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C A L E N D A R I O   S C O L A S T I C O   A N N U A L E   2 0 1 0 / 2 0 1 1 
Inizio delle attività didattiche Lunedì 13/09/2010 

01/11/2010 Ognissanti  
06/12/2010  
07/12/2010 S. Ambrogio  Santo patrono di Omegna 
08/12/2010 Immacolata Concezione 
Dal 23/12/2010 al 08/01/2011 (vacanze natalizie) 
Dal 07/03/2011 al 09/03/2011 (carnevale)  
 Dal 20/04/2011 al 30/04/2011 (vacanze pasquali) 

Festività 

 02/06/2010 Festa nazionale della Repubblica 
Termine delle lezioni Sabato 11/06/2010 
 
Il Collegio dei Docenti ha optato per una suddivisione dell'anno scolastico in quadrimestri, al termine dei 
quali saranno consegnate le pagelle.    
Ogni docente riceve i genitori per colloqui individuali: l'ora e il giorno del ricevimento sono comunicati 
direttamente alla famiglia per il tramite degli alunni.   Le famiglie possono concordare incontri individuali 
con tutti  i docenti.   
Sono  previsti  inoltre  due  ricevimenti  generali  pomeridiani,   uno  per  quadrimestre:    

 1° quadrimestre: venerdì 26 novembre 2010 dalle 17.00 alle 19.00;   
 2° quadrimestre: venerdì 15 aprile  2011 dalle 17.00 alle 19.00. 

 
Orario della scuola e degli uffici 

Dall’inizio delle lezioni di questo anno scolastico, per i nuovi corsi previsti nella riforma del Tecnico e del 
Professionale sono 32 le ore settimanali di lezione,  della durata ciascuna di 60 minuti.   
Il nuovo IIS, Istituto di Istruzione Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa – Altiero Spinelli,   ha esteso sulla 
base dell’esperienza già in atto nell’ITC PACLE,  l’orario settimanale articolato su cinque giorni di lezione, 
dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e di mercoledì. L’orario delle lezioni è 
stato concepito in modo da conciliare il più possibile le diverse esigenze degli studenti pendolari e da 
contenere al minimo i permessi di entrate differite ed uscite anticipate.  
 
La struttura oraria risulta essere la seguente: 
 

Giorno 1a  -  3a h  Intervallo 4a  - 5a h Intervallo 6a h Pausa 
mensa 

7a  - 8a  

Ora 
Lunedì 08.10 -11.05 10’ 11.15 -13.10 7’ Fino alle 

14.10 
 

14.10 
14.50  

14.50 
Uscita: 
16.50 

Martedì 08.10 -11.05 10’ 11.15 -13.10 7’ Uscita: 
14.10 

 

Mercoledì 08.10 -11.05 10’ 11.15 -13.10 7’ Fino alle 
14.10 

14,10  
14.50 

14.50 
Uscita: 
16.50 

Giovedì 08.10 -11.05 10’ 11.15 -13.10 7’ Uscita: 
14.10 

 

Venerdì 08.10 -11.05 10’ 11.15 -13.10 7’ Uscita:  
14.10 

 

 

 
Orario di apertura uffici della scuola 

 

Ufficio didattica  
 

Ufficio segreteria 
amministrativa  

Direttore dei Servizi 
Generali Amministrativi 

 
 Apertura al pubblico: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 11.30 alle ore 14.30 
 

 

 
 Apertura al pubblico: dal 

lunedì al venerdì dalle 
ore 11.30 alle ore 14.30 

 

 
 Apertura al pubblico: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 
11.30 alle ore 14.30 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO, DOTT.SSA ANNA MARIA BARBERO 
RICEVE TUTTI I GIORNI, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  SU 
APPUNTAMENTO. 

 
Coordinatori di classe ‐ Istituto tecnico – Sede centrale 

 Classe Coordinatori 
1 A  ‐ AFM Prof.ssa Ferrarini Marcella  
1 B – AFM   Prof.ssa Femia Claudia  
1C – AFM  Prof. Piazzai Rolando  
2 A – IGEA   Prof.ssa Malaguarnera Marcella  

2 A – PERITI  Prof.ssa Giavardi Tiziana 
2B – PERITI  Prof. Larnè Antonio  
3 A – IGEA   Prof.ssa Ornati Lina  

3 A – PERITI   Prof.ssa Viganò Maria Teresa 
3 B ‐ PERITI  Prof.ssa Falciola Cinzia  
4 A – IGEA   Prof.ssa Alleva Antonella  

4 A – PERITI  Prof.ssa Paoletto Isora  
5 A ‐  IGEA  Prof.ssa Germagnoli Marinella 
5 A‐ PERITI  Prof.ssa Selvini Marisa 
5 B – PERITI  Prof.ssa Ubezio Maria Lucia  

 
PER CONTATTARE  GLI INSEGNANTI COORDINATORI DI CLASSE 

Telefono: Istituto Tecnico - 0323/62902  
 

Coordinatori di classe  ‐ Istituto professionale – Forum di Omegna 
Classe Coordinatori 
I  A M Prof. ssa Crigna Antonietta  
2  A M Prof. ssa La Rosa Grazia 
3  A M Prof. ssa Beltrami Nisa 

4  TAM – TIM  Prof. ssa La Rosa Grazia 
5  TAM – TIM  Prof. ssa Piazza Marina 

I   O M Prof. ssa D’Ambrosio Ida 
2 O M Prof. La Pietra Giovanni 
3 O M Prof. D’Antonio Giuliano 
1 SOS Prof. ssa Piazza Marina 

 
PER CONTATTARE  GLI INSEGNANTI COORDINATORI DI CLASSE 

Telefono Sede Forum – Professionale:  0323 - 866185 
Telefono Sede Crusinallo – Professionale:  0323 – 641445 

 
 

Coordinatori di classe ‐ Istituto professionale – Sede di Crusinallo 
Classe Coordinatori 

1  O E/A Prof. ssa Iracà Maria Carmela  
2 O E/A Prof. ssa Maioli Luisa 
3  O E/A Prof. ssa Meneveri Monica 
4  O E/A Prof. ssa Tondi Maria Luisa  
5  O E/A Prof. Bonanno Salvatore 

 
PER CONTATTARE  GLI INSEGNANTI COORDINATORI DI CLASSE 

Telefono Sede Crusinallo – Professionale:  0323 – 641445 
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ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI – UDIENZA SETTIMANALE 
ISTITUTO TECNICO 

(Le udienze sono sospese nell’ultimo mese che precede la chiusura del 1° quadrimestre e del secondo quadrimestre)  

DOCENTE Giorno Ora di ricevimento SEDE  

ALBERGO LUNEDI’ dalle ore 15,50 alle ore 16.50 SEDE 

ALLEVA LUNEDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 SEDE 

BACCAN VENERDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10,10 SEDE 

BARBERIS MERCOLEDI’ dalle ore 11,15 alle ore 12,10 FORUM 

BELTRAMI GIOVEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE 

CANNATA VENERDI’ dalle ore 11,15 alle ore 12,10 SEDE 

CAPONNETTO VENERDI dalle ore 11,15 alle ore 12,10 SEDE 

CERUTTI VENERDI' dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE 

COLECCHIA MARTEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE 

CORDELIER MERCOLEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE 

CRAPANZANO VENERDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10,10 SEDE 
 

CRIGNA LUNEDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10,10 FORUM 

DE NICOLA MARTEDI’ dalle ore 11,15 alle ore 12,10 SEDE 

FAGGIANO MARTEDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 SEDE 

FALCIOLA GIOVEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE 

FEMIA VENERDI’ dalle ore 11,15 alle ore 12,10 SEDE 

FERRARINI MERCOLEDI’ dalle ore 09,40 alle ore 10,30 SEDE 

FIORAMONTI MARTEDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 SEDE 

GALANTE LUNEDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10,10 SEDE 

GERMAGNOLI GIOVEDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10,10 SEDE 

GIANCASPRO VENERDI’ dalle ore 8,50 alle ore 9,40 SEDE 

GIAVARDI VENERDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10,10 SEDE 

JURCHEN LUNEDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 SEDE SU APPUNTAMENTO 

LAGOSTINA VENERDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SUCCURSALE 

LARNE’ VENERDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 SEDE 

MALAGUARNERA GIOVEDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10,10 SEDE 

MC NAUGHT LUNEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE SU APPUNTAMENTO 

METE VENERDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE 

MORLEO MERCOLEDI’ dalle ore 15,50 alle ore 16,50 SEDE 

ORNATI MARTEDI’ dalle ore 11,15 alle ore 12,10 SEDE 

PANTALENA GIOVEDI’ dalle ore 11,15 alle ore 12,10 SEDE 

PAOLETTO GIOVEDI’ dalle ore 11,15 alle ore 12,10 SEDE 

PIAZZAI VENERDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10,10 SEDE 

RICHETTI GIOVEDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 SEDE 

RIFUGGIO MARTEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE 

RODILOSSO MARTEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE 

RUSSO MARTEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE 

SALAMITA MERCOLEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE SU APPUNTAMENTO 

SELVINI VENERDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE 

STEIN GIOVEDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 SEDE SU APPUNTAMENTO 

UBEZIO LUNEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE 

VIGANO’ LUNEDI’ dalle ore 11,15 alle ore 12,10 SEDE 

VILLARD LUNEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE SU APPUNTAMENTO 

VOLZONE LUNEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE 

ZANETTA MERCOLEDI’ dalle ore 11,15 alle ore 12,10 SEDE 

ZANOTTI GIOVEDI’ dalle ore 11,15 alle ore 12,10 SEDE 
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ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI – UDIENZA SETTIMANALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE  
(Le udienze sono sospese nell’ultimo mese che precede la chiusura del 1° quadrimestre e del secondo quadrimestre) 

  

 

DOCENTE Giorno Ora di ricevimento SEDE  

BACCAN VENERDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10.10 SEDE EX ITC 

CANNATA VENERDI’  dalle ore 11,10 alle ore 12,10 SEDE EX ITC 

RICHETTI GIOVEDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 SEDE EX ITC 

VOLZONE LUNEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,05 SEDE EX ITC 

DOCENTE Giorno Ora di ricevimento SEDE  

ALUFFO VENERDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13.10 FORUM 

BROCCA MARTEDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 FORUM 

BEVILACQUA GIOVEDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 FORUM 

BARBERIS MERCOLEDI’ dalle ore 11,10 alle ore 12,10 FORUM 

BELTRAMI VENERDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10,10 FORUM 

BRUNO GIOVEDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 FORUM 

BUTTAZZO VENERDI dalle ore 11,10 alle ore 12,10 FORUM 

CAGGIANO GIOVEDI’ dalle ore 11,10 alle ore 12,10 FORUM 

CERINI MARTEDI’ dalle ore 11,10 alle ore 12,10 FORUM 

CORSI MERCOLEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,10 FORUM 

CRIGNA LUNEDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10,10 FORUM 
 

D’AMBROSIO MERCOLEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,10 FORUM 

D’ANTONIO MARTEDI’ dalle ore 11,10 alle ore 12,10 FORUM 

DE MATTEIS MARTEDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 FORUM 

DIPIETROMARIA LUNEDI’ dalle ore 13,50 alle ore 14,50 FORUM 

FRANCO GIOVEDI’ dalle ore 11,10 alle ore 12,10 FORUM 

GAROFALO VENERDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10,10 FORUM 

GHIONI MERCOLEDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 FORUM 

GRILLO MARTEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,10 FORUM 

LAPIETRA MARTEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,10 FORUM 

LA ROSA VENERDI’ dalle ore 11,10 alle ore 12,10 FORUM 

MAIOLI GIOVEDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10,10 FORUM 

MASCIAGA MERCOLEDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 FORUM 

MASTRANGELO GIOVEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,10 FORUM 

PANARELLI VENERDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,10 FORUM 

PELOSI LUNEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,10 FORUM 

PIAZZA LUNEDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 FORUM 

RAMPONE LUNEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,10 FORUM 

ROMANI LUNEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,10 FORUM 

SALAMITA VENERDI’ dalle ore 10,30 alle ore 11,10 FORUM SU APPUNTAMENTO 

SONCIN GIOVEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,10 FORUM 

STELLA VENERDI’ dalle ore 11,10 alle ore 12,10 FORUM 

STORNONE VENERDI’ dalle ore 11,10 alle ore 12,10 FORUM 

VALDOIOSI VENERDI’ dalle ore 13,10 alle ore 14,10 FORUM 

VALENTE LUNEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,10 FORUM 

VENTRA VENERDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,10 FORUM 
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PIANO   OFFERTA  FORMATIVA 
Curato dal Prof. Luigi Michele Colecchia, funzione strumentale  

 
Anno scolastico 2010/11 

 
1. CHE  COS’È  IL   P.O.F. 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), previsto dal vigente regolamento dell’autonomia scolastica, è il 
documento che definisce le linee programmatiche generali del servizio offerto dall’Istituto e sul quale si 
fonda l’impegno educativo e  didattico della comunità scolastica. 
Il P. O. F. è, quindi,  un documento di: 

 Mediazione tra le prescrizioni a livello nazionale, le risorse della scuola e la realtà locale;  
 Programmazione delle scelte culturali, formative e didattiche, nel quadro delle finalità  del sistema 

scolastico nazionale; 
 Progettazione di attività curricolari ed extra-curricolari con progetti che mirino ad ampliare ed 

arricchire l’offerta formativa aprendo la comunità scolastica all’utenza ed agli enti locali; 
 Identità dell’istituto che definisce il quadro delle scelte  e delle finalità di politica scolastica; 
 Riferimento che regola la vita interna dell’istituto ed organizza le proprie risorse  di organici, 

attrezzature e spazi; 
 Impegno di cui l’istituto si fa carico nei riguardi del personale, dell’utenza e del territorio. 

 

DOCENTE Giorno Ora di ricevimento SEDE 

BONANNO GIOVEDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10,10 CRUSINALLO 

BONINI GIOVEDI’ dalle ore 11,10 alle ore 12,10 CRUSINALLO 

GODIO MERCOLEDI’ dalle ore 11,10 alle ore 12,10 CRUSINALLO 

IRACA’ VENERDI’ dalle ore 11,10 alle ore 12,10 CRUSINALLO 

LOMBARDI MARTEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,10 CRUSINALLO 

MARCHI MERCOLEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,10 CRUSINALLO 

MENEVERI GIOVEDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10,10 CRUSINALLO 

MUCCIOLO LUNEDI’ dalle ore 10,10 alle ore 11,10 CRUSINALLO 

NOCERA MERCOLEDI’ dalle ore 13,50 alle ore 14,50 CRUSINALLO 

TONDI GIOVEDI’ dalle ore 11,10 alle ore 12,10 CRUSINALLO 

TUCCITTO VENERDI’ dalle ore 09,10 alle ore 10,10 CRUSINALLO 

ZANETTA MARTEDI’ dalle ore 12,10 alle ore 13,10 CRUSINALLO 
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2. CHI SIAMO 
 
L’Istituto Superiore di Istruzione Carlo Alberto Dalla Chiesa – Altiero Spinelli  di Omegna è nato in seguito 
alla delibera della Giunta regionale per il Piemonte di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche del 
12.02.2010 con la quale è stata decisa l’istituzione dell’IIS per aggregazione dell’ITC E. Pacle di Omegna 
e dell’Ipsia Carlo Alberto Dalla Chiesa di Omegna.  A partire dal 1° settembre del 2010, le due scuole 
offrono al territorio del Verbano Cusio Ossola una rinnovata e più ampia offerta formativa,  fatta di 
tradizione tecnica e professionale e di servizi per il territorio, tra cui i corsi Polis, per adulti. Con il 
dimensionamento, il Dirigente Scolastico dell’ITC di Omegna ha assunto la dirigenza dei due istituti, 
dislocati su tre sedi:  

1. la sede centrale, dove vi sono gli uffici della Segreteria e del Dirigente, che è la sede storica 
dell’ITC, sita a Omegna in Via Colombera Angolo Via Carcallo, dove è possibile frequentare i corsi già 
avviati di Periti Aziendali Corrispondenti in Lingue Estere e quelli  dell’Indirizzo Giuridico Economico 
Aziendale e i nuovi corsi, avviati con la riforma dall’anno scolastico 2010-2011,  del Settore Economico 
dell’Istituto Tecnico di Amministrazione finanza e marketing; 
2. la sede staccata nell’area del Forum di Omegna, che è l’ex sede centrale dell’Ipsia Carlo Alberto 
Dalla Chiesa di Omegna, dove è possibile frequentare i corsi  già avviati di Operatore della Moda e 
Meccanico e Tecnico della Moda e Meccanico e i nuovi corsi, avviati con la riforma degli Istituti 
professionali dall’anno scolastico 2010-2011, che sono i seguenti: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
(di prevalente indirizzo meccanico), Produzioni Industriali ed Artigianali (di indirizzo della moda) e il 
corso al suo primo anno di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari; 
3. la sede staccata di Crusinallo di Omegna, in Via Sottochiesa, dove è possibile frequentare i corsi  
già avviati di Operatore Elettrico e Tecnico delle Industrie Elettriche  e i nuovi corsi, avviati con la 
riforma degli Istituti professionali dall’anno scolastico 2010-2011, che sono i seguenti: Manutenzione e 
Assistenza Tecnica (di prevalente indirizzo elettrico/elettronico). 

 
LA STORIA DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

L'Istituto Tecnico Commerciale di Omegna nasce nel 1969 come 
sezione staccata dell'Istituto Tecnico Commerciale Mossotti di 
Novara; nel 1976 ottiene l'autonomia.  Nell'anno scolastico 
1979/80 viene istituito il corso Periti Aziendali Corrispondenti in 
Lingue Estere: diventata così l'unica scuola della zona ad indirizzo 
linguistico, allarga il bacino d'utenza dall'Ossola fino a 
Borgomanero.    Nel 1984 la sede viene trasferita da via Novara 
all'edificio attuale.   Dopo un periodo in cui viene attuato il corso 
sperimentale Brocca, poi abolito dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, nel 1996 entra in ordinamento il Corso Igea (Indirizzo 
Giuridico Economico Aziendale) che sostituisce la vecchia 
ragioneria.  Dall’anno scolastico 2007/2008, è attivo un corso 
serale che aderisce al Progetto per l’Orientamento Lavorativo 
dell’Istruzione Superiore per il recupero anni (POLIS), che consente, con la frequenza di tre segmenti 
annuali, di conseguire il diploma di Perito Commerciale.  

LA STORIA DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE 
L’Istituto è nato nel 1956 a Candoglia di Mergozzo quale sezione staccata dell’Istituto Contessa Tornielli 
Bellini di Novara, con i corsi per Marmisti e per Meccanici d’Officina. Nel 1964 aprì ad Omegna, nel 
seminterrato dell’edificio scolastico in via De Amicis, il corso serale per Disegnatori meccanici, 
trasformato nel 1973 in corso diurno per Operatori meccanici e nel 1967 in quello per Elettromeccanici, 
divenuti poi Operatori elettrici-elettronici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con l’anno scolastico 1978/79, l’IPSIA, enormemente cresciuto, si vede assegnare dal comune di Omegna 
l’edificio di via Tre Cascine, dove rimarrà, sempre più costretto e spezzettato in varie succursali, sino alla 
realizzazione dell’attuale sede centrale di via Verta, nell’ex area Pietra, inaugurata nel 1993, ma tuttora 
incompleta.   Il 1980 segna il distacco dalla sede madre di Novara con la concessione dell’autonomia, 
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perfezionata nel dicembre 1985, sotto la guida del Preside Silvestro Canna, con l’intitolazione al generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa. 
 

3. IL TERRITORIO E L’AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO 
Gli studenti iscritti nella scuola sono residente ad Omegna e nella Provincia del VCO, con l’eccezione di 
alcuni studenti che provengono dai comuni più vicini ad Omegna della  Provincia di Novara.   
Il nostro contesto economico e sociale è caratterizzato, anche se in questi ultimi due anni la crisi 
economica ne ha minato le fondamenta,  dalla presenza di attività industriali, artigianali, commerciali, 
dalla presenza di pubbliche amministrazioni e dalla dinamicità del  settore turistico ed alberghiero.   
Nonostante la crisi, il territorio è a carattere fortemente industriale, con la presenza di lavoratori 
extracomunitari, che non ha dato luogo a manifestazioni di intolleranza, e con la crescita nel numero di 
studenti stranieri che frequentano l’Istituto.  
Su tale tessuto si innesta l’attività dell’Istituto che da sempre opera in stretto contatto con la realtà locale 
al fine di formare persone che possano inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro. 

 
4.  QUALI  SONO   I   NOSTRI  OBIETTIVI 

1. Formare alla libertà solidale 
La scuola, di fronte ai continui e profondi cambiamenti della società, si propone di far crescere il senso 
della responsabilità, della reciprocità, della solidarietà attiva, del mutuo rispetto delle persone, in 
famiglia, a scuola e nel territorio. Nella realizzazione di questo suo essenziale compito educativo, la 
comunità scolastica si alimenta dei valori fondamentali della pace, della libertà, dell'uguaglianza 
riconosciuti in tutto il mondo come diritti umani inalienabili delle donne e degli uomini del pianeta. In una 
realtà culturale e sociale sempre più complessa e "globalizzata", l'educazione alla cittadinanza e alla 
partecipazione politica, dentro e fuori l'ambiente scolastico, si attua nel rispetto e nel confronto 
pluralistico tra culture e valori diversi. 

 
2. Formare al rispetto della persona 
In considerazione della diversità e, al tempo stesso, dell'"unicità" di ogni persona, la nostra scuola si 
impegna nella proposta e nella realizzazione di attività che possano educare e sviluppare le capacità di 
ascolto, di dialogo e di confronto rispettoso di tutte le opinioni. Nelle attività di studio e di ricerca 
culturale e nelle relazioni interpersonali, in un contesto sempre più interetnico e nel rispetto del 
pluralismo, la nostra comunità scolastica promuove in tutti i suoi componenti la capacità di trovare 
elementi comuni, tesi alla promozione dei valori umani più positivi e finalizzati al bene comune e non alla 
ricerca prioritaria del proprio interesse. 
 
3. Formare il senso critico 
Per favorire il confronto con gli altri e la conoscenza culturale, la scuola dovrà fornire allo studente gli 
strumenti adeguati per accrescere la propria capacità di elaborazione di idee personali, incoraggiando lo 
sviluppo delle qualità di ognuno ed evitando i rischi dell'uniformazione e del conformismo. Uno degli 
obiettivi più alti che la nostra scuola può contribuire a raggiungere è la formazione nello studente dello 
spirito critico, premessa ad una solida elaborazione etica e culturale, a cui si aggiunge la formazione alla 
salute, con l’opera di prevenzione nei confronti della droga, dell’Aids, dell’alcolismo e del tabagismo. 

5. LE  STRUTTURE  -  LE RISORSE UMANE  -  I NUMERI DELL’UTENZA 
Le strutture 
L’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa – Altiero Spinelli è attualmente dislocato su 
tre sedi, nella sede centrale (foto N. 1) situata in Via Colombera, angolo Via Carcallo, ci sono tutti gli 
uffici (presidenza e segreteria) e i corsi del tecnico economico, di Amministrazione Finanza e Marketing 
(classi riforma) a cui si aggiungono i corsi della ragioneria precedenti alla riforma, il corso IGEA (indirizzo 
giuridico economico aziendale)  e il corso PACLE (periti aziendali corrispondenti in lingue estere); nella 
sede staccata del Forum di Omegna, in Via XI Settembre, n. 3,   sono attualmente presenti i nuovi corsi 
di Manutenzione e Assistenza Tecnica, di Tecnico dei Servizi Socio Sanitari (classi riforma) e i corsi 
professionali delle classi  che non rientrano nella riforma, con il corso Meccanico e il corso di 
Abbigliamento e Moda (foto n. 2); la seconda sede staccata è ubicata a Crusinallo  di Omegna in via 
Sottochiesa 1,  dove sono attualmente presenti i nuovi corsi di Manutenzione e Assistenza Tecnica (classi 
riforma) e il  corso professionale delle classi  che non rientrano nella riforma, con il corso Elettrico (foto n. 
3).  Tutte le sedi sono globalmente dotate delle necessarie infrastrutture ed è da sottolineare soprattutto 
la presenza di molti laboratori, compresi quelli di indirizzo,  che sono sicuramente un punto di forza della 
scuola, di una palestra e di un campo da tennis e, nella sede centrale, di una mensa scolastica gestita da 
una società esterna in base ad una convenzione della scuola, utilizzabile dagli studenti nei giorni di rientro 
pomeridiano (foto dal N. 4 al N. 18).  

           
(FOTO N. 1 – SEDE CENTRALE)  
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             (Foto. N. 2 – Sede Forum)                             (Foto. N. 3 – Crusinallo)  
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO 
 

Nella SEDE CENTRALE costituiscono un punto di eccellenza gli ampi spazi distribuiti razionalmente, che  
favoriscono l’applicazione della legge sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli ingressi consentono di 
raggiungere direttamente tutte le aule, i servizi del piano terra, gli uffici del Dirigente Scolastico e quelli 
amministrativi. Un ascensore collega il piano terra con il secondo piano. L’edificio è privo di barriere 
architettoniche. L’unico locale non accessibile ai diversamente abili è la mensa.  L'edificio dispone di aule 
normali, di una sala riunioni, di un’ aula attrezzata per la gestione di imprese simulate, di una sala di sala 
di ascolto, dotata di computer per la visione di CD, DVD, video e cassette. 
 
 
La sala conferenze, adiacente all’atrio,  viene utilizzata per riunioni collegiali, manifestazioni, conferenze 
e incontri nell’ambito delle iniziative parascolastiche e dei corsi 
di aggiornamento. La capienza è di 410 posti. E’ attrezzata con 
un proiettore a soffitto collegato ad un computer in rete Internet 
e ad una lavagna luminosa, un maxischermo, un televisore 
collegato ad antenna parabolica per la ricezione dei programmi  
via satellite, video registratore. 
                                                                                              
Il laboratorio linguistico è  attrezzato con televisore e 
videoregistratore.  
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Nel laboratorio di scienze dell’attività motoria vengono realizzate le misurazioni antropometriche e 
ponderali e, ove  necessario, l’esame del portamento dei soggetti con sospetti paramorfismi; vi si 
tengono inoltre corsi di ginnastica posturale. 
 
L'aula  di scienze è dotata di 22 microscopi,  di materiali ed attrezzature per esperimenti e 
dimostrazioni di fisica, chimica e biologia. 

                                                                                                                          
                                                                                                              
                                          
                                                                                                           
                                         Foto N. 4 - Laboratorio linguistico 
 
 
 
 
Foto N. 5 - Aula di scienze  
 
 
 
 
 

 
Ci sono 2 aule computer per complessivi 50 posti alunno in rete 
locale e collegate a Internet 

 
 
 

                                             Foto N. 7 - Aula computer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La palestra  polivalente è annessa all’edificio scolastico e copre 
una superficie di circa 900 mq. E’ dotata di attrezzature con 
campi regolarmente tracciati per i giochi di squadra come 
calcetto, pallacanestro pallavolo e tennis. Sono disponibili attrezzi 
per la ginnastica artistica (parallele, anelli, trave, plinto cavalli, 
pedane elastiche, tappeti e trampolini elastici, pertiche  e funi 
spalliere svedesi e scale ricurve), sussidi didattici per l’atletica 
leggera, il tennis, il badminton, il tiro con l’arco, il tennis tavolo. 
 
 
  

 
 

                   
Foto N. 8 – Palestra polivalente  
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La biblioteca dispone di circa 15.000 volumi ed è abbonata a periodici di carattere scientifico e didattico. 
Lo schedario è computerizzato ed è possibile la ricerca per soggetto, autore, collocazione. Studenti, 
genitori e personale della scuola possono accedere al prestito. Per le enciclopedie, i dizionari, i volumi di 
particolare pregio è prevista solo la consultazione in sala lettura. Le stesse norme valgono per il materiale 
audiovisivo. 
 
 
Foto N. 9 – Biblioteca  
       
 
 
 
 
Il locale mensa ha la cucina annessa. La sala dispone di 35 
tavoli, con una capienza di circa 140 persone. Vi possono 
accedere gli allievi e il personale dell’Istituto. La gestione è 
affidata ad una ditta esterna che confeziona i pasti sul posto e 
fissa i prezzi secondo la convenzione stipulata ad inizio d’anno 
con l’Istituto.    
 
                                                 
 
 
                                                Foto N. 10 – Locale mensa 
 
 
 
 
Gli spazi esterni: il piazzale antistante il viale d’accesso è adibito a parcheggio (50 posti macchina) con 
due tettoie per cicli e motocicli. 
 
Il campo da tennis scoperto, con illuminazione notturna, è utilizzato per attività  curricolari e non 
curricolari. 
  

 
 
 
 
 
 
 

L’ISTITUTO PROFESSIONALE 
 

 
 
 
Nella sede staccata del Forum,  il Corso Moda occupa il 
primo piano dell’edificio e dispone di due laboratori di 
Modellistica e Confezione dove le allieve possono realizzare i 
modelli  partendo dai  figurini elaborati in aula e dai 
successivi disegni a plat. I laboratori sono dotati di macchine 
da cucire tradizionali, taglia e cuci, apparecchiature di stireria 
ed ampi piani di lavoro.  
 
 
                                    Foto N. 10 – Laboratorio di moda 
 
 
 
 
 
 
Al piano terra il Corso Meccanico si avvale del laboratorio 
di Macchine Utensili dove i ragazzi possono esercitarsi su 
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torni, fresatrici, trapani ed altre macchine particolari come la rettificatrice e le mole.    Il corso è dotato di 
una macchina a controllo numerico. Si tratta di una centro di lavoro verticale fra i più avanzati in campo 
tecnologico. Tale macchina è posta in un altro laboratorio, quello di pneumatica, adibito  alle esperienze 
di sistemi automatici. La  sede è dotata di due laboratori informatici, uno destinato alla progettazione 
degli allievi del corso meccanico, il secondo destinato ad un uso più generalizzato essendo possibile 
collegarsi ad internet ed accedere così a vari servizi sia per i docenti che per gli allievi/e. 
 
 
                                                                                   Foto N. 11 - Laboratori di Officina meccanica 
 
 
 
 
Sui tre piani della sede staccata di Crusinallo,  il Corso 
Elettrico dispone di una attrezzata officina elettrica  dove i 
ragazzi possono lavorare su pannelli singoli e simulare così il 
cablaggio di impianti elettrici sia civili che industriali, nonché 
fare esperienze nel campo dell’automazione. Esiste poi 
un’aula di informatica dove è possibile usufruire di una 
ventina di computer e di una rete interna nonché del 
collegamento ad internet. Una seconda aula dotata di 
computer è destinata alle esperienze di sistemi elettrici. Un 
quarto laboratorio, dotato di apparecchiature particolari, è 
destinato  alle misure elettriche ed elettroniche. 
                                  
                                                                                      Foto N. 12 - Laboratori di Officina elettrica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PERSONALE DELLA SCUOLA  
 

FIGURE DI RIFERIMENTO  NUMERO 

Dirigente Scolastico di ruolo 1 
Docenti a tempo indeterminato 59 
Docenti a tempo determinato (supplenze annuali) 33 
                                                                               Totale personale docente  92 
 
Personale ATA a tempo indeterminato 19 
Personale ATA a tempo determinato (supplenze annuali) 3 
                                                                                     Totale personale ATA 22 
                                                                     
                                                              TOTALE PERSONALE DELLA SCUOLA 114 

 
 

GLI ALLIEVI  
Dati generali alunni/classi anno scolastico 2010/2011 

 
 

N. CLASSI 
 

N. STUDENTI 
 

Maschi 
 

Femmine 
 

Tecnico  14 256 95 161 

Professionale 13 228 158 70 
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Distribuzione degli allievi sui corsi attivi in istituto, anno scolastico 2010/2011: 
 

ISTITUTO TECNICO  
 

CLASSI 1 AFM  n° classi n° studenti di cui 
diversamente 

abili 

di cui 
stranieri 

di cui 
ripetenti 

1 A  1 21  4 2 
1 B   1 19  3 3 
1 C  1 24 1 4 7 

TOTALE  3 64 1 11 12 
 

 
CORSO PACLE  

Classi  
n° classi n° studenti di cui 

diversamente 
abili 

di cui 
stranieri 

di cui 
ripetenti 

II A 1 14  2 1 
II B 1 19   2 
III A 1 13 1  1 
III B 1 27  1 6 
IV A  1 17   3 
V A 1 13   1 
V B  1 16   3 

TOTALE  7 119  3 17 
 
 

CORSO IGEA n° classi n° studenti di cui  
diversamente 

abili 

di cui 
stranieri 

di cui 
ripetenti 

II A 1 16 1 1  
III A 1 22 2 2 2 
IV A 1 18  1 4 
V A 1 17 1 3  

TOTALE  4 73  7 6 
Distribuzione degli allievi sui corsi attivi in istituto, anno scolastico 2010/2011: 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE  

 
MANUTENZIONE  
E ASSISTENZA 

TECNICA  

n° classi n° studenti di cui 
diversamente 

abili 

di cui 
stranieri 

di cui 
ripetenti 

1 FORUM  1 24 3 3 2 
1 CRUSINALLO 1 26 2 2 3 

TOTALE  2 50 5 5 5 
 
 

SOCIOSANITARIO n° classi n° studenti di cui 
diversamente 

abili 

di cui 
stranieri 

di cui 
ripetenti 

1 SOS 1 21 4 1  
TOTALE  1 21 4 1  

 
 

PRODUZIONI 
INDUSTRIALI E 
ARTIGIANALI 

n° classi n° studenti di cui 
diversamente 

abili 

di cui 
stranieri 

di cui 
ripetenti 

1 MODA 1 16 1 1 1 
TOTALE  1 16 1 1 1 

 
 

CORSO n° classi n° studenti di cui di cui di cui 
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MODA diversamente 
abili 

stranieri ripetenti 

II 1 14 1 3  
III 1 11 1 1  
IV 1 8 1   
V 1 6 2 1  

TOTALE  4 39 5 5  
 

CORSO 
ELETTRICO 

n° classi n° studenti di cui  
diversamente 

abili 

di cui 
stranieri 

di cui 
ripetenti 

II 1 21 2  2 
III 1 9 2 1 1 
IV 1 15 1 1  
V 1 10  1  

TOTALE  4 55 5 3 3 
 
 

CORSO 
MECCANICO 

n° classi n° studenti di cui 
diversamente 

abili   
 

di cui 
stranieri 

di cui 
ripetenti 

II 1 16 4 4 3 
III 1 17 1 3 5 
IV 1 8  1  
V 1 6 1   

TOT. 4 47 6 8 8 
 
 
 
 

 
 
 

6.  L’OFFERTA FORMATIVA 
 

CORSI PREVISTI DALLA RIFORMA  - ISTITUTO TECNICO 
 
 
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo/finanziari e dell’economia sociale. 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

 
 
 

PIANO DI STUDI GENERALE – AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 
 
 

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  

ORARIO SETTIMANALE – AREA COMUNE 
  

MATERIE AREA
COMUNE   1 BIENNIO  2 BIENNIO ULTIMO 

ANNO  

Lingua e
letteratura italiana 4  4 4 4 4 

 Storia 2 2 2 2 2 
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Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed
Economia   2 2  

Matematica  4 4 3 3 3 

Scienze  integrate
(Sc. Terra e
Biologia)   

2 2  

Scienze motorie e
sportive  2 2 2 2 2 

Religione/attività 
alternative  1 1 1 1 1 

 TOTALE ORE   20 20 15 15 15 

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  

ORARIO SETTIMANALE – AREA TECNICA  
 

MATERIE AREA
TECNICA  1 BIENNIO  2 BIENNIO ULTIMO 

ANNO  

Scienze integrate
(Fisica) 2   

 Scienze integrate
(Chimica)  2  

 Geografia 2 2  

Informatica  2 2 2 2  

Seconda lingua
comunitaria 2 2 3 3 3 

Terza lingua
straniera 2 2  

Economia aziendale  2 2 6 7 8 

Diritto  3 3 3 

Economia politica  3 2 3 

 TOTALE ORE   12 12 17 17 17 

 
 
 
Il nostro Istituto offre la terza lingua già a partire dal primo anno invece che dal terzo.  Il diploma 
consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie ed è la base più idonea per gli studi a carattere 
economico‐giuridico e linguistico.  Inoltre, il diploma, nelle due articolazioni, consente il raggiungimento di 
buone competenze nell’utilizzo degli strumenti informatici che si aggiunge ad una solida base di cultura 
generale e linguistica. 
 

ARTICOLAZIONE   “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” 
 

 

Dopo il biennio comune di Amministrazione, Finanza e Marketing,  si può accedere al triennio “Relazioni 
internazionali per il Marketing”.    
 
Gli studenti dell’ articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing”, studiando tre lingue straniere, 
Relazioni internazionali e Tecnologie della comunicazione, operano nell’ambito della comunicazione 
aziendale e collaborano alla gestione dei rapporti aziendali nazionali ed internazionali.  
 
Dopo il conseguimento del diploma si inseriscono nelle imprese con funzioni connesse alla comunicazione e 
all’import‐export o in settori del terziario e del turismo. 
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CORSI DEL VECCHIO ORDINAMENTO ISTITUTO TECNICO: IGEA E PACLE 
 
Sono presenti nell’Istituto tecnico, oltre ai nuovi corsi previsti dalla riforma, Amministrazione, Finanza e 
Marketing, due indirizzi, dalla classe seconda alla classe quinta, che completeranno il loro percorso 
sostituiti, anno dopo anno, dalle nuove classi della riforma, il  corso IGEA e il corso per Periti Aziendali e 
Corrispondenti in Lingue Estere.  
 
I due diplomi forniscono una solida cultura generale, una notevole capacità logico-interpretativa ed una 
buona competenza nell'utilizzo degli strumenti informatici, inoltre  consentono l'accesso a qualsiasi facoltà 
universitaria.     
 
I diplomati del  Corso IGEA (indirizzo giuridico economico aziendale), che ha sostituito il tradizionale 
corso per ragionieri, possono trovare impiego presso aziende private, amministrazioni statali, parastatali, 
enti locali.  
 

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  

 
“RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” 

 
ORARIO SETTIMANALE  

 

MATERIE  1 BIENNIO  2 BIENNIO  ULTIMO 
ANNO  

Lingua e letteratura italiana    4  4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Diritto ed Economia   2 2  

Matematica  4 4 3 3 3 

Scienze  integrate (Sc. Terra e Biologia)   2 2  

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione/attività alternative  1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2   
Scienze integrate (Chimica)  2  
Geografia 2 2  
Informatica  2 2  
Seconda lingua comunitaria 2 2 3 3 3 
Economia aziendale 2 2  
Economia aziendale e  geopolitica   5 5 6 

Relazioni internazionali  2 2 3 

Diritto   2 2 2 

Tecnologie della comunicazione   2 2  

Terza lingua straniera  2 2 3 3 3 

          TOTALE ORE   32 32 32 32 32 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA – ALTIERO SPINELLI”  
Via Colombera, 8 – 28887 Omegna (VB) 

Indirizzo e-mail: vbis00400b@istruzione.it -  Sito web: www.ipiadallachiesa.it 
   N. TEL. CENTRALINO: 0323-62902 – N. FAX 0323-867161 

 

 

 
18 

Il corso PACLE (periti aziendali corrispondenti in lingue estere) sì è affermato sul territorio come valida 
risposta alle richieste delle imprese locali che operano sul mercato internazionale. Grazie allo studio 
approfondito di tre lingue straniere, oltre ad una solida preparazione di base nell’ambito economico 
giuridico, i diplomati possono inserirsi nei settori del terziario, del turismo, nelle imprese. 
 
 
 

Materie di insegnamento - IGEA 

  II III IV V 

 Religione 1 1 1 1 

 Lingua e lettere
italiane 5 3 3 3 

 Storia ed educazione
civica 2 2 2 2 

 Prima lingua straniera 3 3 3 3 

 Seconda lingua
straniera 4 3 3 3 

 Matematica e attività
di laboratorio 5 4 4 3 

 Scienze della natura 3 - - - 

 Geografia economica - 3 2 3 

Economia aziendale e
attività di laboratorio 2 7 10 9 

 Diritto ed economia 2 - - - 

 Diritto - 3 3 3 
 Economia politica - 3 2 - 
 Scienze delle finanze - - - 3 
 Trattamento testi e
dati 3 - - - 

Educazione fisica 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materie di insegnamento – PACLE 

 II III IV V 
Religione 1 1 1 1 

Lingua e lettere italiane 6 3 3 3 

Storia ed educazione civica 2 2 2 2 

Prima lingua straniera 3 3 4 4 

Conversazione 1^ lingua
straniera 1 1 1 1 

Seconda lingua straniera 4 3 3 4 

Conversazione 2^ lingua
straniera 1 1 1 1 

Terza lingua straniera 2 2 2 2 
Conversazione 3^ lingua
straniera 1 1 1 1 

Matematica e informatica
P.N.I. 5 - - - 

Matematica applicata e
statistica - 3 3 3 

Fisica 2 - - - 
Chimica, elementi di
merceologia 3 - - - 

Scienze naturali e
geografia generale - - - - 

Geografia economica 2 2 2 2 

Tecnica professionale 3 5 5 5 

Economia politica, scienze
delle finanze, diritto - 4 5 4 

Trattamento testi e dati 1 4 2      2 

Educazione fisica 2 2 2 2 

 
 
 
 
 

 
RECUPERO ANNI SCOLASTICI 

 
  CORSO PER L’ORIENTAMENTO LAVORATIVO DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE (POLIS) 
 
Il Corso nasce dalla necessità di far fronte alle esigenze di coloro i quali, non avendo intrapreso o avendo 
interrotto un percorso di studi superiori, in età adulta si trovano nella condizione di volere conseguire un 
diploma pur dovendo conciliare impegni di famiglia e di lavoro. Il percorso di studi, gestito in 
collaborazione dal sistema dell’Istruzione e della Formazione Professionale, prevede la possibilità con la 
frequenza di due segmenti annuali di conseguire la qualifica professionale di “Operatore della Gestione 
Aziendale” e, completando un terzo segmento, di accedere all’esame di stato per il conseguimento del 
diploma di “Perito Commerciale” per complessive 1800 ore di frequenza.  Il percorso, attivo dall’anno 
scolastico 2007-08, in questo anno scolastico si propone con tre segmenti, il primo che è il segmento 
iniziale, il secondo e il terzo, che è il segmento conclusivo. Nell’anno scolastico 2009-10 gli studenti del  
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primo segmento iniziato nel 2007-08 hanno concluso il loro percorso con l’Esame di Stato e con il 
conseguimento del diploma. 
 

CORSO POLIS: quadro orario annuale del primo, secondo e terzo segmento 
 

Materie di insegnamento Primo 
segmento 

Secondo 
segmento 

Terzo  
segmento 

Italiano – Storia 90 90 120 

Inglese  60 60 60 

Diritto – Economia – Scienza Finanze 30 60 60 

Geografia economica    30 

Francese 30 60 60 

Matematica 60 90 90 

Economia aziendale 90 90 180 

Organizzazione aziendale 20 20  

Gest. amm.va e cont. 86 40  

Gest. amm.va e cont. info. 32 30  

Trattamento testi 30 60  

Comunicazione in azienda 20   

Competenze trasversali  10   

Orientamento in entrata 24   

Sicurezza e qualità 10   

Pari opportunità 8   

Totale  600 600 600 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’OFFERTA FORMATIVA -  ISTITUTO PROFESSIONALE 
 

NUOVI CORSI PROFESSIONALI 
 

L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e 
tecnico/professionale che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le 
competenze per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento.  I nuovi corsi 
attualmente iniziati sono quelli di MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA, PRODUZIONI INDUSTRIALI 
ED ARTIGIANALI, SOCIOSANITARIO. 
 

 
QUADRI ORARI SETTIMANALI 
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ISTITUTI PROFESSIONALI – SERVIZI/INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

ORARIO SETTIMANALE – AREA GENERALE 

  MATERIE AREA COMUNE   1 BIENNIO 2 
BIENNIO 

ULTIMO 
ANNO 

 Lingua e letteratura italiana    4 4 4 4 4 

 Storia 2 2 2 2 2 
 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
 Diritto ed Economia   2 2  
 Matematica  4 4 3 3 3 

 Scienze  integrate (Sc. Terra e Biologia)   2 2  

 Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

 Religione/attività alternative  1 1 1 1 1 

 TOTALE ORE   20 20 15 15 15 
 
 

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA,  che ha l’obiettivo formativo di dare al diplomato 
competenze nella gestione, nell’organizzazione e nell’effettuazione di interventi di installazione, 
manutenzione, riparazione e collaudo di piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici nel settore 
meccanico ed elettrico. 

 
ISTITUTI PROFESSIONALI –  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

EX MECCANICI ED ELETTRICI 

ORARIO SETTIMANALE – AREA DI INDIRIZZO 

MATERIE AREA DI INDIRIZZO  1 BIENNIO 2   
BIENNIO 

ULTIMO 
ANNO 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 
Scienze integrate (FISICA)  2 2 
  Scienze integrate (CHIMICA)  2 2 
Tecnologie  dell’informazione e della comunicazione 2 2 

 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 5 5 3 
Tecnologie elettrico, elettroniche e applicazioni 5 4 3 
 
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 

 

3 5 8 

  TOTALE ORE 12 12 17 17 17 

 
 
 
 
 
 
 

 PRODUZIONI   INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, in cui confluisce il settore moda, che permette 
a chi lo frequenta di maturare competenze per intervenire nei processi di lavorazione, 
assemblaggio di prodotti industriali ed artigianali nel settore della moda. 

 
 

ISTITUTI PROFESSIONALI –  PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI 
EX ABBIGLIAMENTO E MODA 

ORARIO SETTIMANALE – AREA DI INDIRIZZO 
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MATERIE AREA DI INDIRIZZO  1 
BIENNIO 

2   
BIENNIO 

ULTIMO
ANNO 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

Scienze integrate (FISICA)  2 2 
Scienze integrate (CHIMICA)  2 2 
Tecnologie  dell’informazione e della comunicazione 2 2 

 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  3 3 5 4 4 
Tecnologie applicate ai processi produttivi  6 5 4 
Tecniche di produzione e di organizzazione  6 5 4 
Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti 

 
 3 5 

  TOTALE ORE 12 12 17 17 17 

 
 

  
 SOCIO-SANITARIO che sviluppa competenze adeguate per organizzare e attuare interventi 

socio sanitari per la promozione della salute e del benessere fisico, psichico e sociale. 
 

 
ISTITUTI PROFESSIONALI – SERVIZI SOCIO-SANITARI 

ORARIO SETTIMANALE – AREA  DI INDIRIZZO 

MATERIE AREA DI INDIRIZZO  1 
BIENNIO 

2   
BIENNIO 

ULTIMO 
ANNO  

 Scienze integrate (FISICA) 2  
Scienze integrate (CHIMICA)   2 
Scienze umane  e sociali  4 4 
Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 2  
Educazione musicale  2 

 

Metodologie operative 2 2 3  
Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
Igiene e cultura medico sanitaria  4 4 4 
Psicologia generale ed applicata  4 5 5 

Diritto e legislazione socio-sanitaria  3 3 3 
Tecnica amministrativa ed economia sociale   2 2 

  TOTALE ORE 12 12 17 17 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI DEL VECCHIO ORDINAMENTO 
 
Gli alunni che frequentano classi del vecchio ordinamento sostengono al termine della terza classe 
l’esame di qualifica, che prevede il rilascio del titolo di Operatore elettrico, meccanico e dell’abbigliamento 
e moda).  Coloro che intendono proseguire gli studi frequentano il corso di post qualifica, biennale, che li 
porta a conseguire il diploma di maturità professionale e il titolo di Tecnico dell’Industria. 
Gli allievi del biennio post-qualifica frequentano un corso parallelo di specializzazione, detto di terza area. 
I diplomi di Tecnico delle Industrie consentono l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria, tecnica, 
scientifica o umanistica, corsi per lauree brevi, accademie, corsi post diploma, corsi  IFTS eccetera.  
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Di seguito una breve descrizione illustrativa dei tre corsi del vecchio ordinamento, moda, elettrico e 
meccanico, con informazioni sui profili professionali e sugli sbocchi di studio. 

 
OPERATORE DELLA MODA  (CORSO DI QUALIFICA TRIENNALE) 
Profilo professionale: al termine del corso l’allievo interpreta e produce 
un figurino essenziale, graficamente chiaro proporzionalmente 
corretto; ha nozioni di modellistica, costruisce  grafici e ne ricava 
cartamodelli;  ha nozioni di taglio,di cucito e di confezione, analizza i 
difetti dei capi confezionati; verifica il figurino in laboratorio, lo correla 
di note sartoriali; utilizza  correttamente  gli strumenti e le 
attrezzature di laboratorio. 
Sbocchi professionali: l’operatore della moda  può inserirsi: nelle 
aziende del settore tessile; nelle aziende del settore  confezioni; nelle 
attività di sartoria  artigianale. 
 
TECNICO DELL’ ABBIGLIAMENTO MODA (CORSO DI POST 
QUALIFICA BIENNALE) 
Profilo professionale: al termine del corso l’allievo: progetta collezioni 
di capi di abbigliamento  progetta collezioni di accessori; crea modelli 
originali; verifica la modellatura costruendo  capi campione; utilizza le apparecchiature in base a criteri 
tecnici ed ergonomici. 
Sbocchi professionali: Il tecnico di moda può inserirsi negli   studi  di progettazione stilistica, nelle medie 
e grandi aziende del settore tessile, negli ateliers d’alta moda. 
            
QUADRO ORARIO SETTIMANALE - CORSO ABBIGLIAMENTO  E  MODA 
 
 

Materie d’insegnamento Cl 2° Cl 3° Cl 4° Cl 5° 
Religione 1 1 1 1 
Italiano 4 3 4 4 
Storia 2 2 2 2 
Inglese  3 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 - - - 
Matematica ed Informatica 4 2 3 3 
Scienze e Biologia 3 - - - 
Storia della moda e del costume 2 2 - - 
Storia dell’arte  - 4 - - 
Storia dell’arte e del costume - - 4 4 
Tecnologie tessili - 3 2 - 
Laboratorio modellistica 4 7 - - 
Disegno professionale 4 3 4 6 
Tecniche di settore - - 5 5 
Laboratorio confezioni 3 2 - - 
Educazione fisica 2 2 2 2 
Area di approfondimento - - - - 

Totale ore 34 34 30 30 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                      
OPERATORE ELETTRICO  (CORSO DI QUALIFICA TRIENNALE) 
 
Profilo professionale: al termine del corso dell’allievo dovrà 
essere in grado di conoscere i principi fondamentali 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica, capire la logica di 
funzionamento dei circuiti elettrici, progettare circuiti elettrici 
attraverso l’uso di programmi computerizzati, realizzare 
impianti elettrici civili e industriali di illuminazione, citofonia, 
antennistica, realizzare impianti di automazione, realizzare 
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tramite simulazione al computer progetti di sistemi di controllo elettronico. 
 
Sbocchi professionali: l’operatore elettrico trova facile inserimento nel mondo del lavoro in industrie 
elettromeccaniche, artigiani installatori e manutentori del settore elettrico, studi tecnici di progettazione e 
consulenza su impianti elettrici,  organizzazioni di assistenza tecnica, lavoro autonomo dopo valida 
esperienza lavorativa. 
 
 
TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE (CORSO DI POST QUALIFICA BIENNALE) 
 
Profilo professionale: al termine del corso dell’allievo dovrà essere in grado di: progettare circuiti elettrici 
ed elettronici di comune applicazione nel campo dell’industria e delle telecomunicazioni; utilizzare la 
documentazione tecnica relativa ai componenti elettrici ed elettronici; scegliere dispositivi ed 
apparecchiature in base a criteri tecnici ed economici; saper scegliere, installare, collaudare ed eseguire 
la manutenzione di sistemi di automazione; installare e gestire sistemi di controllo e telecomunicazioni; 
intervenire sul controllo dei sistemi di potenza; gestire, in qualità di titolare o di responsabile tecnico, la 
conduzione di imprese installatrici di impianti elettrici e di sistemi automatici. 
 
Sbocchi professionali: il Tecnico delle Industrie Elettriche trova inserimento nel mondo del lavoro in: 
industrie di ogni genere, aziende artigiane, studi tecnici di progettazione, organizzazioni di assistenza 
tecnica e commerciale, lavoro autonomo dopo valida esperienza lavorativa. 
 

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE  - CORSO ELETTRICO-ELETTRONICO 
 
 

Materie d’insegnamento Cl 2° Cl 3° Cl 4° Cl 5° 
Religione 1 1 1 1 
Italiano 4 3 4 4 
Storia 2 2 2 2 
Inglese  3 2 3 3 
Diritto ed Economia 2 - - - 
Matematica ed Informatica 4 3 3 3 
Scienze e Biologia 3 - - - 
Fisica e laboratorio 3 3 - - 
Tecnica professionale  6 13 15 15 
Esercitazioni pratiche 4 5 - - 
Educazione fisica 2 2 2 2 
Area di approfondimento - - - - 

Totale ore 34 34 30 30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
OPERATORE MECCANICO  (CORSO DI QUALIFICA TRIENNALE) 
 
Profilo professionale 
Al termine del corso dell’allievo dovrà essere in grado di lavorare 
su macchine utensili tradizionali e di ultima generazione 
conoscendo ed usando le nuove tecnologie dell’informatica quali il 
controllo numerico computerizzato, montare e regolare una 
attrezzatura o un semplice meccanismo, realizzare  azionamenti 
automatici sfruttando sia le conoscenze tradizionali sia le nuove 
tecnologie dell’informatica, leggere e produrre  disegni tecnici di 
complessivi e particolari meccanici.  
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Sbocchi professionali: l’operatore meccanico trova facile inserimento nel mondo del lavoro in industrie 
meccaniche, aziende artigiane, studi tecnici di progettazione e organizzazioni di assistenza tecnica, lavoro 
autonomo dopo valida esperienza lavorativa. 

 
 
TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE (CORSO  POST QUALIFICA BIENNALE) 
 
Profilo professionale: al termine del corso dell’allievo dovrà essere in grado di: predisporre un adeguato 
ciclo di lavorazione per la produzione di particolari meccanici tenendo conto delle potenzialità dell’officina 
a disposizione, lavorare con sufficiente autonomia  su macchine utensili a controllo numerico conoscendo 
ed usando  tecnologie dell’informatica quali il controllo numerico computerizzato e la progettazione 
tramite computer, progettare  attrezzature e un  meccanismi più complessi, gestire sistemi di 
automazione, leggere ed interpretare manuali e tabelle in uso sia in officina sia in uno studio di 
progettazione. 
 
Sbocchi professionali: il Tecnico delle Industrie Meccaniche trova  inserimento nel mondo del lavoro in: 
industrie meccaniche, aziende artigiani, studi tecnici di progettazione, organizzazioni di assistenza 
tecnica, lavoro autonomo dopo valida esperienza lavorativa. 

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE  - SETTORE   MECCANICO 
 

 
 

Materie d’insegnamento Cl 2° Cl 3° Cl 4° Cl 5° 
Religione 1 1 1 1 
Italiano 4 3 4 4 
Storia 2 2 2 2 
Inglese  3 2 3 3 
Diritto ed Economia 2 - - - 
Matematica ed Informatica 4 3 3 3 
Scienze e Biologia 3 - - - 
Fisica e laboratorio 3 3 - - 
Elettrotecnica ed Elettronica   3 3 
Tecnica professionale  6 13 12 12 
Esercitazioni pratiche 4 5 - - 
Educazione fisica 2 2 2 2 
Area di approfondimento - - - - 
Totale ore 34 34 30 30 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI 
 
Il nostro Istituto in attuazione dell’autonomia funzionale prevista dalla legge 59/1997, della normativa in 
materia di dimensione inclusiva della scuola, comprese le recenti LINEE GUIDA del Miur, ha strutturato 
nella sua Carta dei servizi della scuola e nel suo POF delle modalità organizzative concrete,  azioni e 
interventi, progetti, per rispondere  alle esigenze educative degli alunni diversamente abili ed evitare la 
formazione di atteggiamenti ostili e comportamenti discriminatori verso i diversamente abili. 
 
Per favorire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili il POF: 

a) valorizza i progetti che attivano strategie orientate a potenziare il progetto di inclusione; 
b) indirizza l’operato dei Consigli di classe, promuove attività di aggiornamento e di formazione in 

tema di disagio e di integrazione degli alunni disabili; 
c) impone come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile sia 

nell’apprendimento, che nella comunicazione e nella socializzazione. 
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d) Ritiene che l’’alunno diversamente abile possa considerarsi integrato/incluso solo quando sviluppo 
la sua potenzialità nel contesto della classe, cioè quando si attivano apprendimenti e si effettuano 
esperienze con gli altri.  

 
Relativamente ai problemi legati all’integrazione degli alunni diversamente abili l’Istituto, in conformità 
con le norme previste dalla legge, opera come segue: 
 

1. all’inizio di ogni anno scolastico individua i membri di una  commissione (commissione H) 
costituita dal Dirigente Scolastico, da due membri permanenti, dai docenti di sostegno e dai 
coordinatori delle classi in cui sono presenti gli alunni in difficoltà, che ha lo scopo di esaminare i 
problemi relativi all’integrazione e al proficuo svolgimento del percorso formativo degli studenti 
disabili. La commissione, che viene di volta in volta supportata nelle suo operare dai contatti che 
mantiene con i servizi sociali e  le famiglie, condivide le responsabilità delle scelte didattiche  che 
dispone su proposta dei consigli di classe; 
 

2. i consigli di classe propongono le scelte didattiche alla commissione, monitorizzano il percorso 
didattico, rilevano di volta in volta gli elementi di criticità, segnalano alla commissione le 
eventuali  necessità di aggiustamenti del percorso; 
 

3. i docenti di sostegno, laddove possibile, vengono assegnati alle classi in relazione alle loro 
competenze specifiche (classi di concorso) ed operano, oltre che con gli alunni diversamente 
abiliti,  con tutta la classe, interagendo con i colleghi curricolari con i quali concordano attività da 
svolgere in collaborazione; 
 

4. finalità e obiettivi  educativi del piano educativo e didattico annuale di ogni consiglio di classe 
valgono per tutti gli alunni senza distinzione. Gli obiettivi didattici, qualora se ne verifichi la 
necessità, saranno rimodulati per tener conto delle specifiche  esigenze degli alunni in difficoltà 
fino ad arrivare alla costruzione di veri e propri percorsi individualizzati (programmazione 
differenziata) per quegli alunni per i quali non sarà opportuno procedere secondo gli schemi, 
seppur semplificati, previsti dal consiglio di classe. In questi casi la programmazione differenziata, 
predisposta dal Consiglio di classe con il supporto dei servizi sociali e delle famiglie sarà formulata 
commisurandola allo sviluppo psicofisico dello studente e avrà come obiettivo la sua crescita in 
termini culturali e di autonomia sociale; 
 

5. i docenti forniranno agli alunni diversamente abili schede semplificative dei contenuti studiati 
dalla classe e/o  eserciziari adeguati ai livelli cognitivi individuali e ai tempi di percorrenza; 
 

6. gli alunni disabili opereranno, per il maggior tempo possibile all'interno della classe, 
parteciperanno con specifici compiti ai gruppi di studio, saranno sottoposti alle stesse cadenze a 
prove di verifica e di valutazione; 
 

7. la valutazione delle prove scritte e orali è  in decimi e deve essere rapportata al PEI, ma sempre 
considerata come valutazione dei processi e non della performance. 

 
 
 
 
 

8. L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 

L’ Istituto, allo scopo di consentire l’integrazione degli studenti stranieri che, sempre più numerosi, si 
iscrivono ai corsi di studio, opera come segue: 

1. promuove l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri nel rispetto delle diverse identità 
culturali; 

2. promuove all’interno della classe e dell’Istituto il dialogo interculturale finalizzato a valorizzare vari 
aspetti delle diverse culture; 

3. instaura e mantiene rapporti di collaborazione con enti esterni preposti, al fine di poter usufruire di 
risorse specializzate da utilizzare per portare avanti progetti strutturati,  finalizzati all’integrazione; 

4. aderisce ad un progetto in rete con altre istituzioni scolastiche che consente di poter contare sulla 
collaborazione di mediatori culturali che facilitano la comunicazione e l’integrazione tra diverse 
culture; 
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5. utilizza le risorse disponibili all’interno dell’Istituto (docenti di lingua italiana e straniera, docenti di 
sostegno, docenti che danno la loro disponibilità)  per istituire corsi di lingua italiana  per stranieri e 
seguire iniziative autonome di integrazione; 

6. supporta ed indirizza gli studenti stranieri nel loro percorso di integrazione facilitando i contatti e 
fornendo informazioni sulle iniziative  presenti sul territorio; 

7. predispone, attraverso i diversi Consigli di Classe, dei percorsi didattici individualizzati che tengano 
conto delle difficoltà degli stranieri 

8. Istituisce, all’inizio di ogni anno scolastico, una commissione della quale fa parte  sia la 
componente docente che quella del personale ATA che individui le corrette modalità di inserimento 
degli alunni stranieri nella scuola. Per l’anno scolastico in corso è stato siglato il seguente 
protocollo: 

 

PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA DI ALUNNI STRANIERI 
Da alcuni anni nel nostro Istituto si iscrivono allievi stranieri, talvolta con una conoscenza scarsissima 
dell’italiano.  Con difficoltà questi alunni riescono a stabilire dei rapporti con i compagni italiani e il rischio 
di dispersione è forte, soprattutto nelle classi del biennio. Questo protocollo definisce gli strumenti 
concettuali, didattici e normativi che permettono di far sì che la diversità del paese di origine – ma anche 
di esperienze, conoscenze, visione del mondo, sistema di valori - dei nostri alunni stranieri possa 
diventare una risorsa anziché costituire esclusivamente un problema. Lo scopo del lavoro è orientare i 
comportamenti di tutto il personale della scuola, uniformare la prassi burocratica e le relazioni 
educativo/didattiche, tenendo conto della situazione interna dell’Istituto e sulla scorta delle indicazioni 
della pedagogia interculturale e della normativa vigente.    
Il Protocollo per l’Accoglienza è deliberato dal Collegio dei Docenti contestualmente all’approvazione del 
POF. 
Sulla base delle indicazioni e dei criteri contenuti nel Protocollo per l'Accoglienza, il Collegio dei Docenti 
dell’Istituto con la nomina della Commissione per l’Accoglienza, che è formata da docenti e da personale 
amministrativo, si propone di: 

− evitare la dispersione scolastica degli studenti stranieri del nostro Istituto; 
− definire pratiche condivise delle diverse componenti dell’Istituto al fine di favorire l’inserimento 

degli alunni stranieri; 
− favorire il clima di accoglienza nelle classi e nella scuola; 
− facilitare il lavoro dei Consigli di classe con gli alunni stranieri; 
− promuovere le relazioni e la comunicazione con la famiglia immigrata; 
− migliorare le competenze linguistiche degli allievi stranieri . 
 

PRIMA FASE: ISCRIZIONE 
E’ il primo passo nel percorso di l’accoglienza dell’alunno straniero e della sua famiglia. Questa fase è 
gestita dall’Ufficio di Segreteria. 
Compiti della segreteria: 

− Iscrivere l’alunno utilizzando una modulistica bilingue 
− Raccogliere documenti e/autocertificazioni relativi alla precedente scolarità 
− Fissare un primo incontro tra famiglia e Commissione Accoglienza d’Istituto (anche solo 1 o 2 

rappresentanti), se necessario alla presenza del mediatore / facilitatore linguistico. 
Materiale:  Moduli d’iscrizione bilingue: italiano e lingua madre dell’alunno 

 
 
 
 
 

SECONDA FASE: PRIMA CONOSCENZA 
La Commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso d’iscrizione di alunni stranieri neo-arrivati. 
Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l’inserimento effettivo nella classe avverrà, previa 
convocazione della Commissione di Accoglienza, nel mese di settembre prima dell’inizio delle lezioni. 
Compiti della Commissione d’Accoglienza: 

− esaminare la prima documentazione raccolta in segreteria all’atto dell’iscrizione; 
− effettuare un primo colloquio con l’alunno e la famiglia , se necessario, alla presenza di un 

mediatore/facilitatore linguistico, durante il quale:  
 raccogliere informazioni sulla situazione famigliare e sulla storia personale e scolastica 

dell’alunno; 
 fornire informazioni sull’organizzazione della scuola; 
 far presente la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia; 
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 stabilire, sulla scorta degli elementi raccolti, la classe d’inserimento tenendo conto dell’età 
anagrafica, dell’ordinamento degli studi nel Paese di provenienza, di un primo 
accertamento di competenze e abilità, delle aspettative familiari emerse nel colloquio; 

 fornire tutti i dati raccolti al Consiglio di classe che accoglierà il nuovo iscritto; 
 effettuare test di rilevazione delle abilità linguistiche.  

 
La Commissione, attenendosi alla normativa assegna l’alunno alla classe secondo criteri consolidati 
prevedendo di: 

− evitare la concentrazione di alunni stranieri in una classe e in un solo corso, favorendo la loro 
equa distribuzione in tutte le classi e in tutti i corsi; 

− tener conto del numero di alunni della classe e del numero di alunni non italofoni già inseriti; 
− tener conto della complessità del gruppo-classe: presenza di alunni diversamente abili, situazioni 

di svantaggio non certificato, numero di alunni ripetenti, dinamiche di gruppo particolari; 
− tener conto della presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese, se ciò può 

costituire un criterio di facilitazione per l’alunno che potrà usufruire di un numero maggiore di 
interventi di mediazione culturale e del supporto di un compagno, ove le condizioni della classe lo 
permettano. 

 
Sulla base della normativa vigente, si privilegia l’inserimento dell’alunno straniero nella classe 
corrispondente all’età anagrafica, l’iscrizione a una classe diversa deve essere motivata da un diverso 
ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione a una 
classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica, 
dall’accertamento di  competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno, dal tipo di corso di studi 
eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza. 
 
Oltre ai criteri fissati dalla normativa, la Commissione non trascurerà altri fattori quali la conoscenza della 
lingua italiana posseduta dall’alunno e i tempi necessari per l’apprendimento dell’ Italiano seconda lingua 
e il periodo dell’anno nel quale viene effettuata l’iscrizione. 
Materiale:  traccia di primo colloquio con la famiglia e raccolta aggiornata di schede informative sui 
sistemi scolastici in altri paesi. 

 
TERZA FASE: INSERIMENTO NELLA CLASSE 

Tra l’atto formale dell’iscrizione e l’effettivo inserimento in classe intercorrerà un lasso di tempo (max. 1 
settimana) che permetterà di curare l’inserimento stesso (scambio di informazioni, accordi con il Consiglio 
di classe, preparazione della classe). 
 
Compiti della Commissione: 

− fornire al Consiglio di classe i risultati del test di rilevazione delle abilità linguistiche; 
− promuovere l’attivazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e spazi 

adeguati ; 
− favorire e facilitare il rapporto con la famiglia; 
− inoltrare presso la Direzione Didattica 1° Circolo di Verbania, mediante l’apposita modulistica, le 

eventuali richieste di mediazione culturale; 
− costituire un centro di Documentazione d’Istituto sull’Intercultura, con materiale didattico e 

informativo specifico consultabile dai docenti; 
− stabilire contatti con Enti locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni scolastiche 

per fare proposte, progetti e corsi di formazione. 
 
Compiti del Consiglio di classe:  
- favorire l’inserimento dell’alunno straniero nella classe : 

 informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima di attesa positiva; 
 dedicando tempo all’accoglienza e alla conoscenza; 
 individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor dell’alunno 

straniero. 
− prendere visione dei risultati dei test di rilevazione delle abilità linguistiche forniti dalla Commissione 

di Accoglienza; 
− rilevare i bisogni specifici di apprendimento; 
− individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per ogni 

disciplina, stabilendo contenuti minimi  adattando ad essi la verifica e la valutazione; 
− informare la famiglia del percorso predisposto per l’alunno dalla scuola; 
− segnalare alla Commissione di Accoglienza eventuali richieste di mediazione culturale; 
− mantenere i contatti con la Commissione di Accoglienza. 
Materiale: schede /test di rilevazione conoscenze/competenze disciplinari, modulistica  per la richiesta di 
mediatori culturali alla scuola di riferimento. 
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QUARTA FASE: LA VALUTAZIONE 
Documento di valutazione degli alunni stranieri elaborato dal Collegio dei Docenti seguendo la normativa 
di riferimento. 
Sarà cura dei Consigli di classe operare affinché gli alunni stranieri di recente immigrazione (a due mesi 
dalla fine del primo quadrimestre) che hanno una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana e 
che partono da una evidente situazione di svantaggio possano avere una valutazione almeno nelle 
materie pratiche e meno legate alla lingua italiana. 
Nelle materie i cui contenuti sono più discorsivi e presentano maggiori difficoltà a livello linguistico,  se 
alla fine del primo quadrimestre gli alunni non avessero raggiunto competenze linguistiche sufficienti ad 
affrontare l’apprendimento di contenuti anche semplificati, e pertanto non potessero essere valutati, si 
procederà, solo in tal caso, a mettere N.C. sulla scheda di valutazione, spiegandone poi le motivazioni a 
verbale. 
Il Consiglio di classe potrà altresì prevedere un percorso individualizzato che contempli la temporanea 
esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongano una specifica competenza linguistica. In 
loro luogo verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. Ne consegue che 
tali discipline nel primo quadrimestre non verranno valutate. 
Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curricolari, essi dovranno essere 
opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo da 
permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 
Alla fine del secondo quadrimestre è necessario esprimere una valutazione finale in  tutte le discipline che 
non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener conto del 
raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari quali: l’impegno, la  
partecipazione, la progressione e le potenzialità nell’apprendimento, le eventuali situazioni di disagio. 
 
Compiti della Commissione: effettuare, se necessario, dopo qualche mese, un colloquio in itinere con la 
famiglia e l’alunno alla presenza di un membra del Consiglio di classe per valutare l’inserimento, rilevare 
le difficoltà, ricordare le modalità di collaborazione scuola-famiglia. 
  
Compiti del Consiglio di classe: fare riferimento al Documento di valutazione degli alunni stranieri 
approvato da Collegio dei Docenti; stabilire prove di misurazione congrue alla valutazione svolta, 
dichiarando gli obiettivi minimi previsti per gli alunni stranieri che hanno seguito percorsi didattici 
personalizzati e individuando i criteri essenziali per la conduzione delle verifiche orali in relazione al 
candidato e alla programmazione attuata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Reti di scuole 
 

Al fine di una più efficace utilizzazione delle risorse, anche professionali e tecniche e di valorizzare le 
esperienza positive di altri Istituti in tema di disagio, integrazione, il nostro Istituto partecipa a reti di 
scuole, allargando in questa dimensione i compiti che all’interno individua come prioritari nei protocolli di 
integrazione degli alunni disabili e degli alunni con disagio.  

 
Le Reti delle quali il nostro Istituto è capofila 

 
□ “Centro di consulenza e supporto alle scuole in tema di disagio”: il nostro Istituto è 

capofila e vi aderiscono:  Dir.Didattica Verbania  1, Dir.Didattica Verbania  3, Dir.Didattica 
Verbania  4, Dir.Didattica Domodossola 2, Dir. Didattica Omegna 1, Dir.Didattica Omegna 2, Ist. 
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Comprensivo G. Galilei – Gravellona Toce, Ist. Comprensivo Rebora – Stresa, Ist. Comprensivo S. 
Francesco – Ornavasso, S.M. Liceo Gobetti – Omegna. S.M. Domodossola, S.M.S. Omegna, 
S.M.S. Ranzoni – Verbania, I.T.I. Cobianchi – Verbania, ITC PACLE – Omegna. 

 

□  “La salute in rete”: il nostro Istituto è scuola polo e vi aderiscono le scuole superiori della 
provincia 
 

Le Reti alle quali il nostro Istituto partecipa  
 

□ “Interventi di mediazione culturale”: ha come scuola polo la Didattica 1° Circolo Verbania  
 

□ “Formazione sulle tematiche interculturali”: ha come scuola polo la Direzione Didattica 
Omegna 1 
 

□  “Mondo Moda”: in collaborazione con altre scuole professionali per la moda piemontesi. 
 
 
 

10. RESPONSABILITÀ’ E DECISIONI – ORGANIGRAMMA 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: DOTT.SSA ANNA MARIA BARBERO 
 
1. Delegati del DIRIGENTE SCOLASTICO:  

 Prof.ssa Maura Fioramonti   
 Prof. Massimo Masciaga 

 
2. Coordinatore di plessi: Prof. Antonio Mete 
 
3. Coordinatore di singoli plessi:  

 Prof.ssa Marinella Germagnoli (sede)  
 Prof. Massimo Maria Bonini e Prof. Claudio Marchi (Crusinallo)  
 Prof.ssa Marina Piazza (Forum) 

 
4. Funzione  strumentale 1 – Gestione del Pof e Regolamento: 

 Prof. Luigi Michele Colecchia  
 

5. Funzione  strumentale 2  -  Interventi e servizi per gli studenti: 
 Prof.ssa Marina Piazza 

 
6. Funzione  strumentale 3 – Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e  

Istituzioni esterne alla scuola:  
 Prof.ssa Marisa Selvini (tecnico) 
 Massimo Maria Bonini (professionale) 

 
 7. Responsabile corso POLIS:  

 Prof. Rolando Piazzai 
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NORME GENERALI -  TITOLO I  
 
Art. 1 - Principio fondamentale 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa – Altiero Spinelli” di Omegna è luogo di 
educazione, cultura, formazione tecnica e professionale. Ogni attività che vi si svolge deve essere 
indirizzata al conseguimento di queste finalità. Coloro che operano per la scuola sono tenuti al rispetto dei 
diritti, delle idee, della provenienza etnica e della religione degli altri.   Il presente Regolamento è a 
disposizione di quanti, genitori e studenti, ne facciano richiesta.  Alla lettura e discussione del presente 
regolamento sono dedicati dei periodi nella prima parte dell’anno scolastico.  I genitori che iscrivono i figli 
all’Istituto accettano integralmente il presente Regolamento. 
 
Art. 2 - Patto Educativo di Corresponsabilità 
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Ai  sensi  dell’art. 3 DPR 235/2007 i Genitori sono tenuti  a sottoscrivere, contestualmente  alla iscrizione 
a scuola dello studente, “il Patto Educativo di Corresponsabilità”, che richiama sia la responsabilità della 
famiglia sancita dall’art.  30  della Costituzione  sia il dovere dello studente di impegnarsi nella 
costruzione del proprio percorso di istruzione e formazione.  
 
Art. 3 -  Diritti degli studenti e Impegni dell’Istituto  
1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale, tecnica  e professionale qualificata, attenta ai 
bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e 
sia aperta alla pluralità delle idee. 
2. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità 
del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno 
studente anche attraverso percorsi individualizzati (sportelli, recupero, approfondimento) tesi a 
promuoverne il successo formativo. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero 
delle situazioni di ritardo e di svantaggio. 
3. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 
proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle 
prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre otto giorni 
lavorativi dall’effettuazione della prova.    
4. Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle 
norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative 
all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e 
del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla 
loro carriera scolastica. 
5. Gli studenti hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni singolarmente o collegialmente, di 
esercitare autonomamente il diritto di scelta fra le attività integrative offerte dall’Istituto tra quelle 
programmate nel POF e di proporre attività extracurriculari che, corredate da un progetto che ne 
specifichi intendimenti, obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari, verranno esaminate 
ed eventualmente approvate dal Consiglio d’Istituto,  che potrà decidere di farle proprie se considerate di 
particolare interesse e rilevanza socio-culturale. 
 
Art. 4 - Rapporti tra scuola e famiglia 
I genitori hanno il dovere di collaborare con la scuola all'educazione e alla formazione dei propri figli 
mantenendo uno stretto rapporto con i docenti, tenendosi costantemente informati dell'attività scolastica 
e partecipando alle riunioni degli organi collegiali. All’inizio di ciascun anno scolastico, sulla base di quanto 
deciso dal Collegio dei docenti, verranno comunicate alle famiglie le modalità, i tempi e la frequenza degli 
incontri con i docenti tesi alla verifica dell’andamento didattico e disciplinare degli alunni. 
 
Art. 5 – Ingresso 
Gli alunni entrano nelle aule nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni mattutine o 
pomeridiane.  I docenti della prima ora di lezione hanno l'obbligo di trovarsi in aula 5 minuti prima 
dell'inizio della medesima come previsto dal C.C.N.L.   
Gli alunni che giungeranno oltre le ore 8.10 o 13.50 potranno avere accesso in aula con relativa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico o del suo Delegato: collaboratore del DS o coordinatore di plesso 
che annoterà sul registro di classe l'avvenuto arrivo dell'alunno, che comunque dovrà giustificare il ritardo 
il giorno successivo.  Non saranno ammessi in classe gli alunni ritardatari oltre la prima ora salvo 
giustificazione scritta e motivata, da parte della famiglia. Gli alunni che arrivano in Istituto con lieve 
ritardo dovuto ai mezzi di trasporto pubblici possono entrare in classe senza obbligo di giustificazione 
scritta. Verranno valutate singolarmente le situazione di allievi con particolari problemi di trasporto. 
Nel periodo invernale gli alunni possono accedere nel locale predisposto nell’Istituto a partire dalle ore 
7.45 e restano sotto la sorveglianza diretta del personale collaboratore scolastico e/o dei docenti delegati 
per ogni sede dell’Istituto, fino a cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.  Non devono assolutamente 
entrare nelle aule e nei laboratori prima di detto orario. Al suono della campana si porteranno con ordine 
nelle rispettive aule dove gli insegnanti in servizio alla prima ora sono ad attenderli.  Nel periodo di tempo 
in cui gli alunni sono affidati al personale collaboratore scolastico, questo ha il dovere di segnalare al 
responsabile della struttura eventuali comportamenti o situazioni a rischio. 
 
Art. 6 - Assenze degli allievi 
L'assenza dell'alunno di uno o più giorni di lezione deve essere giustificata su apposito libretto fornito 
dalla scuola. All'inizio di ogni anno scolastico il libretto viene consegnato agli allievi, i genitori o i tutori 
legali apporranno la firma, il libretto sarà poi vidimato dalla Dirigenza.     
L’insegnante della prima ora deve controllare le assenze del giorno precedente, sia del mattino che del 
pomeriggio. Lo studente che si è assentato esibisce il foglietto di giustificazione dell’assenza, debitamente 
compilato e firmato da un genitore e il docente lo ammette in classe dopo averne verificato l’autenticità 
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della firma.  L'insegnante deve indicare nell'apposita casella del registro di classe  gli alunni che hanno 
giustificato l'assenza, controllando se i giorni di assenza concordano con quelli della giustificazione.   
Le assenze vanno giustificate il giorno di rientro a scuola o, al massimo, il giorno successivo. Il nome 
degli alunni che non hanno giustificato deve essere annotato dal docente sul registro di classe,  in modo 
che sia rilevabile con immediatezza il giorno seguente.   Nel caso di ulteriore ritardo nella presentazione 
della giustificazione, lo studente è ammesso in classe in via provvisoria dal docente, ma viene avvisato il 
Coordinatore di classe, che potrà contattare la famiglia.   
Il libretto i cui tagliandi di giustificazione delle assenze, uscita anticipata o ingresso in ritardo sono 
esauriti deve essere riconsegnato in segreteria contestualmente alla consegna del nuovo il cui costo sarà 
addebitato alle famiglie.  
Nel caso l’alunno smarrisca o distrugga il libretto personale ne deve richiedere una copia al coordinatore 
di classe che glielo consegnerà; sarà ripetuta la procedura di registrazione e all’alunno verrà addebitato il 
costo del nuovo libretto.   
Al compimento del 18° anno di età, gli alunni possono firmare personalmente le proprie giustificazioni. 
Ciò non esonera la Scuola, su segnalazione del Consiglio di Classe, dall'informare le famiglie quando lo 
ritenga opportuno.  
Per un efficace controllo delle assenze è opportuno che la famiglia informi il Dirigente Scolastico se le 
assenze del proprio figlio dovessero essere più di cinque giorni consecutivi.  
Nel caso in cui l'alunno abbia falsificato la firma del genitore o abbia comunque inficiato la regolarità della 
giustificazione, il Dirigente scolastico informerà i genitori e saranno presi opportuni provvedimenti. 
In caso di assenze collettive o di gruppi consistenti di alunni che coinvolgano una o più classi, il 
coordinatore di classe valuterà con il Dirigente Scolastico l’opportunità di intervenire disciplinarmente. 
In applicazione dell’art. 14, 7° comma del DPR 122/2009 in materia di valutazione, con il presente 
regolamento si approva la deroga, prevista per casi eccezionali (assenze documentate e continuative), a 
condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati.  
 
Art. 7 – Ritardi e uscite anticipate 
Agli alunni è consentito un massimo di 20 ritardi nel corso dell’intero anno scolastico, così ripartiti: dieci 
ritardi per il primo quadrimestre e dieci per il secondo quadrimestre. Il superamento del limite dei ritardi 
per ciascun periodo potrà comportare l’attribuzione del sette in condotta e la conseguente esclusione 
dalla partecipazione alle visite d’istruzione su motivata deliberazione del Consiglio di Classe. 
Gli alunni minori di età, al superamento del limite dei ritardi/uscite anticipate consentito per ogni periodo, 
dovranno essere accompagnati dai genitori per essere nuovamente ammessi alle lezioni. Ogni 
coordinatore di classe provvederà al controllo delle assenze, ritardi ed uscite anticipate e, nel caso di 
frequenza irregolare, provvederà ad informare la famiglia.  
 
 
Art. 8 – Uscita 
Gli alunni di norma non possono lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni antimeridiane o 
pomeridiane. Il permesso di uscita anticipata potrà essere concesso dal Dirigente Scolastico o dai suoi 
collaboratori o dai responsabili di plesso solo in casi di evidente necessità e particolarmente documentate, 
oppure per intervento diretto di un genitore. In ogni caso, per gli alunni maggiorenni,  chi autorizza 
l’uscita si  riserva di interpellare telefonicamente la famiglia.  Gli allievi minorenni potranno uscire fuori 
orario solo se prelevati dai genitori o da un loro delegato. Ogni richiesta di uscita anticipata rispetto 
all'orario normale deve essere compilata, debitamente motivata e autorizzata sugli appositi moduli del 
libretto delle assenze. Per la firma di tali richieste valgono le stesse norme di cui al precedente art. 6. 
In caso di malessere improvviso, sarà, dove possibile, contattata la famiglia telefonicamente e i genitori 
saranno invitati a prelevare l’allievo presso la struttura scolastica. In caso di malessere o infortunio 
grave, il docente o il personale collaboratore scolastico contatterà il pubblico servizio di pronto intervento 
118. Il personale della scuola, se è nelle condizioni di farlo, presterà intervento di primo soccorso, in 
seguito relazionerà dettagliatamente l'accaduto citando eventuali testimoni e contemporaneamente fa 
trasmettere, da parte della segreteria, la pratica all'Ente Assicuratore e alle Autorità Competenti. Nel caso 
sia necessario il trasporto presso una struttura pubblica attrezzata (pronto soccorso, ospedale, ecc.) il 
docente o un collaboratore scolastico accompagneranno l’alunno e rimarranno in loco sino all’arrivo di un 
genitore o persona maggiorenne da lui designata. 
 
Art. 9 - La lezione 
Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente indicato. Ovunque 
si svolga l'attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e corretto, e non solo non 
deve recare danno allo svolgimento della lezione nella propria classe e in quelle vicine, ma deve 
soprattutto consentire di trarre il massimo profitto dalle lezioni stesse.    
Non è consentita agli alunni l'uscita dalla classe né durante l'ora di lezione né durante il cambio 
dell'insegnante. Eventuali e occasionali deroghe a questa norma sono stabilite dall'insegnante di volta in 
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volta. L’uscita dall’aula durante le ore di lezione è pertanto del tutto eccezionale e non può comunque 
essere consentita a più di un alunno per volta.  I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere 
rispettare le più elementari norme di igiene e pulizia.  
Il passaggio degli alunni da un locale all'altro della scuola deve avvenire con ordine e sollecitudine e con 
l'accompagnamento dell'insegnante.    
Non è consentito sostare nei corridoi e usare i distributori di cibi e bevande se non durante l'intervallo.   
Non è consentito l’uso del telefono cellulare.  
Non è consentito mangiare o bere in aula.  
Al termine delle lezioni le aule, sia normali che speciali,  debbono essere lasciate così come sono state 
trovate, in ordine e pulite. 
In caso di assenza improvvisa degli insegnanti l’orario delle lezioni subirà la necessaria modificazione.  
Al verificarsi di difficoltà a sostituire i docenti assenti con il personale in servizio potrà essere posticipato 
l’inizio delle lezioni o  anticipato il termine delle stesse. Le eventuali modifiche saranno comunicate alla 
famiglia il giorno precedente al verificarsi della variazione. 
 
Art. 10 - Norme particolari per i docenti   
L'alunno allontanato dalle lezioni deve essere accompagnato dal docente in servizio dal Dirigente 
Scolastico o da un suo Delegato: collaboratore del Dirigente Scolastico o Responsabile di plesso, con la 
relativa nota sul registro di classe.  L’insegnante incaricato un collaboratore scolastico di vigilare sugli 
alunni sino al suo ritorno, effettuata la comunicazione deve rientrare in aula con l’alunno. 
Nessun alunno può abbandonare l'Istituto senza il permesso del Dirigente Scolastico, dei suoi 
collaboratori o del Responsabile di plesso e, in questo caso l’insegnante deve sempre indicare sul registro 
di classe che l'alunno, ad una certa ora, ha lasciato l'aula con il permesso del Dirigente Scolastico, dei 
suoi collaboratori o del Responsabile di plesso.  
Se l’alunno non è maggiorenne questo dovrà essere affidato a un genitore o a persona maggiorenne dal 
genitore designata a prelevare l’alunno dalla scuola. E’ compito del personale collaboratore scolastico 
addetto alla portineria vigilare affinché questo accada. Il giorno successivo non c'è bisogno di chiedere la 
giustificazione.  
E’ vietato mandare gli alunni nella sala insegnanti a prendere registri, compiti od altro nei propri cassetti.  
L’insegnante risponde dell’indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento e della vigilanza sul 
contegno disciplinare dei propri alunni. Ogni insegnante, con la propria disciplina e con la coscienziosa 
osservanza dei propri doveri, deve essere di esempio ai giovani se vuole da essi ottenere disciplina ed il 
compimento dei loro doveri. 
In merito alla compilazione dei verbali dei Consigli di Classe è opportuno richiamare l’esigenza giuridica di 
formularli con la massima precisione e tempestività.  
La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del docente. Al cambio dell’ora lo spostamento da un’aula 
all’altra deve essere effettuato il più celermente possibile. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli 
alunni, i collaboratori scolastici collaborano alla sorveglianza degli alunni fino all’arrivo dell’insegnante in 
servizio nell’ora successiva.   I docenti che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al 
suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla 
classe.   
 
Art. 11 – Intervallo 
Le modalità dell’intervallo o degli eventuali intervalli sono definite con direttive del Dirigente Scolastico.  
In applicazione della normativa sulla sicurezza agli alunni è vietato uscire dall’area stabilita per tutta la 
durata delle lezioni, compreso l’intervallo.  
L’inosservanza di queste disposizioni verrà sanzionata con provvedimenti disciplinari adeguati. 
Non è consentito rimanere nei laboratori.  
La sorveglianza viene assicurata dal personale dell’Istituto secondo le direttive del Dirigente Scolastico.  
Il personale collaboratore scolastico e’ tenuto a collaborare con i docenti e a segnalare ogni situazione 
anomala o di pericolo. 
E’ assolutamente vietato sporgersi da finestre, uscire sui balconi e sostare sulle scale di sicurezza e sui 
pianerottoli di dette scale.  
Nel rispetto della legge sul fumo si rammenta che è vietato fumare nell’edificio scolastico. 
Tutti i rifiuti derivanti dal consumo di cibi e bevande dovranno essere riposti negli appositi cestini secondo 
le modalità della raccolta differenziata. 
  
Art. 12 – Pausa mensa e intervallo 
Nel tempo della pausa mensa e degli intervalli gli alunni possono sostare esclusivamente negli spazi 
assegnati e non possono assolutamente salire ai piani superiori o entrare nelle aule normali o speciali. 
I locali destinati al servizio mensa sono regolati da apposita convenzione. 
Gli alunni che ne fanno richiesta, compilando il modulo predisposto annualmente dall’Istituto, sono 
autorizzati a consumare durante la pausa mensa il pasto portato da casa nel locale predisposto dal 
Dirigente scolastico e sotto la sorveglianza di un docente. 
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Gli studenti sono tenuti al rispetto delle regole di buon comportamento contenute nel presente 
Regolamento di Istituto anche durante la pausa e gli intervalli. 
 
Art. 13 – Divieto di fumo 
Dal 10 gennaio 2005 è entrata in vigore in tutti i locali pubblici la nuova normativa antifumo e, per 
quanto concerne la scuola, il divieto si estende a tutti gli ambienti (aule, bagni, corridoi, biblioteche, 
uffici, ecc.) aperti al pubblico, con l’eccezione, nel rispetto delle norme,  dell’area cortiliva assegnata. Ai 
trasgressori sono applicabili sanzioni pecuniarie che vanno dai 27,50 ai 275 euro.  
In tutti i locali della scuola, ivi compresi i corridoi, sono affissi cartelli recanti informazioni circa 
l’ammontare delle ammende, le leggi di riferimento, l’indicazione dei locali dove vige il divieto  ed i nomi 
dei docenti addetti alla vigilanza autorizzati a contestare le infrazioni ed a comminare multe per gli 
importi sopra indicati.  
 
Art. 14 – Danni 
Cooperare alla buona conservazione dei locali della scuola, delle suppellettili, del materiale didattico, è un 
dovere civico di tutti. Il personale docente ed A.T.A. deve segnalare tempestivamente al Dirigente 
Scolastico ogni danno riscontrato; gli alunni si rivolgeranno all'insegnante presente in quel momento. 
Eventuali danni provocati dagli allievi non per imperizia o per usura, ma a causa di comportamento 
scorretto, determinano l'obbligo di risarcimento. L'entità del risarcimento viene valutata dal Dirigente 
Scolastico a seconda della gravità del danno. La somma verrà riscossa tramite invio ai genitori di un 
apposito bollettino di C.C.P. con relativa causale di versamento. Gli insegnanti potranno essere ritenuti 
corresponsabili dei danni arrecati dagli studenti affidati alla loro sorveglianza se non hanno dato loro le 
necessarie disposizioni per l’uso delle attrezzature. I danni provocati ai beni dell'Istituto, oltre a 
determinare l'obbligo del risarcimento, possono comportare provvedimenti disciplinari nei confronti degli 
autori. 
 
Art. 15 - Mezzi di riproduzione grafica  
I mezzi di riproduzione grafica sono utilizzati esclusivamente a scopo didattico e per finalità connesse con 
la vita della scuola. Le modalità di accesso a tali mezzi sono indicate dal Dirigente Scolastico, tenuto 
conto dei criteri di utilizzazione e dei limiti finanziari. 
 
Art. 16 - Accesso ai locali dell'Istituto in orario extra-scolastico  
L'accesso ai locali della scuola in orario extra-scolastico non oltre le ore 17.00 è consentito per piccoli 
gruppi di studenti che devono svolgere attività di supporto allo studio e alla ricerca e in sintonia con le 
finalità dell'istituzione scolastica evidenziate nel POF. Per l'uso delle attrezzature nelle aule speciali e nei 
laboratori è richiesta la presenza di almeno un insegnante che se ne assume la responsabilità. Il Dirigente 
scolastico può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione se il comportamento degli studenti si rivela 
irresponsabile o viene meno l'osservanza delle norme di sicurezza. 
 
Art. 17 - Biblioteca di Istituto 
La Biblioteca d'Istituto è aperta agli studenti, al personale docente e A.T.A., secondo un orario 
comunicato all'inizio dell'anno scolastico. Un apposito regolamento disciplina la consultazione e il prestito 
dei libri.  
 
Art. 18 - Utilizzo laboratori  
L'uso dei laboratori e delle aule speciali è disciplinato da appositi regolamento, per consentirne la 
fruizione al maggior numero possibile di utenti, sulla base delle esigenze espresse dai singoli docenti a 
inizio d'anno e secondo criteri di equilibrata distribuzione delle risorse. 
 

 
 

LA PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA - TITOLO II  
 
Art. 19 - Organi collegiali e Assemblee  
1. Sono organi collegiali dell’Istituto  i Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti,  il Consiglio d'Istituto, la 
Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e l’Organo di Garanzia 
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.  La composizione, la durata, le norme per le 
elezioni delle diverse componenti in seno agli organi collegiali e le relative attribuzioni  sono stabilite dal 
D.L.vo  297/94 e dall'O.M. 15/07/1991 n. 215 e successive modificazioni e integrazioni. 
2. Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dalla normativa vigente ed ha il diritto di 
diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone. Il Consiglio di Istituto 
decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole 
componenti.  E’ vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all'interno dei locali della scuola, fatta 
eccezione per la propaganda relativa alle elezioni degli organi collegiali. 
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3. Le assemblee di classe degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione 
educativa.  Le assemblee degli studenti costituiscono occasione importante di partecipazione 
democratica, per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione 
culturale e civile degli alunni. 
4. La data di convocazione e l’ordine del giorno delle assemblee di classe degli studenti  devono essere 
presentate al Dirigente Scolastico o a un suo Delegato: collaboratore del DS o coordinatore di plesso 
utilizzando l’apposito modulo con almeno tre giorni di preavviso e con il nullaosta degli insegnanti in 
servizio nel giorno e nelle ore indicate. Al termine dell’assemblea i rappresentanti dovranno redigere il 
verbale della riunione e consegnarlo al Coordinatore, che provvederà a farlo pervenire al Dirigente 
Scolastico. Il verbale sarà conservato in segreteria didattica.  
5. Le assemblee non possono tenersi dal mese di maggio in poi. 
6. L’assemblea di classe degli studenti è convocata dai rappresentanti degli alunni eletti nel Consiglio di 
Classe, oppure da almeno la metà dei componenti della classe. 
7. L’assemblea di classe deve essere contenuta nei limiti di due ore e non può essere tenuta sempre nelle 
ore della stessa disciplina. 
8. All’assemblea di classe possono assistere il Dirigente Scolastico o gli insegnanti della classe. 
9. L’assemblea di classe discute i problemi inerenti all’attività scolastica della classe e formula in tal senso 
proposte al Consiglio di Classe. 
10. Se sarà possibile, sentito il  RSPP, identificare  degli spazi idonei, nel rispetto delle norme di 
sicurezza, il Dirigente Scolastico concederà l’Assemblea di Istituto. Al constatare della indisponibilità di 
spazi idonei, sarà comunque garantita, su autorizzazione del Dirigente Scolastico,  l’Assemblea dei 
rappresentanti di classe, in sostituzione di quella di Istituto.  All'assemblea può partecipare, con diritto di 
parola, il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore. L’assemblea di Istituto deve darsi un regolamento 
per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. 
 
Art. 20 - Assemblee di classe dei genitori 
L'assemblea di classe dei genitori è convocata dai genitori eletti nel Consiglio di Classe. Se si svolge nei 
locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati preventivamente col 
Dirigente Scolastico. L'assemblea si svolge fuori dall'orario di lezione. L'assemblea di classe discute i 
problemi inerenti all'attività scolastica della classe e formula proposte in tal senso al Consiglio di Classe. 
Vi possono assistere, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti della classe. 
 
Art. 21 - Assemblea di Istituto dei genitori 
L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata dal suo Presidente, ove sia stato eletto, oppure dalla 
maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure quando lo richiedano almeno un terzo dei genitori.  Se 
l'assemblea si svolge nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati 
preventivamente col Dirigente Scolastico. L'avviso di convocazione deve contenere anche l'ordine del 
giorno. L'assemblea si svolge fuori dall'orario di lezione. Essa discute di problemi inerenti alla comunità 
scolastica dell'Istituto e formula proposte in tal senso  al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto. 
All'assemblea possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti dell'Istituto. 
 
Art. 22 - Comitato dei Genitori 
I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe possono costituire un Comitato dei Genitori che 
elegge un Presidente e un Vice-Presidente. Il Comitato dei Genitori si riunisce su convocazione del suo 
Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Della riunione deve essere 
informato preventivamente il Dirigente Scolastico, il quale ha in ogni momento la facoltà di convocare il 
Comitato. Il Comitato dei Genitori discute i problemi inerenti alla comunità scolastica, prepara i lavori 
dell'assemblea di Istituto dei genitori e ne predispone l'ordine del giorno. 

 
 
 

VISITE GUIDATE A BREVE RAGGIO E VIAGGI D’ISTRUZIONE - TITOLO III 
 
Art. 23 – Regole generali            
a. Le visite e i viaggi di istruzione vengono programmati e realizzati nel corso dell’anno scolastico, nel 

rispetto dei criteri definiti annualmente dal Consiglio di Istituto. 
b. Le visite e i viaggi di istruzione sono autorizzati dalla Dirigenza. 
c. La commissione viaggi ha funzioni di coordinamento e organizzazione. 
d. Il piano completo delle visite d’istruzione deve coincidere nelle forme e nei contenuti con quanto 

previsto nel POF. 

Art. 24 - Uscite brevi sul territorio 
 All’inizio di ogni anno scolastico la Scuola provvederà a richiedere su appositi moduli a tutte le famiglie 
l’autorizzazione all’effettuazione di uscite brevi sul territorio (limitatamente all’ambito comunale). Tali 
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uscite sono autorizzate direttamente dal Dirigente, in base alla programmazione delle stesse. 
 Le richieste di uscite limitate nell’ambito del territorio comunale, andranno avanzate da parte degli 
insegnanti con congruo anticipo alla Segreteria ai fini organizzativi e burocratici. 

 Nel caso in cui le uscite di un giorno comportino un preventivo di spesa, devono essere programmate 
almeno un mese prima. 

 Gli insegnanti accompagnatori devono uniformarsi sia alle disposizioni per la sorveglianza degli alunni, 
sia alle disposizioni concordate per la gestione economica. 

Art. 25 – Procedura per i viaggi di istruzione  
Per i viaggi d’istruzione di uno o più giorni è necessaria l’approvazione del Consiglio d’Istituto,  nel mese 
di dicembre. Entro tale mese dovranno essere dunque programmati tutti i viaggi d’istruzione. Prima del 
15 dicembre andranno confermati i viaggi d’istruzione di cui è stata verificata la fattibilità (costi, 
partecipanti, accompagnatori, prenotazioni, caparra, etc.) OLTRE TALE DATA NON SARA’ POSSIBILE 
MODIFICARE IL PIANO USCITE DIDATTICHE APPROVATO.   
Settimane dedicate ai viaggi di istruzione: preferibilmente nel mese di marzo 
a. La Commissione1 presenta proposte di visite guidate e viaggi di istruzioni alle classi. 
b. Le proposte formulate devono contenere: precise motivazioni culturali-formative, mete concordate 

con la Dirigenza, itinerario, mezzi di trasporto, date di effettuazione prevista, numero dei 
partecipanti, previsione di spesa, accompagnatori (uno ogni quindici alunni)  ed eventuali sostituti. 
L’indicazione dei docenti accompagnatori è condizione indispensabile per la realizzazione del progetto. 

c. Le richieste di viaggi d’istruzione delle classi che aderiscono dovranno pervenire alla Commissione 
utilizzando i modelli predisposti  entro la seconda settimana  di novembre. 

d. Nessuna visita può essere effettuata senza la delibera preventiva del Consiglio d’Istituto. 
e. Alle classi del biennio è consentito un viaggio d’istruzione di un giorno per anno.   Le classi del 

triennio possono effettuare nell’arco dei tre anni tre viaggi fino a cinque giorni anche all’estero. Il 
ritorno deve avvenire in un giorno prefestivo. Sarà possibile, sulla base di progettualità comuni, 
l’accoppiamento di classi sia in verticale, nell’ambito del corso, che in orizzontale su più corsi. 

f. È opportuno che le classi interessate partecipino globalmente e che comunque il numero effettivo sia 
almeno uguale ai 2/3 della classe. Casi eccezionali possono prevedere una partecipazione meno 
numerosa purché il numero effettivo non scenda mai al di sotto della metà della classe; 

g. Si avrà cura, per i viaggi di più giorni, di non superare il numero di 45 unità più gli accompagnatori, 
tenendo conto della tipologia del mezzo di trasporto e dei costi; 

h. È necessaria la delibera del Consiglio di Classe per la presenza di alunno/i in situazione di handicap e 
prioritariamente indicare il/i relativo/i docente/i partendo dai docenti di sostegno della classe. 

i. Tutte le proposte devono essere definite entro il 15 dicembre.  
j. Gli allievi che non partecipano al viaggio d’istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente le 

lezioni. I professori che non accompagnano gli allievi in tali viaggi devono rispettare l’orario di 
servizio, eventualmente svolgendo la loro attività didattica in altre classi, ma sempre firmando il 
registro delle classi in viaggio segnalando gli eventuali assenti. In caso di assenza improvvisa gli 
studenti non possono pretendere la restituzione della quota versata, salvo che questa non venga 
recuperata. I genitori degli alunni, anche maggiorenni, rilasciano alla scuola regolare permesso per la 
partecipazione dei figli a viaggi o visite guidate. 

k. Di norma non sono consentiti viaggi in pullman non di linea per una sola classe. 
l. La ditta, nel caso si usufruisca di bus, deve garantire la massima affidabilità e sicurezza relativa ai 

mezzi di trasporto e deve depositare presso la scuola documentazione delle coperture e garanzie 
assicurative di cui si serve; 

m. Il  costo  di  ciascun viaggio, inteso come trasporto, pernottamento e colazione, non può superare 
300 € per studente. Le quote di partecipazione vanno sempre pagate tramite bollettino postale nelle 
date stabilite. 

Art. 26 - Modalità di esecuzione dei viaggi di istruzione  
a. I consigli di classe, nella prima seduta aperta ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, devono 

esaminare e approvare con delibera, le diverse proposte di viaggio, con relativa documentazione così 
come da regolamento, da effettuarsi nell’arco dell’anno scolastico non oltre il 30 marzo salvo 
eccezioni. 

b. La Commissione organizzatrice dei viaggi, dopo aver controllato l’esistenza di formale delibera del 
C.d.C. aperto, provvederà a consegnare in segreteria i permessi firmati dai genitori dei partecipanti al 
viaggio, anche se maggiorenni. 

c. La segreteria invierà alle agenzie di viaggio scelte dalla Commissione la richiesta di preventivi, 
predisporrà un elenco dettagliato dei viaggi prescelti, con date, classi, accompagnatori, da inserire nel 
giornale delle classi coinvolte e nell’albo in sala docenti. 

d. La segreteria predisporrà, inoltre, la formalizzazione degli incarichi per i docenti accompagnatori  
e. Gli accompagnatori devono firmare l’incarico  almeno cinque giorni prima della partenza. 
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f. L’elenco degli alunni dovrà essere tenuto da ciascuno degli insegnanti accompagnatori per tutta la 
durata del viaggio. Tutti gli alunni dovranno essere forniti del proprio tesserino di riconoscimento, da 
indossare in modo visibile sopra l’abbigliamento per tutta la durata del viaggio. 

g. Gli insegnanti accompagnatori devono uniformarsi sia alle disposizioni per la sorveglianza degli alunni, 
sia alle disposizioni concordate per la gestione economica. Non saranno autorizzate uscite che non si 
attengono ai parametri previsti per la presenza di alunni e accompagnatori sul mezzo di trasporto. 

h. Ognuna delle componenti (commissione, accompagnatori, segreteria) non può in nessun caso 
svolgere mansioni attribuite ad altra componente. 
 
1.La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico ed è composta dalla Funzione Strumentale di riferimento e dagli insegnanti nominati in 
Organigramma.  Si avvale delle competenze del Dsga  
 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA - TITOLO IV 
 
Le infrazioni al presente regolamento sono punite secondo le vigenti norme di legge. Al personale docente  
e ATA si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa in vigore.  Agli allievi si applicano le 
sanzioni disciplinari previste dal regolamento di disciplina secondo il D.P.R. 249/98 e successive 
modificazioni. 
 
Art. 27  - Principi in materia di sanzioni 

1. La responsabilità disciplinare è personale.  
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre 

le proprie ragioni.  
3. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di 

trasparenza. 
4. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado 

di colpa nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della 
scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione 
da applicare.  

5. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della 
comunità scolastica. 

6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno: la riparazione non estingue la mancanza 
rilevata.  

7. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: alla studentessa e allo 
studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della 
comunità scolastica, sentito il parere del Consiglio di classe.  Per attività a favore della comunità 
scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e 
nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione dei valori educativi e di 
crescita sanciti nel POF e in tutti i documenti ufficiali dell’Istituto.  

8. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

9. Costituisce parte integrante della sanzione l’abbassamento del voto di condotta.  
10. L’Istituto si impegna a dare sempre comunicazione scritta alla famiglia dei provvedimenti adottati 

nei confronti dello studente. 
11. Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano 

commesse sia all’interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari sia durante le 
attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola 
anche in sedi diverse. 

12. Nel caso si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra 
indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri in precedenza definiti, saranno applicate 
le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.  

13. Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.  
14. Il Consiglio di classe deve altresì cercare, anche attraverso la mediazione del coordinatore di 

classe,  di evitare danni per lo studente derivanti dall'interdizione momentanea degli studi 
tenendo, per quanto possibile, un contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il 
rientro dello studente nella normale attività della comunità scolastica. 

 
Art. 28 – Composizione e competenza disciplinare del Consiglio di Classe e di Istituto  
Il Consiglio di classe quando opera con competenza disciplinare è nella composizione allargata (art.5  D. 
Lgs. 297/94) ai rappresentanti degli studenti e dei genitori.   
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Il  Consiglio di Istituto quando opera con competenza disciplinare può farlo in riunione pubblica, ma solo 
su richiesta formale e unanime di tutte le persone coinvolte nel procedimento – persone offese, qualora 
esistano, e studenti. Nella riunione pubblica sono ammessi, ma senza diritto di parola, i  rappresentanti 
dei genitori e degli studenti.  
La competenza disciplinare dei due organi, Consiglio di classe e Consiglio di Istituto, trattandosi di 
discussione su argomenti che possono avere risvolti personali e coinvolgere il diritto alla privacy delle 
persone implica, anche e soprattutto quando pubblica,  il rispetto al segreto d’ufficio sui fatti che 
coinvolgono le persone. 
Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente studentesca 
ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, essi saranno sostituiti, per il solo procedimento 
disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.   
La mancata elezione di rappresentanti non osta lo svolgimento di tali attività disciplinari da parte dei due 
organi.  
Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione viene adottata a 
maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità, viene ripetuta una seconda volta. Se anche la 
seconda votazione termina in parità, prevale la decisione di chi presiede la seduta. 
 
Art. 29 – Disciplina e categorie delle mancanze 
I  comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e 
del corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono 
previsti appropriati provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme 
causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e ad 
ottenere la riparazione del danno quando esistente. Il mancato rispetto del Regolamento d’istituto e degli 
impegni assunti con la firma del patto educativo di corresponsabilità comporta per lo studente 
l’erogazione delle sanzioni disciplinari. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può 
influire nella valutazione del profitto.  La presente sezione del regolamento definisce quanto richiesto 
dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.  
La lista di categorie di mancanze disciplinari non segue un ordine di progressiva gravità e per i 
comportamenti non previsti e non esplicitamente indicati, ci si regolerà secondo criteri di analogia.  Le 
categorie delle mancanze disciplinari contemplate dal presente regolamento sono le seguenti: 
1) mancanza di rispetto versi i doveri scolastici, negligenza abituale; 
2) frequenza irregolare e mancata giustificazione delle assenze;  
3) ingiustificati ritardi, frequenti ed abituali;  
4) alterazioni di documenti e/o firme; 
5) uso del cellulare e altri dispositivi, anche eventuale violazione della privacy;  
6) mancato rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola, dei 

compagni; 
7) violazione delle disposizioni organizzative del regolamento d’istituto e delle norme di sicurezza; 
8) fumo nei locali della scuola; 
9) comportamento non corretto e non coerente con i principi sanciti dall’art. 1 dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti; 
10) utilizzo non corretto delle strutture e del materiale scolastico; 
11) danneggiamento di locali e strutture;  
12) atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità 

scolastica; 
13) violenza fisica e/o verbale, linguaggio volgare o comunque inadeguato all’ambiente scolastico;  
14) Assunzione di alcool e sostanze vietate nei locali della scuola; 
15) furti ed atti di vandalismo; 
16) detenzione di oggetti pericolosi.  
 
 

 
Art. 30 – Procedura ed eventuali sanzioni per comportamenti non gravi  

        (Sanzioni e provvedimenti adottati dal Consiglio di classe) 
 

 
COMPORTAMENTO 

 
PROCEDURA ED EVENTUALI  SANZIONI 

 
ORGANO COMPETENTE 

 
Ritardi   Ammissione in classe e obbligo di giustificazione scritta. Al 

superamento del limite concesso dei  ritardi si deferisce la decisione 
al Consiglio di Classe che, con delibera motivata, potrà applicare il 
voto del sette in condotta e l’esclusione dalla partecipazione alle visite 
d’istruzione. 

Dirigente scolastico o suo 
delegato. Consiglio di classe.   

Assenza ingiustificata 
occasionale 

Richiamo verbale e annotazione scritta sul registro di classe 
 

Docente 
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Assenza  ingiustificata  
 

Dal 2° giorno. L’alunno viene ammesso in classe. Il coordinatore di 
classe avverte la famiglia della mancata presentazione della 
giustificazione. Tale ritardo se ripetuto più volte, su delibera motivata 
del Consiglio di classe, può comportare l’attribuzione del sette nella 
condotta. 

Coordinatore di classe. Consiglio di 
classe. 

 
Assenza ingiustificata abituale   
 

La mancata presentazione della giustificazione ripetuta più di tre volte 
è ritenuta abituale e, su motivata delibera del Consiglio di Classe, può 
comportare l’attribuzione del sei in condotta. 

Dirigente Scolastico o suo 
delegato. Coordinatore di classe. 
Consiglio di classe.  

Disturbo occasionale durante 
le lezioni 

Richiamo verbale Docente 

Disturbo reiterato durante le 
lezioni. 

Richiamo verbale e nota disciplinare sul registro di classe e sul 
libretto personale dell’alunno. 

Docente (provvederà al controllo 
della firma del genitore) 

Utilizzo  del telefono cellulare 
o di altri dispositivi elettronici 
(es. mp3,  videogiochi 
portatili, ecc.) durante le 
attività didattiche. 

Richiamo verbale. Nota disciplinare sul registro di classe e sul libretto 
personale dell’alunno.  Sequestro del telefono privo di carta SIM e 
consegna al DS o suo delegato. Riconsegna ai genitori. 

Docente.  Dirigente scolastico 

Uso di un linguaggio 
inappropriato: turpiloquio, 
blasfemia  

Annotazione sul registro di classe.  
Eventuale convocazione della famiglia. 

Docente.  Dirigente Scolastico, o 
suo delegato. Consiglio di classe. 

 
Fumare all’interno dell’istituto. 

Nota disciplinare sul registro di classe e libretto personale dell’alunno, 
nella reiterazione dell’atto  eventuale sospensione fino a 3 giorni. 
Applicazione delle sanzioni previste. 

Personale della scuola. Figura 
referente al controllo del fumo. 
Consiglio di classe. 

Falsificazione di firme e 
alterazione di risultati. 

Nota disciplinare sul registro di classe e libretto personale dell’alunno. 
Comunicazione immediata alla famiglia. Eventuale sospensione fino a 
3 giorni nella reiterazione dell’atto. 

Docente, Dirigente Scolastico, 
Coordinatore di plesso. Consiglio di 
classe. 

 
Art. 31 – Sanzioni   per   grave    comportamento   scorretto         
 (Sanzioni e provvedimenti adottati dal Consiglio di classe) 

 
COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO COMPETENTE 

Abbandono delle lezioni senza 
permesso 

Nota disciplinare sul registro di classe, segnalazione alla 
famiglia tramite telefonata. Segnalazione al Dirigente 
Scolastico.  Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 
5 giorni.  

Docente, Dirigente Scolastico. 
Coordinatore della classe. Consiglio 
di classe. 

Offesa alla persona del Dirigente 
scolastico, del docente e degli ausiliari, 
ai compagni e alle loro famiglie 

Nota disciplinare sul registro di classe,       segnalazione al 
Dirigente Scolastico, convocazione della famiglia. 
Allontanamento dalla comunità scolastica da 3 a 5 giorni. 

Docente. Coordinatore della classe. 
Dirigente Scolastico.   Consiglio di 
classe.                        

Utilizzo scorretto delle strutture e dei 
locali della scuola. Mancato rispetto 
dell’ambiente scolastico. 

Annotazione sul registro di classe. Segnalazione al Dirigente 
Scolastico. Convocazione della famiglia. Allontanamento 
dalla comunità scolastica da 3 a 5  giorni. 

Docente. Coordinatore della classe. 
Dirigente Scolastico,  Consiglio di 
classe.                        

Non osservare le norme di sicurezza e 
creare situazioni pericolose per sé e 
per gli altri. Tenere comportamenti 
inadeguati nei laboratori e in palestra. 
Rimuovere la segnaletica sulla 
sicurezza. Attivare senza motivo 
allarmi. 

Annotazione sul registro di classe. Segnalazione al Dirigente 
Scolastico. Convocazione della famiglia. Allontanamento 
dalla comunità scolastica per 5  giorni. 
 

Docente. Coordinatore della classe. 
Dirigente Scolastico.  Consiglio di 
classe.                        

Uso non consentito delle tecnologie 
con violazione della privacy: 
effettuazione di foto e filmati non 
autorizzati. Comportamento lesivo del 
decoro dell’Istituto.   

Annotazione sul registro di classe. Segnalazione al Dirigente 
Scolastico. Convocazione della famiglia. Allontanamento 
dalla comunità scolastica  da 5  a  7 giorni. 

Docente. Coordinatore della classe. 
Dirigente Scolastico. Consiglio di 
classe.                          

Danni  lievi a persone Annotazione sul registro di classe. Segnalazione al Dirigente 
Scolastico. Convocazione della famiglia. Allontanamento 
dalla comunità scolastica  da 5  a   10 giorni. 
 

Docente Coordinatore della classe. 
Dirigente Scolastico. Consiglio di 
classe.                          

Assunzione di alcool e sostanze vietate 
nei locali della scuola. Detenzione di 
oggetti pericolosi.  

Annotazione sul registro di classe. Segnalazione al Dirigente 
Scolastico. Convocazione della famiglia. Allontanamento 
dalla comunità scolastica  da 5  a   10 giorni. Segnalazione 
alle forze dell’ordine. 

Docente. Coordinatore di classe. 
Dirigente Scolastico.   Consiglio di 
classe.                        

Offese alla razza, religione, ideologia 
politica, alla disabilità 
 

Nota disciplinare sul registro di classe. Segnalazione al 
Dirigente Scolastico. Convocazione della famiglia. 
Allontanamento dalla comunità scolastica  da 5  a   10 
giorni. 

Docente. Coordinatore di classe. 
Dirigente Scolastico.  Consiglio di 
classe.                        

Pubblicazione e diffusione, anche sul 
web, di foto e filmati non autorizzati. 
Comportamento lesivo del decoro 
dell’Istituto.  

Convocazione della famiglia. Allontanamento dalla comunità 
scolastica  da 7  a   10 giorni. Segnalazione alle autorità 
competenti. 

Docente. Coordinatore di classe. 
Dirigente Scolastico.  Consiglio di 
classe.                        

Minacce alle persone   Nota disciplinare sul registro di classe. Segnalazione al 
Dirigente Scolastico. Convocazione della famiglia 
Allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 15 giorni. 
Denuncia alle forze dell’ordine. 

Docente. Coordinatore di classe. 
Dirigente Scolastico.   Consiglio di 
classe.  

 
Art. 31 bis – Procedura ed eventuali sanzioni per comportamenti gravi  
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        (Sanzioni e provvedimenti adottati dal Consiglio di Istituto) 
 

 
COMPORTAMENTO 

 
PROCEDURA ED EVENTUALI  SANZIONI 

 
ORGANO COMPETENTE 

 

Atti vandalici: danni 
intenzionalmente arrecati ai 
locali, alle strutture, agli 
arredi, ai dispositivi di 
sicurezza. 

Nota disciplinare sul registro di classe. Segnalazione al Dirigente 
Scolastico. Convocazione della famiglia. Il  Consiglio di classe  attua 
la procedura di convocazione del Consiglio di Istituto per l’irrogazione 
di sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica 
per periodi superiori a 15 giorni.  Denuncia alle forze dell’ordine. 

Docente, Dirigente Scolastico. 
Consiglio di classe.  Consiglio di 
Istituto. 

 
Violenza fisica  

Nota disciplinare sul registro di classe. Allontanamento dalla classe 
con affidamento al Dirigente Scolastico o suo delegato. Convocazione 
immediata della famiglia.  Il Consiglio di classe attua la procedura di 
convocazione del Consiglio di Istituto per l’irrogazione di sanzioni che 
comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi 
superiori a 15 giorni.  Denuncia alle forze dell’ordine. 

Docente, Dirigente Scolastico, 
Consiglio di classe.  Consiglio di 
Istituto.  

Furti, molestie sessuali, 
spaccio di sostanze 
stupefacenti  

Nota disciplinare sul registro di classe. Segnalazione al Dirigente 
Scolastico. Convocazione della famiglia. Il Consiglio di classe attua la 
procedura di convocazione del Consiglio di Istituto per l’irrogazione di 
sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica 
per periodi superiori a 15 giorni.  Denuncia alle forze dell’ordine. 

Docente, Dirigente Scolastico, 
Consiglio di classe.  Consiglio di 
Istituto.   

 
Per quanto concerne la reiterazione di comportamenti sanzionabili si tiene conto del comportamento 
dell’intero anno scolastico e la relativa sanzione viene incrementata di un terzo ad ogni successiva 
contestazione.  I comportamenti che sono perseguibili penalmente non rientrano nelle norme del 
presente disciplinare. Ove il fatto costituente violazione sia anche qualificabile come reato in base 
all’ordinamento penale, il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto,  presenterà 
denuncia all’Autorità Giudiziaria penale in applicazione dell’art. 361 codice penale. 

 
Art. 32 – Sostituzione delle sanzioni 
Il Consiglio di classe offre allo studente l’opzione di  sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e 
incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità 
sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, previste dai protocolli di 
intesa sottoscritti dall’Istituto. In particolare, in aggiunta alle attività previste dai protocolli di intesa 
sottoscritti con il Prefetto di Verbania e con il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale del Verbano 
Cusio Ossola,  sono previste:  attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, la pulizia dei 
locali della scuola, le piccole manutenzioni, la frequenza a specifici corsi di formazione su tematiche di 
rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di 
riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, la collaborazione nella 
predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili, l’aiuto alla persona diversamente 
abile nella fruizione degli spazi della scuola. Il Consiglio di classe darà attraverso il coordinatore di classe 
le  indicazioni di studio allo studente per evitare che l’allontanamento dalle lezioni danneggi l’allievo in 
modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della scuola.  
 
Art. 33 – Le procedure di irrogazione dell’allontanamento dalla scuola   
I provvedimenti disciplinari vengono irrogati in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i 
fatti, sia di garantire condizioni di equità. Il Coordinatore di Classe contesta l’infrazione disciplinare 
all’alunno attraverso il modulo predisposto a disposizione in Segreteria. L’alunno, entro le 24 ore 
successive, può presentare difesa scritta, eventualmente controfirmata dai genitori.  Ricevuta la difesa, il 
Dirigente Scolastico riunisce il Consiglio di Classe con competenza disciplinare in composizione allargata 
per valutare il tipo di provvedimento disciplinare da comminare.  Del provvedimento eventualmente 
adottato saranno informati i genitori tramite lo studente mediante lettera con relativo tagliando di 
ricevuta che sarà riconsegnato al Coordinatore il giorno successivo, controfirmato da uno dei genitori 
anche in caso di alunni maggiorenni.    In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente Scolastico 
può prendere, dopo aver avvisato tempestivamente la famiglia dell’alunno, provvedimenti provvisori che 
riterrà più opportuni in relazione alla situazione. 
 
Art. 34 – Organo di garanzia 
L’Organo di Garanzia dell’Istituto ha la seguente composizione:  
- il Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente dell’Organo di Garanzia;  
- N. 1 Docente membro effettivo designato dal Consiglio di Istituto e N. 1 docente supplente di altro 
Consiglio di classe;  
- N. 1 studente membro effettivo designato dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti degli studenti 
eletti nei consigli di classe e N. 1 studente supplente di altro Consiglio di classe   
- N. 1 genitore membro effettivo designato dal Consiglio di Istituto tra i rappresentanti dei genitori eletti 
nei Consigli di classe e N 1 genitore supplente di altro Consiglio di classe.  
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Sono ineleggibili nell’Organo di Garanzia i componenti del Consiglio di Istituto, al fine di garantire la piena 
imparzialità di giudizio dell’Organo. 
Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione 
obbligatoria dal componente supplente. 
I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né 
assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti al loro stesso 
Consiglio di classe al fine di garantire la piena imparzialità di giudizio dell’Organo. 
Gli insegnanti componenti dell'Organo di garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere 
alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi appartenenti allo stesso Consiglio di 
classe ovvero propri studenti al fine di garantire la piena imparzialità di giudizio dell’Organo. 
Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e 
devono essere sostituiti dai supplenti. 
L’Organo di Garanzia, una volta costituito, ha validità per tre anni. All’inizio di ciascun anno scolastico del 
triennio si effettueranno le sostituzioni ad integrazione quando necessarie. Fino alla designazione dei 
nuovi componenti  restano in carica i precedenti componenti, al fine di consentire il funzionamento 
dell'organo. 
Per il funzionamento dell’Organo di Garanzia si stabilisce che già dalla prima convocazione delibera 
validamente a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è segreto. Nella votazione non è ammessa 
l’astensione e in caso di parità si ripropone una seconda votazione. Nelle votazioni relative alla 
competenza disciplinare se anche la seconda votazione ha esito di parità la sanzione sarà convertita in 
attività alternativi. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. 
La convocazione ordinaria dell’Organo di garanzia da parte del Dirigente Scolastico può essere fatta con 
un preavviso di tre giorni. In casi eccezionali e urgenti, la stessa può avvenire in un tempo ridotto, che si 
definisce in un giorno. 
Entro 7 giorni dalla prima convocazione il procedimento deve concludersi e deve essere data 
comunicazione scritta dell’esito del ricorso ai soggetti interessati nei tre giorni successivi. La durata 
massima del procedimento, dalla prima udienza dell’Organo di garanzia è fissata in dieci giorni. 
Per le competenze, i termini di ricorso, ecc.  il presente disciplinare rimanda al dettato del D.P.R. n.249 
del 24/6/1998 e del D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria”. 

 
PUBBLICITA’ - NORME FINALI 

Art. 35 - Norme finali  
Il presente Regolamento è stato redatto con la partecipazione/consultazione delle rappresentanze di tutte 
le componenti della comunità scolastica. Ogni componente, nel rispetto del proprio ruolo e secondo le 
proprie competenze,  si impegna a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla 
Costituzione della Repubblica italiana. 
 
Art.  36 - Altri regolamenti  
Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna 
all'Istituto: 
a)  il Patto educativo di corresponsabilità;  
b) i regolamenti per l'utilizzo dei laboratori, delle aule speciali e  delle palestre, della biblioteca.  
Per le regole generali di utilizzo valgono quelle richiamate nell’art. 18.  
I regolamenti di laboratorio e delle aule speciali e della palestra  sono redatti dai referenti  e adottati, 
salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e 
responsabile di tutte le diverse componenti della comunità Scolastica.   
 
Art. 37 - Norma di rinvio 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di legge e le disposizioni 
ministeriali relative. Le norme del regolamento che vengano a trovarsi in contrasto con disposizioni di 
legge sono di per se abrogate.  
 
Art.  38 - Approvazione e revisione regolamento 
Il regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentito il 
parere del Collegio dei Docenti. La votazione si svolge per alzata di mano, prima su ciascun articolo e poi 
sull'intero regolamento. Se un articolo del regolamento non ottiene la prescritta maggioranza, l'articolo 
deve essere sostituito. Se la votazione finale ha avuto esito negativo, il regolamento non può essere 
ripresentato nell'identico testo prima di tre mesi. 
Le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni degli articoli del presente regolamento, successive alla sua 
approvazione, sono approvate dal Consiglio di Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri su 
richiesta del Dirigente Scolastico oppure su proposta dei 2/3 del Collegio dei Docenti, o del Comitato 
Studentesco, o del Comitato dei Genitori, o del personale A.T.A.    
La votazione si svolge per alzata di mano su ogni singolo emendamento. Se un emendamento è stato 
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respinto, non può essere ripresentato nell'identico testo prima di tre mesi.   Il presente art. 38 deve 
essere discusso e approvato per primo. 
 
Art.   39 - Entrata in vigore e pubblicazione del regolamento 
Il regolamento entra in vigore dal giorno dell’approvazione del Consiglio di Istituto. Copia del 
regolamento è depositata in Presidenza, in Segreteria, in Sala insegnanti, esposto nelle aule e 
consultabile  sul sito internet dell’Istituto. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare il 
regolamento dell'Istituto. 

 
 
 

11. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(Art. 5-bis D.P.R. n.235 del 21/11/2007) 

 
 

Il  Genitore/Affidatario  ed  il  Dirigente  Scolastico 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi 
elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 
docenti” 
Visto il Regolamento di Istituto   
 
Preso atto che: 
 

 il compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per 
formare cittadini che abbiano senso di identità, di appartenenza e responsabilità; 
 

 il compito della scuola è quello di fornire il servizio alle famiglie nel rispetto dei doveri attinenti alla 
deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, compreso quello 
del fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti; 
 

 i genitori hanno in primis il dovere di educare i figli in base al disposto congiunto di articoli della Costituzione 
italiana (artt. 29-30) e del Codice Civile (art. 147. 155, 317-bis) e sono responsabili sul piano civile, quindi 
tenuti a risarcire i danni,  per i comportamenti dei figli (violenza, bullismo, vandalismo, ecc.), di cui potranno 
essere ritenuti direttamente responsabili ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli una 
educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti; 
 

 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono un’alleanza educativa che 
coinvolga la scuola, gli studenti, le famiglie ciascuno secondo i propri ruoli e le proprie responsabilità; 
 

 il genitore/affidatario è consapevole che le infrazioni disciplinari da parte del figlio danno luogo a sanzioni 
disciplinari, secondo i principi di proporzionalità tra sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare commessa e 
della finalità educativa e costruttiva della sanzione e non solo punitiva della sanzione, come contemplato 
dalle disposizioni legislative in materia e recepito nel Regolamento di disciplina dell’Istituto; 
 

 la procedura di impugnazione dei provvedimenti riguardanti infrazioni disciplinari degli alunni è descritta nel 
Regolamento di disciplina, in cui si richiamano le novità introdotte dalla legge a tutela del diritto alla difesa e 
al confronto tra le parti. 

 
 
 
 
 

Considerato l’articolo 11 e  2  del D.P.R 249/1998: 
 

 La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 
sviluppo della coscienza civile. 
 

 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta 
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei 
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno. 

 
SOTTOSCRIVONO 
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il seguente  Patto  educativo di corresponsabilità, che in base al disposto dell’art. 3 del D.P.R. n. 235/2007 è 
parte integrante del Regolamento di Istituto, con il quale 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa di Omegna si impegna a: 

 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 
dell’identità di ciascuno studente. 
 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità 
in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei 
suoi ritmi e tempi di apprendimento. 
 

 Intrattenere stretti rapporti con le imprese e gli enti del territorio al fine di adeguare l’offerta formativa ai 
cambiamenti imposti dal contesto economico. 
 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di 
eccellenza. 
 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di 
iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 
studenti. 
 

 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 
con le famiglie. 
  

 Offrire alle famiglie un’ora di udienza settimanale in orario scolastico per incontrare i docenti della scuola al 
fine di favorire il successo scolastico degli alunni e due momenti collegiali di incontro con tutti i docenti  al 
fine di fare conoscere l’andamento scolastico dei figli. 
 

 Formulare una valutazione trasparente delle prove scritte  e delle prove orali svolte dagli alunni. 
 

 Adeguare le prove di verifica agli argomenti svolti e al tipo di lavoro effettuato in classe. 
 

 Restituire le prove scritte corrette non oltre 8 giorni lavorativi giorni dalla loro effettuazione. 
 

 Informare le famiglie delle assenze dei loro figli ovvero del ritardo nella giustificazione. 
 

 Tenere aggiornato il libretto scolastico di ogni studente, annotandovi voti e note disciplinari. 
 
Lo studente si impegna a: 

 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e 
attrezzature. 
 

 Non danneggiare le attrezzature e gli ambienti della scuola. 
 

 Utilizzare un linguaggio e un comportamento adeguati. 
 
 

 Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, 
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti. 
 

 Portare con sé tutti i giorni il libretto scolastico e tenere aggiornato il proprio diario personale, annotando su 
di esso i compiti assegnati dai docenti.  
 

 Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 
comportamenti. 
 

 Portare a scuola tutto l’occorrente per lavorare (libri, quaderni, strumenti, abbigliamento idoneo per 
l’educazione fisica, ecc.)   
 

 Partecipare attivamente e correttamente alla vita della scuola. 
 

 Essere puntuale all’inizio delle lezioni e dopo l’intervallo. 
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 Non uscire dall’aula senza il permesso del docente. 

 
 Non fumare nei locali della scuola. 

 
 Lasciare in ordine le aule e i laboratori. 

 
 Non tenere comportamenti che mettano a rischio la sicurezza propria e/o degli altri. 

 
 Non utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici (es. mp3, videogiochi portatili, ecc.) durante le 

attività didattiche. 
 

 Consegnare tempestivamente ai genitori le comunicazioni dell’Istituto. 
 

 Informarsi, in caso di assenza, sulle attività didattiche svolte in classe e sui compiti  assegnati. 

La famiglia si impegna a: 
 

 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative 
e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti. 
 

 Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando 
attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla 
scuola. 
 

 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 
 

 Infondere nei propri figli rispetto per tutti i compagni. 
 

 Chiedere che i figli si esprimano in modo educato verso i compagni, i docenti e tutto il personale della scuola. 
 

 Infondere nei propri figli rispetto per le attrezzature  e gli ambienti della scuola. 
 

 Fornire ai figli gli strumenti che servono per lavorare. 
 

 Fare in modo che i figli arrivino a scuola puntuali. 
 

 Limitare le richieste di entrata e di uscita fuori orario. 
 

 Informarsi con regolarità dell’andamento scolastico dei figli attraverso il libretto scolastico e utilizzando le ore 
di udienza settimanale dei docenti.  
 

 Controllare che lo studente porti a scuola tutto l’occorrente per l’attività e il libretto personale. 
 

 Comunicare a scuola la variazione di dati personali già comunicati (es. variazioni di residenza, di utenza 
telefonica). 
 

 Non firmare “in bianco” il libretto delle giustificazioni. 
 

 Assicurarsi che lo studente si presenti a scuola dopo una assenza con la giustificazione firmata.   
12.  L’IMPOSTAZIONE DIDATTICA 

 
 

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
 
 

Comportamenti attesi  Strategie concordate  
A) IMPEGNI 
□ Frequentare regolarmente rispettando gli orari 

 
□ Portare il materiale necessario richiesto 

 
□ Contattare le famiglie 

 
□ Controllare all’inizio di ogni lezione ed 
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dall’insegnante  
 

□ Essere puntuali nelle consegne e nelle scadenze 
 

eventualmente annotare sul diario 

B) PARTECIPAZIONE 
 

□ Non disturbare 
□ coltare  

 
□ Riconoscere le proprie mancanze 

 
□ Porre domande inerenti all’argomento trattato 

 
□ Collaborare con compagni e docenti  

□ Verificare l’attenzione con domande in itinere 
 

□ Prevenire favorendo momenti di discussione 
 

□ Educare alla responsabilità 
 

□ Gratificare gli atteggiamenti positivi 
 

□ Favorire le attività cooperativistiche e potenziare 
le abilità sociali: ascolto e comprensione 
dell’altro, disponibilità al lavoro e 
all’apprendimento in gruppo, partecipazione 
costruttiva alle attività della classe e dell’Istituto 
 

C) METODO DI STUDIO 
 

□ Saper utilizzare un manuale scolastico 
 

□ Organizzare in modo proficuo il proprio lavoro. 
 

□ Saper condividere con compagni/e e con docenti 
traguardi formativi, ipotesi e percorsi 
progettuali, criteri di valutazione 
 

□ Saper individuare, interpretare ed elaborare 
informazioni, e tradurle in conoscenza e in 
pensiero 
 

□ Saper auto-valutare i propri processi e i propri 
risultati in base al criterio di  miglioramento.  
 

 
 

□ Illustrare la struttura del testo (indice, parti, 
capitoli, ecc.) 
 

□ Controllare sempre i compiti assegnati 
 

□ Abituare a usare strategie di ricerca e di 
indagine, utilizzando fonti tradizionali e on line e 
avvalendosi della collaborazione dei/delle 
docenti, dei/delle compagni/e, di esperti 
 

□ Curare la comunicazione per rappresentare 
efficacemente e documentare le proprie 
elaborazioni e quelle di gruppo, utilizzando 
anche tecnologie informatiche 
 

□ Rendere trasparente la valutazione delle prove 
sostenute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TRASPARENZA NELLA VALUTAZIONE 
 

OBIETTIVI 
VOTO 

CONOSCENZA ABILITA’  COMPETENZE 

1 Prova non svolta Prova non svolta  

2 

 
 

Nessuna 

Non è  in grado di eseguire neppure compiti semplici o 
formulare spiegazioni.  La mancanza di conoscenze e 
competenze non consente che emergano capacità logico-
elaborative e critiche. 

    

Gravemente Commette gravi e numerosi errori che pregiudicano la Insufficienti competenze 
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4 Frammentaria e 
lacunosa 

Commette gravi errori che pregiudicano buona parte 
della comprensione.  Utilizza gli strumenti operativi in 
modo scorretto. 

    

5 Superficiale ed 
imprecisa 

Commette errori che tuttavia non pregiudicano la 
comprensione globale. Utilizza gli strumenti operativi in 
modo parziale e inesatto. 

Competenze parzialmente 
raggiunte  

    

6 
Conosce gli aspetti 

principali degli 
argomenti 

Comprende solo i concetti e le linee fondamentali. Sa 
impiegare parzialmente conoscenze e competenze in 
situazioni problematiche e operative. 

Sufficienti competenze 
raggiunte  

    

7 Completa con 
qualche imprecisione 

Comprende i concetti anche nell’aspetto più complesso 
pur commettendo qualche errore. Sa risolvere situazioni 
problematiche ed evidenzia discrete capacità logiche e 
rielaborative. 

8 Completa  

Comprende gli argomenti più complessi pur commettendo 
qualche imprecisione.  Sa risolvere situazioni 
problematiche ed evidenzia buone capacità logiche e 
rielaborative 

Buone competenze raggiunte 

    

9 
Completa con 

qualche 
approfondimento 

Comprende gli argomenti in modo completo.  Ha 
un’ottima padronanza degli strumenti operativi.  

10 Completa e ben 
approfondita 

Comprende gli argomenti anche nei loro aspetti più 
complessi approfondendoli. Ha un’ottima padronanza 
degli strumenti operativi e sa  operare scelte e 
valutazioni in piena autonomia. 

Ottime competenze raggiunte  
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LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voto Rapporto con 
persone e 

attrezzature 

Attenzione Partecipazione al 
dialogo educativo 

Rispetto consegne e 
scadenze 

 
10 

Voto che si 
attribuisce in 
presenza di tutti 
gli indicatori riferiti 
al voto. 

 

Comportamento 
maturo per 
responsabilità e 
collaborazione  con 
compagni, insegnanti 
e personale della 
scuola.   
Ha rispetto degli 
ambienti e delle 
attrezzature. 

Segue con interesse 
spiccato e con 
partecipazione attiva tutte 
le lezioni  e prende 
puntualmente appunti 
ordinati e completi. 

Stimola il dialogo 
educativo con contributi 
personali e mantiene 
sempre un atteggiamento 
propositivo e serio. 
Porta sempre a scuola 
tutto l’occorrente per 
lavorare. 

Giustifica puntualmente.  
Tiene sempre aggiornato il 
diario personale, annotando i 
compiti assegnati dai docenti.  
Rispetta costantemente i 
tempi programmati e dai  
docenti.  
Rispetta le scadenze ed 
esegue i compiti richiesti con 
precisione e completezza. 

  
9 

Voto che si 
attribuisce in 
presenza di tutti 
gli indicatori riferiti 
al voto. 

 

Ha buoni rapporti con i 
compagni, insegnanti 
e personale della 
scuola.  
Ha rispetto  degli 
ambienti e delle 
attrezzature. 

Segue con attenzione, 
interesse costante e 
partecipazione attiva  
tutte le lezioni  prendendo  
appunti. 

Partecipa al dialogo 
educativo mantenendo un 
atteggiamento 
propositivo e serio.  
Porta sempre a scuola 
tutto l’occorrente per 
lavorare. 

Giustifica puntualmente.  
Tiene sempre aggiornato il 
diario personale e  annotando 
su di esso i compiti assegnati 
dai docenti.   
Rispetta le scadenze ed 
esegue i compiti richiesti con 
precisione e completezza.  

 
 

8 
Voto che si 
attribuisce in 
presenza anche di 
uno solo degli 
indicatori riferiti al 
voto. 

 

Ha rapporti corretti 
con compagni, 
insegnanti e personale 
della scuola.  
 

Segue con interesse  tutte 
le lezioni e  prende 
appunti.    
 

Partecipa al dialogo 
educativo mantenendo un 
atteggiamento di 
disponibilità.  
Porta sempre a scuola 
tutto l’occorrente per 
lavorare. 

Qualche volta giustifica in 
ritardo eventuali 
assenze/ritardi.  
Rispetta generalmente le 
scadenze ed esegue i compiti 
richiesti.  

 
7 

Voto che si 
attribuisce in 
presenza anche di 
uno solo degli 
indicatori riferiti al 
voto. 

 

Non ha sempre 
rapporti corretti con 
compagni, insegnanti 
e personale della 
scuola.  
Ha note disciplinari.   
 

Segue le lezioni e prende 
appunti, ma talvolta si 
distrae e disturba le 
lezioni. 
Causa, a volte, danni non 
gravi ad ambienti ed 
attrezzature.  
 

Partecipa, se sollecitato,  
al dialogo educativo e si 
mostra disponibile solo 
quando si trattano 
argomenti che ritiene 
interessanti. 
Spesso non porta a scuola 
tutto l’occorrente per 
lavorare. 
 

Ha fino a tre assenze 
ingiustificate. 
Ha superato il limite dei ritardi 
stabilito nel regolamento.  
Spesso non rispetta le 
scadenze e le consegne.  

 
 

6 
Voto che si 
attribuisce in 
presenza anche di 
uno solo degli 
indicatori riferiti al 
voto. 

 

I comportamenti  
scorretti sono stati 
segnalati più volte  dal 
personale della scuola 
ovvero annotati da 
insegnanti sul registro 
di classe ed hanno 
dato luogo a  
provvedimenti di 
allontanamento dalla 
comunità scolastica. 

Disturba continuamente le 
lezioni, molto spesso si 
distrae e non prende 
appunti.  
Usa un linguaggio 
inappropriato: turpiloquio, 
blasfemia. 

Impedisce il normale 
svolgimento del dialogo 
educativo e non porta a 
scuola l’occorrente per 
lavorare. 

Ha più di tre assenze 
ingiustificate. 
Non rispetta le scadenze e non 
osserva le consegne. 
Il Consiglio di classe può 
attribuirlo nel caso di accertata 
falsificazione della firma.  

 
5 

Il D.  M. n. 5 del 16.01.09 stabilisce le modalità e i criteri per l’attribuzione del livello di insufficienza nella condotta 
con la conseguente non ammissione alla classe successiva, tra cui ripetuti episodi di sospensione con mancanza di 
miglioramento nel comportamento, per periodi di allontanamento dalla comunità scolastica complessivamente 
superiori a 15 giorni.   
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13 . IL RECUPERO DELLE LACUNE (CORSI DI RECUPERO E SPORTELLI) 
 
Per il recupero lacune e debiti formativi si prevede la ripetizione, a condizione di invarianza nella 
normativa, delle iniziative di recupero messe a disposizione degli alunni nell’anno scolastico precedente a 
cui si aggiunge un servizio di sportello reso dagli insegnanti della scuola diretto a favorire l’integrazione 
degli studenti e a contrastare la dispersione scolastica attraverso politiche attive di sostegno allo studio. 
Gli obiettivi di questa attività istituzionale dell’istituto di sostegno e di recupero sono il  cercare di limitare 
al minimo il numero di allievi che a fine hanno risultano avere uno o più debiti formativi, e , nel caso si 
debbano registrare debiti formativi, mettere in condizione gli allievi di superare  le verifiche di recupero 
nonché di esaltare eventuali eccellenze. 
 
Le finalità sono quelle di aiutare gli  allievi/e ad affrontare e superare le lacune venutesi a creare durante 
l’attività didattica fornendo un supporto sia metodologico sia nozionistico allo studio individuale, e le 
metodologie diversificate a seconda delle esigenze: 
 
A) Dopo gli scrutini del primo quadrimestre, compatibilmente con le risorse disponibili, saranno 
attivati corsi di recupero per quegli studenti  che riporteranno insufficienze in una o più 
discipline; tali corsi potranno essere tenuti sia da docenti dell’Istituto che da docenti esterni in 
possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento; l’attività di recupero potrà essere svolta anche 
nelle ore curricolari e dovrà essere adeguatamente programmata e documentata. Tale 
modalità di recupero è obbligatoria per  le discipline in cui più del  50% degli studenti ha 
riportato l’insufficienza. 
 
B) I corsi delle diverse discipline, che raggrupperanno alunni con le medesime esigenze anche 
di classi parallele (massimo 15 alunni), si terranno al pomeriggio in giorni da stabilirsi e fino 
alle ore 17,30,  secondo un orario concordato tra i docenti. Si cercherà, se possibile, di fare  in 
modo che alunni della stessa classe possano avere più corsi in uno stesso pomeriggio e 
possano sfruttare le sinergie; 
 
C) per gli alunni che, dato l’elevato numero di materie insufficienti non possano frequentare 
tutti i corsi a causa di sovrapposizioni di orario  o per quelli le cui famiglie hanno optato per il 
recupero autonomo, saranno fornite indicazioni  utilizzando, eventualmente, lo strumento dello 
sportello;  
 
D) i corsi di recupero saranno sospesi a partire dalla seconda metà’ di maggio per dare agli 
alunni la possibilità di concentrare il loro lavoro su tutte le discipline in vista della conclusione 
dell’anno scolastico; 
 
E) per gli studenti che risulteranno ancora insufficienti allo scrutinio finale e per i quali il 
Consiglio di Classe riterrà possibile un eventuale recupero estivo, il  giudizio sarà sospeso e 
saranno attivati corsi nel periodo delle vacanze;  
 
F) del calendario dei corsi sarà  data comunicazione alle famiglie; 
 
G) nella settimana dal 25 al 30 agosto, o nella prima settimana di settembre in base alle 
disposizioni ministeriali, si terranno le prove di verifica che precederanno lo scrutinio finale alle 
quali assisteranno almeno due docenti del Consiglio di Classe.  
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CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA   
 
La nostra Carta dei servizi della scuola ha quali principi ispiratori gli articoli 3, 33 e 34 della 
Costituzione della Repubblica italiana. L’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Alberto Dalla 
Chiesa – Altiero Spinelli di Omegna, in qualità di soggetto erogatore di servizi scolastici, 
adotta, ai sensi dell’art. 2, del Decreto legge n. 163 del 12 maggio 1995 e del DPCM del 7 
giugno 1995, la presente “ Carta dei servizi della Scuola”, a cui viene attribuita valenza 
giuridica, dandone adeguata pubblicità  agli  utenti.    Inoltre,   in   adesione  allo spirito della 
L. 241/90, conforma la sua azione amministrativa alle regole di buona amministrazione, 
trasparenza, celerità, pubblicità, partecipazione, efficienza, efficacia.  
La Carta dei servizi della scuola, integrata con i contenuti pubblicati nel POF dell’anno 
scolastico 2010-11,  si propone una più elevata qualificazione dell’Offerta Formativa ed il 
miglioramento del rapporto tra l’utenza (studenti, genitori, territorio) e l’Istituzione scolastica.  
Con la pubblicazione della Carta dei servizi e del POF, l’utenza viene messa a conoscenza delle 
caratteristiche strutturali della Scuola, delle tipologie del percorso formativo, della qualità del 
servizio offerto.   
La Carta si sviluppa nelle seguenti parti: principi fondamentali, servizi amministrativi, 
condizioni ambientali della scuola, procedura dei reclami e valutazione del servizio, attuazione.  

 
I PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
I principi fondamentali a  cui si ispira l’azione dell’Istituto sono l’uguaglianza, l’imparzialità e la 
regolarità,  l’accoglienza e l’integrazione, l’obbligo scolastico e la frequenza, la partecipazione, 
l’efficienza e la trasparenza, la libertà di insegnamento e di aggiornamento del personale.  
 

1. UGUAGLIANZA: nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può 
essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnìa, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche: “ uguale dignità della persona 
nelle diversità”.  La Scuola, nell’erogazione del proprio servizio, s’impegna a garantire 
pari opportunità mediante: a) Criteri condivisi nell’assegnazione degli alunni alle classi 
che promuovono l’integrazione culturale tra alunni di religione, di lingua, di razza, di 
etnìa diversa; b) iniziative didattiche curricolari e proposte educative funzionali alla 
storia e alla cultura degli alunni non italiani; c) provvedimenti atti a garantire la piena 
offerta formativa agli alunni in condizioni socio-economiche disagiate. 

 
2. IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono 

secondo criteri di obiettività ed equità. I docenti  stabiliscono criteri oggettivi, strumenti 
e cadenze temporali comuni per le operazioni di erogazione dell’insegnamento e di 
valutazione dell’apprendimento degli alunni. La scuola s’impegna a garantire la 
regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative. In situazioni di conflitto 
sindacale garantisce la continuità del servizio, in termini di servizi minimi essenziali.  

 
3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: già dal primo anno di Scuola, l’Accoglienza assume 

un grande rilievo poiché la Scuola deve essere luogo di benessere e non di disagio; 
bisogna favorire le relazioni tra le varie componenti (alunni, docenti, genitori, ambiente) 
al fine di permettere agli alunni di esprimere al meglio le proprie abilità. 
L’organizzazione dell’Accoglienza sarà curata da parte di tutta l’Istituzione scolastica 
(D.S, docenti, personale ATA) mediante a) iniziative e/o progetti atti a far conoscere 
agli alunni l’ambiente scolastico e le sue regole di funzionamento con particolare 
riguardo alle classi iniziali. riconoscimento da parte dei docenti dei diritti e degli 
interessi dello studente; b) incontri periodici e costanti con i familiari per potenziare il 
rapporto Scuola-famiglia; c) conoscenza dei nuovi iscritti attraverso test e questionari 
(socio-affettivi, cognitivi, sociologici culturali) al fine di impostare una corretta 
programmazione educativa e didattica; d)organizzazione di incontri tra genitori degli 
alunni nuovi iscritti e docenti del Consiglio di Classe; f) progetti atti a facilitare il 
passaggio dalla Scuola secondaria inferiore alla Scuola secondaria superiore, con 
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particolare attenzione all’accoglienza e integrazione degli alunni diversamente abili e 
con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). 
 

4. OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA: la Scuola s’impegna a prevenire e controllare 
l’evasione e la dispersione scolastica attraverso il monitoraggio continuo della regolarità 
della frequenza.  

 
5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA: istituto,  personale, genitori, 

alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della Carta dei servizi, attraverso 
una gestione partecipata della Scuola, nell’ambito degli Organi e delle procedure 
vigenti.  La Scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei 
seguenti Documenti: 1. Piano dell'offerta Formativa; 2. Regolamento d'Istituto e 
Regolamento di disciplina; 3. Patto di corresponsabilità. 

 
6. LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE:  nella 

programmazione si assicura il rispetto della libertà di insegnamento al fine di garantire 
la formazione dell’alunno e contribuire allo sviluppo armonico della sua personalità, nel 
rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici.  La Scuola 
garantisce ed organizza modalità di aggiornamento del personale in collaborazione  con 
Istituzioni e/o Enti nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento 
definite dall’Amministrazione Scolastica. L’Aggiornamento è un obbligo per 
l’Amministrazione e un diritto-dovere per tutto il personale.  

 
 

I SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa – Altiero Spinelli di Omegna (VB) 
garantisce l’osservanza dei seguenti fattori di qualità dei Servizi Amministrativi: a) celerità 
delle procedure, b)  trasparenza ed informazione, c) informatizzazione dei servizi di Segreteria.  

 Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento telefonico dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
dal lunedì al venerdì. 

 Il DSGA  e gli Uffici di Segreteria ricevono il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 
11,30 alle ore 14,30. 

 Tutti gli  Operatori scolastici in servizio indosseranno per l’intero orario di lavoro il 
cartellino identificativo. 

 ll DSGA adotta, di comune accordo con il Dirigente Scolastico, variazioni nelle funzioni e 
nell’organizzazione per rendere il Servizio più efficace e funzionale.  

 Nel periodo delle iscrizioni la Segreteria distribuisce i relativi moduli “a vista” per le 
classi  successive alla prima e la procedura per l’iscrizione viene immediatamente 
attivata all’atto della consegna della relativa domanda. 

 Le certificazioni di iscrizione e frequenza sono rilasciate, su domanda dell’interessato 
entro  3 giorni; quelle con voti o giudizio entro 3 giorni, i certificati di diploma sono 
consegnati “a vista” a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione 
dei risultati. 

 In tutte le tre Sedi coordinate il contatto telefonico è garantito; il personale preposto 
provvede a mettere in contatto l’utente con l’ufficio desiderato.  

 All’interno di tutte le Sedi Coordinate esistono spazi appositi per la pubblicazione 
dell’orario dei dipendenti. 

 Il personale presente in portineria è in condizione di dare le informazioni fondamentali 
per la fruizione dei vari servizi. 

 Il Regolamento d’Istituto, adottato con delibera del Consiglio d’Istituto, è ampliamente 
pubblicizzato e commentato all’inizio di ciascun anno scolastico il personale della scuola 
ne prende visione all’atto dell’assunzione e si impegna a rispettarlo in tutte le sue parti.  
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Condizioni ambientali della scuola 

 
L’Istituto Superiore di Istruzione Carlo Alberto Dalla Chiesa – Altiero Spinelli  di Omegna è nato 
in seguito alla delibera della Giunta regionale per il Piemonte di dimensionamento delle 
Istituzioni scolastiche del 12.02.2010 con la quale è stata decisa l’istituzione dell’IIS per 
aggregazione dell’ITC E. Pacle di Omegna e dell’Ipsia Carlo Alberto Dalla Chiesa di Omegna.  A 
partire dal 1° settembre del 2010, le due scuole offrono al territorio del Verbano Cusio Ossola 
una rinnovata e più ampia offerta formativa,  fatta di tradizione tecnica e professionale e di 
servizi per il territorio, tra cui i corsi Polis, per adulti. Con il dimensionamento, il Dirigente 
Scolastico dell’ITC di Omegna ha assunto la dirigenza dei due istituti, dislocati su tre sedi:  

1. LA SEDE CENTRALE, dove vi sono gli uffici della Segreteria e del Dirigente, che è la sede 
storica dell’ITC, sita a Omegna in Via Colombera, . 8, dove è possibile frequentare i corsi 
già avviati di Periti Aziendali Corrispondenti in Lingue Estere e quelli  dell’Indirizzo 
Giuridico Economico Aziendale e i nuovi corsi, avviati con la riforma dall’anno scolastico 
2010-2011,  del Settore Economico dell’Istituto Tecnico di Amministrazione finanza e 
marketing. 

2. la sede staccata nell’area del Forum di Omegna, che è l’ex sede centrale dell’Ipsia 
Carlo Alberto Dalla Chiesa di Omegna, dove è possibile frequentare i corsi  già avviati di 
Operatore della Moda e Meccanico e Tecnico della Moda e Meccanico e i nuovi corsi, 
avviati con la riforma degli Istituti professionali dall’anno scolastico 2010-2011, che sono i 
seguenti: Manutenzione e Assistenza Tecnica (di prevalente indirizzo meccanico), 
Produzioni Industriali ed Artigianali (di indirizzo della moda) e il corso al suo primo anno 
di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari; 

3. la sede staccata di Crusinallo di Omegna, in Via Sottochiesa, dove è possibile 
frequentare i corsi  già avviati di Operatore Elettrico e Tecnico delle Industrie Elettriche  e 
i nuovi corsi, avviati con la riforma degli Istituti professionali dall’anno scolastico 2010-
2011, che sono i seguenti: Manutenzione e Assistenza Tecnica (di prevalente indirizzo 
elettrico/elettronico). 

 
Le tre Sedi garantiscono i seguenti standard minimi di sicurezza, igiene e accoglienza, 
l’incolumità degli alunni all’interno dell’edificio anche tramite vigilanza del personale in servizio 
e l’igiene dei servizi con interventi continui durante le ore di lezioni, oltre che a fine  attività 
scolastica.  
Nella SEDE CENTRALE costituiscono un punto di eccellenza gli ampi spazi distribuiti razionalmente, che  
favoriscono l’applicazione della legge sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli ingressi consentono di 
raggiungere direttamente tutte le aule, i servizi del piano terra, gli uffici del Dirigente Scolastico e quelli 
amministrativi. Un ascensore collega il piano terra con il secondo piano. L’edificio è privo di barriere 
architettoniche. L’unico locale non accessibile ai diversamente abili è la mensa.  L'edificio dispone di aule 
normali, di una sala riunioni, di un’ aula attrezzata per la gestione di imprese simulate, di una sala di sala 
di ascolto, dotata di computer per la visione di CD, DVD, video e cassette.  
Tra le strutture a disposizione ci sono:  

1) la palestra  polivalente è annessa all’edificio scolastico e copre una superficie di circa 900 mq. 
E’ dotata di attrezzature con campi regolarmente tracciati per i giochi di squadra come calcetto, 
pallacanestro pallavolo e tennis. Sono disponibili attrezzi per la ginnastica artistica (parallele, 
anelli, trave, plinto cavalli, pedane elastiche, tappeti e trampolini elastici, pertiche  e funi spalliere 
svedesi e scale ricurve), sussidi didattici per l’atletica leggera, il tennis, il badminton, il tiro con 
l’arco, il tennis tavolo; 

2) la biblioteca che dispone di circa 15.000 volumi ed è abbonata a periodici di carattere scientifico 
e didattico. Lo schedario è computerizzato ed è possibile la ricerca per soggetto, autore, 
collocazione. Studenti, genitori e personale della scuola possono accedere al prestito. Per le 
enciclopedie, i dizionari, i volumi di particolare pregio è prevista solo la consultazione in sala 
lettura. Le stesse norme valgono per il materiale audiovisivo; 

3) Il locale mensa che ha la cucina annessa. La sala dispone di 35 tavoli, con una capienza di circa 
140 persone. Vi possono accedere gli allievi e il personale dell’Istituto. La gestione è affidata ad 
una ditta esterna che confeziona i pasti sul posto e fissa i prezzi secondo la convenzione stipulata 
ad inizio d’anno con l’Istituto;  
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4) Il campo da tennis scoperto, con illuminazione notturna, è utilizzato per attività  curricolari e 
non curricolari  e un piazzale esterno antistante il viale d’accesso che è adibito a parcheggio (50 
posti macchina) con due tettoie per cicli e motocicli. 

 
Nella sede staccata del Forum,  il Corso Moda occupa il primo piano dell’edificio e dispone di due 
laboratori di Modellistica e Confezione dove le allieve possono realizzare i modelli  partendo dai  figurini 
elaborati in aula e dai successivi disegni a plat. I laboratori sono dotati di macchine da cucire tradizionali, 
taglia e cuci, apparecchiature di stireria ed ampi piani di lavoro.   Al piano terra il Corso Meccanico si 
avvale del laboratorio di Macchine Utensili dove i ragazzi possono esercitarsi su torni, fresatrici, trapani 
ed altre macchine particolari come la rettificatrice e le mole.   Il corso è dotato di una macchina a 
controllo numerico. Si tratta di una centro di lavoro verticale fra i più avanzati in campo tecnologico. Tale 
macchina è posta in un altro laboratorio, quello di pneumatica, adibito  alle esperienze di sistemi 
automatici. La  sede è dotata di due laboratori informatici, uno destinato alla progettazione degli allievi 
del corso meccanico, il secondo destinato ad un uso più generalizzato essendo possibile collegarsi ad 
internet ed accedere così a vari servizi sia per i docenti che per gli allievi/e. 
Sui tre piani della sede staccata di Crusinallo,  il Corso Elettrico dispone di una attrezzata officina 
elettrica  dove i ragazzi possono lavorare su pannelli singoli e simulare così il cablaggio di impianti 
elettrici sia civili che industriali, nonché fare esperienze nel campo dell’automazione. Esiste poi un’aula di 
informatica dove è possibile usufruire di una ventina di computer e di una rete interna nonché del 
collegamento ad internet. Una seconda aula dotata di computer è destinata alle esperienze di sistemi 
elettrici. Un quarto laboratorio, dotato di apparecchiature particolari, è destinato  alle misure elettriche ed 
elettroniche. 
 

Procedura dei reclami e valutazione del servizio 
La presentazione di reclami è accettata dalla Scuola quale stimolo al miglioramento del servizio  
erogato. I reclami devono essere espressi in forma scritta e contenere generalità, indirizzo e  
reperibilità del proponente.  I reclami anonimi non sono presi in considerazione. Il D.S., dopo 
avere esperito indagini in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, 
non oltre 30 giorni, attivandosi per rimuovere le cause del reclamo. Qualora il reclamo non sia 
di competenza del D.S., al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 
Annualmente, il D.S. formula, per il Consiglio d’ Istituto, una relazione analitica dei reclami e 
dei successivi provvedimenti.  
 

 
Valutazione del servizio 

 
L’Istituto si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico  
attraverso azioni di monitoraggio. Durante ciascun anno scolastico verrà effettuata una 
rilevazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato dall’Istituto. Per la sua 
realizzazione è nominata la Commissione per la qualità del monitoraggio e la valutazione delle 
attività, che acquisirà gli elementi per la valutazione del servizio consultando i docenti, il 
personale ATA, i genitori e gli allievi. 
  
 

Attuazione 
 
La presente Carta dei Servizi è stata approvata dal Consiglio d’Istituto del 22/11/2010. La 
Carta dei Servizi è pubblicata all’Albo dell’Istituto ed è parte integrante del POF. Essa è 
soggetta, peraltro, a revisioni e ad aggiornamenti annuali su proposta di chiunque ne abbia 
interesse all’interno della Comunità scolastica e sulla base delle indicazioni degli Organi 
Collegiali.  
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P.O.F. – 2a parte 

I PROGETTI  
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14. I progetti per l’anno scolastico 2010/11  
 

PROGETTI AREA  ELENCO PROGETTI  

 
P1 
 

 
ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO 

 Accoglienza 
 Orientamento 
 Metto in pratica 
 Intercultura: i colori 

della scuola  
 Prevenzione e recupero 

della dispersione  
 CIC: lo sportello dello 

psicologo 

 I mestieri e le 
professioni  

 Come guidare la 
propria crescita 
personale 

 Tornei interni 
 Annuario della scuola  

 
 
P2 
 

 
EDUCAZIONE  

ALLA  
SALUTE 

 Fumi di parole 
 Viaggiare informati 
 Educazione  

all’affettività e alla 
sessualità  

 Peer education 

 Nessuno è uguale a 
me 

 Conoscere il rischio 
 Chi non risica  
 ESPAD 

 

 
 
P3 

 

 
 
 
 
 

CRESCITA  
PERSONALE 

 Un valore da 
comunicare 

 Mostra su Caravaggio  
 25 Novembre, giornata 

internazionale contro la 
violenza sulle donne 

 Spettacoli teatrali a 
partecipazione libera 

 Cinescuola  
 Viaggi di istruzione e 

visite guidate in Italia e 
all’estero 

 Laboratorio di cinema e 
musica 

 Corso su tecniche di 
memorizzazione 
 

 Educazione Ambiente  
 Scambio con una 

classe tedesca 
 Teatro in lingua 

straniera 
 La sfida educativa e la 

cittadinanza attiva: 
incontri col terzo 
settore 

 Il valore della 
donazione: incontro 
con ADMO e AVIS 

 Soggiorno a Nizza 
 La scienza in 

compagnia di Dante 
 
 

 
 

 
 
P4 
 

 
 
 
 
 

CRESCITA 
PROFESSIONALE 

 

 Business Plan 
 Analisi del bilancio di un 

Comune 
 Universo Banca 
 Visita alla mostra 

permanente del 
casalingo del Cusio 

 Ricerca attiva del lavoro 
 Europass lingue 
 Cambridge ESOL 
 Certificazioni esterne 

lingue straniere 
 Corso di spagnolo 
 Simulazione di impresa 

 

 Tirocini in azienda in 
Italia e all’estero nel 
periodo estivo e in 
corso d’anno 
scolastico  

 Uso veicolare della 
lingua straniera 

 Europaclub 
 Progetto qualifiche 
 Progetto tesine 
 Progetto di recupero 

e/o  potenziamento 
linguistico 

 ECDL  
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15. SCHEDA SINTETICA PROGETTI P1 – ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
 

FIGURA INTERNA DI 
RIFERIMENTO, ESPERTI 

O ENTI ESTERNI 

OBIETTIVI 
 

METODOLOGIE 

“Accoglienza” 
 

Prof.ssa  Ubezio Favorire l’integrazione degli 
studenti nell’ambiente e nella 
vita dell’Istituto e far 
acquisire un metodo di studio 
personale per ridurre 
l’insuccesso scolastico. 

Interventi di accoglienza, 
organizzazione di un corso sul 
metodo di studio e lezioni sugli 
organi collegiali e il loro 
funzionamento. 

 
“Orientamento” Prof.ssa Ubezio 

Prof. Bonini 
Far conoscere l’offerta 
formativa dell’Istituto e 
raccogliere nuove iscrizioni 
alle classi prime. 

Opera promozionale presso le 
scuole medie della provincia e 
fuori, partecipazione alle iniziative 
dettate dalla provincia, 
organizzazione degli open day. 

 

“Metto in pratica” 
 

Prof.ssa  Piazza 
Servizio orientamento 
della Provincia del VCO 

Favorire la conoscenza 
dell’offerta formativa del 
territorio e una scelta 
consapevole del percorso 
formativo più idoneo per 
alunni  disabili. 

Realizzazione di  laboratori 
didattici con gli alunni delle medie 
coordinati da nostri peer educator. 

 
“I  colori della scuola” 
(intercultura) 

Prof.ssa  La Rosa 
 

Fornire agli studenti stranieri 
di prima generazione, o agli 
arrivi in corso d’anno, 
competenze linguistiche di 
base nella L2.  

Rilevazione dati alunni stranieri e 
attività frontali di italiano livello 
base. Supporto e recupero in 
orario extrascolastico per favorire 
l’apprendimento nella L2. 

 
“Prevenzione e recupero 
della dispersione” 

Prof.ssa Fioramonti Far emergere le varie forme 
di disagio adolescenziale e 
favorire l’integrazione degli 
studenti nell’Istituto. 
Ridurre i fattori determinanti 
l’insuccesso scolastico  

Rilevazione delle situazione di  
disagio e attivazione di uno 
sportello di ascolto.  
Consulenza ai docenti da parte di 
esperti esterni e progettazione di 
percorsi specifici di formazione per 
i docenti. 

 
“CIC” Prof.ssa Malaguarnera Promuovere lo star bene con 

se stessi e con gli altri ed 
essere di supporto ai docenti 
nel creare relazioni positive 
con gli studenti. 

Incontri individuali dello psicologo, 
in orario extrascolastico, con i 
giovani che ne fanno domanda, 
nella massima riservatezza. 

 
“I mestieri e le professioni” Prof.ssa Piazza Orientare i ragazzi alla scelta 

professionale o alla 
prosecuzione della formazione 
dopo l’esame di stato.   

Questionario sui progetti 
professionali e sulle aspettative 
per l’ingresso nel mondo del 
lavoro.  Incontro tra studenti e 
figure professionali caratterizzanti 
gli ambiti più richiesti. Attività di 
iob shadow. 

 
“Come guidare la propria 

crescita personale” 
Prof.ssa Marina Piazza 
Prof.ssa Giancaspro 
(tempi intervento nel  
tecnico)  
 Assessorato alle 
politiche giovanili della 
Provincia del VCO. 

Aiutare i giovani ad affrontare 
le esigenze e i cambiamenti  
della vita quotidiana, 
stimolare la loro riflessione e 
la loro consapevolezza in 
ordine alla propria crescita 
personale e sociale. 

Incontri interattivi in cui il 
formatore esterno assume la 
veste di partner degli studenti; 
approcci multidisciplinari con 
audiovisivi e materiale cartaceo 
 

 
“Tornei interni” Prof. Romani Aiutare nella socializzazione 

attraverso la pratica sportiva. 
Tornei interni di calcetto e di 
pallavolo. 

 
“Annuario della scuola” Prof. Cannata Coinvolgere gli studenti nella 

realizzazione di un opera che 
raccolga foto, articoli, 
curiosità. 

L’attività consiste nella  
realizzazione della pubblicazione 
dell’annuario prima della fine 
dell’anno. 
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16. SCHEDA SINTETICA PROGETTI P2 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
 

FIGURA INTERNA DI 
RIFERIMENTO, ESPERTI 

O ENTI ESTERNI 

OBIETTIVI 
 

METODOLOGIE 

“Fumi di parole” Prof.ssa Piazza 
SERT ASL VCO 

Lotta al tabagismo  Interventi didattici dei docenti di 
scienze nelle ore curriculari. 

 
“Viaggiare informati” Sert – ASL VCO – 

Alternativa A 
Prevenzione all’uso di 
sostanze stupefacenti e 
informazioni sui rischi. 

Intervento di operatori del SERT 
attraverso metodologie attive e 
consegna di materiale informativo.  

 
“Educazione all’affettività e 
alla sessualità” 

ASL VCO – Consultorio 
familiare 

Favorire la conoscenza del 
proprio corpo e l’assunzione 
di una identità sessuale. 
Fornire informazioni corrette 
sui sistemi contraccettivi. 
Prevenire le malattie 
sessualmente trasferibili. 

Somministrazione di questionari e 
incontri con il personale 
specializzato dell’ASL. Consegna di 
materiale informativo.  

 
“Peer education” ASL VCO – Contorno 

Viola 
Promuovere una cultura di 
prevenzione e fornire  
informazioni corrette 
riguardanti le malattie 
sessualmente trasmissibili. 

Formazione dei peer (allievi 
volontari) da parte degli operatori 
di Contorno viola e dell’ASL VCO e 
interventi nelle classi. 

 
“Nessuno è uguale a me” AGEDO – USP - MIUR Educazione al rispetto dei 

diversi orientamenti sessuali 
Incontri con operatori dell’AGEDO 
sul tema con proiezione di video 
documentario. 

 
“Conoscere il rischio” Prof. Masciaga 

 SPRESAL   
Progetto finalizzato alla 
formazione sul tema della 
sicurezza sul lavoro 

Interventi dei docenti e degli 
esperti.  

    
“Chi non risica” Prof.ssa Piazza con 

l’intervento delle forze 
dell’ordine 

Rendere i ragazzi più 
consapevoli dei pericoli sulle 
strade.  

Intervento di esperti (psicologo, 
responsabile dell’educazione alla 
salute dell’ASL VCO, operatori del 
118, rappresentante della 
Prefettura). 

 
“ESPAD” Prof.ssa Piazza  

CNR Pisa 
Fornire dati in forma anonima 
sull’uso a largo spettro di 
sostanze: dalle dopanti alle 
stupefacenti. 

Somministrazione dei  questionari 
relativi alla ricerca del CNR. 

 
 

17. SCHEDA SINTETICA PROGETTI P3  – CRESCITA PERSONALE 
  

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 

FIGURA INTERNA DI 
RIFERIMENTO, ESPERTI 

O ENTI ESTERNI 

OBIETTIVI 
 

METODOLOGIE 

“Un valore da comunicare” Prof.ssa Piazza 
GSH SEMPIONE 82 
COMUNITA’ MONTANA 

Sviluppare la cultura della 
convivenza, soprattutto del 
diverso e del rispetto della 
disabilità. 

Intervento di operatori  
dell’associazione GSH Sempione 
82, sulla tematica con proiezioni di 
immagini e brevi video. 

 
“Mostra su  Caravaggio” Prof.ssa Cerutti  

Prof.ssa Paoletto 
Avvicinare i giovani alle arti 
figurative, nello specifico alla  
pittura  e sviluppare la loro 
sensibilità artistica. 

Preparazione didattica alla visita 
guidata alla Mostra su Caravaggio 
patrocinata dal Comune di 
Omegna. 

 
“25 Novembre: Giornata 
internazionale contro la 
violenza sulle donne” 

Prof.ssa Piazza  
SPORTELLO DONNA 
PROVINCIA VCO e 
UFFICIO DELLE PARI 
OPPORTUNITA’ VCO 

Educare al rispetto dei sessi e 
alle pari opportunità. 
Segnalare i servizi territoriali 
a cui rivolgersi in caso di 
necessità. 

Visita alla La Fabbrica di 
Villadossola in occasione della 
manifestazione provinciale della 
Giornata internazionale. 
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“Spettacoli teatrali a 
partecipazione libera” 

Prof.ssa Paoletto 
Prof.ssa Cerutti  

Fornire agli studenti 
l’opportunità di approfondire 
la conoscenza delle 
caratteristiche peculiari del 
teatro e degli autori di testi 
teatrali trattati nei programmi 
di letteratura italiana o 
straniera 

Partecipazione a uno spettacolo 
teatrale tra quelli proposti per le 
scuole dal teatro Carcano di 
Milano. 

 
“Cinescuola” Prof.ssa Germagnoli  Far apprendere agli studenti 

gli elementi fondamentali del 
linguaggio cinematografico 
per consentire loro una 
migliore e consapevole 
fruizione del cinema anche e 
soprattutto fuori della scuola. 

Visione di film preparati con la   
lettura in classe di schede di 
critica cinematografica. 
Commento del film dopo ogni 
visione.  
Scrittura di una recensione critica 
personale su uno dei quattro film. 

 
“Visite    guidate   a 
 breve   raggio   e  
viaggi d’istruzione” 

Prof.ssa Viganò 
Prof.ssa Alleva 
  

Acquisire la capacità di 
analizzare e di verificare di 
persona le conoscenze 
storico/culturali. Favorire la 
socializzazione e potenziare 
l’uso della lingua straniera.  

Scelta di mete opportune che 
permettano momenti culturali ed 
altri di socializzazione.  

 
“Laboratorio   di  

cinema e musica” 
Prof.ssa Germagnoli Prevenire il fenomeno della 

dispersione scolastica intesa 
come distacco dalla scuola e 
permettere ai giovani di 
esprimere la propria 
creatività. 

Scritture di brevi sceneggiature. 
Creazione di video e filmati. 
Ascolti musicali. Preparazione di 
esecuzioni musicali da eseguire in 
occasione di eventi scolastici 
particolari. 

 
“Corso su tecniche di 

memorizzazione” 
Prof. Selvini 
“La mia Formazione” di 
Cecilia Bionda 

Favorire l’acquisizione di un 
metodo di studio efficace e 
stimolare e motivare ad uno 
studio di qualità.  

Lezioni tenute da esperti in orario 
extrascolastico.  

 
“L’educazione ambientale 
nella provincia del VCO” 

Prof. Bevilacqua 
Provincia del VCO 

Favorire l’acquisizione di una 
cultura del rispetto 
ambientale.  

Attività didattiche e conferenze 
tenute da esperti sul tema.  

 
“Scambio con una  
classe tedesca” 

Prof.ssa Ubezio Potenziare la motivazione allo 
studio della lingua straniera e 
le capacità comunicative e 
ampliare le conoscenze del 
territorio e della cultura 
tedesca. 

Scegliere la scuola partner, 
concordare il programma, 
abbinare i singoli alunni con il 
partner tedesco. 

 
Teatro in lingua straniera Prof.ssa Ferrarini 

Prof.ssa Falciola 
Sviluppo della capacità di 
comprendere un testo 
teatrale in lingua straniera.  

Visione di uno spettacolo teatrale 
in lingua inglese. 

 
“La sfida educativa e la 

cittadinanza attiva: incontri 
col terzo settore” 

Prof. Larnè Maturare il concetto di 
solidarietà e di  
partecipazione al bene 
comune. Promuovere uno 
stile di vita etico. 

Incontri e attività, con responsabili 
del mondo delle  ONLUS, delle 
ONG e con la CARITAS per 
conoscere le loro iniziative e le 
loro funzioni.  

 
“Incontro con  

l’ADMO e l’AVIS” 
Prof.ssa Piazza 
ASL VCO 

Sensibilizzare i giovani alla 
cultura della donazione e 
informare in modo scientifico 
sulle modalità delle diverse 
donazioni. 

Incontro con operatori dell’AVIS e 
dell’ADMO con proiezioni di video 
documentario.   

 
“Soggiorno linguistico   

a Nizza” 
Prof.ssa Viganò Potenziare la motivazione allo 

studio della lingua straniera e 
le capacità comunicative e 
ampliare le conoscenze del 
territorio e della cultura 
francese. 

Soggiorno a Nizza e visita guidata 
di alcune città della Costa Azzurra. 
Lezioni mattutini con insegnanti di 
madrelingua. 
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“La scienza in  

compagnia di Dante” 
Prof.ssa Cerutti Prof.ssa  
Paoletto  

Fornire una chiave di lettura 
non consueta di alcune parti 
della Divina Commedia. 

Conferenza di M. Bersanelli: 
Dante, lo scienziato astronomo.  

 
 

18. SCHEDA SINTETICA PROGETTI P4 – CRESCITA PROFESSIONALE  
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 

FIGURA INTERNA DI 
RIFERIMENTO, ESPERTI 

O ENTI ESTERNI 

OBIETTIVI 
 

METODOLOGIE 

“Business Plan” Prof.ssa Giancaspro Conoscere il business plan 
come strumento di 
pianificazione e imparare a 
costruirne uno. Acquisire 
competenze per saper 
affrontare il passaggio dalla 
scuola al mondo del lavoro.  

Attività didattiche e conferenze 
tenute da esperti.  

    
“Analisi del bilancio  

di un Comune” 
Prof.ssa Giancaspro Conoscere il bilancio di un 

ente locale. Favorire il 
collegamento tra scuola e 
mondo economico, 
rappresentato da Enti pubblici 
e imprese private, per 
ottenere una preparazione 
aggiornata e aderente alla 
realtà e alle richieste del 
mondo del lavoro.  

Attività didattiche e conferenze 
tenute da esperti.  

 
“Universo Banca” 

 
Prof.ssa Selvini  Imparare a destreggiarsi tra 

gli strumenti di 
finanziamento bancario e di 
gestione del risparmio. 
Acquisire competenze per 
saper affrontare il passaggio 
dalla scuola al mondo del 
lavoro.   

Attività didattiche e conferenze 
tenute da esperti. 

 
“Visita alla mostra 

permanente del casalingo 
del Cusio” 

Prof.ssa Selvini Conoscere lo sviluppo del 
design, dei materiali e delle 
tecnologie nell’arco di un 
secolo del settore del 
casalingo nel Cusio. 

Uscita in orario scolastico con le 
classi prime del corso AFM. 

 
“Ricerca attiva  

del lavoro” 
Prof.ssa Selvini Fornire strumenti adeguati di 

ricerca attiva del lavoro e far 
conoscere le funzioni del 
Centro per l’Impiego. 

Attività didattiche con 
compilazione di un curriculum 
vitae.    
Conferenze tenute da esperti. 

    
 

“Europass lingue” Prof.ssa Ferrarini 
Prof.ssa Falciola  

 

Consolidamento della 
capacità linguistica al livello 
A2 e sviluppo delle 
competenze a livello B1 del 
CEFR (certificazione europea 
con Europass lingue). 

Attività linguistiche in orario 
scolastico ed extrascolastico in 
preparazione dell’esame previsto 
in base ai livelli raggiunti 
individualmente.  

    
 
 

“Certificazioni esterne nelle 
lingue straniere” 

Prof.ssa Ferrarini 
Prof.ssa Ubezio 
Prof.ssa Viganò 

Riconoscimento delle 
competenze raggiunte nella 
lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco) sulla base 
del Quadro di riferimento del 
Consiglio d’Europa 

Simulazione delle diverse prove di 
esame per il livello A2/B1 o 
superiore e svolgimento 
dell’esame presso l’Istituto o 
presso altri Istituti. 

 
“Cambridge ESOL” Prof.ssa Ferrarini 

Prof.ssa Falciola  
 

Sviluppo delle capacità 
linguistiche al livello B1 e B2 
del CEFR. 

Attività linguistiche in orario 
scolastico ed extrascolastico e 
superamento dell’esame 
Cambridge Pet o First. 
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“Simulazione di impresa” 

 
Prof. Larnè 
Prof.ssa Selvini 

Promuovere l’autonomia e 
l’acquisizione di competenze 
trasversali. Fornire una 
preparazione più aderente al 
mondo del lavoro e sviluppare 
doti di flessibilità mentale. 

Riprodurre all’interno della scuola 
il concreto modo di operare di 
un’azienda negli aspetti che 
riguardano lì organizzazione, 
l’ambiente, le relazioni e gli 
strumenti di lavoro riferiti alla 
struttura dei principali uffici di 
un’azienda commerciale. 

 
“Tirocini  in azienda in Italia 

e all’estero 
 nel periodo estivo e 

 in corso d’anno” 

Prof.ssa Selvini  Approfondire ed integrare i 
programmi scolastici. Fornire 
una linea privilegiata con 
potenziali datori di lavoro. 
Conoscere la struttura 
organizzativa di alcune 
aziende estere e migliorare le 
competenze comunicative in 
lingua. 

STAGE IN CORSO D’ANNO: Uno 
stage settimanale per ciascuna 
classe del triennio. Uno stage di 
due settimane per alcuni studenti 
di IV e V. 
STAGE ESTIVI FINANZIATI ANCHE 
DAL COMUNE DI OMEGNA. 
STAGE ALL’ESTERO: con il 
progetto mobilità VCO, per 5-10 
studenti delle classi IV.  

 
“Uso veicolare della lingua 

straniera” 
CLIL 

Prof.ssa Falciola 
Prof.ssa Germagnoli 

Acquisizione del lessico 
specifico e dei contenuti 
dell’argomento trattato nella 
disciplina non linguistica. 

Lezioni in inglese sull’Unione 
Europea e sulle variabili che 
influenzano la domanda. 

  
“Europaclub” Prof.ssa Germagnoli 

Prof.ssa Alleva 
Avvicinare gli studenti alle 
istituzione europee ed 
educare alla cittadinanza 
europea. 

Partecipazione al concorso 
“Diventiamo cittadini europei” e 
“Europa alla lavagna”. 
Pubblicazione del giornalino 
EUROGIO’.  

 
“Progetto qualifiche 

professionali e alternanza 
scuola-lavoro” 

Prof. Bonini  Il progetto si propone di far 
conseguire a tutti  gli allievi 
una preparazione idonea per 
sostenere, su base volontaria, 
l’esame di qualifica. 

Viene realizzato un  percorso 
formativo che privilegia il saper 
fare e lo sviluppo di  competenze 
richieste dal tessuto produttivo del 
nostro territorio, nel rispetto dei  
vincoli imposti dalla Legge di 
riforma degli ordinamenti 
scolastici e delle indicazioni delle 
Linee guida. 

 
“Progetto tesine” Prof.ssa Tondi Sviluppare le competenze 

linguistiche degli alunni e 
preparare l’esposizione 
efficace della tesina. 

Tutoraggio nella scelta 
dell’argomento, nella ricerca delle 
fonti e nella simulazione del 
colloquio. 

 
“Progetto di recupero e di 
potenziamento linguistico” 

Prof. Tondi Favorire il recupero delle 
competenze linguistiche degli 
alunni e interessare i giovani 
alla lettura di romanzi e di 
quotidiani. 

Indicazioni sulla lettura di romanzi 
e sul funzionamento della 
biblioteca. Lettura in classe di 
quotidiani. 

 
“ECDL” Equipe di docenti 

coordinati dal DS 
Offrire al territorio e agli 
alunni la possibilità di 
conseguire le certificazioni 
informatiche.  

Attività didattiche e test center 
per la certificazione ECDL 
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Omegna, 19.11.2010                                            Il Dirigente Scolastico  
                                            Dott.ssa ANNA MARIA BARBERO 

 
                      ………………….......………………………………………………… 
 
 
 
 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2010 
 


