appartenenza con Scuola Polo-capofila della formazione, ovvero da altra 
Rete d’ambito a ciò deputata in cui è logisticamente ubicata la sede di servizio, da Reti di scuole in generale 
finalizzate alla formazione, dall’Amministrazione e da altri Enti accreditati; la Scuola riconosce altresì le 
iniziative di formazione liberamente scelte dai docenti, anche in autoformazione in presenza in Istituto, 
sottoforma di workshop, di produzione/scambio di materiali, di approfondimento su temi attinenti la 
didattica e l’uso degli strumenti per la didattica purché coerenti con il Piano di formazione della Scuola. I 
docenti fruiscono, inoltre, della Piattaforma S.O.F.I.A., dove possono scegliere fra le proposte formative ad 
essi dedicate ed iscriversi alle attività presenti nel catalogo on line. Possono inoltre partecipare a 
corsi/iniziative di formazione tenute da altri soggetti, purché qualificati (Associazioni di categoria, Collegi 
degli Ordini professionali e simili) che abbiano attinenza con la/e discipline di insegnamento ed a valenza 
didattico-educativa ed inclusiva atte a migliorare la professionalità docente. L’attestazione è rilasciata dai 
soggetti che promuovono ed erogano la formazione. Nel presente Piano si riportano principalmente le 
attività formative erogate o effettuate su iniziativa dell’Istituzione scolastica “Stanga”. La medesima 
aderisce alla Rete di scopo per la formazione dell’Ambito 13 ed è Capofila della “Cremona4Clil”, che 
prevede iniziative di formazione e disseminazione di competenze all’interno della comunità professionale. 
Nel quadro che segue sono schematizzate le attività formative deliberate dal Collegio docenti per l’a.s. 
2018/’19, con la specifica della obbligatorietà della frequenza e della volontarietà. 
Per un quadro di insieme, si schematizzano anche le attività formative per il personale ATA. 
 
 

Aree di cui al 

Piano Nazionale  

Destinatari Unità formative di Istituto (abstract 

dei contenuti e numero di ore) 

Soggetti 

formatori 

Modalità 

Autonomia 

organizzativa e 

didattica 

1)Tutti i 

docenti 

dell’Istituto 

 

 

2)Tutti i 

docenti 

dell’Istituto 

Professionale  

 

3)Tutti i 

docenti  

dell’Istituto  

 

 

4) Docenti 

discipline di 

indirizzo su 

base 

volontaria 

A.s. 2018/’19: Riforma Esami di Stato 

(D.l.vo 62 del 13 Aprile 2017 2017 e 

successive indicazioni del Miur)- 

Durata 02 h. Obbligatorio 

 

A.s. 2018/’19: Riforma Istituti 

Professionali (Regolamento di cui a 

Decreto 92 del 24 Maggio 2018)- 

Durata 02 h. Obbligatorio  

 

A.s. 2018/’19: La gestione del gruppo 

classe problematico (Responsabilità 

giuridiche, strategie didattico-

educative)-Durata 02 h- 

Obbligatorio. 

 

Il lessico specifico in Lingua inglese il 

Agricoltura: sviluppo competenze 

specialistiche con ricadute sulla 

didattica.  

Dirigente 

scolastica 

 

 

 

Dirigente 

scolastica 

 

 

Formatore UST, 

Educatore ATS. 

 

 

 

Formatori 

Ordine degli 

agronomi 

In presenza 

 

 

 

 

In presenza 
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Didattica per 

competenze ed 

innovazione 

metodologica 

5) Tutti i 

docenti 

dell’Istituto. 

 

 

6)Docenti su 

base 

volontaria 

- La  didattica per competenze come 

opportunità di innovazione 

metodologica.- Durata 02 h- 

Obbligatorio  

 

-2018’/’19 Metodologia E-twinning: 

uso della piattaforma E-twinning per 

il gemellaggio elettronico. 

Dirigente 

scolastica 

 

 

Referente di 

Istituto per 

l’internazionalizz

azione  

In presenza  

 

Lingue straniere  

7) Docenti 

dell’istituto su 

base 

volontaria  

 

 

8)Referente 

attività di 

internazionaliz

zazione e CLIL; 

docenti 

coinvolti in 

attività di 

internazionaliz

zazione, 

Alternanza 

Scuola lavoro , 

mobilità 

professionale 

e di supporto 

agli studenti; 

su base 

volontaria. 

Corsi di Lingua Inglese per 

l’acquisizione di competenze basiche 

ed intermedie finalizzate 

all’eventuale conseguimento di 

certificazioni linguistiche di cui 

all’EQF. 

 

 

 

2018/’19 Formazione attraverso 

mobilità docenti in Erasmus+ 

(rientrante nelle attività previste dai 

Progetti Erasmus+ VET): 1 settimana 

di formazione linguistica e di visite 

c/o aziende agrarie  in Irlanda. 

 

 

 

Docenti interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In presenza, 

con 

produzione 

di materiali o 

test on line; 

 

 

 

 

 

In presenza 

 

Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento  

9)Animatore e 

Team del 

digitale 

 

10)Docenti 

dell’Istituto 

(su base 

volontaria) 

PSDN: Formazione presso Snodo 

formativo territoriale laddove 

proposta-Obbligatorio 

 

-Formazione nell’ambito del Premio 

nazionale Scuola digitale: Droni: 

caratteristiche, legislazione e campi 

di applicazione .  

-Formatori Miur 

 

 

-Direttore Scuola 

di volo leggero 

Cremona e 

Brembo. 

In presenza 

e/o    

attraverso 

Guide on line 

e video 

tutorial 
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Scuola e lavoro 

11) Docenti 

dell’Istituto 

referenti per 

l’ASL di classe, 

di sede e i 

tutor scolastici 

per l’ASL. 

A.s. 2018/’19 Alternanza Scuola-

Lavoro: finalità e struttura, attori, 

procedure, strumenti dei percorsi di 

ASL (uso delle piattaforme, etc.) – 

Durata 02 h- Obbligatorio- 

Docente interno 

(referente di 

Istituto per 

l’ASL) 

In presenza 

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale  

12)Tutti i 

docenti 

dell’Istituto 

 

A.s. 2018/’19  

Le iniziative indicate in Area  

“Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile “ a cui si rimanda, 
in quanto riguardanti temi 
interconnessi. 

 

 

In presenza 

 

Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile  

 13) Docenti 

nuovi 

dell’Istituto 

 

2018/’19:  

1) -Bullismo-cyberbullismo: 
Linee Guida (art.4 
L.71/2017); 
-l’Educazione al rispetto di 

cui alle Linee guida (art.4 

L.71/2017) 

Durata 02 h. Obbligatorio 

 

2) “Il Protocollo Scuola-spazio 
di legalità”: uno strumento 
per prevenire e contrastare il 
disagio giovanile e 
comportamenti improntati 
alla illegalità e alla devianza 
(uso di drighe, alcol, bullismo 
e cyberbullismo), 
promuovendo benessere ed 
integrazione sociale- Durata:  
02 h 

             Obbligatorio. 

 

 

Dirigente 

scolastica 

 

 

 

 

 

Operatori  

Prefettura per 

“Scuola, spazio 

di legalità” 

(FF.OO. Servizi 

sociali e 

sociosanitari 

della Prefettura 

per il Protocollo) 

In presenza 

Inclusione e 
disabilità  

14)Tutti i 

Docenti 

dell’Istituto  

L’inclusione come buona prassi 

pedagogica:  

- Storie di identità e differenze;  

- Stategie inclusive  

Durata 02 h- Obbligatorio. 

Dirigente 

scolastica 

 

Formatrice 

ADSAT psicologa 

e docente 

interna. 

-In presenza 
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Valutazione e 

miglioramento 

15)Docente 

referente per 

la 

valutazione/au

tovalutazione 

2018/’19: si privilegia una 

formazione erogata direttamente dal 

Miur e le sue articolazioni periferiche 

quando proposta. Obbligatorio. 

Formatori Miur  

In presenza 

(presso 

Scuola Polo) 

 

 

 

 

 

AREA SICUREZZA 

DI CUI AL D.LVO 

81/2008 (Corsi 

obbligatori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personale 

docente ed 

ATA  non 

ancora 

formato 

 

-Personale 

docente ed 

ATA già in 

possesso di 

attestato di 

corso base 

sulla sicurezza 

e non ancora 

formato come 

preposto. 

 

-Personale 

docente e ATA  

non ancora 

formato 

 

-Personale  

ATA addetto 

alla squadra 

antincendio 

 

-Personale 

ATA addetto 

alla Squadra 

antincendio 

 

-Personale ATA 

Amministrativo 

e ATA dedicato 

 

-Ogni anno:  

Corso base sulla sicurezza; (12 h) 

 

 

 

 

 

-A.s. 2018’/’19: Corso per preposti (8 

h) 

 

 

 

 

A.s. 2018/19: Corso di Primo 

soccorso (12 h) 

 

 

Corso sull’uso del defibrillatore ( o 

aggiornamento)  

 

 

 

Corso antincendio 

 

 

 

- Formazione su Privacy (GDPR) 

 

 

RSPP 

 

 

 

 

 

 

RSPP 

 

 

 

 

 

Medico 

competente 

 

 

Formatore ATS  

 

 

 

CAPA (Centro di 

formazione per 

operatori 

agricoli) 

 

-Formatore di 

azienda 

fornitrice del 

servizio Privacy; 

In presenza 
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ALTRO 

 

 

 

 

 

 

 

-Personale 

ATA 

(Collaboratori 

addetti ad 

aziende 

agrarie e 

Assistenti 

tecnici)  

- Formazione su innovazioni 

tecnologiche (registro elettronico, 

software ad uso amministrativo); 

 

 

-Formazione su innovazioni 

introdotte dal Miur. 

 

 

- Corso patentino trattrici agricole; 

 

- Corso utilizzo fitosanitari. 

 -Formatori 

aziende fornitrici 

degli strumenti e 

del servizio; 

 

Formatori Miur e 

sue articolazioni 

periferiche 

 

 

CAPA 

 

 

 

Approvato dal Collegio dei docenti dell’IIS Stanga il 29 Ottobre 2018 
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9. PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (PdM) 

 
Il PdM, elaborato dal Collegio dei docenti, redatto dal Nucleo di autovalutazione d’Istituto, approvato dal 
Consiglio di Istituto, viene qui sintetizzato nelle sue parti essenziali (priorità, traguardi, obiettivi di 
processo); la versione integrale del documento è visionabile cliccando sul link “Piano dell’Offerta formativa” 
dedicato presente sul sito Web dell’Istituzione scolastica. 
Il PdM può essere aggiornato/modificato secondo la tempistica prevista dal Miur e, pertanto, laddove ciò si 
renda necessario, il documento aggiornato viene pubblicato sul sito Web nel sopra specificato link e 
trasmesso tramite apposita Circolare del dirigente scolastico. 
 

Sommario delle sezioni costitutive del PdM: 

1. Obiettivi di processo 
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 
2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
3.2 Tempi di attuazione delle attività 
3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 
4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 
4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 
 

Priorità 1, relativa ai Risultati scolastici 
 
Sviluppo di adeguate competenze in itinere ed in uscita; ulteriore diminuzione del tasso di dispersione 
scolastica 
 

Traguardi relativi alla Priorità 1: 
 
- Potenziamento del tasso di successo scolastico; 
 

Priorità 2, relativa ai Risultati nelle prove standardizzate nazionali  
 
Miglioramento dei livelli di apprendimento e delle competenze linguistiche   
 

Traguardi relativi alla Priorità 2 
 
- Riduzione delle lacune evidenziate dai test INVALSI, 
- Miglioramento nella comunicazione in lingua Inglese 

 

Priorità 3, relativa alle Competenze chiave di cittadinanza 
 

Potenziamento della consapevolezza e del senso di responsabilità nel diventare cittadini attivi, solidali e 
rispettosi della legalità 
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Traguardi relativi alla Priorità 3, 
 

Formazione di cittadini in grado di inserirsi adeguatamente nella società civile, rispettosi dei valori della 
persona e della tolleranza 

 

Priorità 4, relativa ai Risultati a distanza 
 
Sviluppo delle competenze legate al mondo del lavoro 

 

Traguardi relativi alla Priorità 4 
 

Potenziamento della consapevolezza delle caratteristiche del contesto lavorativo. 
 

Obiettivi di processo: 
 
-Armonizzazione dei contenuti delle varie discipline presenti nei curricoli all’interno dei dipartimenti/riunioni 
per materia; 
-Valorizzazione dell’azione collegiale dei Consigli di classe nell’attivazione di strategie mirate all’inclusione 
(PDP,PEI  e altri strumenti); 
-Attivazione di corsi che forniscono competenze professionalizzanti, realizzate in collaborazione con Enti 
territoriali membri del CTS di Istituto; momenti di incontro con le famiglie per conoscenza della Scuola, 
presentazione di iniziative, condivisione di eventi. 
 
 



PTOF 2015/2018 prorogato al 2018/2019 pag. 142 di 147     IIS “Stanga” 

 

10.  ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, 

LEGGE N.107/2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di Ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  
2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
3) il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico 
dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e degli studenti; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 

seguente 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
 

1) Le priorità indicate nel rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di 

cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire 

parte integrante del Piano;  

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative ed in particolare dei seguenti aspetti:  

- la tipologia delle lacune relative a conoscenze, abilità e competenze che gli studenti hanno 

evidenziato nelle prove di Matematica ed Italiano su cui intervenire; 

- le strategie che, anche attraverso la divisione della classe per gruppi di livello e l’ausilio di strumenti e 

materiali multimediali possono agevolare il processo di recupero delle lacune e di miglioramento delle 

competenze; 

- il background familiare e socioculturale degli studenti che, nei casi di svantaggio, non di rado influisce 

sulle performances degli alunni nelle discipline di cui all’Invalsi e che richiede una mirata attenzione 

pedagogica, nonché interventi che possano rendersi necessari in sinergia con i servizi presenti sul 

territorio. 

3) Le proposte ed i pareri formulati sino ad ora dagli Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti sul territorio, peraltro rappresentati nel nostro Comitato Tecnico-
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Scientifico, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti dell’IIS “Stanga” di 

cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

 

-La necessità, rilevata da questi interlocutori, di rendere i nostri studenti più consapevoli delle diverse 

realtà del mondo del lavoro e del significato di fare impresa oggi o operare, a qualsiasi livello, nel 

settore agrario; 

- La necessità di valorizzare le attività di orientamento in uscita anche attraverso il contributo di 

Istituzioni, Associazioni di categoria, Università, ecc. 

- La necessità di rendere le competenze dei nostri diplomati quanto più possibile rispondenti alle 

esigenze del mercato del lavoro; 

- La necessità di innalzare il livello di competenza linguistica in lingua straniera Inglese; 

- La possibilità di offrire ai nostri studenti, soprattutto a quelli del secondo Biennio e del Quinto anno, 

opportunità di formazione professionalizzante anche opzionale, in sinergia con gli stakeholder di 

riferimento (Centri di formazione professionale, Associazioni di categoria, settore, ecc.). 

 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

 

 Commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):  

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

- Prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico attraverso attività di orientamento atte ad agevolare 
negli alunni della Scuola secondaria di primo grado una scelta mirata del percorso scolastico, anche 
aderendo a progetti o iniziative di orientamento in Rete con Enti locali, scuole o altri servizi del territorio; 
favorire il dialogo con le famiglie anche in funzione di eventuali azioni di riorientamento; 
- Attivare iniziative di promozione del benessere a scuola, di educazione alla salute, di prevenzione del 
disagio attraverso Progetti mirati, sportello di counseling psicologico, avvalendosi laddove necessario dei 
servizi che il contesto offre, con particolare attenzione alle situazioni di svantaggio o a comportamenti non 
rispettosi della propria integrità psicofisica, dell’identità altrui e della legalità (uso di alcool, di sostanze 
stupefacenti, bullismo e cyberbullismo, ecc.); 
- Promuovere attività di recupero delle lacune maggiormente rilevate attraverso le prove standardizzate o 
attraverso le verifiche nelle varie discipline in corso d’anno.  
 

 Commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

 

l) 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; 
 

a) 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; 
 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 

o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
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s) definizione di un sistema di orientamento 

 

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 cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; 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; 
 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 
imprese; 
 

 Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che l’obiettivo di 

una sempre maggiore inclusione, nonché l’effettiva attuazione di una didattica più personalizzata, anche 

attraverso la divisione della classe in gruppi di livello o l’implementazione di strategie didattiche 

diversificate in base alle esigenze degli studenti, richiedono la disponibilità di spazi didattici più attrezzati 

con dispositivi multimediali (PC, LIM, ecc.), di laboratori con più moderne dotazioni ed attrezzature 

tecnologiche  e di un maggior numero di aule  in cui potere svolgere attività individualizzate; la 

disponibilità di attrezzature e dispositivi multimediali sarà, inoltre, necessaria per le attività finalizzate 

allo sviluppo delle competenze linguistiche in lingua straniera Inglese, data la  partecipazione degli 

studenti a Progetti internazionali, come pure per le simulazioni d’impresa formativa nell’ambito 

dell’alternanza scuola-lavoro. 

 

 Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 

relazione ai progetti ed alle attività previsti dal Piano; dovendo esprimere un ordine fra aree (“campi di 

potenziamento”) come previsto dalla Nota MIUR Prot. DGPER 30549 del 21/9/2015), dato l’indirizzo di 

studi dello “Stanga” e date le priorità espresse nel RAV ed ai fini del miglioramento, tale ordine risulterà 

il seguente: potenziamento Laboratoriale, potenziamento Umanistico, potenziamento Scientifico, 

potenziamento Linguistico, potenziamento Socio-economico e per la legalità, potenziamento Artistico-

musicale, potenziamento Motorio. 

 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente per 

l’esonero ( o semiesonero) del primo collaboratore del dirigente;   

  L’Istituto si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/2010;  

  

 Commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):   

- Potenziamento di una azione pedagogica che ponga al centro la persona e sensibilizzi al rispetto dell’altro, 

riconoscendone gli stessi propri diritti ed accettandone l’orientamento sessuale, religioso, politico, ecc. 

- Adesione a Progetti ed iniziative organizzate da Associazioni e Reti di scuole o in collaborazione con Enti ed 

Istituzioni del territorio aventi come obiettivo lo sviluppo di una sensibilità civica rispettosa di tutte le 

identità e differenze, nonché delle competenze chiave di cittadinanza, che comportano innanzitutto 

l’accettazione dell’altro.  

 

 commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 
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individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 

stranieri):  

Compatibilmente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, il Piano contempla l’attivazione 

di percorsi opzionali o di moduli da svolgersi in orario scolastico o extrascolastico, atti ad avvicinare gli 

studenti a realtà professionali, imprenditoriali, culturali, ambientali, artistiche, musicali e di volontariato 

che possano risultare di particolare interesse, sia in termini professionalizzanti ed orientanti che in termini 

di competenze chiave di cittadinanza.  

Nell’ottica di una maggiore valorizzazione del merito e delle eccellenze, la Scuola aderirà ad iniziative a ciò 

mirate, promosse da Enti pubblici e/o privati (partecipazione degli studenti eccellenti a Gare nazionali, 

Olimpiadi, Giochi promossi dal Ministero, dall’Agenzia nazionale, da Enti ed Associazioni private, ecc.). 

 
 commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro):  

-Consolidamento e potenziamento dei rapporti con le realtà del territorio (imprese, Associazioni di 

categoria, Enti pubblici, Terzo settore, Volontariato) che possano accogliere i nostri studenti in alternanza 

scuola-lavoro; 

-Utilizzo di metodologie digitali per lo svolgimento di simulazioni di impresa formativa. 

-Necessità di fruire di docenti dell’area professionalizzante che, conoscendo le esigenze del mercato del 

lavoro, possano gestire i processi e le procedure che le attività di alternanza ed il loro monitoraggio 

comportano; 

 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

 

-Potenziamento della didattica laboratoriale precipuamente attraverso le esercitazioni didattiche in 

azienda, caseificio, e nei laboratori di cui la scuola dispone, in linea con il metodo pedagogico del “learning 

by doing”;  

-Partecipazione a Bandi per lo sviluppo del processo di digitalizzazione e di  

dotazione di strutture tecnologiche e multimediali (Bandi, PON, ecc.). 

 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): 

 

La formazione in servizio dei docenti verrà predisposta sulla base delle esigenze maggiormente riscontrate 

nell’utenza; di particolare rilevanza, compatibilmente con le risorse disponibili, risulteranno la formazione 

linguistica in Lingua inglese in funzione del CLIL, la formazione sulle metodologie e gli strumenti funzionali 

all’inclusione di alunni diversamente abili, con DSA , BES, alunni stranieri neoarrivati se presenti, la 

formazione sull’utilizzo delle tecnologie digitali in funzione didattica. Tali iniziative saranno attivate in base 

alle risorse a disposizione ed alle più significative necessità rilevate. 

 

Il presente Atto di indirizzo è predisposto nel segno della continuità rispetto all’attuale offerta formativa 

dell’Istituto, alla mission pedagogico-didattica che esso si propone e persegue l’obiettivo precipuo di 

migliorare il servizio di istruzione e formazione che da sempre lo “Stanga “si propone di garantire ai propri 

studenti, in sinergia con le famiglie ed il territorio. 

Il Piano, elaborato dal Collegio dei docenti, anche per il tramite della Commissione POF che si fa portavoce 

delle diverse proposte e che lo redige, verrà approvato dal Consiglio di Istituto entro il 30 Ottobre prossimo 

o, in ogni caso, entro il termine indicato dal MIUR. 
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Collegio dei Docenti in data 11 Ottobre 2016 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto del 25 Ottobre 

2016. 

Successivo aggiornamento del documento è stato operato e deliberato dal Collegio docenti del 24/10/2017 

ed approvato dal Consiglio di Istituto nella medesima data del 24/10/2017 e di nuovo aggiornato e 

prorogato per l’a.s. 2018/2019  dal Collegio Docenti del 29/10/2018 e dal Consiglio di Istituto il 30/10/2018. 



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Il 22 Maggio 2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle 
competenze chiave di cittadinanza per l’apprendimento permanente, che va a sostituire la 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006, una delle più apprezzate iniziative 
europee nel campo dell’istruzione, dell’educazione e di una formazione intese come forze propulsive per 
l’occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza attiva.

Le otto Competenze chiave di cittadinanza come declinate dalla nuova Raccomandazione sono le seguenti:

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza matematica e competenza in Scienze, Tecnologie ed Ingegneria (STEM)
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

L’ Istituto Stanga, recependo quanto previsto dal Decreto n. 62 del 13 Aprile 2017 di Riforma degli Esami di 
Stato  in merito alle competenze di cittadinanza, oltreché dai precedenti documenti del Miur  sempre in 
materia,  fa propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio europeo in una logica  di lifelong 
learning , in cui l’innalzamento dei livelli di apprendimento e di successo formativo si accompagna alla 
valorizzazione della dimensione culturale e della professionalità dei cittadini lungo tutto l’arco della vita e 
dell’essere cittadini attivi, in grado di affrontare il presente consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, 
esercitando un pensiero critico, consci della complessità del mondo che cambia e dando il proprio contributo 
al benessere collettivo e ad  un progresso sociale, economico e culturale inclusivo di tutti e di ciascuno.

Lo sviluppo delle competenze chiave viene perseguito, in maniera interconnessa e con il contributo dei 
docenti Funzione strumentale e referenti delle aree di intervento agli studenti,  attraverso le seguenti  
modalità e strategie, sia nell’ambiente scolastico che in sinergia territorio e con le risorse materiali ed umane 
che il contesto offre, in particolare:

- in ambito curricolare, attraverso la didattica  disciplinare strettamente intesa, ovvero in modo  
interdisciplinare o multidisciplinare;

- attraverso  tutti i progetti e  le attività educativo- formative previsti dal PTOF elaborato dal Collegio 
dei docenti a livello di Istituto o di singole sedi;

- visite guidate,  uscite didattiche,  sopralluoghi, viaggi di istruzione;
-  progetti ed esperienze di internazionalizzazione;
-  alternanza Scuola- Lavoro;
-  partecipazione a progetti del MIUR e suoi Organi periferici finalizzati allo sviluppo delle 

competenze chiave europee;
- partecipazione a progetti, iniziative, manifestazioni in Rete con altre Scuole, o promossi  da Enti 

locali ed istituzionali, Università, ATS,  Associazioni di volontariato presenti sul  territorio o  a 
livello nazionale; 

- iniziative di ampliamento dell’Offerta Formativa, in partnership o offerte dagli stakeholders  presenti 
nel Comitato Tecnico- scientifico dell’Istituto o da soggetti qualificati che si avvicinano alla Scuola 
con proposte utili per gli studenti in termini di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;



-  partecipazione a Gare , concorsi, borse di studio in cui gli studenti e le studentesse sviluppano 
competenze  spendibili  nel mondo del lavoro lavoro e nella società;

-  incontri con rappresentanti di Enti istituzionali, della Giustizia, dei Corpi dello Stato (Forze 
dell’Ordine, Prefettura, Polizia, Carabinieri, NAS) con esperti e specialisti di Aziende sociosanitarie
 incontri con  testimonial del mondo del lavoro, delle imprese e delle professioni con docenti 
universitari, agenzie di servizio, Associazioni di categoria, soggetti del volontariato e del Terzo 
settore, associazioni ex-allievi (Adias ed Assocasearia), club di servizio, Maestri del Lavoro; 

- Campionati sportivi studenteschi e, in generale, pratica dello sport;
- Convegni ed eventi dedicati. 

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente costituiscono l’obiettivo della 
progettazione di Istituto come esplicitata nel presente PTOF.
Le attività svolte dai singoli docenti, dai Consigli di classe e a livello di  ciascuna sede della 
Scuola, coerentemente con la mission ed il Ptof dell’Istituto organicamente inteso e nella 
specificità di ciascun indirizzo di studi e sede scolastica,  vengono dettagliate nel Piano di 
lavoro dell’insegnante, nel Piano didattico di ciascun Consiglio di classe, nella Relazione finale 
del docente , in quella del Consiglio di classe e, per le Classi Quinte, nel Documento del 15 
Maggio. 

Quella che segue, è, pertanto, una sintesi delle principali attività  sviluppate in ambito curricolare, 
extracurricolare e trasversale aventi come obiettivo lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza.

1. Competenza alfabetica funzionale

-Studio curricolare della Lingua italiana, delle sue strutture e funzioni,  dei diversi registri linguistici 
e stilistici; - analisi e produzione delle diverse tipologie testuali e loro utilizzo per una 
comunicazione efficace, funzionale a relazionarsi con gli altri nella vita quotidiana e nei contesti 
lavorativi;
- approccio ai principali e più diffusi canali e linguaggi comunicativi, attraverso i quali attingere alle 
informazioni, approfondire sull’attualità, operare arricchimenti culturali, esprimere sentimenti, 
attitudini e talenti: Internet, musica, cinema, arte, fotografia, sport, etc.;
- utilizzare gli strumenti informatici e le risorse multimediali per comunicare con gli altri.

2. Competenza multilinguistica

- Studio curricolare della Lingua e della cultura Inglese per innalzare il livello di competenza 
linguistica, per la comunicazione interculturale e per il lavoro;

- Viaggi di istruzione all’estero;
- Corsi in preparazione agli esami per conseguire le certificazioni linguistiche nei livelli di cui 

all’European Qualification Framework (EQF);
- Stage linguistici in Inghilterra,
- Rappresentazioni teatrali in lingua inglese;
- E-twinning;
- Progetti Erasmus+ di mobilità da e per l’estero;
- Scambi culturali con Scuole straniere;
- Realizzazione di prodotti multimediali in lingua Inglese per l’apprendimento, l’approfondimento, la 

mobilità attraverso supporti digitali.

3. Competenza Matematica e competenze in Scienze, tecnologie e ingegneria (STEM)



- Studio curricolare della matematica, delle discipline scientifiche, tecniche e tecnologiche, in 
modalità teorica e tecnico-pratica,

- attività laboratoriali previste dal curricolo: laboratori di Chimica, Fisica, Zootecnia, biologia 
applicata, Biotecnologie, aula di Botanica, laboratorio di Informatica, aula multimediale;

- esercitazioni pratiche ed approfondimenti nelle aziende agrarie e nel caseificio dell’Istituto;
- visite e sopralluoghi in realtà operanti nei settori di riferimento delle STEM (aziende, Università, 

agenzie di servizi, etc.);
- approccio ai diversi contesti afferenti al settore agroalimentare, agroambientale, agroindustriale della 

produzione,  della trasformazione e della ricerca caratterizzati da un forte apporto delle STEM e ad 
alto tasso di innovatività tecnologica,

- visite a Fiere di settore; 
- visite ad  aziende, impianti, società erogatrici di servizi in cui convergano ricerca, sperimentazione 

formazione continua,  innovazione,  professionalità tecnico-scientifiche,  strumentazioni e 
macchinari all’avanguardia;

- approccio a realtà in cui le Scienze applicate, le tecnologie e le biotecnologie vengano implementate 
nello specifico settore di riferimento a favore della salute dell’uomo e del pianeta (ad es. le nuove 
frontiere agronomiche per uno sviluppo sostenibile, il precision farming , forme di gestione 
consapevole dell’ambiente per  evitare lo spreco idrico e di risorse naturali, l’uso delle energie 
alternative, la lotta all’inquinamento, la salvaguardia dell’ecosistema).

4. Competenza digitale

- Studio nel biennio, in ambito curricolare, dell’Informatica in laboratorio di Informatica;
- partecipazione a progetti nell’ambito del PNSD promossi dal MIUR, in particolare Hackathon, in 

modalità di team working atto a valorizzare la capacità degli studenti di collaborare al 
raggiungimento di obiettivi comuni, risolvendo insieme problemi ed apportando il proprio contributo 
al risultato finale;

- utilizzo di strumenti informatici e software a fini di studio o professionalizzanti;
- partecipazione a concorsi o borse di studio che prevedano l’utilizzo di strumentazioni informatiche e 

la produzione di materiali multimediali;
- attività in laboratorio di Informatica o con l’uso di strumentazioni digitali per partecipare a progetti, 

accedere a sitografie in funzione dello studio, dell’approfondimento, sia culturale che tecnico e 
specifico dell’indirizzo di studi; 

- produzione di e-book nell’ambito di progetti o approfondimenti, a scopo divulgativo e utili allo 
studio;

- la sicurezza informatica e i rischi della Rete.

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  
- in aula, in ambito curricolare:  il metodo di studio come strumento per imparare ad imparare, anche 

attraverso strategie di cooperative learning;
- Learning by doing: le esercitazioni didattiche nelle aziende agrarie, in caseificio e nei laboratori 

dell’Istituto  nel rispetto delle consegne e qualora funzionale, in modalità team- working;
- dimensioni proprie del mondo adolescenziale e giovanile: amicizia, affettività, sessualità, modelli e 

valori , sia in ambito disciplinare che trasversalmente anche in modalità di peer education  con 
studenti formati da preparatori ATS; 

- attività di educazione alla salute in ambito curricolare multisciplinare e attraverso incontri con 
esperti : stili di vita sani; corretta alimentazione; la filiera del cibo e della salute: dalla terra alla 



tavola; i disturbi alimentari; prevenzione di comportamenti a rischio per la salute ed il benessere 
degli studenti (tabagismo, uso di droghe, alcool, ludopatie);

- promozione del benessere fisico ed emotivo e prevenzione di devianze che possano comprometterlo: 
bullismo e cyberbullismo: lo strumento del protocollo Scuola- spazio di legalità; 

- lo sport per promuovere inclusione, salute, solidarietà, rispetto delle regole;
- sicurezza ed igiene sanitaria;
- interventi dei docenti referenti o con l’ausilio di consulenti psicologi (sportello interno o consulenti 

dei Servizi socio-sanitari o diocesani del territorio), di  educatori ed operatori di ATS mirati al 
ripristino di dinamiche relazionali corrette nei gruppi classe che ne necessitano come propedeutiche 
ad una crescita e a relazioni sociali positive;

- attività di orientamento  in ingresso,  in itinere ed in uscita, per riconoscere i propri talenti e le 
proprie attitudini in funzione dell’ingresso nella società e nel mondo del lavoro: a) in ingresso per 
una scelta consapevole del percorso di studi dopo la Scuola Media ( azioni promosse dalla Scuola o 
in Rete con altre Scuole, in collaborazione con Orientagiovani, con le Scuole secondarie di I grado e 
con gli Enti locali); b) in itinere, anche per eventuale riorientamento; c) in uscita,  per scegliere il 
percorso di  postdiploma ( con Università Cattolica del Sacro Cuore e con Università statali o ITS, 
Associazioni di categoria – CCIA, Associazione Industriali- con agenzie di formazione e aziende);

- partecipazione a contest organizzati da Università, Enti locali, Miur ed altri soggetti qualificati;
- l’inclusione come valorizzazione delle diverse identità e delle differenze nel contesto scolastico e 

come preparazione ad un futuro inserimento nel mondo del lavoro degli studenti con BES: progetti 
di Istituto ( specifici per ciascuna sede) mirati allo sviluppo delle attitudini e delle  potenzialità di 
ciascuno, della autonomia personale e delle competenze sociali; PON inclusione (laddove i progetti 
presentati vengono ammessi);

- progetti contro la dispersione scolastica, in collaborazione con Enti locali e in rete di Scuole;
- valorizzazione delle eccellenze: partecipazione a Gare provinciali, regionali, nazionali ( gare 

morfologiche, gara Nazionale degli Istituti Agrari promossa dal Miur), concorsi e borse di studio.

6. Competenze di cittadinanza

a) Educazione alla legalità ed alla giustizia, rispetto delle regole del vivere civile, lotta alla criminalità 
ed alla corruzione: 

- conoscenza della Costituzione, delle Istituzioni della Repubblica Italiana e dell’Europa
- presentazione del protocollo Scuola-spazio di legalità sottoscritto con Prefettura di Cremona
- Adesione al CPL Centro per la Legalità in Rete di scuole
- conoscenza del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento scolastico, 
- approfondimenti sulla legalità finanziaria 
- attività mirate all’impegno nella lotta alle mafie, anche in adesione all’Associazione “Libera: nomi e 

numeri contro le mafie” di don Ciotti o nell’ambito di iniziative promosse dal Miur e da Enti locali 
ed istituzionali; 

- incontri con rappresentanti delle Forze dell’Ordine e dei corpi dello Stato anche nell’ambito di 
conferenze e convegni organizzati da Enti istituzionali o in rete con altre Scuole; 

- il rispetto delle regole nello sport

b) Prevenzione di ogni forma di pregiudizio, discriminazione, violenza, razzismo , attingendo ai  
principi ispiratori contenuti nei  seguenti documenti del Miur:  Linee guida per l’integrazione degli 
alunni stranieri; Piano Nazionale per l’Educazione al rispetto, Linee guida contro bullismo e  
cyberbullismo; Linee guida  contro ogni forma di discriminazione e violenza, Linee guida sulla 
Shoah



-
- Iniziative  contro la violenza di genere e contro le donne e favore delle Pari opportunità;
- Attività di prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
- La Giornata della Memoria: partecipazione a specifico Progetto in Rete di scuole e con Enti locali ed 

adesione ad iniziative promosse dal Miur;
- La Giornata del Ricordo: partecipazione ad iniziative promosse dal Miur e  da altri soggetti 

istituzionali;
- Il dialogo interculturale per abbattere pregiudizi e promuovere la convivenza pacifica,
- La mobilità studentesca internazionale per promuovere l’incontro fra culture e  l’amicizia fra i 

popoli;

c) I diritti dei cittadini :
- La partecipazione alla vita politica come contributo al bene comune
- il diritto di voto ed il suo esercizio consapevole;
- il diritto di voto alle donne: una conquista e una risorsa per lo Stato;
- l’emancipazione femminile,
- il diritto al lavoro e la lotta allo sfruttamento del lavoro;
- i diritti sindacali

d) L’impegno civile e sociale 

-il volontariato e la solidarietà ( in collaborazione con Cisvol, Associazioni di volontariato, Soggetti 
del Terzo settore e del privato sociale); incontri con volontari;
la cultura della donazione (con Avis, Admo e altri);
- progetti di solidarietà in collaborazione con RSA , Hospice , comunità religiose, cooperative sociali 
che ospitano soggetti con disabilità, Gruppi ecologici, Enti locali;
-l’impegno per una cultura di pace e per la non violenza: il dialogo interculturale come occasione di 
incontro fra popoli, culture, religioni, tradizioni e costumi in pacifica coesistenza; 
- il dialogo intergenerazionale: incontri con ospiti di RSA per un incontro fra giovani, anziani e 
trasmissione di esperienze e valori, come memoria storica e in continuità col presente.

e) L’impegno per l’ambiente

- studio di contenuti specifici attinenti tutti gli aspetti, tecnico-scientifici ed etici della gestione 
dell’ambiente e  del territorio;

- sostenibilità ambientale, energie alternative, riduzione di spreco di risorse naturali, riciclo, le 
biotecnologie e le nuove tecniche agronomiche al servizio dell’ambiente e a tutela dell’ecosistema,

- progetti a favore dell’ambiente per la comunità: manutenzione e riqualificazione di spazi verdi in 
collaborazione con enti locali;

-  progetti di educazione ambientale rivolta ad alunni ed alunne delle Scuole del Primo ciclo: 
progettazione e realizzazione di orti didattici, percorsi ambientali per alunni della Scuola 
dell’Infanzia, visite ed attività laboratoriali nelle aziende agrarie dell’istituto per studenti delle 
Scuole Medie;

- progetti in collaborazione con Associazioni ed enti operanti a tutela dell’ambiente ( Legambiente, 
FAI, etc.);



- il rapporto con l’ambiente per favorire inclusione sociale: progetti in modalità tecnico-pratica per 
alunni ed alunne con disabilità mirati alla acquisizione di competenze funzionali all’inserimento 
sociale (attività in serre delle aziende agrarie o in serre comunali, giardini dell’Istituto, attraverso 
progetti mirati allo sviluppo della creatività afferenti al greening).

f. Per una cultura della sicurezza

- la sicurezza a scuola, la sicurezza sul lavoro: informazione sulle norme di sicurezza negli ambienti 
scolastici, nelle palestre, nei laboratori, in caseificio, nelle aziende agrarie ed in Convitto;

- le prove di evacuazione;
- i corsi sulla sicurezza per gli studenti in Alternanza scuola-lavoro;
- la sicurezza stradale: incontri con la Polizia stradale;
- la sicurezza in Rete: conoscere e prevenire  le insidie della Rete: docenti di informatica ed incontri 

con la Polizia postale.

7. Competenza imprenditoriale

- in ambito curricolare disciplinare ed interdisciplinare;
- percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- visite ad aziende, fiere di settore, impianti, realtà operanti nel settore di riferimento, progetti in 

collaborazione con Università;
- viaggi di istruzione mirati alla conoscenza di nuove realtà del settore agrario, agroalimentare, 

agroindustriale, ambientale (anche dei servizi) ed agroambientale, zootecnico, lattiero-caseario;
- elaborazione del curriculum vitae;
- simulazioni di colloqui di lavoro, in collaborazione con agenzie del lavoro,club di servizio, 

Associazioni di categoria);
- l’ideazione e la promozione di start up : partecipazione a contest e progetti mirati allo sviluppo di 

competenze professionalizzanti ed a stimolare spirito di iniziativa e di imprenditorialità attraverso la 
realizzazione di idee imprenditoriali innovative;

- per un’etica del lavoro: incontri mirati con i Maestri del Lavoro;
- la valorizzazione dei prodotti del territorio nella professione: in ambito curricolare e con incontri 

sulle strategie di marketing con i Maestri del Lavoro;
- educazione finanziaria finalizzata alla acquisizione della capacità di assumere decisioni: incontri con 

formatori offerti da club di servizio;
- incontri con testimonial del mondo del lavoro e delle professioni  (Collegi dei Periti Agrari e dei 

Periti agrari laureati, Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Ordine degli 
Agronomi);

- convegni e conferenze su tematiche relative alle tematiche più attuali del settore di riferimento, 
mirati ad approfondimenti e potenziamento delle competenze professionalizzanti tenute da docenti 
universitari ed esperti del mondo del lavoro;

- corsi di meccanizzazione agraria in collaborazione con Apima e Capa;
- corso di fecondazione artificiale con UOFAA ed Ordine dei veterinari,
- corso patentino trattrici agricole e per l’utilizzo di fitosanitari;
- corsi sulla sicurezza a medio ed alto rischio offerti dal CAPA;
- corso periti estimatori danni da avversità atmosferiche come Istituto erogatore in Rete RE.NI.SA. 

(Rete Nazionale degli Istituti Agrari).

8. Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali



- La conoscenza del territorio e del contesto: visite guidate ed uscite finalizzate alla conoscenza del 
patrimonio culturale ed artistico; 

- visite a Musei, mostre, rassegne culturali o a tema del nostro Paese;
- viaggi di istruzione in Italia quale Paese di appartenenza, alla scoperta del suo patrimonio 

paesaggistico-naturalistico, monumentale, architettonico, delle tradizioni regionali e locali; 
- mobilità studentesca per promuovere incontro e dialogo fra popoli e culture; 
- progetti ed iniziative culturali di avvicinamento dei giovani alle diverse forme di espressione artistica 

(Gruppo Alla scala, partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche) e di 
impegno per il patrimonio culturale del territorio (ad es. iniziative col FAI, collaborazione con il 
Museo della civiltà contadina di Offanengo).

Le sopraelencate attività sono oggetto di aggiornamento annuale con il PTOF.

-

 


