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1. PREMESSA 

 

1.1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
Il Convitto Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale, istituito nel 1876, è una tradizione educativa e 

formativa consolidata sul territorio.   

Al suo interno sono presenti la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di Primo grado e le diverse 

scuole secondarie di secondo grado  frequentate da alunni convittori, semiconvittori ed esterni. 

La complessità organizzativa, ma soprattutto progettuale in campo didattico–educativo, implica lo 

sforzo di tutte le componenti (docenti, educatori, Ata) ad integrarsi e riconoscersi all’interno di un 

Piano dell’Offerta Formativa concordato e rispondente alle attese della propria utenza.  

La Scuola Secondaria di Primo grado si trova nella sede centrale del  Convitto Nazionale, insieme alla 

scuola Primaria, al biennio del Liceo Scientifico e al settore dei convittori. A partire dall’anno 

scolastico 1999/2000, il Convitto Nazionale comprende anche le sezioni staccate del Liceo Classico 

cittadino, del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Linguistico di San Pietro al Natisone. Tale 

situazione favorisce un’attività di continuità educativo-didattica tra tutti gli ordini ed i gradi di scuola 

presenti nell’istituzione stessa (C.M. n.339). 

L’Istituto, inserito nella rete scolastica del Distretto di Cividale, è situato in un ambito caratterizzato da 

un’economia prevalentemente artigianale e di piccola industria, con una significativa presenza del 

settore terziario ed agricolo. 

Collocato in una zona di confine, posizione geografica ideale per future collaborazioni con le realtà 

circostanti, è inoltre servito in modo adeguato per quanto riguarda i trasporti. Sul territorio sono 

presenti strutture ed uffici per i pubblici servizi essenziali e per l’arricchimento culturale quali il Teatro, 

la Biblioteca Civica, il Museo archeologico, il Tempietto Longobardo, l’Ipogeo Celtico ed altri 

rilevanti monumenti storici. 

Sono inoltre molteplici le strutture (piscina comunale, pista di pattinaggio, palestre) e le società 

sportive per un’offerta diversificata di attività ludico-sportive. Il Convitto Nazionale, essendo inserito 

in un ambiente naturale di tipo collinare e in un’area ricca di testimonianze storiche, offre innumerevoli 

spunti per approfondimenti di carattere didattico ed educativo. 

 

1.2 PECULIARITA’ DELLA SCUOLA 

 
La Scuola Secondaria di I grado annessa si caratterizza e si diversifica da altre analoghe presenti sul 

territorio per alcuni aspetti che le attribuiscono una dimensione unica nel suo genere: 

• il prolungamento dell’Offerta Formativa nelle ore pomeridiane;  

• la possibilità di operare e di integrare il lavoro di docenti ed educatori sia in senso “orizzontale” 

che “verticale”, sfruttando l’opportunità di poter perseguire al suo interno importanti obiettivi di 

continuità didattico - educativa   grazie alla verticalizzazione del ciclo di studi.   

 

1.3 RISORSE UMANE 

 
All’interno dell’Istituzione le prestazioni professionali operanti  nel settore della scuola secondaria di 

primo grado sono garantite, per il corrente anno scolastico, dal seguente personale statale: 

 

Rettore - Dirigente Scolastico  Dott. Prof. Oldino Cernoia 

Collaboratori del Rettore: prof. Michelutti Vittorino, Scoyni Giancarlo 



 

 

5 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sig.ra Lesa Mariarosa  
Personale amministrativo - tecnico – ausiliario.  

 

Docenti della Scuola Secondaria di I grado   
 

 

 

Educatori del Settore Scuola Secondaria di I grado 

  

1. Marseu Raffaella  1A 

2. D’Alia Tiziana 2A 

3. Palladino Nicola 3A 

4. Zichittella Filippo 1B 

5. Carullo Vincenzo 2B 

6. Cussigh Maria Grazia   3B 

7. Tafuro Rosaria 1C 

8. Filaoro Leopoldo  2C 

      9.  Donat Stefano (coordinatore d’indirizzo) 3C 

 

Coordinatori d’Indirizzo: 
Prof.sse  Del Giudice Anna e Trinco Tiziana- Coordinatore Scuola Secondaria di I grado 

Educ. Donat Stefano - Coordinatore Semiconvitto Scuola Secondaria di I grado 

 

Funzione strumentale: 
Prof.sse Castellani Gianna e Marcone Vanessa (Gestione POF- supporto ai progetti d’istituto della 

 Scuola Secondaria di I grado) 

 
 
 

 
 

1. Bevilacqua Manuela   Religione 

2. Castellani Gianna   Matematica e Scienze  

3. Ciprian Floriana Tedesco 

4. Colautti Donatella  Lettere 

5. Del Giudice Anna Lettere 

6. Fabro Silvia Lettere 

7. Giacomello Flavia Matematica e Scienze 

8. Manto Loriana Lettere 

9. Marcone Vanessa Lettere 

10. Moschioni Michela Inglese 

11. Pascottini  Enea Tecnologia 

12. Rocco Massimo Scienze motorie 

13. Gaudio Annalisa Arte 

14. Squadrito Mariaconcetta Musica 

15. Treu Mirella Inglese 

16. Trinco Tiziana Matematica e Scienze 

17. Shllaku Ingrid  Sostegno didattico  
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COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 RISORSE STRUTTURALI 

 
Le risorse strutturali interne all’Istituto si possono identificare in: 

• n.9 aule del piano superiore adibite alla normale attività didattica mattutina ed educativa pomeridiana. 

Ogni aula è dotata di un adeguato numero di banchi e sedie per le esigenze di permanenza e 

movimento; 

• una Sala insegnanti – educatori ove si tengono anche le riunioni dei vari organismi collegiali; 

• un’aula studio adibita, in orario antimeridiano, al ricevimento dei genitori;  

• una Biblioteca – Mediateca in comune con tutti gli altri ordini e gradi di scuola presenti; 

• una Palestra in uso alle Scuole interne, con orari differenziati e concordati preventivamente fra tutte; 

• un’Aula Multimediale tecnologicamente attrezzata; 

 

CLASSE 

 

 

COORDINATORE 

 

 

SEGRETARIO 

 

1A 

 

 

DEL GIUDICE ANNA 

( italiano) 

 

SHLLAKU INGRID 

 

 

2A 

 

 

TRINCO TIZIANA 

(matematica) 

 

SQUADRITO MARIACONCETTA 

 

3A 

 

MARCONE VANESSA 

( lettere) 

 

SQUADRITO MARIACONCETTA  

 

1B 

 

GIACOMELLO FLAVIA 

(matematica) 

 

CIPRIAN FLORIANA  

 

2B 

 

TREU MIRELLA 

(inglese)  

 

CIPRIAN FLORIANA   

 

3B 

 

COLAUTTI DONATELLA 

(lettere)  

 

PASCOTTINI ENEA 

 

1C 

 

CASTELLANI GIANNA 

(matematica) 

 

ROCCO MASSIMO 

 

2C 

 

MANTO LORIANA 

(italiano) 

 

GAUDIO ANNALISA 

 

3C 

FABRO SILVIA  

( italiano) 

 

MOSCHIONI MICHELA 
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• una Sala refettorio per il pranzo di tutti i semiconvittori del Settore; 

• due locali di servizi igienici: uno maschile (piano superiore) ed uno femminile (piano terra). 

Per quanto riguarda le strutture esterne all’edificio, l’Istituto si caratterizza anche per l’ampio parco in 

cui è situato (33.000 mq.) con un campo per il gioco del calcio ed uno per il gioco della pallavolo/  

pallacanestro, oltre ad un paio di campetti di sfogo. 

Il Convitto Nazionale è inoltre dotato di cinque mezzi di trasporto: 

un’autovettura; un pulmino da 22 posti; un pullman da 54 posti; due mezzi di trasporto modello Ducato 

da 8 posti. 

 

2.  PRINCIPI E FINALITA’ DELL’ ISTITUTO 

 

2.1 LINEE ESSENZIALI 

 
L’Istituto, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale, recepisce 

le esigenze culturali, sociali ed economiche della realtà locale e progetta un percorso didattico-

educativo mirante ad ampliare, potenziare e migliorare in senso qualitativo e quantitativo il processo di 

insegnamento-apprendimento, in modo da soddisfare il diritto di apprendere e favorire la crescita 

educativa di tutti gli alunni. A tal fine sceglie di accogliere le seguenti linee guida che caratterizzano la 

specificità dell’Offerta facendo da filo conduttore trasversale in senso verticale (vari ordini di scuola) e 

orizzontale (tutte le classi). Intorno a queste linee si sviluppa tutta la progettualità dell’Istituto. 

• Sviluppare la formazione dell’individuo nel rispetto delle diversità. 

• Consolidare il bagaglio conoscitivo di base nelle varie discipline. 

• Promuovere l’orientamento. 

• Ampliare e consolidare le competenze linguistiche. 

• Acquisire competenze e abilità in campo multimediale. 

• Sensibilizzare al linguaggio musicale. 

• Rendere gli alunni consapevoli di appartenere ad un territorio identificabile con una propria 

cultura 

 

3. PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

3.1 OBIETTIVI TRASVERSALI:   

 

Al fine di promuovere negli allievi la crescita personale, sociale, cognitiva e l’acquisizione di 

competenze nelle diverse discipline, vengono individuati i seguenti obiettivi didattico-educativi 

comuni:  

• Potenziare il senso del dovere e la correttezza nell’assolvimento degli impegni. 

• Utilizzare, a seconda delle attività, le varie tecniche di lavoro. 

• Acquisire progressivamente un efficace metodo di studio. 

• Sviluppare le abilità di base e i linguaggi, compresi i codici non verbali. 

• Saper mettere in relazione conoscenze e informazioni anche provenienti da aree disciplinari 

diverse. 

• Acquisire autonomia progettuale e operativa. 
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 3.2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
I docenti nelle singole programmazioni hanno individuato le competenze specifiche di apprendimento, 

facendo riferimento alle “Indicazioni per il curricolo” predisposte dal Ministero della Pubblica 

Istruzione nel settembre 2007. 

Tali indicazioni sono consultabili sul sito cnpd.it, al link “competenze”. 

Il Collegio Docenti ha elaborato il seguente modello di Certificazione delle Competenze al termine del 

primo ciclo di istruzione (Legge 30-10-2008, n° 169) di seguito allegato: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Annessa al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” 

Cividale del Friuli 

 
Registro certificati n.__________ 

Visto il recente intervento legislativo (Legge 30.10.2008, n. 169) 

Visti gli atti relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal Consiglio di 

Classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di Esame di Stato, il Dirigente 

Scolastico e il Presidente della Commissione d’Esame, 

 

CERTIFICANO 

 
che l’alunno/a 

___________________________________________________________________________ 

nato/a a________________________il______________ 

ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale 

di……………. 

Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha acquisito le competenze di base di 

seguito indicate: 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 

LIVELLI 

Italiano 

• Interagire verbalmente in contesti di natura diversa 

• Leggere /ascoltare testi per comprenderne il significato 

• Produrre testi in relazione ai diversi scopi comunicativi, esprimendo 

contenuti esaurienti ed utilizzando le fondamentali regole orto-morfo-

sintattiche 

• Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

 

 

................................ 

Lingue straniere 

• Conoscere l’inglese scritto e parlato livello A2 della certificazione 

europea per le lingue straniere 

• Conoscere il tedesco scritto e parlato livello A1 della certificazione 

europea per le lingue straniere 

 

 

................................ 

 

................................ 
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Altri linguaggi (Musica, Arte e Immagine, Scienze Motorie) 

• Osservare, descrivere, rappresentare le esperienze attraverso diversi 

linguaggi espressivi 

• Usare in modo corretto le tecniche artistiche di base e utilizzarle in 

maniera efficace 

• Utilizzare le capacità motorie in attività individuali e di gruppo e applicare 

le regole dei giochi e degli sport praticati 

 

 

 

 

................................ 

 
ASSE MATEMATICO 

 

 
 

Matematica 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

• Analizzare i dati di un problema e individuare le strategie appropriate  per 

la sua soluzione 

• Comprendere e rappresentare graficamente dati e relazioni 

 

 

 

................................ 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

 

LIVELLI 

Scienze, Tecnologia 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale 

• Conoscere l’organizzazione dei viventi e i vari ecosistemi per una corretta 

educazione alla salute ed un responsabile rispetto dell’ambiente 

• Analizzare oggetti e macchine ed applicare diverse tecniche grafiche di 

rappresentazione 

• Utilizzare il computer con diversi programmi e sviluppare autonomamente 

elaborati multimediali 

 

 

 

................................ 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 

 

 
 

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 

• Comprendere e descrivere fatti e fenomeni storici collegandoli tra loro e 

utilizzando il lessico specifico della disciplina 

• Comprendere e descrivere fenomeni geografici collegandoli tra loro e 

utilizzando il lessico e gli strumenti specifici della disciplina 

• Comprendere i princìpi fondamentali della società, rispettare le regole per 

la convivenza civile e sviluppare atteggiamenti adeguati 

 

 

 

................................ 

 

 

Cividale del Friuli, …………………………………  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

……………………………… 
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LEGENDA 
Livello non raggiunto: nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello di competenza elementare. 

Livello elementare (corrispondente al voto 6 /10): lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure. 

Livello intermedio (corrispondente al voto 7/10): lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 

situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

Livello avanzato (corrispondente ai voti 8/10 – 9/10): lo studente svolge compiti e problemi complessi in 

situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità.  

Livello eccellente (corrisponde al voto 10/10): lo studente svolge compiti e problemi complessi in ogni 

situazione, mostrando originalità, completa padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità e integrazione 

dei diversi saperi.  

A1 = Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa 

presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove 

abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli 

lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

A2 = Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. 

informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione). Comunica in attività 

semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa 

descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 

 

4.PROGETTAZIONE EDUCATIVA  

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO  
4.1 Obiettivi:  

L’educatore si porrà nelle migliori condizioni per favorire un qualificato livello di educazione e di 

istruzione personale utilizzando la sua propria competenza professionale e culturale, ma anche 

integrandosi con gli insegnanti nella progettazione e organizzazione di obiettivi specifici per 

l’apprendimento ponendo in essere le seguenti condizioni: 

 

• Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi,  

relazionali, estetici, etici, spirituali, religiosi. 

• L’educatore presterà particolare cura alla formazione della classe come gruppo, alla promozione 

dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti alla 

socializzazione. 

• La formazione di importanti legami di gruppo non contraddice la scelta di porre la persona al 

centro dell’azione educativa, ma è, al contrario, condizione indispensabile per lo sviluppo della 

personalità di ognuno. 

• L’istitutore affiancherà il processo scolastico “dell’insegnare ad apprendere” con quello 

“dell’insegnare ad essere” valorizzando l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni 

studente. 

• Promuoverà delle attività per formare cittadini italiani e nello stesso tempo cittadini dell’Europa e 

del mondo. 
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5. METODI E STRUMENTI DI  VALUTAZIONE   

 

 5.1 STRATEGIE OPERATIVE COMUNI 

 
Tenuto conto che obiettivi, contenuti e metodi sono tra loro strettamente connessi, di volta in volta 

vengono utilizzate le seguenti metodologie: 

metodo induttivo – deduttivo; metodo della ricerca;  metodo esperienziale; metodo scientifico 

Si fa  ricorso alle seguenti strategie didattiche:  

attività collettive e/o di gruppo; situazioni di lavoro concrete (laboratori, operatività, sussidi 

audiovisivi); esercizi di controllo; esercitazioni guidate;  schede operative;  questionari. 

Inoltre,  per  mettere  tutti gli allievi nelle condizioni di realizzare un apprendimento significativo 

vengono usati materiali diversi e differenti modi di comunicazione. 

 

5.2 MODALITA’ DI VERIFICA   
 

Le verifiche, orali o scritte,  non si effettuano solo alla fine di un lungo percorso, ma devono avvenire 

in itinere al fine di tenere sotto controllo la progressiva acquisizione dei contenuti proposti.    

Vengono utilizzate prove oggettive (test, questionari, esercitazioni di indagine per il controllo dei 

contenuti, ricerche, lavori di gruppo), prove soggettive (colloqui, dialoghi, interventi) e i dati da esse 

emersi sono finalizzati anche alla programmazione, laddove necessaria, di attività di recupero per 

favorire il superamento di difficoltà.  

Al termine di ciascun quadrimestre viene effettuata la valutazione sommativa.  

 

5.3 RECUPERO 

 
Il recupero viene attivato nelle ore curricolari, con l’insegnante titolare, utilizzando esercizi 

supplementari e/o schede di recupero finalizzate al raggiungimento degli obiettivi. Tale attività può 

continuare nel pomeriggio con il supporto dell'educatore,  previo accordo con l'insegnante della 

disciplina per armonizzare e rendere efficaci gli interventi. 

 

5.4 TABELLA DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

GIUDIZIO APPRENDIMENTO IMPEGNO INTERESSE 

 

 

 

 

 

DIECI 

• pieno raggiungimento degli 

obiettivi previsti 

• completa padronanza dei 

contenuti e delle abilità di 

elaborarli autonomamente, 

anche in situazioni nuove 

• completa padronanza nell’uso 

dei linguaggi specifici delle 

discipline 

• impegno assiduo 

• puntualità e 

precisione 

nell’adempimento 

dei doveri scolastici 

• partecipazione attiva e 

propositiva 

• forte motivazione 
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NOVE 

• pieno raggiungimento degli 

obiettivi previsti 

• totale capacità di elaborazione 

autonoma delle conoscenze 

applicate a situazioni note 

• competenza nell’uso dei 

linguaggi specifici delle 

discipline 

• impegno costante 

• continuità nell’a-

dempimento dei 

doveri scolastici 

• partecipazione attiva 

• forte motivazione 

 
 

 

 

 

OTTO 

• raggiungimento degli obiettivi 

previsti 

• impegno costante 

• puntualità nell’a-

dempimento dei 

doveri scolastici 

• partecipazione suffi-

cientemente attenta 

• forte motivazione 

 

 

 

 

SETTE 

• raggiungimento degli obiettivi 

previsti 

• capacità di elaborazione 

autonoma delle conoscenze 

non pienamente sviluppata 

• discreto uso dei linguaggi 

specifici delle discipline 

• impegno general-

mente costante 

• discreta puntualità 

nell’adempimento 

dei doveri scolastici 

• partecipazione attiva, 

ma solo se sollecitata 

• discreta motivazione 

 

 

 

SEI 

• conseguimento, in linea di 

massima, degli obiettivi 

prefissati 

• mnemonica e meccanica 

applicazione delle conoscenze 

• uso di un linguaggio semplice, 

ma corretto 

• impegno superficiale 

• incostanza nell’a-

dempimento dei 

doveri scolastici 

• partecipazione discon-

tinua 

• motivazione limitata 

 

 

CINQUE 

• raggiungimento parziale degli 

obiettivi 

• conoscenze lacunose 

• utilizzo di termini generici, 

spesso impropri 

• impegno limitato 

• incostanza 

nell’adempimento 

dei doveri scolastici 

• scarso coinvolgimento 

• motivazione limitata 

 

 

QUATTRO 

• obiettivi non raggiunti 

• conoscenze lacunose o 

inesistenti 

• utilizzo di termini impropri 

• scarso impegno 

• incostanza 

nell’adempimento 

dei doveri scolastici 

• scarso coinvolgimento 

• motivazione inesistente 

 

 

Criteri di ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'esame finale  
Salvo casi specifici di alunni certificati o in situazione di svantaggio, si propongono in linea generale 

criteri simili a quelli adottati dai Licei Annessi al Convitto (in riferimento all’applicazione dell’OM 

92/07).  

In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ( L. n. 169, 30 ottobre 2008 e C.M. n. 51, 20 

maggio 2009), l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato è disposta nei confronti degli 

studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non 
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inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina  ed un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  

Qualora si evidenzino lacune non colmate, il sistema valuta prevede, in allegato al documento di 

valutazione, delle note esplicative, che attestano la persistenza di difficoltà e/o carenze nelle materie 

indicate.(D.P.R.22 giugno 2009, n. 122) 

 

5.5 ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA). 

 
In base alla Legge 8 ottobre 2010 n°170 e al Decreto N. 5669  del 12.7.2011, recanti Nuove norme in 

materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, la scuola attiva le  procedure 

necessarie per l’individuazione di eventuali rischi di DSA, i docenti redigono il Piano Didattico 

Personalizzato e procedono alla Valutazione in maniera coerente con gli interventi pedagogico-

didattici. 

 

Procedure necessarie per l’individuazione di eventuali rischi di DSA 
In riferimento all’articolo 2 del Decreto N. 5669   12 luglio 2011, i docenti: 

• osservano, raccolgono e tabulano le  specifiche difficoltà degli alunni riscontrate nelle prestazioni 

quotidiane in classe; 

• attivano l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato; 

• in caso del permanere di tali difficoltà convocano la famiglia per segnalare la presenza di un 

possibile disturbo specifico di apprendimento al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 170/2010. 

Inoltre, in base alle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011, al punto 2.1  “Osservazione 

delle prestazioni atipiche” i docenti applicano quanto stabilito: 

 

“Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento, non 

necessariamente si deve ricorrere a strumenti appositi, ma può bastare, almeno in una prima fase, far 

riferimento all’osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo: 

lettura, scrittura, calcolo. 

Ad esempio, per ciò che riguarda la scrittura, è possibile osservare la presenza di errori ricorrenti, che 

possono apparire comuni ed essere frequenti in una fase di apprendimento o in una classe precedente, 

ma che si presentano a lungo ed in modo non occasionale. Nei ragazzi più grandi è possibile notare 

l’estrema difficoltà a controllare le regole ortografiche o la punteggiatura. 

Per quanto concerne la lettura, possono essere indicativi il permanere di una lettura sillabica ben oltre 

la metà della prima classe primaria; la tendenza a leggere la stessa parola in modi diversi nel medesimo 

brano; il perdere frequentemente il segno o la riga. 

Quando un docente osserva tali caratteristiche nelle prestazioni scolastiche di un alunno, predispone 

specifiche attività di recupero e potenziamento. Se, anche a seguito di tali interventi, l’atipia permane, 

sarà necessario comunicare alla famiglia quanto riscontrato, consigliandola di ricorrere ad uno 

specialista per accertare la presenza o meno di un disturbo specifico di apprendimento.” 

 

Piano Didattico Personalizzato 
 
In riferimento all’articolo 5 del Decreto N. 5669  del 12 luglio 2011: 

“La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici 

individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, 

con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.” 
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Forme di verifica e valutazione 

 
In riferimento all’articolo 6 del Decreto N. 5669  del 12 luglio 2011: 

“La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere 

coerente con gli interventi pedagogico didattici di cui ai precedenti articoli.” 

 

5.6 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Per gli alunni diversamente abili, in base alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104  l’insegnante di sostegno 

specializzato, insieme ai docenti della classe identifica i bisogni educativi speciali dell’alunno e 

attraverso il gruppo operativo d’istituto propone e costruisce insieme alla famiglia il piano educativo 

individualizzato dell’alunno. 

 

1. Criteri e modalità di valutazione  
 

(O.M. n. 80 /95, art. 13; O.M. n. 266 del 21 aprile 1997, O.M. 128/99; O.M. n. 126/2000) 

 

Disposizioni: non si procede, di norma, a valutazione differenziata per alunni in situazione di 

handicap fisico e sensoriale. Quando la programmazione è ministeriale, la valutazione deve 

seguire i descrittori comuni alla classe, ma è consentito l’uso di particolari strumenti didattici 

appositamente individuati, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con 

un colloquio o con prove scritte tradizionali. Le cosiddette prove equipollenti possono essere 

svolte con mezzi e modalità diverse, ad es. mediante prove strutturate anziché non strutturate; 

facendo riferimento a contenuti culturali, tecnici e professionali complessivamente rapportabili a 

quelli della classe e avvalendosi di tempi più lunghi per l’effettuazione delle verifiche, nonché 

con della presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione. Il Consiglio di classe può 

stabilire anche di concedere tempi più lunghi per l’apprendimento e di diluire nel tempo il 

contenuto di una o più discipline, purchè, al termine degli studi, l’allievo raggiunga almeno gli 

obiettivi minimi previsti per accedere all’esame di Stato.    

Per alunni con handicap psichico la valutazione deve avere comunque luogo perché ha carattere 

formativo ed educativo e in quanto svolge un’importante azione di stimolo per l’allievo; qualora il 

P.E.I. sia diversificato rispetto alla programmazione ministeriale, questo va precisato in calce alla 

pagella. Quando la programmazione è differenziata, la valutazione è totalmente individualizzata 

(criteri, soglie, strumenti…) in quanto deve essere tale da mettere in luce i risultati conseguiti 

rispetto agli obiettivi previsti dal PEI. Per testare detti obiettivi non devono necessariamente 

essere utilizzati i medesimi strumenti in uso nella classe, ma va indicato per quali discipline siano 

stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, 

anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. I criteri di 

valutazione delle prove individualizzate sono da ritenersi parimenti individualizzati.  

Nel caso in cui, però, in uno degli anni successivi, l'alunno mostri di avere raggiunto 

apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi ministeriali, potrà essere 

formalmente promosso senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in 

cui si era svolta la valutazione differenziata. 

 Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica, l'art. 4, 

comma 5 dell' O.M. 128/99 stabilisce che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la 

valutazione differenziata, deve informare la famiglia, fissando un termine per l'acquisizione del 

consenso. Trascorso il termine, se non interviene il dissenso espresso, la modalità di valutazione 
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differenziata si intende accettata. In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato come se non 

fosse in situazione di handicap.  

 

2. La valutazione agli esami di stato 
 

Gli alunni con handicap psichico accedono agli esami di Stato, ma non viene rilasciato loro un diploma, 

bensì un attestato dei crediti formativi spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale e 

per un inserimento lavorativo  

Essi svolgono prove differenziate, coerenti con il percorso formativo precisato nel P.E.I. , predisposte 

dalla Commissione d’esame con la consulenza di un esperto. 

 

5.7 VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 
In rispetto alla nuova normativa vigente (DL 137 del 1 settembre 2008 - art. 2 - convertito con 

modificazioni nella legge 30 ottobre 2008 n. 169) e i criteri fissati dal CD, la proposta di voto di 

condotta viene fatta con  particolare riferimento ai seguenti parametri relativi al Regolamento di Istituto 

(indicatori). 

 

a) Frequenza assidua, compatibilmente allo stato di salute dell’allievo e/o a comprovate esigenze 

familiari; 

b) Attenzione e concentrazione durante le lezioni; 

c) Puntualità, interesse e diligenza nell’espletamento dei lavori assegnati, in classe e in sede 

domestica; 

d) Puntualità e tempestività nel giustificare le assenze e i ritardi; 

e) Disponibilità alla partecipazione al dialogo e nella collaborazione con docenti e compagni; 

f) Rispetto delle persone e delle cose in ogni  momento della vita scolastica ed extrascolastica; 

g) Adozione di un linguaggio e di un atteggiamento consoni all’ambiente e alla vita scolastica; 

h) Rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile, della cittadinanza e della solidarietà; 

i) Rispetto dei divieti riportati dal Regolamento di Istituto (di fumo ecc.) 

j) Eventuali sanzioni disciplinari adottate nei confronti dell’allievo con riguardo al loro numero 

ed entità. 

 

  

voto 

10 

 

 

L’allievo riconosce e applica tutte  le condizioni sopra indicate (vedi indicatori) 

relativamente all’ età e al grado di istruzione raggiunto. L’allievo è serio e corretto , 

puntuale e rigoroso nei confronti dei propri doveri scolastici,  rispettoso delle regole 

fondamentali della convivenza scolastica e civile, disposto a riconoscere esigenze e 

opinioni altrui. 

voto 
9 

 

L’allievo riconosce e applica tutti i parametri sopra indicati. Anche se commette 

alcune lievi inadempienze, esse  non incidono  sulla qualità del lavoro svolto e sulla 

correttezza dei rapporti intrattenuti con docenti, compagni e personale scolastico. 

voto 

8 

 

 

L’allievo, pur riconoscendo ed applicando sostanzialmente  tutti gli indicatori, 

commette alcune  inadempienze (cali d’attenzione in classe,  saltuario lieve disturbo, 

sporadica mancanza di puntualità nel giustificare  assenze e/o ritardi ecc.)  e/o 

manifesta un interesse settoriale ed una partecipazione non sempre adeguata nelle 

attività didattico-educative.  
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voto  

7 

 

 

L’allievo non sempre rispetta le condizioni degli indicatori stabiliti e manifesta 

atteggiamenti ed espressioni che possono compromettere la qualità della vita colastica 

oltre che del suo processo di apprendimento. Tale comportamento può aver 

determinato l’assegnazione di una o più note disciplinari per fatti di non particolare 

gravità o anche di una sola sanzione di maggiore entità. 

voto 

6 

 
 

L’allievo disattende ripetutamente una o più delle condizioni sopra riportate 

(indicatori) o manifesta un comportamento lesivo dei diritti altrui e delle regole 

fondamentali di convivenza civile (come atti vandalici, falsificazioni di documenti, 

espressioni e gesti offensivi per la dignità delle persone uso improprio di mezzi 

tecnologici). Tali atteggiamenti hanno comportato richiami, note disciplinari e/o 

eventuali  provvedimenti fino alla sospensione scolastica. 

voto  

5 o meno 

 

 

L’allievo manifesta  comportamenti che non rispettano il regolamento d’istituto e 

appaiono gravemente lesivi dei diritti altrui e  delle regole fondamentali di convivenza 

civile, come atti di vandalismo, falsificazioni di documenti,   espressioni e gesti 

offensivi per la dignità delle persone. Tali atti hanno determinato l’adozione di  

provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente,  che  non hanno indotto 

adeguate risposte nella crescita personale e nell’assunzione delle proprie 

responsabilità. 

 

5.8 SCHEDA DI VALUTAZIONE EDUCATIVA 
 
E' previsto l’inserimento di una scheda di valutazione educativa personale per quanto riguarda le 

attività pomeridiane elaborata e sottoscritta dagli istitutori. Le valutazioni in ambito educativo sono le 

seguenti: 

a) Impegno nello studio (ottimo-costante-discreto-sufficiente-mediocre-carente); 

b) Autonomia gestionale (completa-adeguata-sufficiente-inadeguata-scarsa); 

c) Relazioni interpersonali (positive-facili-selettive-difficili-conflittuali); 

d) Partecipazione alle attività della classe (ottima-costruttiva-pertinente-saltuaria-indotta); 

e) Rispetto delle norme regolamentari (ottimo-buono-adeguato-non sempre adeguato-inadeguato. 

 

 

 

Criteri di valutazione educativa:  

 
• Osservazione diretta dello svolgimento dei compiti assegnati (se eseguiti con scrupolo, ordine e 

completezza); 

• Impegno nello studio (desiderio di capire, voglia di conseguire risultati scolastici positivi pur 

avendo difficoltà di apprendimento, costanza nell’eseguire i compiti assegnati con ordine e 

laboriosità); 

• Rispetto delle norme ed educazione nel linguaggio e nei modi; 

• Autonomia gestionale (se l’alunno sa come deve gestire il proprio tempo pomeridiano 

distribuendo in maniera razionale e completa l’esecuzione delle attività). 
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SETTORE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE IN AMBITO EDUCATIVO 

 
 

ALLIEVO/A ____________________________________________________________________ 

 

CLASSE ____________________________________________________________________ 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 
1° QUADRIMESTRE 

 

Impegno nello 

studio 

Autonomia 

gestionale 

Relazioni 

interpersonali 

Partecipazione 

alle attività della 

classe 

Rispetto delle 

norme 

regolamentari 

     

 

Cividale del Friuli, ___________________ 

 

L’EDUCATORE ________________________  IL GENITORE ____________________ 

 

 

2° QUADRIMESTRE 
 

Impegno nello 

studio 

Autonomia 

gestionale 

Relazioni 

interpersonali 

Partecipazione 

alle attività della 

classe 

Rispetto delle 

norme 

regolamentari 

     

 

Cividale del Friuli, ___________________ 

        

L’EDUCATORE ________________________  IL GENITORE ____________________ 

 

Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda 

Ottimo Completa Positive Ottima Ottimo 

Costante Adeguata Facili Costruttiva buono 

Discreto Sufficiente Selettive Pertinente Adeguato 

Sufficiente Inadeguata Difficili Saltuaria Non sempre adeguato 

Mediocre Scarsa Conflittuali Indotta Inadeguato 

Carente     
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6. REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

 
Le regole fondamentali contenute nel presente Regolamento d’Istituto, caratterizzate da un’adeguata valenza 

educativa, sono state revisionate alla luce dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del DPR n. 235 del 

21 novembre 2007. 

 

PARTE I   ORARIO D’INGRESSO E D’USCITA, OBBLIGO DI FREQUENZA, GIUSTIFICAZIONI DI 

ASSENZE E RITARDI 

 

Art.1 Orario ingresso 
 

Tutti gli alunni devono presentarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, ossia alle ore 

7.55. Per accedere alla Scuola Secondaria di I grado e anche per uscire dall’edificio, gli alunni devono utilizzare 

esclusivamente la porta d’accesso adiacente alla segreteria e la prima rampa di scale, senza accedere al corridoio 

del Liceo.  

In attesa del docente, gli alunni predispongono il materiale didattico necessario per l’intera mattinata. Al primo 

suono della campana, che avviene cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, gli alunni si sistemano in fila 

davanti alla propria aula, in attesa di entrarvi accompagnati dall’insegnante. In caso di maltempo possono fare 

ingresso nell’edificio scolastico ed attendere nel corridoio l’inizio delle lezioni; in tal caso la vigilanza sugli 

alunni è garantita dal personale collaboratore scolastico. Terminate le lezioni del mattino, l’insegnante 

dell’ultima ora, prima di allontanarsi dalla classe, deve accertarsi della presenza dell’educatore titolare e, qualora 

quest’ultimo non sia presente, avvisare il coordinatore di settore o altro educatore. 

Art.2 Giustificazione di assenze e ritardi 

1.  La frequenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività che vengono programmate 

dagli Organi Collegiali interni all’Istituto. Ai sensi dell’art.14, comma 7 DPR 22 giugno 2009, ai fini della 

validità dell’anno scolastico “ …per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale.” 

2. Le assenze dalle lezioni vanno limitate al massimo; l’irregolarità nella frequenza è considerata forma di 

mancanza ai doveri scolastici e può influire negativamente sulla valutazione. 

3.  Le assenze devono essere giustificate sul libretto personale da uno dei genitori o da chi ne fa le veci 

legalmente. L’insegnante della prima ora ha l’obbligo di raccogliere, al primo giorno di rientro o al 

massimo entro i primi due, le giustificazioni per le assenze ed eventuali documentazioni e di annotarli sul 

registro di classe.  

4.  Gli alunni ritardatari possono essere ammessi alle lezioni previa giustificazione adeguatamente motivata e 

sottoscritta da un genitore sul libretto personale; la stessa viene poi vistata dall’insegnante in servizio e 

riportata sul registro di classe. I ritardi ripetuti costituiscono elemento di valutazione. 

5.  Sono autorizzati all'ingresso con cinque minuti di ritardo o all'uscita con cinque minuti di anticipo, gli 

allievi pendolari che facciano formale richiesta di permesso permanente di entrata e/o uscita al Dirigente 

Scolastico, esibendo l'abbonamento ai mezzi di pubblico trasporto, per documentare l'impossibilità di 

rispettare l'orario. Verranno annotati quindi i nominativi degli allievi autorizzati sul registro di classe. 

I ritardi dovuti ai mezzi di trasporto pubblico, se ufficialmente documentati, non devono essere giustificati 

sul libretto personale.  

 

Art.3  Richieste di permessi di entrata posticipata o uscita anticipata 
 

1. Gli alunni con regolare permesso d’uscita dovranno attendere l’arrivo del proprio genitore per poter 

lasciare l’Istituto. Tutte le uscite anticipate rispetto al normale orario didattico ed educativo dovranno essere 

motivate e sottoscritte dal genitore, che avrà l’obbligo di ritirare personalmente il proprio figlio, presso 

l’aula di classe.  In caso di impossibilità del genitore, si autorizza lo stesso a delegare una persona di sua 
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fiducia tramite comunicazione scritta al docente/educatore della classe che si accerterà dell’identità 

dell’incaricato. Nell'eventualità in cui la famiglia abbia sottoscritto la richiesta di uscita anticipata senza 

accompagnatore, dovrà fornire, tramite libretto personale, un ulteriore chiarimento scritto sul luogo del 

ritiro. Considerando la normativa vigente, relativamente all’assunzione di responsabilità del 

docente/educatore e dei genitori nei confronti del minore, il personale in servizio si riserverà a sua volta di 

contattare la famiglia prima di consentire l’uscita anticipata. 

2. I permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata, sia al mattino che al pomeriggio,devono essere 

presentati all’insegnante/educatore presente in classe. 

3. L’uscita anticipata dall’Istituto degli studenti che segnalano stati di malessere viene autorizzata dal 

docente dell’ora. In questo caso lo studente potrà uscire dalla scuola solo se i genitori avvertiti della 

situazione, provvederanno ad accompagnarlo alla sua residenza. I genitori impossibilitati a raggiungere la 

scuola, potranno delegare una persona maggiorenne; il docente/educatore della classe si accerterà 

dell’identità dell’incaricato. 

 

Art.4  Variazioni d’orario 

 
Qualora l'Istituzione non possa garantire la prestazione didattica o il servizio, saranno possibili entrate 

posticipate alla seconda ora di lezione e uscite anticipate, in particolare nelle ultime due ore del sabato; delle 

variazioni sarà dato avviso agli studenti affinché informino le famiglie. 

 

Art.5 Scienze motorie 

 
Ai sensi della C.M. n.216/87 l’esonero parziale o totale dalle lezioni di Scienze motorie va richiesto tramite 

presentazione di regolare domanda firmata dal genitore, corredata da certificato medico. Gli alunni esonerati 

parteciperanno comunque alle lezioni di Scienze motorie e ne saranno coinvolti “limitatamente” agli aspetti 

compatibili con le loro condizioni soggettive.  

Gli allievi portano da casa gli indumenti necessari per le lezioni. 

 

 

PARTE II   NORME DISCIPLINARI, DOVERI E DIVIETI 
 

Art.6  Norme di comportamento durante le attività didattico-curricolari ed educative 
 

In aula 
a. Quando un insegnante o un educatore entra in classe gli alunni sono tenuti ad alzarsi in piedi e restare in 

silenzio; all’entrata e all’uscita dall’aula degli insegnanti o del personale ausiliario è obbligatorio il saluto. 

b. Gli alunni, al cambio dell’ora, devono attendere all’interno dell’aula l’arrivo del docente dell’ora successiva. 

c. Ciascun alunno, durante le lezioni o le attività di semiconvitto, è tenuto ad alzare la mano ed attendere il 

permesso dell’insegnante/educatore prima di parlare. 

d. E’ consentito alzarsi dal proprio banco solo dopo aver ottenuto il permesso del docente/educatore. 

e. Se l’insegnante/istitutore viene momentaneamente intrattenuto a colloquio con altre persone (Rettore, altri 

insegnanti, personale, genitori), tutti devono continuare nel massimo silenzio il loro lavoro. 

f. Al termine dell’attività di studio ognuno avrà cura di riordinare il proprio banco lasciandolo pulito e 

sistemando i libri nell’apposito scaffale personale. 

g. All’entrata e all’uscita dall’aula è opportuno spostare la propria sedia sollevandola senza fare rumore. 

h. Durante le lezioni gli alunni devono tenere sul banco soltanto il materiale strettamente necessario. 

i. Al termine delle attività educative pomeridiane l’alunno avrà cura di organizzare il materiale per il 

giorno successivo. 
j. La sistemazione dei banchi nell’aula viene stabilita dai docenti e dall’educatore e tale verrà mantenuta per 

tutto l’anno, salvo ulteriori modifiche concordate dagli stessi. 
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Fuori aula  
a. Durante tutti gli spostamenti il gruppo procede ordinatamente e silenziosamente. 

b. L’alunno che, con il permesso dell’insegnante, si reca fuori della propria aula durante le attività didattico-

educative, deve rientrarvi prima possibile. 

c. All’uscita dal Convitto per il rientro a casa, è obbligatorio portare con sé, dentro lo zaino, almeno i libri e i 

quaderni necessari per il ripasso orale, oltre che il diario ed il libretto personale.  

 

Durante il periodo ricreativo del mattino 
a. Durante la ricreazione, dalle ore 10.50 alle 11.05, gli alunni, a cura dell’insegnante della terza ora, 

usciranno dall’aula disponendosi all’esterno dell’edificio nelle aree assegnate per le attività ludiche. Solo in 

caso di maltempo gli alunni rimarranno all’interno dei corridoi e non potranno in nessun caso rientrare 

all’interno delle aule. La sorveglianza dei docenti è predisposta secondo quanto previsto dall’orario 

didattico. Alle 11.05 gli alunni si disporranno ordinatamente davanti alle proprie aule in attesa dell’arrivo 

del docente della quarta ora.  

b. Il capoclasse dovrà aprire le finestre per arieggiare i locali.  

c. In caso di terreno allentato nelle aree esterne di gioco, al termine delle ricreazioni ogni allievo avrà cura di 

ripulire bene le proprie scarpe prima di rientrare all’interno dell’edificio scolastico. 

d. E’ opportuno che gli alunni si abituino a mangiare tutte le merende, anche quelle poco gradite; esse vanno 

sempre consumate  avendo cura di non sporcare con briciole e carte l’aula e il corridoio. 

e. Agli alunni è consentito l’utilizzo dei distributori di bevande e l’utilizzo dei servizi igienici nei tempi 

strettamente necessari ad un corretto uso degli stessi. 

 

Durante il periodo ricreativo del pomeriggio  

a. La prima ricreazione termina alle ore 14.20 e la seconda alle 16.55; alle ore 14.30 ed alle ore 17.00 hanno 

tassativamente inizio le attività pomeridiane ed è proibito qualsiasi ulteriore spostamento, se non 

autorizzato. 

b. Durante le ricreazioni gli alunni permarranno in gruppo nell’area loro assegnata per le attività ludico - 

sportive; ogni eventuale allontanamento dovrà essere concesso dal proprio Educatore. 

c. Durante le ricreazioni gli alunni sono tenuti ad uscire dalla propria aula ed un responsabile, a turno, dovrà 

aprire le finestre per arieggiare i locali. Eventuali permanenze in aula dovranno essere autorizzate 

dall’Educatore su motivata richiesta (stati di malessere, rientro da convalescenza, ecc...). 

d. Nel periodo ricreativo, soprattutto all’interno durante il maltempo, sono proibite le corse pericolose, le spinte 

e le grida. Nel corridoio è consentito soltanto l’uso dei palloni di spugna. 

e. Gli alunni dovranno abituarsi a mangiare tutte le merende, anche quelle poco gradite; esse vanno sempre  

       consumate all’esterno, avendo cura di non sporcare con briciole e carte l’aula e il corridoio. 

 
Igiene personale 

La cura dell’igiene personale è obbligatoria soprattutto prima del pranzo ed al termine delle ricreazioni. 

Ogni alunno dovrà essere fornito di spazzolino e dentifricio per l’igiene dentale dopo il pranzo. 

Ogni allievo dovrà arrivare a scuola pulito e curato nella persona e negli abiti e fornito di tutto il materiale 

occorrente. 

La cura del proprio aspetto e delle proprie cose dovrà essere mantenuto sempre. 

Gli indumenti indossati per l’attività fisica andranno sempre portati a casa a lavare dopo averli usati. 

L’accesso in palestra potrà avvenire soltanto dopo aver indossato almeno le scarpe da ginnastica. 

 

Educazione a pranzo 
a. A tavola si dovrà consumare esclusivamente il cibo somministrato dalla cucina del Convitto, mantenendo 

un comportamento corretto 

b. La sistemazione dei posti a tavola verrà stabilita dall’educatore di gruppo e verrà mantenuta per tutto 

l’anno, salvo ulteriori modifiche decise dall’educatore stesso. 

c. Eventuali allergie o accertate intolleranze verso determinati cibi dovranno essere comunicate ad inizio 

d’anno scolastico dietro presentazione di certificato medico e dichiarazione sottoscritta da un genitore. Il 
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personale di cucina è autorizzato a somministrare cibi sostitutivi solo in tale circostanza. 

d. Durante il pranzo gli educatori inviteranno gli allievi a consumare tutto il pasto in maniera equilibrata 

possibilmente utilizzando la forchetta ed il coltello; gli alunni pertanto dovranno cercare di abituarsi a 

mangiare gradualmente anche cibi poco graditi. 

 
Art. 7  Doveri scolastici  
 

1.  Gli alunni devono assumere un atteggiamento rispettoso verso il Dirigente Scolastico, il personale docente, 

educativo, non docente e i verso i compagni. 

2.  Gli alunni devono presentarsi in classe con tutto il materiale didattico occorrente e portare a scuola solo 

oggetti utili all’attività programmata.  

3.  Durante tutta la durata delle lezioni dovrà permanere in aula un clima di tranquilla laboriosità al fine di 

favorire l’impegno e la concentrazione di tutti; ognuno utilizzerà i propri strumenti scolastici facendo 

attenzione a non disturbare i compagni. 

4.  Tutti gli alunni condividono la responsabilità dell’uso dei materiali della scuola e rispondono 

personalmente e anche in forma economica dei danni provocati. 

5.  Gli alunni hanno l’obbligo di svolgere i lavori assegnati seguendo le indicazione dei docenti/educatori e di 

sottoporsi alle prove di verifica. 

6.  Dopo qualunque periodo di assenza, temporanea o prolungata, ogni alunno ha il dovere di aggiornarsi e 

mettersi subito al corrente dei lavori scolastici al fine di evitare prolungate giustificazioni che in nessun caso 

potranno essere tollerate. 

7.  Gli alunni devono appuntare tutti i compiti sul diario in maniera precisa e completa; allo stesso modo 

riportano sul libretto personale tutti i giudizi scolastici di cui informeranno subito i genitori. 

8.  Il libretto personale rappresenta il normale mezzo di comunicazione scuola-famiglia. L’allievo ha l’obbligo 

di averlo costantemente con sé: l’esserne sprovvisto è da ritenersi mancanza disciplinare che verrà 

sanzionata con nota sul registro di classe. 

9. Il libretto scolastico deve essere tenuto con cura e, se richiesto, consegnato all’insegnante o educatore. Il 

rifiuto viene ritenuto grave mancanza disciplinare. 

 

 

Art. 8   Divieti 
 

Al fine di garantire l’incolumità propria e/o altrui e un sereno ambiente di lavoro è vietato: 

1. l’utilizzo del telefono cellulare all’interno della scuola (salvo documentati casi di necessità). I cellulari e 

ogni altra apparecchiatura elettronica devono essere riposti negli appositi armadietti prima dell’inizio delle 

lezioni e ritirati dagli alunni al termine delle attività scolastiche/educative. Ogni uso non autorizzato del 

cellulare viene considerato grave mancanza disciplinare; 

2. introdurre nell’edificio scolastico sostanze alcoliche e/o sigarette (c.fr. Paragrafo 11.4: Divieto di fumo); 

3. falsificare voti e firme o alterare il libretto personale o altri documenti ufficiali;  

4. il turpiloquio e ogni altra offesa verbale; 

5. l’uso scorretto del materiale didattico (es. compassi, squadre, taglierini, forbici, flauti…), che potrebbe 

causare danni ai compagni e a se stessi; 

6. il danneggiamento di strumenti, locali e arredi scolastici; 

7. consumare cibi e bevante in classe (è consentito, al cambio d’ora, il consumo di sola acqua); 

8. usare le macchine distributrici di bevande fuori dagli orari previsti (periodi ricreativi); 

9. usare la lavagna luminosa e le altre apparecchiature presenti in aula senza l’autorizzazione e presenza 

dell’insegnante o dell’educatore; 

10. assumere atteggiamenti potenzialmente pericolosi quali: le corse, le spinte, le grida nei corridoi ecc...; 

11. l’uso dei palloni, durante la ricreazione del mattino, sia all’interno che all’esterno dell’edificio; 

12. trattenersi a conversare nei locali dei servizi igienici o nel corridoio durante le attività didattiche. 
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Art. 9 Norme relative alle visite e ai viaggi d’istruzione 

 
Le uscite didattiche possono avere la durata di alcune ore, di mezza giornata, dell’intera giornata o di più giorni: 

in tutti i casi sono parte integrante delle attività didattiche programmate. 

1. Per poter attuare uscite didattiche di più giorni, il numero dei partecipanti deve corrispondere ai 2/3 degli 

alunni di ciascuna classe coinvolta nell’iniziativa.  

2. Possono partecipare alle uscite solo gli alunni che avranno avuto l’autorizzazione da parte dei genitori. Gli 

alunni privi di autorizzazione svolgeranno la loro attività didattica in Istituto, inseriti in una classe 

opportuna. 
3. L'alunno che è incorso nelle sanzioni di cui alla lettera c) e d) (art. 10,  Provvedimenti disciplinari) può 

partecipare a viaggi di istruzione solo previa delibera favorevole della maggioranza del Consiglio di Classe. 

4. L’alunno che è incorso nelle sanzioni di cui alla lettera e) (art. 10, Provvedimenti disciplinari), nell'anno 

scolastico in corso, non può partecipare a viaggi di istruzione e Convittiadi. Durante il periodo previsto per 

le attività suddette lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello. 

 

Norme generali di comportamento 
• Gli alunni sono tenuti ad indossare le divise in tutte le uscite didattiche. 

• Per le uscite didattiche brevi, che prevedono il rientro a scuola entro le 13.00, gli alunni non porteranno con 

sé i cellulari né altre apparecchiature elettroniche diverse dalla semplice fotocamera. Le apparecchiature 

citate verranno quindi depositate nell’armadietto prima dell’uscita stessa. 

• Per le uscite didattiche di un giorno intero o di più giornate gli alunni possono portare con sé i cellulari e 

altre eventuali apparecchiature elettroniche, purché ne facciano un uso responsabile seguendo le indicazioni 

dei docenti / educatori accompagnatori. 

 

Obblighi 
Durante le visite o i viaggi d’istruzione gli alunni sono tenuti a: 

1. improntare all’insegna della correttezza i rapporti con compagni, insegnanti, educatori, autisti, guide ecc...; 

2. mantenere un certo ordine negli spostamenti a piedi, seguendo le istruzioni degli insegnanti e/o educatori; 

3. non allontanarsi autonomamente dal gruppo ed avvisare sempre in caso di necessità;  

4. non dare confidenza ad estranei e, in ogni caso, avvisare i docenti qualora vengano importunati da 

qualcuno; 

5. dimostrarsi sempre corretti e responsabili rispetto ai luoghi e agli ambienti che si andranno a visitare; 

6. mantenere il pullman e/o ogni altro mezzo di trasporto pulito ed ordinato, occupando lo stesso posto per la 

durata della gita, al fine di favorire il controllo ed il conteggio di tutti i partecipanti; 

7. essere rispettosi e puntuali degli orari stabiliti (pasti, luoghi di ritrovo, ritiro nelle proprie camere per la 

notte); 

8. non uscire dalle camere dopo l’orario stabilito per il riposo notturno per non disturbare i compagni e gli altri 

eventuali ospiti dell’hotel e mantenerle pulite ed ordinate. 

 

Divieti 
1. assumere comportamenti contrari alle norme di sicurezza; 

2. assumere comportamenti irrispettosi e/o che offendano il comune senso del pudore; 

3. introdurre e/o consumare e / o diffondere sostanze alcoliche e/o sigarette; 

4. visionare, produrre e diffondere materiali atti ad offendere la sensibilità e la dignità propria ed altrui anche 

con l’utilizzo di strumenti tecnologici. 

 
Si evidenzia che atteggiamenti irresponsabili e comunque ogni forma di trasgressione agli obblighi e/o ai 

divieti codificati possono mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui e verranno sanzionati secondo 

quanto previsto dall’art. 10, alla voce “Provvedimenti disciplinari”. 
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Art. 10. Provvedimenti disciplinari 
 

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia. I provvedimenti 

disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino 

di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. D.P.R n.235/2007). 

2. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano alla riparazione del danno. 

3. Le sanzioni devono avere una funzione educativa e devono portare al recupero dello studente attraverso 

attività di natura sociale e culturale (produzione di elaborati che lo portino riflettere e a rielaborare 

criticamente le proprie mancanze). 

4. Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente a scuola, ma anche in 

luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche,visite, spettacoli, ecc...) e 

durante le attività extracurricolari. 

5. Della sanzione viene data formale comunicazione allo studente e alla famiglia. 

6. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati nel regolamento, gli organi competenti si 

regoleranno secondo criteri di analogia. 

7. Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare 

il voto di comportamento. 

 

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai punti precedenti, l'Organo competente dovrà adottare i seguenti 

provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni: 

 

a. Richiamo verbale  
• atteggiamenti non conformi alle norme comportamentali indicate (vedi art. 6) 

 

b. Nota sul libretto personale con notifica sul registro (dopo alcuni richiami verbali)  
• scorrettezze verso i compagni; 

• disturbo continuato durante le lezioni; 

• mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità; 

• violazioni non gravi alle norme di sicurezza; 

 

c. Richiamo scritto sul registro di classe vistato dal Coordinatore di indirizzo e notificato alle famiglie 
tramite libretto, con eventuale convocazione dei genitori, per: 
• ripetute offese e atteggiamenti  scorretti; 

• non rispettoso; 
• uso di apparecchiature non consentite: telefoni cellulari; 

• uso pericoloso o inopportuno di strumenti didattici (es. compasso, taglierini, forbici…); 

• turpiloquio;  

• dieci note sul libretto personale in un trimestre/semestre (relative a mancanze meno gravi e non specificate 

nei punti precedenti). 

 

d. Richiamo del Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori  
• introduzione di sostanze alcoliche e /o sigarette; 

• atteggiamenti non rispettosi nei confronti dell’insegnante/dell’educatore /del personale ATA; 

• reiterati comportamenti pericolosi per se stessi e per i compagni; 
• quindici note sul libretto personale (relative a mancanze meno gravi e non specificate nei punti 

precedenti). 

 

e. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni: 
• numero congruo di note sul libretto personale (su valutazione del Consiglio di Classe); 

• danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri; 

• falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici; 

• gravi scorrettezze e ripetute offese verso i compagni, gli insegnanti, gli educatori e il personale ATA; 
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• violazioni gravi alle norme di sicurezza durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio e/o 

durante le visite/i viaggi d’istruzione; 

• comportamenti che offendano la sensibilità e la dignità propria ed altrui; 
• consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche/sigarette nell’edificio scolastico e/o durante le visite e i 

viaggi d’istruzione. 

 
f. Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni 

Applicabile solo per fatti di gravità tale da richiedere una deroga  al limite dell’allontanamento fino a 15 

giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. 

• Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana; 

• Comportamenti che determinino una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. 

 

Art 11 Organi competenti 
 
Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari sono irrogati da organi scolastici diversi, secondo il seguente 

ordine: 

• le sanzioni e i provvedimenti di cui alla lettera a), b), c) d) sono di competenza del docente, educatore e/o 

del Dirigente Scolastico/ del Coordinatore di indirizzo; 

• le sanzioni e i provvedimenti di cui alle lettere e) sono di competenza del Consiglio di Classe allargato. In 

questi casi, inoltre, il Consiglio di Classe, contestualmente o successivamente al provvedimento, stabilisce 

e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente. 

Si sottolinea che tutti i componenti del Consiglio di Classe allargato sono tenuti al mantenimento del 

segreto d'ufficio; 

• alla delibera, da adottarsi a maggioranza dei componenti, non possono prendere parte, qualora ne siano 

membri, né il genitore interessato, né il docente che ha promosso il procedimento disciplinare. 

 

Art. 12 Le procedure 
 
Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i 

fatti, sia di garantire condizioni di equità: 

1. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il docente e/o educatore fa ad uno 

studente anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale non docente, in quanto a pieno titolo 

parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente e/o educatore interessato o al 

Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari. 

2. Nei casi di competenza del Dirigente Scolastico, questi convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni 

addotte, stabilisce la convocazione dei genitori e/o fa giungere alla famiglia l'ammonimento scritto. La 

documentazione relativa allo studente è messa a disposizione del Consiglio di Classe. Essa verrà custodita in 

forma riservata. 

3. Nei casi di competenza del Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico o un docente delegato a questa 

funzione, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni 

addotte dallo studente, il quale può essere invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un 

genitore. 

4. In seguito gli organi competenti stabiliscono i provvedimenti da adottare; tale decisione, opportunamente 

motivata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, viene comunicata integralmente, per iscritto alla famiglia 

dello studente. Nel fascicolo personale dello studente viene conservata copia della verbalizzazione e della 

documentazione scritta. 

5.  Solo in caso di assoluta urgenza e particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i docenti 

collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello 

dell'allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure previste. 

6. Tutti gli organi che irrogano sanzioni devono preventivamente dare la possibilità allo studente di discolparsi 

o motivare le proprie azioni. 
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Per gli alunni semiconvittori il procedimento disciplinare prevede: 

1. Per l’irrogazione della punizione scritta l’educatore contesterà la violazione ed annoterà il provvedimento 

sul registro di gruppo, motivandolo e dandone comunicazione alla famiglia. 
2. Per l’irrogazione dell’allontanamento dalla comunità educativa,il Rettore-Dirigente Scolastico valuterà la 

ricorrenza dei casi di applicabilità e deferirà al Consiglio di Disciplina; in modo analogo il Rettore-

Dirigente Scolastico procederà per l’applicazione delle sanzioni previste nei casi di recidiva e/o di 

particolare gravità. 
3. Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dall’organo collegiale a composizione plenaria e verrà nel 

contempo comunicato all’allievo e notificato per iscritto alla famiglia. 
 

Art. 13 Ricorsi e Organo di garanzia 

 
Contro la sanzione disciplinare chiunque abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione della 

irrogazione, può ricorrere ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola; tale ricorso va presentato al 

Dirigente Scolastico in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili. L’organo si 

esprimerà nei successivi 10 giorni. 

L’organo di garanzia interno è costituito dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) che lo presiede, da 

un docente indicato e nominato dal Collegio docenti e approvato dal Commissario straordinario, da due 

rappresentanti dei genitore eletti dal Comitato dei genitori, da un educatore indicato e nominato dal Collegio 

docenti e approvato dal Rettore. 

Alle delibere del predetto organo non può partecipare il componente che: 

• sia personalmente coinvolto nel procedimento; 
• sia legato all’alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado; 

• faccia parte del Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il promotore. 

A tal fine, per ciascuna categoria, già all’atto della nomina, viene designato un membro supplente. 

L’organo di garanzia decide, su richiesta chi vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno 

dell’Istituto in merito all’applicazione del presente regolamento disciplinare. 

Per assumere le sue decisioni l’organo deve essere perfetto. 

Tutte le delibere sono adottate a maggioranza dei componenti, ai quali non è consentito astenersi e tutti i 

componenti dell'organo di garanzia sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio. 

Per successive impugnazioni si fa riferimento alla normativa in materia. 

 

Art. 14 Patto educativo di corresponsabilità (PEC) 

 
Come da DPR 235/2007 (art. 5-bis) e con l’obiettivo che la famiglia condivida con la scuola i nuclei fondanti 

dell’azione educativa, viene introdotto il patto educativo di corresponsabilità. 

La sottoscrizione del patto deve avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, contestualmente all’iscrizione 

alla singola istituzione scolastica e implica l’accettazione da parte di tutti i contraenti dei punti in esso contenuti 

tra cui anche il presente regolamento.  

Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche saranno poste in essere le iniziative più idonee per la 

presentazione e la condivisione con gli studenti del PEC, del Regolamento d’Istituto, dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

Il presente regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità per le classi prime sarà presentato ai genitori in 

occasione del rinnovo della componente dei genitori nei consigli di classe. 

Il Patto educativo, sottoscritto dalle componenti coinvolte, avrà validità pluriennale, corrispondente agli anni di 

frequenza dell’alunno. 

Durante l’anno scolastico il PEC potrà essere oggetto di discussione ed eventuale revisione con il Comitato 

dei genitori . 
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7. IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

7.1 PREMESSA 

Dal D.P.R. 235/2007: Art. 3 

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il 

seguente: 

 "Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola 

istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto 

educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione 

e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 

scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi 

studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del 

piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità." 

DAL PROT. N.3602/PO 31.07.2008: 

1. L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento 

dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa... 

 

2. La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in 

grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono 

la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i 

genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo 

strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga 

la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità... 

 

3. Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci 

rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.... 

 

4. Il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni 

previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle 

responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi 

tra le diverse componenti della comunità scolastica.  
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Procedure di  sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità   

Nell’anno scolastico 2008-2009 la commissione POF d’istituto ha elaborato una proposta di patto 

educativo di corresponsabilità, approvato dal collegio dei docenti integrato della scuola secondaria di 

1° grado e dal collegio dei docenti unificato del Convitto Nazionale “Paolo Diacono”. Tale documento 

verrà illustrato e condiviso con i genitori da parte dei coordinatori durante l’incontro precedente le 

elezioni dei rappresentanti dei genitori. Assieme alla  elezione degli organi collegiali, costituirà un 

momento importante di condivisione dei diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica e le 

famiglie. I rappresentanti di classe neoeletti potranno costituire autonomamente un gruppo di lavoro, 

formato dai genitori, finalizzato ad individuare e proporre eventuali modifiche al patto, per quanto 

riguarda il proprio ruolo, per il prossimo anno scolastico. 

Il documento verrà condiviso e sottoscritto da docenti, educatori ed alunni in un secondo momento 

all’interno di ogni singola classe. 

7.2. TESTO DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Scuola Secondaria di primo grado – DPR 21 novembre 2007, n. 235 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa trova realizzazione solo attraverso l’assunzione di precisi impegni da parte di 

tutte le componenti della comunità scolastica. Prendendo atto del Regolamento Applicativo dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti del 24 giugno 1998, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 si sottoscrive 

il seguente "Patto educativo di corresponsabilità", che ha validità pluriennale, corrispondente agli anni di 

frequenza dell'alunno: 

 

I docenti si impegnano a: 
 

a. Creare un clima scolastico positivo favorendo il rispetto, l’accettazione delle diversità, la maturazione 

dei comportamenti e dei valori, nonché lo sviluppo delle capacità di ciascun alunno. 

b. Incoraggiare gli studenti ad acquisire  fiducia in loro stessi. 

c. Pianificare il proprio intervento educativo, prevedendo anche attività di recupero ed approfondimento. 

d. Realizzare la programmazione della propria disciplina e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche inserite nel POF, informando gli alunni sugli obiettivi educativi e didattici prefissati.  

e. Effettuare le verifiche, chiarendo le modalità di attuazione e le griglie di valutazione utilizzate.  

f. Porre attenzione al carico di lavoro giornaliero e settimanale. 

g. Comunicare con gli studenti e le famiglie circa i risultati, le difficoltà, i progressi, il comportamento ed 

eventuali problematiche legate alla vita scolastica e relazionale. 

h. Prestare ascolto ed attenzione ai problemi degli studenti, utilizzando le informazioni con riservatezza e a 

vantaggio dello studente. 

i. Osservare ed applicare quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. 

 

Gli educatori si impegnano a: 

 
a. Definire l’organizzazione delle attività di studio pomeridiano, del momento ricreativo e delle iniziative 

culturali, sportive e ricreative. 

b. Garantire, in linea col principio di continuità didattico-educativa e mediante interventi qualificati e 

mirati, il necessario supporto alle attività didattiche e l’impegno degli studenti nello svolgimento 

rigoroso delle attività di studio pomeridiano. 
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c. Favorire la formazione di importanti legami di gruppo, condizione indispensabile per lo sviluppo della 

personalità di ognuno, così da far accrescere la consapevolezza di sé, delle proprie capacità e delle 

proprie attitudini. 

d. Affiancare il processo scolastico “dell’insegnare ad apprendere” con quello “dell’insegnare ad essere”, 

valorizzando l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. 

e. Sviluppare lo spirito di autonomia ed il senso critico. 

f. Far applicare le norme comportamentali contenute nel Regolamento d’Istituto, in modo particolare 

quelle che riguardano le attività pomeridiane semiconvittuali. 

g. Definire calendari periodici di ricevimento dei genitori, al fine di garantire un’approfondita conoscenza 

delle problematiche relative ai processi di socializzazione, di organizzazione degli studi e delle iniziative 

culturali e sportive offerte dall’Istituzione Educativa. 

 

La famiglia si impegna a: 

 
a. Contribuire all’azione educativa della scuola. 

b. Seguire il percorso scolastico dei propri figli partecipando alle riunioni, ai consigli di classe, ai colloqui. 

c. Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, voti e comunicazioni, controllando e 

firmando il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia fornite allo studente (circolari 

cartacee). 

d. Far rispettare l’orario scolastico, limitando le uscite anticipate e le entrate posticipate solo ai casi di 

effettiva necessità. 

e. Rivolgersi al coordinatore di classe e/o ai docenti e/o educatori e/o al Dirigente Scolastico in presenza di 

problemi didattici o personali tali da compromettere la riuscita scolastica o il benessere del proprio 

figlio. 

f. Prendere parte attiva e responsabile al percorso scolastico ed educativo del proprio figlio, verificando 

con docenti ed educatori  il rispetto degli impegni di studio e di frequenza. 

g. Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, materiale didattico, arredi, anche con il recupero ed il risarcimento del danno. 

h. Conoscere il Regolamento d’Istituto e sensibilizzare i propri figli alla condivisione dello stesso. 

 

Lo studente/la studentessa si impegna a: 
 

a. Acquisire consapevolezza di far parte di una comunità di studio, di lavoro e di scambio in cui emerge la 

volontà di rispettare le idee, le diversità, i diritti e i doveri di ciascuno dei componenti. 

b. Conoscere e rispettare le regole (regolamento d’Istituto), gli impegni, gli orari e le consegne. 

c. Rispettare gli spazi, gli arredi e le strutture della scuola, risarcendo, anche solidamente, i danni 

eventualmente arrecati. 

d. Favorire la comunicazione scuola – famiglia. 

e. Sottoporsi, in modo consapevole e responsabile, alle verifiche programmate dai docenti. 

f. Avere un ruolo attivo nella vita scolastica, prestando attenzione alle proposte educative dei docenti, 

seguendo le indicazioni metodologiche-didattiche fornite e dimostrando lealtà nei rapporti 

interpersonali. 

g. Acquisire consapevolezza del proprio livello di competenze. 

h. Utilizzare un linguaggio ed adottare un abbigliamento consoni all’ambiente educativo scolastico. 

 

Nel rispetto delle norme previste dal Consiglio dei Ministri n. 23 del 09/09/2013 (riguardante il divieto di 
fumo), in tutte le aree interne ed esterne del Convitto e delle scuole annesse, vige l'assoluto divieto di fumo 

a cui tutte le parti sottoscriventi il presente "Patto di corresponsabilita" si atterranno scrupolosamente. 
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8. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

8.1 INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA 
L’insegnamento della lingua friulana verrà impartito da personale docente esperto esterno all’Istituto, 

nei limiti delle risorse disponibili, attraverso gruppi di lavoro per classi aperte. 

 

8.2 PROGETTI  ELABORATI  DAI  DOCENTI    

 

PROGETTI REFERENTI 

 

Convitto in concerto 

 

Prof. Squadrito 

Orientamento (classi terze) 

 

Prof. Manto, prof. Fabro 

Continuità (classi prime) 

 

Prof. Colautti, prof. Trinco 

Gemellaggio  Prof. Treu, prof. Ciprian 

 

Avvicinamento al teatro e alla musica Prof. Squadrito 

 

Muoviti* 

 

Prof. Rocco 

Educazione alla salute e star bene a scuola, 

educazione ambientale 

Prof. Castellani e Marcone (*attività 

comprese nell’ambito della funzione 

strumentale: Gestione POF- supporto ai 

progetti d’istituto) 

Punto di ascolto  

 

Prof. Ellero 

 

* Il progetto Muoviti e il percorso di educazione all’affettività e sessualità per gli alunni delle classi 

terze verranno attivati solo se ci sarà copertura finanziaria. 

 

 

 

 

 

 PROGETTI ELABORATI DAGLI EDUCATORI 
 

PROGETTO REFERENTI 

Promozione della sicurezza a scuola ist. Marseu 

Hablamos espanol ist Zichittella Filippo 

Creare insieme, Natale solidale  

e gemellaggi 

Ist. Cussigh Maria Grazia 

Ist. Carullo Vincenzo 

Ist. D’Alia Tiziana 

Ist. Tafuro Rosaria 
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Annuario di settore Ist. D’Alia Tiziana 

Convittiadi 2014 Ist. Palladino Nicola 

Preparazione e selezione  alle Convittiadi 2014 Ist. Palladino Nicola e Donat Stefano 

S.O.S. Bullismo Ist. Palladino Nicola 

Merenda in biblioteca Ist. Marseu 

 

 
8.4 ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

a. Utilizzazione didattico educativa delle risorse del territorio. 
Ci si propone di proseguire nell’approfondimento di attività finalizzate alla conoscenza dei beni storici, 

artistici, archeologici, culturali e naturalistici della Regione, come pure delle sue specifiche risorse 

economiche. Tali iniziative vengono intraprese nell’ambito di lavori interdisciplinari che comunque 

tengono conto dei programmi ministeriali. Il territorio infatti presenta innumerevoli aspetti storici 

scientifici e geografici che offrono la possibilità di conoscenze dettagliate ed approfondite. 

 

b. Visite e viaggi d’istruzione 
Le visite d’istruzione sono organizzate seguendo i seguenti criteri: 

• per le classi Prime : uscite in ambito regionale con attività di approfondimento geografico – 

naturalistiche, storico, artistico; 

• per le classi Seconde: uscita di tre giorni con attività di approfondimento in ambito naturalistico 

(Minisettimana Verde o Bianca); uscite a carattere storico e artistico; 

• per le classi Terze: viaggio d’istruzione di tre/quattro giorni, con attività di approfondimento in 

vari ambiti disciplinari; uscite per approfondire la conoscenza del territorio: 

Le sedi e le date dei suddetti ambiti escursionistici sono oggetto di attenta analisi e valutazione da parte 

dei Consigli di Classe, a cui fa seguito un’adeguata preparazione dell’argomento da svolgersi in classe 

utilizzando materiale di consultazione audiovisivo ed informatico. Per quanto possibile le uscite sono 

programmate all’inizio dell’anno scolastico; tuttavia, se ne viene ravvisata l’opportunità, verrà presa in 

considerazione la possibilità di effettuare visite d’istruzione giornaliere nel caso di circostanze di 

rilievo o eventi di particolare interesse che possano presentarsi durante il corso dell’anno scolastico.  

 
c. Potenziamento lingua inglese: grazie ai contatti internazionali che il Convitto ha con diversi Paesi 

stranieri, anche la scuola secondaria di I grado, già da alcuni anni si può avvalere delle presenze di un 

lettore di madrelingua, che supporta le insegnanti titolari. E’ una figura importante perché offre un 

modello autentico di lingua e dà l’opportunità agli studenti di conoscere culture diverse dalla propria. 

Inoltre contribuisce ad accrescere la motivazione allo studio delle lingue, che non viene più vista come 

una teorica materia di studio, bensì strumento comunicativo indispensabile all’interazione con persone 

di altri paesi. 

 

d. Attività di accoglienza per le classi prime  
Nei primi giorni di scuola, si prevede l’attuazione, con i docenti, di attività ludiche e creative 

interdisciplinari, orientate alla conoscenza dei nuovi compagni, degli insegnanti e del nuovo ambiente. 

Tale progetto si prefigge di creare tra i ragazzi e i docenti un rapporto positivo, che consenta di stare 

bene insieme per lavorare meglio e stimolare i processi di socializzazione, creando un clima 

amichevole e collaborativo. 
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Nel pomeriggio gli educatori delle classi prime svolgono altre attività di accoglienza finalizzate a 

informare gli alunni delle prime sul funzionamento delle attività scolastiche e di semiconvitto, sui 

contenuti del Regolamento d’Istituto e sulla conoscenza di tutti i locali in cui si svolgeranno le loro 

normali attività quotidiane. 

 

e. Corsi aggiuntivi e facoltativi di lingua straniera. 
L’Istituto organizza corsi di lingua straniera facoltativi (tedesco - inglese – sloveno) rivolti a tutti gli 

studenti interessati. Le lezioni, che si svolgeranno orientativamente una volta la settimana, saranno 

tenute in via prioritaria da docenti di madre lingua. 

 

 

 

9. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA   

 

9.1 ORARI 

 

a. Tempo Didattico 

 
Si svolge dalle ore 8.00 alle ore 13.00 durante tutta la settimana, dal lunedì al sabato compreso. 

Tutte le classi hanno un orario settimanale di 30 ore.  

 

 

 
ORARIO DELLE LEZIONI  
 
    ORE  7.55 PRIMA CAMPANA 

 

   8.00 – 9.00         I   ORA 

   9.00 – 9.55 II  ORA 

  9.55 – 10.50 III  ORA 

  

   10.50 – 11.05 

 

 

RICREAZIONE 

  11.05 – 12.05 IV ORA 

 12.05 – 13.00 V  ORA 

 

 

 

ORE DI INSEGNAMENTO PER CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Disciplina Classe prima Classe seconda Classe terza 

Religione 1 1 1 

Italiano 6 6 6 

Storia, Geografia, Cittadinanza e costituzione 4 4 4 

Matematica e Scienze 6 6 6 

Lingua inglese 3 3 3 

Lingua tedesca 2 2 2 
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Tecnologia 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

                                                   totale 30 30 30 

 

b. Tempo Educativo 

 
Si svolge dalle ore 12.55 alle ore 18.05 nelle giornate dal lunedì al venerdì, sabato escluso.  

ore 13.00:  Inizio delle attività (preparazione materiale scolastico) 

ore 13.10: Igiene personale 

ore 13.15: Attività Educativa di Refezione 

ore 13.45: Attività Ludico Ricreativa 

ore 14.20: Igiene personale 

ore 14.30: Attività di Studio  

ore 16.30: Attività Ludico Ricreativa 

ore 17.00: Attività di Studio o attività educative integrative 

ore 18.05: Termine delle attività 

 

c. Tempo Formativo 

 
1. Fascia oraria di frequenza obbligatoria: fino alle 16.30. 

2. Fascia oraria di frequenza facoltativa da ricavare nell’ambito dell’ultima ora di attività educativa 

pomeridiana (17.00 - 18.05) per attività di approfondimento e recupero didattico e per l’attuazione 

dei Progetti Educativi proposti. 

 

E’ consentita l’uscita anticipata soltanto previa presentazione di motivata richiesta e conseguente 

rilascio della relativa autorizzazione, che può essere revocata in qualsiasi momento dalla Direzione 

dell’Istituto qualora l’alunno non mantenga più i requisiti necessari che ne hanno consentito la 

concessione. 
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10. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

 

10.1 SCELTE PER LA CIRCOLARITA’ DELLE INFORMAZIONI E TRASPARENZA 

 
L’Istituto effettua un’attenta e continua informazione alle famiglie degli alunni in relazione ai diversi 

aspetti della vita scolastica anche attraverso la divulgazione del presente documento.   

Le informazioni vengono trasmesse anche attraverso gli incontri periodici con i genitori e le bacheche 

informative a disposizione dell’utenza. Le norme sulla Trasparenza, inoltre, sono da tempo applicate in 

ottemperanza alla Legge n. 241/90 e successive integrazioni. 

Oltre al normale percorso di erogazione del servizio, le comunicazioni ufficiali Scuola-Famiglia 

avvengono solitamente mediante l’invio di circolari da parte della Direzione dell’Istituto ed attraverso 

la consegna delle Schede di Valutazione degli alunni al termine di entrambi i Quadrimestri.  

Per altre forme di comunicazione vengono invece utilizzati gli strumenti formali classici di cui ogni 

alunno è dotato, quali il libretto personale e il libretto del tempo educativo. 

Questi ultimi sono inoltre a disposizione dei genitori per ciò che riguarda le comunicazioni in senso 

contrario, cioè Famiglia-Scuola, oltre alla possibile utilizzazione dell’apposita modulistica 

comunemente usata per le richieste dei  permessi di uscita anticipata. 

 

 

 

10.2 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

 
Nella formazione delle classi prime, la Commissione Continuità in Entrata, composta dai docenti 

referenti del progetto Continuità e dal coordinatore degli educatori, adotta i seguenti criteri: 

 

• indicazioni fornite dalle insegnanti della Scuola Primaria 

• giudizi sintetici di valutazione 

• comportamento degli alunni 

• equilibrio maschi/femmine 

• equilibrio località di provenienza 

• creazione di tre gruppi omogenei assegnati poi alle sezioni per sorteggio. 

 

 

10.3 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

 
Oltre agli strumenti formali, la comunicazione avviene anche e soprattutto tramite i colloqui con i 

docenti e gli educatori ed eventuali contatti telefonici. Ciò permette ai genitori di essere a conoscenza 

del percorso scolastico del proprio figlio e rende possibile un proficuo scambio informativo al fine di 

predisporre eventuali interventi. I colloqui  si articolano in diverse modalità. 

 

1. Colloquio individuale con i docenti, con frequenza periodica secondo il calendario annuale 

comunicato alle famiglie e di seguito riportato: 
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2.  Due incontri generali in orario pomeridiano di colloquio individuale dei docenti con i singoli 

genitori. 

 

3.  Colloqui individuali con gli educatori, secondo calendario: 

� si terranno ogni ultimo venerdì del mese, a partire da ottobre, dalle 18.00 alle 19.00 per i 

seguenti educatori: Marseu, Filaoro, Cussigh e D’Alia (25.10.13, 29.11.13, 28.02.14, 

28.03.14;09.05.14); 

 

    MATERIA 

 

DOCENTE 

 

GIORNO E ORA 

 

Religione           sez. ABC BEVILACQUA  Manuela MERCOLEDI’     h  9.55- 10.50 

I° e II°mercoledì del mese 

Lettere                 sez. A MARCONE  Vanessa GIOVEDI’            h 9.00-9.55 

Lettere              1A-2A-2B DEL GIUDICE Anna GIOVEDI’            h 9.55 -10.50  

Lettere                 sez. B COLAUTTI Donatella GIOVEDI’            h  9.00- 9.55 

Lettere              1B -1C-3C FABRO Silvia GIOVEDI’            h  9.00- 9.55 

Lettere                 sez. C MANTO Loriana MERCOLEDI’      h  11.10-12.05 

Matematica /sc.   sez. A   TRINCO Tiziana GIOVEDI’             h 9.55 -10.50 

Matematica /sc.   sez. B    GIACOMELLO Flavia MARTEDI’            h  9.00- 9.55 

Matematica /sc.   sez. C     CASTELLANI Gianna GIOVEDI’              h  11.10-12.05 

Inglese                sez. AB TREU Mirella MARTEDI’             h  9.55 -10.50 

Inglese                sez. C MOSCHIONI Michela MARTEDI’             h 11.05-11.35 

Tedesco              sez. ABC CIPRIAN Floriana MERCOLEDI’        h  9.00- 9.55 

Tecnologia          sez ABC PASCOTTINI Enea GIOVEDI’               h  9.55-10.50 

Arte                     sez ABC GAUDIO Annalisa MERCOLEDI’         h  9.55-10.50 

Scienze motorie   sez ABC ROCCO Massimo MERCOLEDI’         h  9.00- 9.55 

Musica                sez. ABC SQUADRITO Mariaconcetta GIOVEDI’               h 11.10-12.05 

Sostegno             sez. AB SHLLAKU Ingrid MERCOLEDI’         h 11.10-12.05 
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� si terranno ogni ultimo mercoledì del mese, a partire da ottobre, dalle 18.00 alle 19.00 per i 

seguenti educatori: Donat, Tafuro, Zichittella, Carullo e Palladino (30.10.13, 27.11.13; 

26.02.14; 26.03.14; 14.05.14) 

 

4.  Assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, per la presentazione 

della classe e per l’illustrazione delle linee essenziali del Piano dell’Offerta Formativa. 

 

5. Consegna delle schede di valutazione.   

 

6. Attività di Scuola aperta (tra dicembre e gennaio) 

 

7. Consigli di classe e altre riunioni collegiali (vedi la tabella di seguito allegata): 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

ANNESSA AL CONVITTO NAZIONALE “PAOLO DIACONO” DI CIVIDALE DEL FRIULI 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ - A.S. 2013-2014  

 

MESE 

 

TIPO DI 

INCONTRO 

 

GIORNI 

 

SEZIONI/CLASSI/ORARI 

 

NOTE 

 

 

OTTOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

Consigli delle Classi 

prime 

 

 

Elezioni rappresentanti 

dei genitori 

 

 

Consigli di Classe 

 

1martedì 

 

 

 

  
4 venerdì 

 

28 lun 

29 mart 

30 merc 

Sez.C   classe1      h14.30-

15.30 

Sez.B   classe1      h15.30-

16.30 

Sez.A   classe1      h16.30-
17.30 

 

 

Ore 17.00-19.00 

 

Sez.  A 1-2-3 dalle 14.30  

Sez.  B 1-2-3 dalle 14.30 

Sez.  C 1-3-2 dalle 14.30 

  

 

 

 

 

Incontro genitori con 

coordinatori di classe: 

h 17.00-18.00 

Assemblea genitori: 

h. 18.00-19.00 

 

NOVEMBRE Ricevimento generale 21 gio 

22 ven 

Lettere+tedesco+ arte + inglese 

Matem+ musica+ sc. motorie  

+ tecnologia+ religione 

Ore 17.00- 20.00  

 DICEMBRE 
 

 

 

Consigli di Classe 

(+cons.orientat. terze) 
 

3 mart 

4 merc 

5 giov 

Sez. A 1-2-3 dalle 14.30  

Sez. B 1-2-3 dalle 14.30 

Sez. C 2-1-3 dalle 14.30 

   

GENNAIO 

 

 

 

Consigli di Classe 13 lun 

14 mar 

15 merc 

 

Sez. B 1-2-3 dalle 14.30 

Sez. C 1-3-2 dalle 14.30 

Sez. A 1-2-3 dalle 14.30  

 Scrutini  

 

 

FEBBRAIO Consigli di Classe 26 merc 

27 giov 

28 ven 

 

Sez. A 1-2-3 dalle 14.30  

Sez. B 1-2-3 dalle 14.30 

Sez. C 3-1-2  dalle  14,30 

   



 

 

36 

APRILE Consigli di Classe 

  

3 giov 

4 ven 

7 lun 

Sez. A 1-2-3 dalle 14.30  

Sez. B 1-2-3 dalle 14.30 

Sez. C 2-1-3 dalle 14.30 

   

APRILE Ricevimento generale 14 lun  

15 mar 

Lettere+tedesco+ arte + inglese 

Matem+ musica+ sc. motorie  

+ tecnologia+ religione 

Ore 17.00- 20.00 

  

 

MAGGIO Consigli di Classe 23ven 

26  lun 

27 mart 

 

Sez. A 1-2-3 dalle 14.30  

Sez. B 1-2-3 dalle 14,30 

Sez. C 1-3-2 dalle  14,30 

    

GIUGNO Consigli di Classe 12 giovedì 

 

 

2C-1C-3C dalle ore  8.00 

1A-2A-3A  dalle 13.00  

3B-2B-1B  dalle 16.00 

Scrutini  
 

 

 

 

                                                                         ESAME DI STATO 2014 
 

 

Venerdì 13/06/2014 

 

Preliminare: (in orario da definire) 

 

 

 

11. SICUREZZA 

 

11.1 PIANO DI EVACUAZIONE 

 
Il tema della Sicurezza viene regolarmente affrontato in tutti i suoi aspetti ed annualmente si cura 

l’esecuzione di ogni attività ad essa collegata, come: 

• Adempimenti conseguenti al Decreto Legislativo 626/94; 

• Predisposizione del Piano di Evacuazione, per cui anche quest’anno, rispettando le cadenze di 

Legge, verranno effettuate le previste simulazioni. 

 

11.2 LE MODALITA’ OPERATIVE DEL PIANO DI EVACUAZIONE 
• Al segnale convenuto gli alunni escono dall’aula in ordine, mantenendo il gruppo/classe in fila 

indiana; davanti c’è sempre l’alunno “apri-fila” e per ultimo l’alunno “chiudi-fila”; l’insegnante 

segue a chiudere il gruppo. 

• Lungo il percorso stabilito per ognuna delle classi, gli alunni camminano speditamente, ma senza 

correre, mantenendosi vicino alle pareti. 

• I gruppi devono mantenere l’ordine stabilito per l’uscita verso le porte più vicine. 

• Gli alunni devono seguire il percorso segnalato dal piano per raggiungere quanto prima il punto di 

raccolta assegnato. 

• I docenti/gli educatori sono poi tenuti a compilare l’apposita  scheda di verifica sulla prova eseguita. 

 

11.3  VIGILANZA SUGLI ALUNNI 
Attraverso apposite turnazioni di sorveglianza stabilite ad inizio d’anno, viene garantita la vigilanza su 

tutti gli alunni del settore sia durante le lezioni del mattino che durante le attività pomeridiane di 

semiconvitto, dal momento del loro ingresso nell’Istituto al momento della loro uscita. 

Durante la normale attività ogni docente o educatore mantiene la responsabilità diretta della classe o 

del gruppo affidatogli, mentre durante i periodi d’intervallo, momento in cui tutti gli alunni delle classi 

si concentrano negli appositi spazi ricreativi, subentra una fase di controllo gestito a turnazione.  
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Per quanto riguarda la ricreazione del mattino, a turno gli insegnanti, secondo un piano prestabilito, 

vigilano negli spazi del parco antistante l’edificio scolastico e negli spazi interni del settore. 

Analogamente, per quanto riguarda il semiconvitto pomeridiano, ognuno dei due momenti ricreativi 

vede l’impiego giornaliero degli educatori che sorvegliano a turno i suddetti spazi. 

 

11.4 DIVIETO DI FUMO 

 
Con riferimento alle disposizioni previste dal Consiglio dei Ministri n. 23 del 9.9.2013, oggetto di 

Decreto Legge in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e inerenti il divieto di fumo negli 

ambienti chiusi e aperti di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado, e in attesa di un Regolamento 

d’Istituto che definisca i diversi aspetti relativi all’applicazione della norma, viene stabilito il divieto di 

fumo a tutto il personale in indirizzo in tutte le aree interne ed esterne di pertinenza del Convitto e di 

tutte le scuole annesse. Il divieto è esteso agli studenti e a tutta l’utenza esterna che si troverà a sostare 

nelle aree di pertinenza del Convitto Nazionale “Paolo Diacono” e sopra indicate.  


