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INTRODUZIONE 

Il PTOF (Piano triennale dell’Offerta Formativa) è lo strumento attraverso cui 

l’ISISS “De Luca” definisce e presenta il proprio progetto didattico-educativo. 

Esso è elaborato dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio d’Istituto. Funge, 

inoltre, da vero e proprio contratto formativo fondante l’impegno reciproco e 

diversificato che docenti, famiglie e studenti assumono di fronte ai compiti 

dell’istruzione e dell’educazione.  

La finalità principale dell’Istituzione scolastica “P.A. De Luca” è il successo formativo 

e la valorizzazione della persona di ogni allievo cui concorrono, con egual importanza , 

tutte le componenti della comunità scolastica: dirigente,insegnanti, alunni, personale 

ATA e genitori ; la partecipazione  e l’impegno   di tutti, in un momento così difficile , 

sono  fondamentali per ridare vigore al sistema nazionale d’istruzione e per ridare forza 

alla cultura, quale   volano della necessaria  edificazione  di un nuovo mondo valoriale. 

La progettazione congiunta, con la piena condivisione di tutti gli obiettivi, costituisce, 

pertanto, la premessa fondamentale della nostra offerta formativa che, all’interno dei 

diversi indirizzi, coniuga la migliore tradizione artistica, umanistico-scientifica e 

agonistico- sportiva con le nuove istanze che vengono dall’Unione Europea e dalla società 

globale, ponendo altresì doverosa attenzione ai risultati delle indagini OCSE-PISA. 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è il documento costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale della scuola ed esplicita la sua progettazione curricolare, extra-curricolare, 

facoltativo-opzionale, educativa ed organizzativa. 

È lo strumento di coordinamento delle attività individuali e collegiali della comunità 

scolastica e definisce il patto formativo nell’intero corso di studi. 

Il presente piano dell’offerta formativa intende dare risposte differenziate ed articolate alle 

richieste sul piano personale e professionale dei ragazzi, attraverso l’elaborazione di 

proposte progettuali didattiche e formative, frutto di una serena e seria riflessione, fondata 

su un’attenta formulazione di finalità ed obiettivi. 

In quest’ottica, la scuola si apre alla conoscenza ambientale e alla rilevazione delle reali 

esigenze e aspettative della comunità e si propone come laboratorio di sperimentazione 

didattica, di ricerca culturale e di sviluppo sociale. 
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Alla base dell’azione progettuale vi sono i tre criteri della scuola dell’autonomia didattica 

ed organizzativa, vale a dire: 

• FLESSIBILITÀ  

permette le scelte curriculari più adatte alle esigenze dell’utenza, per garantire all’allievo  

uno sviluppo equilibrato ed il successo formativo, quale finalità principale della scuola 

 

• INTEGRAZIONE 

Si traduce in una proposta formativa organica, in cui le attività curriculari ed 

extracurriculari si armonizzino coerentemente, utilizzando le risorse umane ed ambientali 

presenti, nonché la conoscenza delle più avanzate soluzioni scientifico-tecnologiche e dei 

nuovi alfabeti della comunicazione multimediale ed interattiva in modo da rendere ampia 

ed attuale la formazione degli studenti. 

Il servizio scolastico dell’ISISS “De Luca” si sviluppa, pertanto, nel rispetto dei 

seguenti principi fondamentali: 

 

1. RESPONSABILITÀ - Pone l’accento sul valore della collegialità assicurata ad 

ogni livello al fine di condurre un'azione unitaria guidata dal perseguimento di 

obiettivi didattici e formativi coerenti ed espliciti, che con procedure sistematiche 

di verifica e di valutazione, in modo da poter modificare, calibrare, integrare le 

scelte, in un processo continuo di miglioramento della nostra offerta.                 

Sono responsabili di quanto proposto il Dirigente scolastico, il Collegio dei 

Docenti, il Consiglio d’Istituto, il team dei Collaboratori a più stretto contatto con il 

Dirigente, le Figure Strumentali, e quelle operanti all’interno della scuola, i Docenti 

Referenti dei vari Progetti indicati nell’ampliamento dell’offerta formativa.  

 

2. UGUAGLIANZA - Le regole che disciplinano i rapporti tra la scuola e gli utenti 

sono uguali per tutti. Non vi è alcuna discriminazione per il sesso, la razza, la 

religione, le opinioni, le potenzialità fisiche ed economiche. 

 

3. IMPARZIALITÀ - La formazione e la valutazione non risentono di empatie ed 

antipatie, ma si articolano unicamente sulla base di criteri oggettivi condivisi. 

4. FUNZIONALITA’- L’Organismo scolastico utilizza ogni risorsa disponibile per 

garantire la regolarità e la continuità del servizio formativo. 
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5. PARTECIPAZIONE – Nel convenire che democrazia è anche partecipazione, le 

istituzioni, il personale scolastico, i genitori e gli studenti sono i protagonisti della 

costruzione del Piano dell’Offerta Formativa.  

6. TRASPARENZA - Nel pieno rispetto della Legge 241/90 (norme in materia di 

trasparenza amministrativa e di diritto di accesso ai documenti), le istituzioni 

scolastiche, nel promuovere la partecipazione alla regolamentazione del servizio, 

garantiscono la massima semplificazione delle procedure, per consentire la 

trasparenza degli atti amministrativi riguardanti l’utenza. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Riferimenti normativi cui si ispira il Piano dell’O fferta Formativa  
Costituzione della Repubblica Italiana:  
Artt. 3, 5, 30,1,34,97 
Legge costituzionale  
L.C. 3/2001  
Leggi ordinarie  
L. 169 / 2008,L.179/2010, L. 11 /2008  
Leggi Delega  
59/137, 53/2003,  
Decreti Presidente della Repubblica 
249/138, 275/139, 139/2007,  235/2007 122 / 2009, art. 7, 89/2010,  52/1013 
Decreti legge  
112 /2008, 137 / 2008, 
Decreti Legislativi 
59/’04, 81/2008, 196/2003 
Decreti Ministeriali 
80/2007 ,5/20009,9/2010 
Ordinanze Ministeriali  
92/2007 , 40/2009 
Circolari Ministeriali  
85/’04, 100/ 2008, 10/2009, 94/2010 
CCNL 24/07/03 artt. 24- 25- 26 
Delibera Giunta Regionale n.17 del 04-02-2014; Delibera n.10 del 10-02-2014; 
Documenti Europei  
Raccomandazioni del Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000),  e  di Stoccolma (23 e 24 
marzo 2001), 
Raccomandazioni Politiche- la scuola inclusiva - Agenzia Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione 
degli Alunni Disabili 
RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIG LIO del 18 dicembre 
2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (cfr. Il patto europeo per la 
gioventù che è allegato alle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles (22 e 23 marzo 2005) 
Agenda 2020 
Legge 107/2015 

la L. 104/92 concernente l’assistenza , l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;  

-la L. 170/2010 concernente i disturbi specifici di apprendimento;  

-la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 relativa ai BES e la CM 8/2013 relativa ai BES;  

-il Dlgs. 81/2008;  

-gli artt. 26-27-28-29 del CCNL 29/11/2007;  

-il DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria; 
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Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti 

riguardante la definizione e la predisposizione  

del piano triennale dell’offerta formativa 

triennio 2019/2022 

ai sensi dell’art.1 co 14.4 della L. 107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  

- la Costituzione artt.3-30-1-34;  

-la L. 241/90 e ss.mm.ii. 

-la L. n. 59 /97, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

-il DPR 275/139, che disciplina l’autonomia scolastica; 

 -la L. n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/139;  

-la L. 53/2003 concernente le norme generali sul’istruzione;  

- l’art. 25 co 1-2-3 del Dlgs. 5/ 2001 come modificato dal Dlgs 150/2009 ; 

-il Dpr 88/2010 Regolamento per il riordino dei licei;  

-il Dlgs. 286/98 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero; 

 -il DPR 394/3 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  

-la L. 104/92 concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate;  

-la L. 170/2010 concernente i disturbi specifici di apprendimento;  

-la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 relativa ai BES e la CM 8/2013 relativa ai BES;  

-il Dlgs. 81/2008;  

-gli artt. 26-27-28-29 del CCNL 29/11/2007;  

-il DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007 Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

 

TENUTO CONTO  

- dei risultati del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 

autovalutazione;  

 

PREMESSO  

-che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente scolastico 

nella L. 107/2015;  

-che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di 

elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, gli elementi caratterizzanti 
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l’identità dell’Istituzione che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale 

dell’offerta formativa e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato svolgere in 

base alla normativa vigente;  

-che le competenze del Collegio dei Docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 

del Dlgs.297/94, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL, si 

riferiscono a 

 • Elaborazione del PTOF ai sensi della L. 107/2015 che modifica l’art. 3 del DPR 275/3; 

•Adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 

coordinamento disciplinare (art. 7 co 2 del Dlgs. 297/94 e DPR 275/3);  

• Adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori 

stranieri 

•Adozione di iniziative secondo quanto indicato nella Nota n. 4273 del 04/08/2009 

sull’integrazione degli alunni con disabilità, dalla L. 170/2010, dalla Direttiva Miur sui 

Bes del 27/12/2012, delle Linee guida per l’integrazione e l’accoglienza degli alunni 

stranieri del 19/02/2014;  

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’istituzione dichiara 

all’esterno la propria identità, ma si configura come un programma in sé completo e 

coerente di strutturazione non solo del curricolo, ma anche di attività, di logistica 

organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e 

valorizzazione delle risorse umane. 

Così, prendendo spunto dal comma 1 della legge 107, questa istituzione scolastica si impegna 

per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, al fine di innalzare i 

livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettando i tempi e gli 

stili di apprendimento, contrastando le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, 

recuperando l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzando una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione 

e di cittadinanza attiva, garantendo il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane delle quali dispone 

l’Istituto, l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima 

relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle 

motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un 

modello operativo finalizzato al miglioramento costante non possono darsi solo per effetto 

delle azioni poste in essere dalla dirigenza.  
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Si devono sentire “chiamati in causa” tutti perché l’implementazione del Piano superi la 

dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia un reale strumento di lavoro, in 

grado di canalizzare e valorizzare le risorse umane e strutturali.  

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che 

si seguano le presenti indicazioni: 

• L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV e nel piano di miglioramento della qualità del servizio di istruzione 

offerto da questa istituzione 

 • L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 

presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e 

dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che 

negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola. 

 

Il PTOF è il manifesto che esplicita: 

• le finalità strategiche quali fattori identitari dell’impresa formativa (“vision”); 

• le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo (“mission”). 

È necessario rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto caratterizzante i tre 

licei e strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che 

con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto 

di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere 

conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.  

 

TENUTO CONTO:  

-del POF degli anni precedenti che rappresenta, a norma del DPR 275/3 art. 3 il 

“documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni 

scolastiche”;  

-delle proposte formulate nelle riunioni dipartimentali e nei Consigli di classe; di quanto 

emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla 

scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 

territorio;  

 

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, per la elaborazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativamente al triennio 2018/19, 2019/20 e 

2020/21, i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le seguenti priorità nelle scelte di 

gestione e di amministrazione: 
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1. RIDUZIONE DEL NUMERO DI STUDENTI PER CLASSE:  

non più di 20 alunni per classe (per l’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; bisognerà favorire l’apprendimento 

di tutti e di ciascuno nel rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento individuali, 

attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche individualizzate e personalizzate; 

particolare attenzione dovrà essere posta nella redazione di eventuali GLHI e PDP 

prevedendo azioni tempestive e adeguate al recupero degli svantaggi) 

 

2. APERTURA POMERIDIANA DELLA SCUOLA 

LICEO ARTISTICO:  

• attivazione di corsi di modellazione 3D (sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro) 

• Corsi di Discipline pittoriche e Discipline Geometriche (alfabetizzazione all'arte, alle 

tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini) 

 Conversazione in lingua inglese con certificazione 

• Teatro 

• Laboratorio di ceramica e gioielli (potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio) 

 

LICEO SCIENTIFICO E LICEO SPORTIVO 

• attivazione di corsi di modellazione 3D (sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro) 

• Conversazione in lingua inglese con certificazioni (valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

languageintegratedlearning) 

• Corsi e laboratori di diritto ed economia (potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria) 

• Attività sportive  (potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 

allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica) 

• Corsi di Matematica e Fisica (potenziamento delle competenze matematico-logiche 

e scientifiche) 
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3. ATTIVITA ’ EDUCATIVE, CULTURALI, ARTISTICHE E SPORTIVE NEI 

PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA ’ DIDATTICHE :  

attivazione di corsi di 

• scienze motorie 

• teatro 

• discipline artistiche 

• arte del gioiello e design 

 

Vengono di seguito indicate le cinque priorità strategiche assunte quali criteri 
strategico-organizzativi generali e identitari dell’istituzione scolastica: 

1)sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti; tale ambito è 
articolato in quattro istanze rispetto alle quali innovare l’impresa formativa: 

• kronos, ossia la definizione dei “tempi” dell’insegnamento (orari, turni etc.) in 
ragione dei tempi degli apprendimenti; 

• topos; impiego innovativo degli “luoghi” e delle strutture dell’istituto; 
• logos: sviluppo del flusso dei contenuti dei saperi e delle esperienze didattiche in 

ragione dell’età, delle caratteristiche degli alunni/studenti e della piattaforma 
epistemologica di ciascuna disciplina; 

• ethikos: promozione delle competenze e dei valori sociali, civili e etici nella piena 
consapevolezza da parte del personale della scuola di essere anche “attori emotivi”; 

 
2) sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio 
3) promozione del benessere degli alunni/studenti  
4) benessere organizzativo, rivolto al personale dell’istituto e a tutti i soggetti che 
interagiscono con esso,  
5) comunicazione interna ed esterna e trasparenza. 

 

Le scelte progettuali saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle 

esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti 

dal piano triennale dell’offerta formativa. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono 

alla realizzazione del piano dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di 

potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (comma 5 

della legge 107). 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA dovrà essere articolata con una 

proposta progettuale al passo con l’affermazione dei paradigmi della autonomia 

scolastica, dell’inclusione sociale (progetto di vita), della primalità e del merito, della 

valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari 

(web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, gestione del risparmio, cittadinanza attiva, 

innovazione tecnologica).  

Sarebbe auspicabile introdurre nella PROGETTAZIONE CURRICULARE ED 

EXTRACURRICOLARE I SEGUENTI INSEGNAMENTI INTERDISCIPLINARI :  
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• Educazione alla legalità e all’inclusività (valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 

con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore 

e le imprese; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 

dicembre 2014) 

• Cittadinanza attiva (sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali) 

 

Il comma 2 della legge 107 anticipa già parte del contenuto del PTOF; si tratta della 

programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al 

territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 

La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 sarà integrata da iniziative di 

potenziamento e da attività progettuali  per il raggiungimento degli obiettivi formativi che 

vengono individuati tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m), n), o), p), q), r), s) del comma 7. 

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE dovrà avere riguardo della normativa (L. 

59/137, DPR 275/3, L.107/2015, L. 53/2003, D.Lgs 59/2004, L. 169/2008, DPR 

122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 88/2010) e dovrà recepire le istanze emerse in sede di 

dipartimenti e consigli di classe.  

In particolare si dovranno tenere in debita considerazione gli obiettivi esplicitati nella L. 

107/2015: 

a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL,  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche,  

c) potenziamento delle competenze nell'arte 

d) valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze,  

e) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale,  
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f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini;  

g) potenziamento delle discipline motorie,  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione,  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio,  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe,  

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni,  

q) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni, r) definizione di un sistema di orientamento. 

 

Si renderà necessario pertanto 

⋅ migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 

studio;  

⋅superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo 

sviluppo delle competenze specifiche degli ambiti disciplinari ed alle dimensioni 

trasversali.  

⋅operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni 

in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 

valorizzazione delle eccellenze;  

⋅monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 

segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);  

⋅combattere la dispersione e l’abbandono e aumentare la percentuale di alunni diplomati 

che continua con successo un percorso universitario;  

⋅integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;  

⋅potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti, dei gruppi disciplinari e delle Funzioni 

Strumentali al PTOF;  

⋅migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 

personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne 

relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;  

⋅promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all’interno dell’istituzione;  

⋅generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

• sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico- didattica;  
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• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  

⋅ accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 

accordi, progetti;  

⋅ operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

. garantire la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative; 

. consentire la creazione di un’offerta formativa sempre più verificabile e passibile di 

modifiche;  

. valorizzare l’identità specifica della comunità e l’integrazione mediante la promozione 

del patrimonio storico, artistico e scientifico 

 

Si rende nota altresì la volontà di partecipare alle iniziative del PON per la 

Programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione di un PDM (Piano di 

Miglioramento) definito collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri 

bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei 

fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito 

dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE sia FESR) con le quali la scuola intenderà 

affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento. 

Come recita il comma 2 dell’art.3 D.P.R. 275, “il piano è coerente con gli obiettivi generali 

ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma 

dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 

locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa …”. 

Il Piano indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del 

monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli 

e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la 

possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione 

vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

Il comma 3 dell'art.3 D.P.R. 275 introduce ex novo che “ il piano indica altresì il 

fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei 

limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature 

materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80” . 

In questa parte il PTOF viene ad agganciarsi con il procedimento di valutazione ex art.6 del 

D.P.R. n.80 del 2013, con il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole che 

si concluderà con la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei dati raggiunti. 
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Individuati gli obiettivi formativi e le connesse attività progettuali, curricolari, 

extracurricolari, educative ed organizzative nonché le iniziative di potenziamento, all’interno 

del PTOF, occorrerà definire anche l’organico dell’autonomia che includerà: 

- il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno (i docenti inseriti nell’organico di diritto) , 

sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia 

dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma 

restando la possibilità istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a 

legislazione vigente; 

-il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa  (i docenti che saranno 

immessi in ruolo nella fase C, assegnati alle scuole e i quali saranno i diretti interessati a 

svolgere le attività programmate); 

-il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliare; 

-il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. 

 

Il Piano dovrà indicare anche la programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la definizione delle risorse 

occorrenti (comma 12 della legge 107) e assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità 

promuovendo l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza e di tutte le 

discriminazioni.  

Di concerto con gli organi collegiali il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi 

e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei 

talenti (comma 29 della legge 107). Le attività e i progetti di orientamento devono essere 

sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali difficoltà e problematiche proprie degli 

studenti di origine straniera (comma 32 della legge 107). 

Il Piano può promuovere azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli 

studenti attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono 

indicati nel comma 58. Lo sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale 

docente e il personale tecnico e amministrativo. 

Nel Piano triennale dell’offerta formativa della scuola vanno inclusi anche i percorsi di 

alternanza scuola-lavoro così come indicato nel comma 1 della legge 107. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



    
17 

 
Principi ispiratori    

  

1. ― L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e 

di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di 

interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona 

umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle 

caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo 

formativo , coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di 

istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento – 

apprendimento. - (art. 1, comma 2, D.P.R. n° 275, 8 marzo 139)  

 

2. -I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici 

per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti 

con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  

 (Regolamento recante ―Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei – MIUR 2010) 

Il percorso liceale fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le 
scelte personali, adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  Il nostro obiettivo, proprio 
della finalità del sistema liceale e della ratio della riforma degli Istituti secondari di 
secondo grado (D.P.R. 89/2010), è quello di:  

�far capitalizzare agli alunni le competenze-chiave, fornendo, così, le basi per un 
apprendimento che duri tutta la vita; 
�puntare alla cittadinanza attiva, propria dei sistemi scolastici europei; 
�valorizzare ogni occasione di apprendimento, nel rispetto della matrice cognitiva, 
degli stili e ritmi di apprendimento, nonché della motivazione ad apprendere di 
ogni singolo alunno; 
�documentare il proprio lavoro, attraverso percorsi opportunamente e 
strategicamente progettati, monitorati, verificati (nelle conoscenze e abilità) e 
valutati (nelle competenze); 
�comunicare con efficacia ogni percorso formativo, in modo da far sì che l’alunno 
diventi “protagonista attivo del proprio percorso di apprendimento” (L. 53/’03); 
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�mettere l’alunno in condizione di progettare il proprio percorso futuro, attraverso 
un orientamento che parta già dalle classi prime, divenendo così “cittadino attivo” 
della società del domani; 
�garantire uno sviluppo professionale senza interruzione di continuità da parte 
degli operatori dell’Istituto, attraverso la ricerca costante in situazione; 
�valorizzare e potenziare le diverse forme di autonomia della scuola (D.P.R. 
275/’3), attraverso una diversificazione dell’Offerta Formativa, progettata, 
monitorata, verificata (negli esiti) e valutata (nei processi) in situazione, anche in 
vista di una sempre più stretta sinergia d’intenti con il territorio a livello locale, 
regionale, nazionale, europeo e mondiale; 
�garantire l’acquisizione di competenze di lingua inglese, attraverso un 
insegnamento quinquennale. 

Funzione essenziale della nostra istituzione scolastica, quindi, è quella di stimolare le 
potenzialità personali di ogni alunno e promuoverle in termini di competenze 
nell’ottica del sapere, saper fare e saper essere (UNESCO: pilastri dell’educazione), 
in quanto oggi il diritto allo studio coincide sempre più con il diritto al successo 
formativo  (D.P.R. 275/’3) e con lo sviluppo e la valorizzazione della persona (L. 
53/’03). 
Realizzare una scuola a misura delle esigenze formative di ciascun alunno comporta, 
inoltre, una necessaria sinergia con le famiglie e con l’extra-scuola, indispensabile 
perché il Liceo “P.A. De Luca” miri all’efficienza, all’efficacia e alla qualità del 
servizio, attraverso percorsi intenzionali e sistematici, finalizzati alla garanzia 
dell’output della frequenza universitaria. 
A questo scopo sono necessarie competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-
didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra di loro correlate ed interagenti, in 
costante via di sviluppo col maturare dell'esperienza didattica, dell'attività di studio e di 
“sistemazione della pratica didattica”, proprio perché la scuola tende a riconfigurarsi 
come sede di apprendimenti non più esclusivamente istruzionali, ma come il luogo 
privilegiato in cui lo studente viene orientato alla costruzione di un progetto “alto” di 
vita. 
Bisogna saper riflettere nel corso dell’azione, porsi domande, osservarsi nell'azione 
quotidiana, indagare e raccogliere dati sugli aspetti problematici individuati, essere aperti 
al confronto e al dialogo con colleghi, famiglie, studenti.  
In questa prospettiva, il dialogo fra dirigente, insegnanti, alunni e famiglie deve reggersi 
sui “quattro pilastri dell’educazione” di cui parla il Rapporto Delors: imparare a 
conoscere, imparare a fare, imparare a vivere insieme, imparare ad essere.  
Il primo fattore è ciò che l’educatore è; il secondo è ciò che l’educatore fa; solo il terzo è 
ciò che egli dice.  
L'educazione è soprattutto un viaggio interiore: le tappe corrispondono a quelle della 
continua maturazione della personalità. Un tale processo deve iniziare dalla comprensione 
di sé stessi, attraverso un viaggio interiore che ha le sue pietre miliari nella conoscenza, 
nella riflessione e nella pratica dell'autocritica: noli foras ire, in te ipsum redi. In interiore 
homine habitat veritas.  
La finalità educativa è la completa realizzazione dell'uomo, in tutta la ricchezza della sua 
personalità, nella complessità delle sue forme d'espressione e nei suoi vari impegni: come 
individuo, membro di una famiglia e di una comunità, cittadino e produttore, inventore di 
tecniche e sognatore creativo. 
In un mondo nel quale i condizionamenti dall’esterno sono così forti e nel quale i giovani 
sono sempre più spesso privati della facoltà di pensare e di ragionare con la propria testa, 
il percorso liceale si offre come straordinaria palestra di vita, per raggiungere 
un’autonomia di pensiero da trasferire in altre esperienze quotidiane. 
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Le difficoltà che caratterizzano il dialogo educativo nella scuola sono correlate ai processi 
di frammentazione, di soggettivizzazione, di globalizzazione, di omologazione della 
società contemporanea.  
I diritti crescono senza radici, perdendo il senso del limite e la consapevolezza della loro 
genesi e del loro costo in termini di doveri.  
In un’epoca di profonda crisi morale e culturale, dominata dall’ambiguità delle ideologie, 
è importante difendersi dalle insidie di una società mercificata e massificata, e adoperarsi, 
con ogni mezzo, perché riaffiori l’esigenza umana di poter liberamente e curiosamente 
scoprire, di lasciarsi affascinare dalla socratica possibilità di esaminare la vita, fino a 
liberarla lungo le piste del pensiero.  
Il grande mito della caverna platonica ci fornisce una traccia per una nuova paideia al fine 
di uscire allo scoperto, incontro al sole e ai prati, per indicare agli altri che quelle sullo 
sfondo della caverna sono solo ombre illusive. 
Non si tratta di ignorare, di respingere o di accreditare acriticamente quello che 
provvisoriamente chiamiamo le culture giovanili, né di imporre agli alunni la “cultura dei 
libri” o la propria cultura, ma di costruire dei ponti, di chiedere e di meritare fiducia: 
sviluppare, cioè da un pensiero ingenuo un pensiero produttivo. 
Bisogna avvicinare la scuola alla cultura del nostro tempo e alla vita trovando opportuni 
equilibri fra la tradizione e la modernità, fra idee e atteggiamenti che l'alunno porta con sé 
a scuola e i contenuti del curriculum.  
Così, divenendo meno rigida la separazione tra l'aula e il mondo esterno, il processo 
educativo si prolungherà anche al di fuori dell'aula. D'altra parte, bisogna mostrare grande 
fermezza riguardo ai valori fondamentali che dovrebbero guidare la vita di ciascun 
individuo. 
Pulizia, ordine, rispetto, attenzione ai simboli della propria scuola, valorizzazione del suo 
patrimonio di persone, d'immagini, di storie, di esperienze, sono condizioni per dare un 
senso alla libertà e all'autonomia. Se la salute è la capacità dell'uomo di star bene con sé 
stesso, con la propria cultura, con le proprie istituzioni, a condizione che sappia aprirsi 
agli altri e alle loro culture, la scuola può e deve concorrere, insieme con la famiglia, a 
promuovere questo tipo di salute, senza temere di perdere la sua specificità di istituzione 
formativa centrata sulla trasmissione e sull'elaborazione della cultura.  
Non si insisterà mai abbastanza sull’importanza della motivazione nella conquista del 
sapere. L'apprendimento e la partecipazione scaturiscono dalla stessa aspirazione ad 
essere, a capire, a sapere.  
Proprio la sete di essere, di sapere, di comunicare, rappresenta la motivazione più 
profonda dell’andare a scuola e del fare scuola. 
Per fare questo bisogna capire il mondo dei giovani, essere disponibili a “scoprirsi” e a 
cercare un terreno comune di dialogo, perché emergano le domande “autentiche” insieme 
a quelle “giuste”.  
Si impara anche dagli studenti, nelle ore di lezione come nei gruppi di progetto e nelle 
consulte.  
Non basta “offrire” formazione, bisogna anche saper “soffrire” con i ragazzi.  
I “saperi”, senza l’educazione, non producono insegnamento, come la colomba di cui 
parlava Kant, che senza l’aria non andrebbe più veloce, perché non potrebbe nemmeno 
volare.  
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I PARTE: L’ ISTITUTO, RISORSE MATERIALI E UMANE, LO RO 
ORGANIZZAZIONE 
 
Sede, storia, nome 
 

   Paolo Anania De Luca  
 
Un secolare e prestigioso istituto scolastico di Avellino, che attualmente ospita nel 
capoluogo irpino il Liceo Artistico, Scientifico e Scientifico Sportivo, ha svolto il suo 
meritevole compito educativo sin dalla sua nascita, anno 1882, quando i giovani figli del 
popolo venivano avviati alle arti e ai mestieri.  
Sin dalla sua istituzione, il nome del personaggio che l’ha contraddistinto, Paolo Anania 
De Luca, non ha trovato quel giusto rilievo che pure merita il nostro conterraneo, 
evidentemente conosciuto molto bene nella seconda metà dell’Ottocento, in un periodo più 
vicino alla sua morte, tanto da indurre le autorità del tempo a scolpire il suo nome sulla 
targa che per oltre un secolo e mezzo si è accompagnato alla scuola che ha fatto conoscere 
l’arte, la cultura, la bellezza dei colori e delle composizioni di tanti capolavori, vanto per 
un’intera città, Avellino, e l’intera  sua provincia.                                                                                                   
Oltre ad essere ricordato nella gloriosa e antica Scuola di Arti e Mestieri di Avellino, le cui 
sedi si sono alternate, nel corso della sua esistenza ultrasecolare, nel Viale dei Platani, a 
Piazza Duomo e dal 1970 a Via Tuoro Cappucci, Paolo Anania De Luca di Montefusco, è 
ricordato, unitamente ad altri componenti della sua famiglia, in una piazzetta di Avellino, 
nota come “Largo De Luca di Montefusco”.        
A cura della Camera di Commercio di Avellino il 20 marzo 1882 fu aperta una scuola 
serale d’arte applicata all’industria. All’iniziativa contribuirono il Municipio e la Provincia 
di Avellino. La scuola fu intitolata al grande uomo politico, patriota, scienziato, Paolo 
Anania De Luca (Montefusco,1778- Napoli, 1864). Il pittore e ceramista Achille Martelli, 
fu il primo direttore. Tra i docenti ricordiamo lo scultore Raffaele Bellizzi e l’intagliatore 
Erminio Trillo. La scuola favorì il gusto dell’arte nelle prime generazioni dei frequentatori.  
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Importante fu la partecipazione alla Mostra di Torino del 1884. Nel maggio del 1894 la 
scuola serale fu trasformata in Regia Scuola di Arti e Mestieri. Nel 1818 fu elevata a Regia 
Scuola Industriale, arricchita da una sezione ceramica. Con  la riforma Gentile divenne 
Regio Laboratorio Scuola per la Ceramica. Abbandonata  l’ala della Scuola industriale di 
Viale dei Platani, fu trasferita in Piazza Duomo. Nell’anno scolastico 1928-29 vi fu ancora 
un cambiamento nell’intestazione: Regia Scuola di Ceramica.  
La scuola forgerà vari artisti irpini, apprezzati e valorizzati in mostre e lavori di pittura e 
scultura, di notevole pregio. Tra i tanti si ricordano Faustino De Fabrizio, Alfonso Grassi, 
Guido Palombi, Mario Pascale, Armando Rotondi, Mario Guarino, Raffaele Troncone, 
Giuseppe Antonello Leone e altri valenti artisti. Durante la seconda guerra mondiale sarà 
Regia Scuola d’Arte. Nel 1964 diventa Istituto d’Arte e si costruisce l’edificio in Via 
Tuoro Cappuccini, aperto nel 1970. In tempi recenti con legge 6 agosto 2008, n. 11, 
relativa alla “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”, 
l’ultrasecolare istituto avellinese è inserito nel sistema dei licei della scuola italiana, 
comprendente vari indirizzi di studio. L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 
“Paolo Anania De Luca”, di Via Tuoro Cappuccini di Avellino, che si articola in Liceo 
Artistico, Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Sportivo, offre un ventaglio di opzioni 
scolastiche per gli alunni della nostra provincia e fa onore alla storia di questa benemerita 
istituzione di Avellino.   
Andrea Massaro 
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RISORSE STRUTTURALI 

  L’Istituto dispone delle seguenti risorse strutturali:  

  Laboratorio di informatica 

 Laboratorio multimediale 

 Laboratorio di scienze 

 Laboratorio di architettura e ambiente 3D 

 Laboratorio della figurazione 

 Laboratorio della progettazione 

 Laboratorio di grafica 

 Laboratorio di arte orafa 

 Laoratorio di scenografia  

 Aule studio multimediale con lavagna interattiva 

  Palestra coperta 

Collegamento wi-fi 

Postazione multimediale in ogni aula 
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RISORSE UMANE 
Le risorse umane consistono nel personale docente, tecnico, amministrativo ed ausiliario. Le mansioni e i compiti 
sono attribuiti in seguito a richiesta corredata da curriculum qualificato e coerente con i suddetti. I criteri sono 
fissati dal Collegio dei Docenti o da apposita contrattazione. 

Il Dirigente Scolastico ha scelto il suo staff per coprire vari ambiti di azione: 

1.Accoglienza e continuità con le scuole secondarie di I grado; 

2.Azioni di coordinamento e comunicazione per l’attuazione e l’aggiornamento del PTOF - Promozione e 
organizzazione di eventi culturali e rapporti con il territorio; 

3.Orientamento universitario; 

4.Viaggi di istruzione e visite guidate; 

5.Organizzazione e coordinamento della didattica.  

 

I Docenti sono organizzati per Dipartimenti disciplinari, gruppi di lavoro formalmente costituiti che rappresentano 
i pilastri portanti della struttura organizzativa scolastica. 

Essi sono chiamati, attraverso periodiche riunioni, a stabilire i saperi minimi indispensabili, programmi 
unitari, griglie valutative, prove comuni, e ad esprimersi sulle adozioni dei libri di testo. I Dipartimenti 
possono, all’occorrenza anche articolarsi in sottocommissioni (Dipartimenti del biennio e del triennio) senza, 
tuttavia, mai prescindere da momenti di comune condivisione delle scelte didattiche. 

Il Docente Coordinatore di classe, nominato dal Consiglio di classe nella prima riunione, assolve ai seguenti 
compiti: 

-coordinare ed orientare le azioni educative e didattiche dei singoli docenti del Consiglio di classe; 

- farsi interprete, in seno al Consiglio di classe, dei bisogni educativi e didattici degli alunni della classe; 

-  tenere aggiornato il registro elettronico generale delle assenze; 

- informare le famiglie, con comunicazione scritta, in caso di prolungata assenza ed in caso di scarso profitto; 

- incontrare i genitori per illustrare obiettivi, curricoli, strategie di recupero e di sostegno offerte dalla 
scuola;collaborare con le funzioni strumentali;  

- formulare la proposta del “Documento del 15 maggio” del Consiglio di classe per le classi quinte. 
 
 
FINALITA' E OBIETTIVI 
 
 
Dall’Anno scolastico 2012/13 la scuola, con delibera regionale n.32/13, è diventata Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore, con i seguenti Corsi di studi: 
 
Liceo Artistico 
Liceo Scientifico, con ampliamento sportivo 
Liceo scientifico sportivo (LISS) 
Liceo artistico-Casa Circondariale  
 
Dall’Anno scolastico 2014/2015  con Delibera della Giunta Regionale n.10 del 10-02-2014 è stato istituito il 
Liceo scientifico sportivo 
 
La scuola pubblica rappresenta il presidio elettivo a tutela dei diritti di libertà e di uguaglianza del cittadino e la sua 
azione è tanto più efficace quanto più è forte l’interazione con il mondo esterno; in quest’ottica e nella convinzione 
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che il successo di ogni azione risieda nella sua efficacia comunicativa, abbiamo scelto per il PTOF 2019/21 una 
duplice versione:  

• una cartacea, breve ed  essenziale , che si offre ad una lettura facile ed immediata, agevolata dall’utilizzo di 
una forma linguistica accessibile  ed efficace;  

• una on line, estesa e completa, consultabile su sito Web dell’Istituto.   
In ogni caso, gli allievi e le loro famiglie possono rivolgersi direttamente al personale della scuola preposto 
all’accoglienza e all’orientamento da cui riceveranno un valido supporto per affrontare, con consapevolezza e 
responsabilità, il percorso dell’istruzione e della formazione, all’interno della nostra Istituzione scolastica. 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola 
ed esplicita la sua progettazione curricolare, extra-curricolare, facoltativo-opzionale, educativa ed organizzativa. 
È lo strumento di coordinamento delle attività individuali e collegiali della comunità scolastica e definisce il patto 
formativo nell’intero corso di studi. 
 
Finalità  generali ed obiettivi strategici 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi nazionali e delle Raccomandazioni Europee l’istituto” De Luca” si propone: 
 

1. come finalità generale:  la realizzazione umana, civile e sociale degli studenti nel pieno rispetto delle 
diversità  

2. come finalità educativa e formativa: di  avvalersi di una progettualità  flessibile e individualizzata, funzionale 
al pieno conseguimento del successo formativo di tutti gli alunni traducendo così le potenzialità di ognuno in 
reali abilità e competenze. 

 
In base a questi principi l’Istituto si impegna a: 

1. stimolare interessi e curiosità che favoriscano negli studenti il bisogno di essere informati sviluppando il 
“consenso critico ed il dissenso costruttivo”, 

2. educare alla  legalità  come scelta di vita e  alla consapevolezza dei propri diritti e doveri; 
3. favorire la cultura dell’inclusione  in una società che è sempre più multiculturale, avviando specifiche 

iniziative di conoscenza di altri popoli e della loro identità culturale; 
4. favorire occasioni di esperienze e contatto con il mondo esterno, con finalità di collaborazione con le 

istituzioni culturali del territorio; 
5. promuovere il senso di appartenenza finalizzata al rispetto del luogo che permette di realizzare la democrazie 

nell’esercizio del diritto alla possibilità e della partecipazione; 
6. favorire sempre di più un’idea integrata della formazione, tra scuola e lavoro; 
7. favorire il consolidamento della qualità della formazione degli studenti, le eccellenze e l’integrazione degli 

alunni diversamente abili; 
8. esaltare la pluralità delle esperienze formative all’interno dei diversi indirizzi di studio presenti nell’Istituto; 
9. orientare la formazione verso gli orizzonti europei, culturali ed occupazionali; 
10. promuovere e consolidare il rapporto di sinergia con le altre istituzioni presenti sul territorio. 

 
Per il conseguimento degli obiettivi e il perseguimento degli indirizzi generali concordati, la scuola si impegna 
a  

1. potenziare l’utilizzo dei  laboratori garantendo, così, lo sviluppo di una delle finalità principali 
dell’Istituzione: la dimensione laboratoriale nell'insegnamento delle discipline di indirizzo, ma soprattutto 
quale pratica, costante e ciclica, in modo che ogni aula diventi laboratorio attivo, atto allo sviluppo di reali 
competenze: 

2. favorire  un utilizzo innovativo e pertinente (rispetto agli obiettivi dell'Istituto) delle risorse tutte, interne ed 
esterne, anche attraverso progetti extracurricolari ministeriali ed europei. 

 
Obiettivi educativi e formativi  
 
In coerenza con le finalità generali e in linea con le prospettive europee sul nuovo concetto di apprendimento e 
occupabilità, affrontato nel Consiglio di Lisbona (23 e 24 marzo 2010) che concretizza lo spostamento, da 
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un’accezione puramente economicista, a un’accezione più sociale, dove si parla di cultura adeguata allo spazio 
educativo e ai contesti lavorativi, di competenze per vivere e per lavorare, non assoggettate, tuttavia, alle leggi del 
mercato, la scuola persegue i seguenti obiettivi educativi e formativi: 
 

1. Promuovere processi di innovazione in funzione della massima efficienza, efficacia e qualità del servizio. 
2. Promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, applicate trasversalmente alle discipline di 

studio, sia nella didattica che nell’attività laboratoriale. 
3. Calibrare l’offerta formativa sui saperi fondanti, per una società costruita sui valori autentici dell’uomo. 
4. Adottare il criterio della flessibilità didattica e organizzativa al fine di garantire il successo formativo a tutti 

gli alunni, attraverso l’accoglienza, il rispetto delle regole, la continuità e l’orientamento. 
5. Favorire la formazione del pensiero critico e divergente. 
6. Educare l’allievo all’autoformazione continua, al fine di adeguare costantemente le proprie risorse alle 

richieste della società costantemente in evoluzione. 
7. Promuovere e sollecitare nei docenti una forte motivazione alla ricerca –azione quale codice deontologico 

professionale. 
8. Favorire le attività didattico/laboratoriali come momento di verifica/valutazione sistematica delle 

conoscenze/abilità acquisite e delle competenze sviluppate. 
9. Offrire occasioni formative, sia in termini di cultura di base sia in termini di competenze specifiche, nel 

rispetto dell’indirizzo prescelto dagli alunni e dalle famiglie. 
10. Promuovere occasioni di lezioni sul territorio locale, regionale, nazionale ed europeo sia nei luoghi d’arte 

che presso aziende specializzate nei settori di indirizzo della scuola. 
11. Costruire protocolli di intesa e accordi di programma con le istituzioni pubbliche e private presenti sul 

territorio. 
12. Attivare un’azione costante e sistematica con le Sovrintendenze, con l’Accademia delle Belle Arti, con le 

Università e con le istituzioni a sfondo artistico culturale. 
13. Potenziare la conoscenza e l’uso delle lingue straniere. 
14. Sostenere iniziative di scambi culturali e di stage. 
15. Favorire la conoscenza del territorio di appartenenza, dal punto di vista storico, culturale artistico e sociale, 

non per fini localistici bensì per consentire veri scambi e condivisioni transterritoriali e per permettere la 
costruzione di nuovi orizzonti di senso in ciascun alunno. 

16. Favorire lo sviluppo della cultura dell’inclusione, attraverso la pratica dell’ascolto e del confronto critico tra 
posizioni divergenti ma dialetticamente convergenti. 

17. Promuovere il ruolo dell’Istituto come generatore di conoscenza e di cultura, non solo per la popolazione 
scolastica, ma per tutto il territorio di riferimento. 

 
 
Le azioni e gli effetti delle finalità generali e degli obiettivi educativi elencati si traducono nei seguenti obiettivi 
didattici trasversali: 
 

1. Dare costante attenzione ai reali bisogni formativi degli alunni, con risposte adeguate ai diversi ritmi di 
apprendimento e capaci di esaltare le potenzialità di ciascuno. 

2. Consolidare la pratica interattiva tra i saperi teorici e i loro aspetti applicativi (sapere e saper fare). 
3. Utilizzare metodologie  didattiche innovative, flessibili e dinamiche, tali da consentire la creazione di  

flessibili e dinamici ambienti di apprendimento. 
4. Favorire in ciascun alunno lo sviluppo del pensiero critico e creativo, scientifico e non dogmatico, tendente 

all’originalità e alla ricerca, attraverso la pratica della storicizzazione e della problematizzazione del sapere. 
5. Far cogliere l’ epistemologia delle singole discipline e del loro concorrere alla  formazione globale 

dell’alunno/a. 
6. Utilizzare la pluralità degli indirizzi dell’Istituto per favorire nei giovani studenti la visione olistica del 

sapere che superi definitivamente la dicotomia tra sapere artistico-umanistico-letterario e sapere tecnico-
scientifico-professionale. 

7. Indirizzare l’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione a favore di una forma più sostenibile della 
globalizzazione, non come circolazione planetaria e libera di merci, ma come integrazione delle varie e 
diverse culture, tutte di pari dignità. 
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8. Ricercare e potenziare, insieme agli alunni e a i genitori, gli aspetti professionalizzanti dei diversi indirizzi di 

studio più spendibili sul territorio nazionale e comunitario. 
9. Promuovere in ogni alunno la formazione del futuro cittadino, riconoscendogli il valore della inviolabilità 

della persona, nei suoi diritti umani e civili. 
10. Formare operatori che abbiano una solida base culturale e che siano in grado di utilizzare sia le tecniche 

tradizionali sia quelle innovative nei campi tecnico-progettuale e artistico-creativo  
11. Promuovere il riconoscimento del carattere vitale dell’ambiente, della necessità di rispettarlo e della 

necessità di tutelare e valorizzare i beni culturali. 
12. Favorire i riconoscimento del valore sociale dell’istituzione scolastica, in quanto centro propulsore di attività 

di formazione e integrazione in sinergia con le risorse territoriali 
13. Promuovere in docenti e discenti l’attitudine alle lezioni  extramoenia, con uscite finalizzate alla conoscenza 

dell’ambiente culturale e  sociale, vicino e lontano, con partecipazione a convegni, mostre, ecc.; e lezioni 
intramoenia per favorire la conoscenza dell’ambiente  scuola da parte del mondo esterno, organizzando 
seminari, incontri, dibattiti, su tematiche finalizzate all’approfondimento e all’ampliamento dell’offerta 
formativa e a potenziare il ruolo di generatore di opportunità culturali da parte dell’Istituto. 

 
Indirizzi   e piani di studi   
 
Il Liceo Artistico  
 
Il Liceo Artistico Statale di Avellino nasce a seguito della riforma Gelmini (L.11/2008 e L. 169/2008 e succ.) entrata 
in vigore il 1° settembre 2010 e si inserisce nel solco della lunga tradizione artistica della Città e della provincia. 

L’offerta formativa, nel rispetto delle normative ministeriali previste per l’istruzione liceale artistica, si è posta come 
finalità formative e didattiche: 

• La trasmissione e la consapevolezza della peculiarità del percorso didattico del Liceo Artistico “P.A. De 
Luca” liceo, che attraverso l’esperienza fondamentale delle discipline artistiche, forma un cittadino in grado 
di decodificare la complessità della realtà contemporanea grazie alla sua esperienza quinquennale del saper 
vedere e saper restituire le immagini. 

• Il rapporto costante con il territorio come elemento fondamentale per la formazione dell’individuo. Obiettivo 
realizzato sia attraverso realizzazione e/o partecipazioni ad eventi, convegni e concorsi, sia mediante viaggi 
d’istruzione in Italia e all’estero, visite guidate presso monumenti, musei e gallerie, visione di spettacoli 
teatrali e proiezioni presso sale cinematografiche. 

• Adeguamento dei percorsi didattici del Liceo Artistico alle nuove indicazioni ministeriali sia per il primo 
biennio, sia per i quattro indirizzi attivati (Architettura e ambiente, Arti figurative,  Design e Grafica) 

• Attenzione alle problematiche di apprendimento dei cosiddetti “nativi digitali” che prevede  corsi di 
formazione sulle nuove tecnologie applicate alla didattica utilizzo dei laboratori multimediali  e dei tablet da 
parte degli insegnanti.  

 Il percorso degli studi è organizzato in un quinquennio strutturato in: 

primo biennio:  finalizzato ad un primo approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle     abilità di base 
e ad una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni; al 
termine del secondo anno, gli studenti scelgono l’indirizzo. 

secondo biennio:  finalizzato ad un approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità acquisite e a una 
maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni liceali; 

quinto anno:  si conclude con l’esame di Stato e persegue la piena realizzazione del profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente. 

TITOLO CONSEGUITO: DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO  (ind. Architettura e Ambiente - Design - Arti 
figurative - Grafica). Il titolo dà accesso a tutte le facoltà universitarie, alle Accademie delle Belle Arti, ai corsi post 
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diploma, oltre che, naturalmente, al mondo del lavoro, consentendo, tra l’altro, la partecipazione a concorsi pubblici 
nazionali, regionali, provinciali. 

Indirizzo Architettura e Ambiente  

 Attività e insegnamenti obbligatori - orario annuale   

                                                                                         I biennio      II biennio          

DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo      
Laboratorio di architettura   6 6 8 
Discipline progettuali Architettura e ambiente   6 6 6 
Totale ore   12 12 14 
Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 
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Indirizzo Architettura e Ambiente                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi didattici : 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive 
fondamentali; 

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al 
disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione; 

• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle problematiche 
urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e la 
specificità del territorio nel quale si colloca; 

• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi 
dell’architettura; 

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale del 
progetto; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma architettonica. 
 
Nell’ arco del triennio saranno attivati stage caratterizzanti presso aziende sul territorio nazionale. Accesso a tutte le facolta’ 
universitarie. Accesso diretto all’ Accademia delle Belle Arti.  
 
Indirizzo Arti Figurative 

Attività e insegnamenti obbligatori - orario annuale – 

                                                                                         I biennio      II biennio 

DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 



    
29 

 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo      
Laboratorio della figurazione   6 6 8 
Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree 

  6 6 6 
Totale ore   12 12 14 
Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 
 
Indirizzo Arti Figurative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi didattici 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti 
espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 
applicare i principi della percezione visiva; 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e 
paesaggistico; 
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• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della 

figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali 
specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con 
le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e 
scultorea. 

Nell’ arco del triennio saranno attivati stage caratterizzanti presso aziende sul territorio nazionale. Accesso a tutte le facoltà 
universitarie. Accesso diretto all’ Accademia delle Belle Arti.  
 
Indirizzo Design  - Attività e insegnamenti obbligatori - orario annuale –  
 
                                                                                     I biennio            II biennio 
 

DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo      
Laboratorio del Design   6 6 8 
Discipline progettuali Design   6 6 6 
Totale ore   12 12 14 
Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 
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Indirizzo Design della Ceramica e del Gioiello 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi didattici  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 
• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie dei vari 

ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, nelle diverse finalità 

relative a beni, servizi e produzione; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo e del 

modello tridimensionale; 
• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 

     
 
Nell’ arco del triennio saranno attivati stage caratterizzanti presso aziende sul territorio nazionale. Accesso a tutte le facoltà 
universitarie. Accesso alle ISIA, e diretto all’ Accademia delle Belle Arti.  
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Indirizzo  Scenografia - Attività e insegnamenti obbligatori - orario annuale –  
 
                                                                                     I biennio            II biennio 
 

DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo      
Laboratorio di scenografia   5 5 7 
Discipline geometriche e scenotecniche   2 2 2 
Discipline progettuali scenografiche   5 5 5 
Totale ore   12 12 14 
Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 
 

Indirizzo  Scenografia 
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Obiettivi didattici  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 

• conoscere gli elementi costitutivi dell’ allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del cinema; 
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della progettazione e della 

realizzazione scenografica; 
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo- regia, nelle diverse funzioni 

relative a beni, servizi e produzioni; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla realizzazione degli 

elementi scenici; 
• saper  individuare le interazioni tra la scenografia e l’ allestimento di spazi finalizzati all’ esposizione 
• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio scenico. 

Nell’ arco del triennio saranno attivati stage caratterizzanti presso aziende sul territorio nazionale. Accesso a tutte le facoltà 
universitarie. Accesso diretto all’ Accademia delle Belle Arti.  
 
Indirizzo  Grafica 
 
Attività e insegnamenti obbligatori - orario annuale - I biennio      II biennio          

DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
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Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo      

Laboratorio di grafica   6 6 8 

Discipline grafiche   6 6 6 

Totale ore   12 12 14 

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 

 
 
 
 
Indirizzo Grafica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Obiettivi didattici  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e 

pubblicitaria; 
• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi; 
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, nelle diverse funzioni 

relative alla comunicazione visiva e editoriale; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva. 

 
Nell’ arco del triennio saranno attivati stage caratterizzanti presso aziende sul territorio nazionale. Accesso a tutte le facoltà 
universitarie. Accesso alle ISIA, e diretto all’ Accademia delle Belle Arti.  
 
 
Liceo artistico-Casa Circondariale di Avellino  
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L’ISISS “P.A.De Luca” ha ottenuto, dall’anno scolastico 2012/13, l’Istituzione del Liceo Artistico Sezione staccata 

presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino (AV) 

Principi ispiratori  

Costituzione Italiana:  

art. 34: “La scuola è aperta a tutti";  

art. 3:  “Tutti … hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzioni di … condizioni 

personali ..." (di detenuto);  

art.2: “La Repubblica ...garantisce i diritti inviolabili dell'uomo... nelle formazioni sociali (il carcere) ove si svolge la 

sua personalità"  

art.27: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione 

del condannato (la persona detenuta, dunque, è titolare di diritti inalienabili: la finalità della pena è rappresentata 

dalla "rieducazione "). 

L. 354/'75- Ordinamento penitenziario: l’istruzione è il primo elemento del “trattamento rieducativo". 

  Finalità formative e obiettivi didattici  

Una Circolare congiunta M.P.I./M.G.G. n.253/133 stabilisce che "la finalità precipua della scuola è quella di 

rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del proprio 

progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la società" e che, con riferimento agli insegnanti, 

“il corretto esercizio della particolare attività educativa presuppone  una adeguata conoscenza dell'organizzazione e 

del funzionamento dell'istituzione, della propria azione educativa con lo scopo più generale di recupero sociale".   

Sulla scorta di queste  premesse normative e dai principi morali  cui si ispirano , il Liceo Artistico, nella persona del 

dirigente , degli organi collegiali  e di tutta la comunità scolastica,  ha inteso  rispondere alle istanze  sociali più forti 

e di massima urgenza , con una progettualità alta e con l’adozione di buone prassi, richiedendo e ottenendo 

l’Istituzione della sezione staccata del  Liceo artistico – presso la casa Circondariale di Bellizzi Irpino (AV),a partire 

dall’a.s. 2012/13. 

TITOLO CONSEGUITO  : a conclusione del quinquennio e a seguito del superamento dell’Esame di Stato si 
consegue il DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO  (ind. Architettura e Ambiente - Design - Arti figurative - 
Grafica). 

Attività e insegnamenti obbligatori - orario annuale – 
 
                                                                                         I biennio      II biennio     
      

DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
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Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo      
Laboratorio di architettura   6 6 8 
Discipline progettuali Architettura e ambiente   6 6 6 
Totale ore   12 12 14 
Totale complessivo ore 34 34 35 35 35 
 

 
 
Liceo scientifico con ampliamento sportivo  
 

Con DPR n. 52 del 5/03/2013, viene introdotta, nel sistema dei Licei, la sezione ad indirizzo sportivo nel percorso  
del Liceo scientifico tradizionale. 
 Dall’a.s. 2013/14, è attivo, presso l’ISIS “De Luca” il  corso di studi del liceo scientifico con opzione sportiva, 
istituito con delibera  della Giunta regionale n. 32 / 8/2/2013. 
Gli organi collegiali e il dirigente scolastico della scuola, con l’intento di promuovere nel discente lo spirito di un 
sano e costruttivo spirito agonistico, sia atletico che culturale, hanno voluto costruire una scuola che elegga la 
pratica sportiva  a momento centrale del percorso di formazione dei giovani. L’intento progettuale è quello di 
formare ottimi cittadini e validi atleti, capaci di aprirsi al mondo attraverso la pratica sportiva, e favorire la crescita 
armonica (mens sana in corpore sano) dei giovani e delle giovani anche mediante il dialogo e la collaborazione tra 
scuola, alunni, allenatori e famiglie. 
Destinatari  

Il Liceo scientifico ad indirizzo Sportivo è rivolto ad alunni con alta motivazione ed orientamento per futuri 
studi specifici e con la più completa formazione, specie sotto l'aspetto delle relazioni interpersonali, in virtù, anche, 
delle varie attività sportive proposte durante l'intero corso di studi. 

Esso è indirizzato a studenti/studentesse interessati/e a: 
1. continuare la pratica dello sport a livello agonistico, senza compromettere la loro carriera scolastica; 
2. affiancare allo studio la pratica delle diverse discipline sportive; 
3. avviarsi a carriere sportive o a professioni in campo motorio, medico, biomedico e paramedico. 

 
Al termine del quinquennio, col superamento dell’Esame di Stato, si consegue il Diploma  di liceo 

scientifico, con l’indicazione di “sezione ad indirizzo sportivo, integrato con la certificazione delle competenze 
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acquisite dallo studente; detto diploma consente l’ accesso agli Istituti di Alta Formazione Artistica , Musicale e 
Coreutica, ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e a tutte le facoltà universitarie, con particolare 
attenzione verso: 

1. Il corso di Laurea in Scienze Motorie; 
2. I corsi di Laurea in campo bio-medico-sanitario. 

Oltre a quanto indicato, nel profilo del Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo, gli studenti 
beneficeranno della certificazione relativa alle competenze tecnico-sportive acquisite, quali i brevetti sportivi o 
arbitrali. 
 
 

Strumenti e misure operative 
Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, è prevista 
la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati. In particolare: 
a) convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province in materia di rapporti tra le istituzioni 
scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di linee 
programmatiche definite di concerto tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro con 
delega allo sport e concordate con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano 
Paraolimpico (CIP). 
 

Piano di studio (Liceo scientifico-opzione  sportiva) – Orario settimanale 

DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica   4 4 4 

Matematica con informatica 5 5    

Fisica 2 2 3 3 3 

Biologia,chimica scienze della terra 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

Tutor personalizzato di lingua latina per tutto il corso di studi  

Quadro orario settimanale aggiuntivo per opzione ampliamento sportivo 
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DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Discipline sportive*** 3 3 2 2 3 

Diritto ed economia dello sport   1 1  

Totale ore 3 3 3 3 3 

Totale generale 36 36 36 36 36 

 

***sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, tennis tavolo, rugby, parkour; 

      sport individuali: scherma, nuoto, atletica, tennis tavolo, taekwondo, cardiofitness, arrampicata; 

      sport invernali: sci, sci fondo, snowboard; 

      sport estivi: centro velico di Policoro. 

 

L’orario settimanale del liceo scientifico e’ articolato su moduli di 5 ore per tre giorni (entrata 8.15-uscita 
12.55) e 4 ore per tre giorni (entrata 8.15-uscita 12.05) nel primo biennio; per il secondo biennio e l’anno 
finale e’ articolato su moduli di 5 ore per sei giorni (entrata 8.15-uscita 12.55). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO (LISS) 

E’ un indirizzo di studio, inserito nel percorso del liceo scientifico 
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nell’ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche. 

� È un percorso di cinque anni che si conclude, al superamento dell'esame di Stato, con il 

conseguimento del diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo"; 

il diploma è integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente. 

Finalità 

È volto all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive 

all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. 

 Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie 

per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la 

cultura propria dello sport , assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative. 

Piano di Studi – Quadro orario – Contenuti e obiettivi di apprendimento 

Rispetto al Liceo Scientifico tradizionale questo indirizzo si caratterizza per il potenziamento di Scienze 

motorie e sportive e di Scienze naturali; sono presenti inoltre, in sostituzione di Latino e di Disegno e 

storia dell’arte, nuove discipline quali Diritto ed economia dello sport e Discipline sportive. 

 

Piano di studio Liceo scientifico sportivo – Orario settimanale 
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DISCIPLINE I^ II^ III^ IV^ V^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica   4 4 4 

Matematica con informatica 5 5    

Fisica 2 2 3 3 3 

Biologia,chimica scienze della terra 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport   3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
 

Discipline sportive 

sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, tennis tavolo, rugby, parkour; sport individuali: 
scherma, nuoto, atletica, tennis tavolo, taekwondo, cardiofitness, arrampicata;  

sport invernali: sci, sci fondo, snowboard; 

sport estivi: centro velico di Policoro. 

L’ orario settimanale del liceo scientifico sportivo è articolato su moduli di 5 ore per tre giorni (entrata 8.15-
uscita 12.55) e 4 ore per tre giorni (entrata 8.15-uscita 12.05) nel primo biennio; per il secondo biennio e 
l’anno finale è articolato su moduli di 5 ore per sei giorni (entrata 8.15-uscita 12.55).  
 

Contenuti e obiettivi di apprendimento 

 I contenuti disciplinari e gli obiettivi specifici di apprendimento degli insegnamenti presenti nel piano 

degli studi del Liceo Sportivo sono quelli riportati nelle “Indicazioni nazionali”  del corrispondente 

piano di studi del Liceo Scientifico. 

 Rispetto al corso tradizionale, l’indirizzo sportivo ha inoltre delle 
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specificità di contenuto, tanto nella particolare curvatura delle discipline tradizionali che nelle 
discipline caratterizzanti il corso. 

 Qualche esempio: 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: comunicazione legata al mondo dello sport, lettura di testi 

riguardanti l’agonismo e l’etica sportiva 

LINGUA STRANIERA: lessico sportivo, cultura e pratica sportiva dei paesi in cui si parla la lingua STORIA E 

GEOGRAFIA: storia dello sport e dei giochi sportivi; sinergia tra strutture sportive e territorio 

FILOSOFIA: rapporto mente-corpo 

FISICA : tematiche concernenti la cinematica, la meccanica e la statica, misura e in materia di teoria degli 

errori, con riferimento alle applicazioni in campo sportivo 

SCIENZE NATURALI (CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA ): moduli specifici in 

riferimento all’ambito sportivo (meccanismi chimico-biologici dell’apparato umano impegnato nel gesto 

atletico; doping; fisiologia associata al gesto motorio dell’attività sportiva; principi base di Scienza 

dell’alimentazione; impatto degli impianti sportivi sugli ambienti nei quali si esercita l’attività amatoriale ed 

agonistica degli sport outdoor). 

� Discipline caratterizzanti il corso: 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT  – soggetti, correlative responsabilità e organi deputati ad 

accertarle alla luce delle fonti normative più significative del fenomeno sportivo; dinamiche economiche del 

mondo sportivo, implicazioni economico-aziendali e gestionali connesse al fenomeno sport e metodologie e 

strategie di marketing e comunicazione applicate allo sport 

DISCIPLINE SPORTIVE  - fitness e allenamento, attività sportive, fisiologia dell’esercizio fisico, gruppi 

muscolari interessati, metodi e test di allenamento, attività sportive competitive e non competitive, teoria e 

pratica delle discipline dell’atletica leggera, sport individuali, sport di squadra, sport combinati, sport di 

combattimento, tecniche per la prevenzione dei danni della pratica, attività motoria e sportiva per disabili e 

sport integrato, fondamenti delle teorie di allenamento tecnico-pratico e di strategia competitiva degli sport 

praticati, conoscenza della letteratura scientifica e tecnica delle scienze motorie e sportive 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  – Pratica: ampliamento delle capacità coordinative, condizionali 

ed espressive, esercitazioni ai piccoli e grandi attrezzi ginnici (elementi di acrobatica), esercitazioni 

individuali, in gruppo, in circuito e alle macchine isotoniche, test motori di autovalutazione con utilizzo di 

tabelle di riferimento e strumenti tecnologici. Teoria: conoscenza del corpo umano e della sua funzionalità, 

delle implicazioni e dei benefici indotti da una attività fisica praticata in modo regolare, dei principi 

fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti, dei principi generali 

di una corretta alimentazione e del suo utilizzo nell’ambito dell’attività fisica 
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Profilo dello studente - Sbocchi professionali 

La sezione si rivolge, dunque, soprattutto a due tipologie di giovani interessati alla pratica sportiva: giovani 

che intendano intraprendere un serio percorso educativo-sportivo, indipendentemente dall’avere alle 

spalle una storia di pratica agonistica: 

− giovani che, avendo già scelto di praticare attività sportiva a livello agonistico, sono 

interessati a una realtà scolastica che li possa sostenere in tale scelta, ponendo al contempo 

grande attenzione alla loro formazione generale. 

Il particolare piano di studi di questa nuova e moderna opportunità nel campo dell’istruzione e della 

formazione, mirato all’ acquisizione delle solide basi formative del tradizionale Liceo Scientifico, 

integrate però da specifiche competenze professionali in materia di gestione scientifico-tecnica, 

manageriale ed organizzativa dello sport, oltre a consentire l’accesso a ogni Facoltà universitaria, 

fornisce anche appropriate basi culturali ed operative per il proseguimento degli studi nella Facoltà di 

Scienze Motorie, e in determinate lauree brevi della Facoltà di medicina o in particolari corsi post-

diploma (Istruttori sportivi, Giornalisti sportivi, Animatori). 

� L’indirizzo offre inoltre molteplici opportunità nel management dello sport, nel giornalismo 

sportivo, nelle professioni legali legate allo sport, ma soprattutto nei settori dove è necessaria la presenza 

di: 

=> preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di allenamento;  

=> esperti da utilizzare nell’ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere, con competenze 

professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e mantenimento del benessere 

psicofisico;  

=> organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di attività fisica di 

carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche e private;  

=> consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi pubblici 

e privati; consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul territorio;  

=> operatori nella comunicazione e gestione dell'informazione sportiva. 
 
 
 
Attività delle funzioni strumentali  (CCNL 24/07/03 art.30 co.1,2)   
 
 

1. AREA 1 – GESTIONE DEL PTOF, ausilio tutor ed esperti esterni PON FSE 2014/2020, revisione regolamento di istituto, 

revisione e controllo sottoscrizione patto formativo con le famiglie – supporto ai docenti responsabili dei dipartimenti: 

Proff. Spiniello Carla Raffaela e Troisi Noemi 

2. AREA 2  – Viaggi di istruzione e visite guidate: Proff. Pierni Franco e Capone Pasquale 
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3. AREA 3  – Supporto alunni H, DSA, BES, rapporti con OSA-ASL- figure specifiche Proff. Egidio Teresita e Annechiarico 

Giovanni 

4. AREA 4  – RAV, INVALSI e piattaforma INDIRE: Proff.  Minucci Angela e Marsella Rosina 

5. AREA5 –  gestione sito web – relazioni esterne: Prof. Merj Mazza. 

 
Lo staff nominato dal Dirigente Scolastico comprende il 10% della totalità dei docenti 

STAFF DI DIRIGENZA 
Prof.ssa Carla Raffaela Spiniello 

• Responsabile progetto “TEATRO” 
• Sostituzione DS, 
• Coordinamento ASL 2018/2019 
• Coordinamento e realizzazione manufatti laboratori artistici, 
• Permessi alunni. 

 
 
 
 
Prof.ssa Merj Mazza 

• Rapporti esterni con stampa e mezzi di comunicazione, 
• Sostituzione DS, 
• Supporto in qualità di maestro federale; 
• Permessi alunni. 

Prof. Sergio Farina 
• Coordinamento dipartimenti disciplinari, 
• Sostituzione DS, 
• Sostituzione docenti assenti, 
• Collaborazione PON, 
• Permessi alunni. 

Prof.ssa Vecchiarelli Paola 
• Permessi alunni, 
• Sostituzione docenti assenti, 
• Collaborazione con le Funzioni strumentali. 

Prof.ssa Marsella Rosina 
• Permessi alunni, 
• Sostituzione docenti assenti, 
• Collaborazione con le Funzioni strumentali. 

Prof.ssa Piciocchi Ornella 
• Permessi alunni, 
• Sostituzione DS, 
• Collaborazione con responsabile scienze motorie liceo scientifico sportivo e liceo scientifico. 

Prof. Ianuale Amedo 
• Permessi alunni, 
• Sostituzione DS, 
• Supporto in qualità di maestro federale; 
• Collaborazione con responsabile scienze motorie liceo scientifico sportivo e liceo scientifico. 

Prof. Carmine Calo’ 
• responsabile progetti laboratoriali del liceo artistico. 

 
 
Il dirigente scolastico, per l’ottimizzazione dei processi di attuazione del POF, si avvale della collaborazione di 
tutte le figure di sistema e in particolare dei docenti: 
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Prof.ssa Trosi Noemi Collaboratrice DS 
Prof. De Luca Aniello collaboratore DS 
Prof. Galano Demetrio responsabile Liceo Scientifico Sportivo 
 

- Responsabile Casa Circondariale: Mariangela Maiorino 

- Responsabile Olimpiadi di Matematica: Giordano Lorena 

- Animatore Digitale: Noemi Troisi 
 

  
 
Piano Integrato d’Istituto 
 
A seguito della riforma della politica di coesione, la nuova programmazione dei PON/FSE-FESR 2014/2020 
raggruppa le risorse in tre grandi tipologie, indirizzate verso le tre grandi sfide della suddetta politica di coesione: 

• quella della la convergenza, tendente al rafforzamento della coesione economica e sociale dell’Unione; 
• quella della competitività, che sostiene l’obiettivo della occupazione stabile e del rafforzamento della 

stabilità socio-economica; 
• quella della cooperazione territoriale, che mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale, 

interregionale per promuovere lo sviluppo urbano, rurale, costiero e relazioni economiche e di reti di piccole 
e medie imprese. 

 
L’Istituto parteciperà a tutti i bandi che verranno proposti dal MIUR. 
 

 
PROGETTI DI AMPLIAMENTO IN ATTUAZIONE PRESSO L’ISTI TUTO 

Quest'area del PTOF comprende tutte le attività formative proposte agli alunni che contribuiscono alla realizzazione 
di un sistema formativo integrato tra scuola e territorio e che scaturiscono dalla necessità di offrire ai nostri alunni 
migliori e maggiori opportunità formative, nel rispetto del diverso potenziale di ciascuno e sempre in coerenza con 
le finalità specifiche e generali della formazione offerta dalle attività curricolari. Alla metodica del laboratorio è 
attribuita un'alta valenza formativa, in quanto palestra per l'esercizio individuale e nello stesso tempo cooperativo, 
finalizzato: 

• al miglioramento delle competenze culturali 
• al potenziamento delle dinamiche affettive e socio-relazionali · all'uso dei linguaggi diversificati 
• allo sviluppo delle abilità progettuali 
• all'approccio alle nuove tecnologie  
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Programma annuale 2019 

PROGRAMMA ANNUALE  

Esercizio finanziario 2019 

ENTRATE  

Aggr. 

  
Importi 

 
Voce 

  01 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  129.684,39 

 
01 NON VINCOLATO 41.261,56 

 
02 VINCOLATO 88.422,83 

02 

 
FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA  

  
01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) 

  
02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 

  
03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA 

 03 

 
FINANZIAMENTI DELLO STATO  43.217,21 

 
01 DOTAZIONE ORDINARIA 43.217,21 

 
02 DOTAZIONE PEREQUATIVA 

  
03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) 

  
04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 

  
05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO 

  
06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 

 04 

 
FINANZIAMENTI DALLA REGIONE  

  
01 DOTAZIONE ORDINARIA 

  
02 DOTAZIONE PEREQUATIVA 

  
03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 

  
04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

 05 

 
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI  25.000,00 

 
01 PROVINCIA NON VINCOLATI 25.000,00 

 
02 PROVINCIA VINCOLATI 

  
03 COMUNE NON VINCOLATI 

  
04 COMUNE VINCOLATI 

  
05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI 

  
06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 

 06 

 
CONTRIBUTI DA PRIVATI  78.500,00 

 
01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 28.000,00 

 
02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 

  
03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA 

  
04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 40.000,00 

 
05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI 8.500,00 

 
06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE 

  
07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI 

  
08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI 2.000,00 

 
09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI 

  
10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 

  
11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI 

  
12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI 

 07 

 
PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA  1.000,00 

 
01 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO 

  
02 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI 

  
03 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO 1.000,00 

 
04 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI 

  
05 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO 

  
06 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI 

  
07 ATTIVITA' CONVITTUALE 

 08 

 
RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME  

  
01 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI   
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

"PAOLO ANANIA DE LUCA"  

83100 AVELLINO VIA TUORO CAPPUCCINI, 65/67 C.F. 80006690640 C.M. AVIS02400V 

 
PROGRAMMA ANNUALE  

Esercizio finanziario 2019 

ENTRATE  

Aggr. 

  
Importi 

 
Voce 

  08 

 
RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME  

  
02 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA 

AMMINISTRAZIONI LOCALI  
 

03 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN 

ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI  
 

04 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN 

ECCESSO DA FAMIGLIE  
 

05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN 

ECCESSO DA IMPRESE  
 

06 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN 

ECCESSO DA ISP  09 

 
ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI  

  
01 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI 

  
02 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE 

  
03 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 

  
04 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 

  
05 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE 

  
06 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI 

  
07 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c 

  
08 ALIENAZIONE DI MACCHINARI 

  
09 ALIENAZIONE DI IMPIANTI 

  
10 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 

  
11 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO 

  
12 ALIENAZIONE DI SERVER 

  
13 ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO 

  
14 ALIENAZIONE DI PERIFERICHE 

  
15 ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE 

  
16 ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE 

  
17 ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C 

  
18 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE 

  
19 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI 

  
20 ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO 

  
21 ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI 

  
22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c 

 10 

 
ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI  

  
01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE 

  
02 ALIENAZIONE DI BREVETTI 

  
03 ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE 

  
04 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c 

 11 

 
SPONSOR E UTILIZZO LOCALI  

  
01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI 

  
02 DIRITTI REALI DI GODIMENTO 

  
03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 

  
04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI 

 12 

 
ALTRE ENTRATE  

  
01 INTERESSI 

  
02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA 

  
03 ALTRE ENTRATE n.a.c 

 Pag. 2 di 4 
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13 

 
MUTUI 

  
01 MUTUI 

  
02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE 

  

Aggr.   
Importi 

 
Voce 

  Totale entrate  277.401,60 

SPESE 

Aggr. 

  
Importi 

 
Voce 

  A  

 
ATTIVITA'  123.817,91 

 
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 48.191,36 

 
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 25.000,00 

 
A03 DIDATTICA 24.500,00 

 
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 14.126,55 

 
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 10.000,00 

 
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2.000,00 

P 

 
PROGETTI 147.888,46 

 
P01 PROGETTO NEVE E PROGETTO VELA 30.000,00 

 
P02 DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE 25.000,00 

 
P03 PROGETTO SEDE CARCERARIA 1.000,00 

 
P04 I PASTORI DEL '700 NAPOLETANO 3.000,00 

 
P05 LABORATORIO TEATRALE 3.000,00 

 
P06 PON FSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-55 14.956,20 

 
P07 PON CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1525 21.246,00 

 
P08 PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-860 5.628,78 

 
P09 FESR LABORATORI SPORTIVI 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-5 7.650,28 

 
P10 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-66 LABORATORI INNOVATIVI 3.802,50 

 
P11 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-57 LAB INNOVATIVI 11.358,70 

 
P12 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-260 PATRIMONIO PAESAGGISTICO 21.246,00 

G 

 
GESTIONE ECONOMICHE 3.534,37 

 
G01 AZIENDA AGRARIA 

  
G02 AZIENDA SPECIALE 3.534,37 

 
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI 

  
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE 

 R 

 
FONDO DI RISERVA  2.160,86 

 
R98 FONDO DI RISERVA 2.160,86 

D 

 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

  
D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

  
Totale spese  277.401,60 
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INIZIATIVE CHE INTEGRANO L'OFFERTA FORMATIVA  

L’Istituto propone e organizza ogni anno diverse attività che vanno ad arricchire in modo 

significativo l’offerta formativa della scuola. L’attuazione di tali attività extracurricolari, 

strettamente integrate al curricolo e finalizzate ai medesimi obiettivi generali, permette di 

prestare maggiore attenzione alle attitudini, agli interessi e ai desideri di scoperta cognitiva 

ed emotiva degli alunni.   

VISITE GUIDATE  

Particolare attenzione è dedicata alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, finalizzati ad una 
migliore conoscenza del territorio locale, nazionale ed europeo, nonché a visite a musei in località di 
interesse artistico, storico e paesaggistico. Viaggi e visite saranno preventivamente organizzati nel 
rispetto della normativa e dei criteri individuati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.  

Per il Liceo Scientifico ad opzione sportiva e Liceo Scientifico Sportivo è prevista, inoltre, una 
settimana di attività sciistica (Settimana bianca) e uno stage per l’acquisizione di competenze nello 
sport velistico (Settimana azzurra). 

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI  

Si prevede, inoltre, la partecipazione degli alunni a rappresentazioni teatrali, a spettacoli e a 
proiezioni cinematografiche, inserite nella progettazione modulare di dipartimento.  

CONCORSI 

L'Istituto parteciperà ai concorsi attinenti al percorso di studio degli alunni.  

ATTIVITÀ PER L'INCLUSIONE 

Nell’Istituto è iscritto a frequentare un congruo numero di alunni in difficoltà, sia per handicap da 
disabilità, che per ritardi causati o da grave svantaggio socio-culturale e/o da turbe nella sfera 
affettivo-relazionale. Al fine di costruire una "cultura dell'inclusione " che abbia come obiettivo 
primario il porre attenzione al discente nell'interezza di tutto il suo potenziale e non solo al suo 
handicap o disagio, ci si propone di realizzare iniziative didattiche educative che prevedono: 

1. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

L’integrazione scolastica deve essere ripensata a partire dalla categoria dell’inclusione, intesa come 
diritto al pieno inserimento di ogni discente nel gruppo classe: non si tratta solo di favorire un 
sostegno affinché l’alunno con BES sia “fisicamente” insieme ai compagni, ma di ripensare a 
strategie che favoriscano una piena e positiva partecipazione al percorso scolastico. Si attueranno 
strategie tipiche del cooperative-Learning, meta-cognitive e comportamentali; verranno esaminate le 
risorse dei compagni di classe quale strumento attivo per l’inclusione di tutti; l’insegnante si 
impegnerà ad adattare gli obiettivi curricolari alle capacità effettive degli alunni. 
Si utilizzeranno, come mediatori didattici, attrezzature, ausili informatici e sussidi specifici. I percorsi 
laboratoriali proporranno ai ragazzi che presentano difficoltà di apprendimento, nonché agli alunni 
stranieri di recente immigrazione con peculiari necessità di rinforzo linguistico, un ampliamento 
dell’offerta formativa, che verrà in tal modo personalizzata con percorsi efficaci. 
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2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 

Le attività di sostegno vengono organizzate a misura delle necessità e dei bisogni degli alunni: 
a) Programmazione specifica: 
b) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12 comma 5 della L. 104/132 a favore della disabilità 
c) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM n. 529 del 12/07/2011e punto 3.1 delle “linee 

guida” per gli alunni con DSA e con disturbi riconducibili ex punto 1 della direttiva 
ministeriale del 27/12/2012. 

• Accoglienza agli alunni tutti (inclusi i BES): 
• Accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 
• Accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo. 
• Attività di sostegno: individuali, a piccoli gruppi eterogenei, laboratoriali 

 
3. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 

ai diversi servizi esistenti. 
Inclusione significa rendere le scuole luoghi in grado di sostenere e stimolare il gruppo docenti e gli 
alunni, significa creare comunità che abbiano a cuore i risultati educativi. Ma “inclusione” significa 
anche costruire comunità in senso più ampio: le scuole possono collaborare con altri soggetti presenti 
sul territorio e con le differenti comunità, al fine di accrescere le opportunità educative e la qualità 
delle relazioni sociali nel contesto locale.   

Valutazione degli esiti  

La scuola non dimentica certamente di prestare un insostituibile servizio per l’utenza e per il 

territorio tutto. A tale proposito segnaliamo: 

=> un sito Web, aggiornato quotidianamente; 

L’Istituto pone, inoltre, particolare attenzione all’integrazione degli alunni disabili, di cui, 

secondo le possibilità di ciascuno, favorisce la socializzazione, l’acquisizione di autonomia 

rispetto alla gestione di sé e il miglioramento nella sfera cognitiva. L’Istituto si propone un 

processo continuo di miglioramento attraverso l’individuazione dei punti di forza e di 

debolezza per potenziare i primi ed eliminare i secondi, al fine di ottimizzare la gestione dei 

servizi. Procedono in tale direzione la formazione del personale e l’autovalutazione di Istituto. 

METODOLOGIA 

Per promuovere negli allievi conoscenze e capacità significative, stabili e fruibili nei diversi 

contesti di vita e lavoro, la metodologia adottata, in un’ottica di innovazione nella tradizione, 

affianca alla didattica tradizionale strategie quali la didattica laboratoriale con lavori individuali 

e di gruppo, simulazioni ed esperimenti, dibattiti, circle time, e promuove l’integrazione 

dei saperi disciplinari. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
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Le verifiche si modulano, attraverso varie tipologie, dalle prove di ingresso (valutazione 

iniziale) a quelle intermedie in itinere a quelle in uscita, fino ad una verifica finale complessiva, 

non più di classe, ma piuttosto di Istituto, che consenta di tastare l’efficacia dell’azione 

formativa dell’intera scuola (valutazione dei processi formativi). 

L’Istituto ritiene importante favorire la valutazione esterna degli apprendimenti degli studenti. Va 

ricordato infatti che la direttiva triennale del MIUR n. 74/2008 ha affidato all’INVALSI 

(ISTITUTO NAZIONALE per la VALUTAZIONE del SISTEMA educativo di istruzione e 

formazione) il compito di realizzare il Servizio nazionale di valutazione (SNV) per la rilevazione 

degli apprendimenti di base nella scuola italiana, a partire dalla Primaria fino alla Secondaria 

di secondo grado. Sulla base di questo mandato, confermato dalle successive direttive annuali, 

l’INVALSI ha provveduto a progettare un sistema di rilevazione degli apprendimenti che, 

dall’anno 2010-2011, si è esteso anche alla seconda classe della scuola secondaria di secondo 

grado di tutti i licei e gli istituti tecnici e professionali, statali e paritari. Nel nostro Istituto, 

pertanto, la rilevazione degli apprendimenti degli studenti alla fine del primo biennio, per 

italiano e matematica, avviene anche a carico del Servizio Nazionale di Valutazione (cfr. 

D.M.3/2/2010 art.51, comma 2). 

A questo proposito va sottolineato che i dati delle rilevazioni Invalsi possono essere 

vantaggiosamente utilizzati dalle singole istituzioni scolastiche per definire con maggiore 

chiarezza i propri obiettivi e per abbandonare pericolose logiche di tipo autoreferenziale, per 

confrontare i livelli di apprendimento dei propri allievi rispetto all’intero sistema scuola, 

individuando punti di forza e punti di debolezza su cui intervenire in modo mirato nella definizione 

dell’offerta formativa. 

 

La valutazione è un momento fondamentale dell’attività didattica, in quanto consente al 

docente di prendere atto degli esiti del processo di formazione culturale posto in essere e al 

tempo stesso gli dà modo di intraprendere eventuali azioni correttive e interventi di recupero 

rivolti agli alunni che non abbiano raggiunto i risultati auspicati. La valutazione rappresenta 

altresì un momento importante nel processo di formazione culturale e umana del discente, in 

quanto gli consente di prendere coscienza di sé, dei punti di forza e delle carenze rispetto a un 

progetto educativo che lo deve vedere non fruitore passivo, ma protagonista consapevole. 

Essa si divide in tre fasi: con la valutazione iniziale o diagnostica il docente 

verifica quali sono i livelli di partenza degli alunni attraverso i cosiddetti test 
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d’ingresso, uguali per tutte le prime; la valutazione formativa, detta anche in itinere, ha come 

scopo principale quello di contribuire alla crescita, umana e intellettuale, dell’allievo 

attraverso prove centrate sulle conoscenze e competenze essenziali per il raggiungimento di 

un determinato profilo in uscita; la valutazione sommativa è intesa come una verifica del 

raggiungimento da parte degli allievi, ma anche dei docenti, di quegli obiettivi che sono stati posti 

all’inizio della programmazione annuale. 

Essa è conforme al DPR 122/2009 e si fonda sulla trasparenza di obiettivi, criteri e autovalutazione 

nonché sulla collegialità.  

=> Trasparenza di obiettivi, criteri e autovalutazione. 

Il docente singolo e il Consiglio di classe devono pertanto favorire questo processo, 

attraverso l’esplicitazione chiara e trasparente tanto degli obiettivi, quanto dei criteri di 

commisurazione, utilizzati nelle verifiche orali e scritte, dei risultati raggiunti dall’allievo rispetto a 

tali obiettivi, avviando e sviluppando la sua capacità di autovalutazione. In tal senso la 

corretta e consapevole autovalutazione da parte dell’allievo rappresenta condizione 

indispensabile per il successo formativo ed essa stessa obiettivo non marginale dell’azione 

educativa della scuola. 

=> Collegialità. 

Tali obiettivi e criteri sono fissati, in termini generali, dal Collegio Docenti, ed esplicitati nel 

POF, riferiti e applicati alle singole discipline attraverso i Dipartimenti, fino ad essere assunti 

all’interno della programmazione dei singoli Consigli di classe, di cui studenti e genitori sono 

messi a parte attraverso gli incontri collegiali e le comunicazioni dei singoli docenti e coordinatori 

di classe. 

=> Criteri. 
I criteri di valutazione condivisi attraverso il lavoro dei Dipartimenti disciplinari e del Collegio 

Docenti si possono ordinare in tre macro-indicatori: conoscenze, capacità e competenze. 

Con il termine di conoscenze si intende il corpus dei contenuti acquisiti quali principi, teorie, 

concetti, termini, dati, regole, ma anche procedure, metodi e tecniche; con il termine di capacità un 

insieme di conoscenze teoriche e di abilità tecnico-pratiche; con il termine di competenze, 

conformemente alla definizione fornita dall’EQF, designiamo la capacità di utilizzare 
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conoscenze e abilità acquisite in situazioni di lavoro o di studio con autonomia e senso 

di responsabilità. 

A proposito delle competenze va, inoltre, chiarito che esse hanno avuto come punto di partenza 

le competenze degli assi culturali del biennio unitario come appaiono nel modello di certificato dei 

saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in linea 

con le indicazioni dell’Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni adottato a partire dallo 

scorso anno scolastico 2010/2011 e sino all’entrata in vigore delle norme di armonizzazione di 

tutte le certificazioni scolastiche (d.P.R. n.122/2009).  

Nel rispetto degli indirizzi generali e specifici della scuola, delle indicazioni nazionali e delle 

raccomandazioni europee, il Piano dell’offerta Formativa prevede, anche per l’a.s. 2019/20, la 

valutazione degli esiti, con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi: 

1. Promuovere la riflessione interna sui processi attuati per verificarne l’efficacia allo scopo di 

consolidarne i punti di forza e riorientare le azioni che si sono dimostrate inefficaci. 

2. Evidenziare le eccellenze dell’Istituto al fine di progettare su di esse azioni di maggiore 

caratterizzazione del POF  

3. Rendicontare al territorio ed all’utenza l’attività svolta e gli esiti conseguiti. 

4. Rendere trasparente l’azione progettuale e coinvolgere nell’ eventuale riprogettazione tutte le 

componenti scolastiche, ognuna per il proprio ruolo, senza trascurare la necessaria partecipazione 

degli Enti e delle altre istituzioni presenti sul territorio. 

L’azione di autovalutazione è effettuata mediante la somministrazione di questionari appositamente 

predisposti per le diverse componenti (docenti, non docenti, genitori ed alunni) e la tabulazione ed 

analisi dei dati rilevati. 

Le risultanze del processo di autovalutazione saranno oggetto di discussione del Collegio Docenti e 

di informazione del Consiglio d’Istituto: le stesse saranno rese pubbliche attraverso il sito della 

scuola.” 

    Valutazione INVALSI 

Momento fondamentale di tutta l’organizzazione della scuola, che deve basarsi su fasi costanti e 

cicliche, è la valutazione, in quanto ogni azione progettuale va costantemente monitorata e 

controllata. 

Nello specifico, la valutazione degli esiti verrà svolta dopo ogni fase di intervento e il controllo dei 

processi verrà effettuato per valutare il rapporto tra coerenza interna e coerenza esterna. 

Le fasi saranno così scandite: 

1. Rilevazione, all’interno dei consigli di classe, del reale grado di successo formativo raggiunto da 
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ogni singolo alunno; 

2. Controllo dei processi interni, formativi, di sviluppo professionale, di innovazione della scuola 

come sistema organizzativo complesso, di gestione, che hanno contribuito allo sviluppo di 

competenze specifiche da parte degli alunni (valutazione di sistema); controllo interno ed analisi di 

tutte le variabili di contesto e di processo; verifica longitudinale degli esiti: follow-up, in termini sia 

di realizzazione personale negli studi, sia di produttività sociale; 

3. Controllo esterno da parte dell’INVALSI relativo agli OGPF ed all’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche; con il D. Lgs. 286/’04, infatti, l’INVALSI ha avuto il compito di valutare “…l’efficienza 

e l’efficacia del sistema di istruzione… la soddisfazione dell’utenza e l’organizzazione delle scuole”. 

4.  Controllo europeo ed internazionale da parte del Processo di Lisbona ed OCSE-PISA. 

Fondamentale risulterà, inoltre, assieme alla cultura degli esiti, la documentazione sintetica, in 

termini di: 

• Verbali e griglie strutturati all’interno dei Consigli di classe 

• Documentazione dell’alunno 

• Il PTOF 

• L’autovalutazione di Istituto 

PROGETTAZIONE                                                         VERIFICA/VALUTAZIONE 

   OCSE – PISA          OCSE – PISA   

         INVALSI                                  INVALSI 

                          POF             POF 

            DIPARTIMENTI                      DIPARTIMENTI 

                                   C.d. C                   C.d. C 

  

                                                                  S. F. (successo formativo) 

con tre finalità: 

1. per la memoria storica dell’istituto 
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2. per consentire ai docenti neo-trasferiti di comprendere il percorso intrapreso e, quindi, 

permettere loro di adeguarsi 

3. per una successiva tappa formativa: la documentazione costituisce punto di partenza e risorsa 

indispensabile  

III.1-ATTIVITA’DI RECUPERO, SOSTEGNO, CONSOLIDAMENTO E 

POTENZIAMENTO 

Particolare cura è posta nell’ideazione e attuazione delle iniziative di recupero/sostegno, 

consolidamento, potenziamento, e promozione dell’eccellenza che saranno realizzate 

attraverso sia le risorse del F.I. sia le risorse dei P.O.N. Esse si dispongono in fasi diversificate. 

• Interventi di recupero/sostegno successivi alla valutazione iniziale 

Il Piano Integrato d’Istituto prevede lo svolgimento di corsi di recupero e sostegno delle 

competenze di base (in particolare per quanto riguarda la comunicazione nella lingua madre, 

la competenza matematica e il metodo di studio) per gli alunni del primo anno che nelle prove 

d’ingresso o ad una prima valutazione hanno esibito conoscenze di base lacunose e competenze 

deboli tali da pregiudicare il successo scolastico. 

• Interventi di sostegno e recupero extra-curricolare successivi alla valutazione  

 Si tratta di corsi di recupero indirizzati agli alunni che abbiano fatto registrare 

carenze nella valutazione del I trimestre, da tenersi nel periodo immediatamente successivo ad essa. I 

corsi possono essere a classi aperte e sono attivati nel limite previsto dalle risorse disponibili e sulla 

base della contrattazione con le OO.SS. 

• Interventi di sostegno e recupero extra-curricolare successivi alla valutazione finale 

Destinatari di questo intervento sono tutti quegli studenti per i quali il consiglio di classe nello 

scrutinio di giugno avrà sospeso il giudizio. Tali corsi si terranno nel periodo estivo secondo 

un calendario annualmente fissato dalla Dirigenza o da figura da essa preposta e sono a carico 

del FIS. 

È fatto obbligo ai destinatari degli interventi di parteciparvi a meno che il genitore non 

dichiari in forma scritta di rinunciare a tali interventi e provvedere autonomamente al recupero 

delle insufficienze. 

Le prove di verifica saranno gestita dal Consiglio di classe di appartenenza. 
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• Recupero curricolare permanente 

Ciascun docente, nell’ambito dell’attività curricolare, in base ai bisogni formativi dei discenti e in 

relazione alle modalità e ai tempi ritenuti più idonei, provvede al recupero in itinere durante tutto il 

corso dell’anno con assegno personalizzato, attività di rinforzo, lavori di gruppo, attività di 

cooperative Learning. 

Si prevede peraltro l’attivazione dello sportello didattico, che si ritiene non solo essere uno 

strumento didattico agile e flessibile, ma anche rispettoso della diffusa esigenza di un 

recupero il più possibile individualizzato. Le modalità di svolgimento dello sportello saranno 

fissate dal Collegio e deliberate dal Dirigente sentite le OO.SS.  

 

III. 2- ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

 

Il POF prevede attività di sostegno degli studenti che sono in difficoltà per problemi relazionali 

e/o mancanza di motivazione. 

Sono previsti:  

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  

La Commissione H è composta dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di sostegno dell’Istituto, da 

alcuni insegnanti curricolari e dai rappresentanti dei genitori degli alunni (da individuare annualmente). 

È istituzionale, è prevista cioè dalla legge 104/92. Compito del Gruppo di lavoro è quello di partecipare 

alla programmazione generale relativa all’integrazione scolastica degli studenti disabili e di collaborare 

alle iniziative educative previste nel P.E.I., nonché di realizzare un’effettiva collaborazione tra i 

docenti appartenenti ai diversi ordini di scuola per permettere l’attuazione di una reale continuità 

educativa (in particolare nel primo anno). 

Interventi e attività  

- Raccogliere dati conoscitivi sugli alunni diversamente abili e/o con gravi situazioni di 

difficoltà; 

- Predisporre iniziative di accoglienza e continuità con la Scuola Media; 

- Tenere collegamenti con le famiglie, con i medici specialistici, con gli operatori degli 

Enti locali, con le 

Associazioni assistenziali, ecc.; 

- Formulare proposte per l’assegnazione dei docenti di sostegno alla classi, secondo le 

loro specifiche 

competenze; 

- Stabilire la suddivisione del monte ore di sostegno per gli alunni presenti; 
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- Fornire indicazioni per la programmazione comune e alla formulazione e attuazione del P.E.I.; 

- Raccogliere strumenti didattici specifici (testi facilitanti, software, cd-rom) da fornire anche ai 

docenti di classe, 

per attuare interventi di recupero delle abilità scolastiche di base e di potenziamento delle capacità 

cognitive; 

- Richiedere alla Provincia, d’intesa con i genitori, l’assegnazione di educatori e/o assistenti 

per gli alunni con 

problemi di autonomia personale; 

- Favorire la partecipazione degli alunni disabili a viaggi e visite d’istruzione, a manifestazioni 

e iniziative varie, 

attivandosi preventivamente per il superamento di eventuali barriere; -favorire iniziative di 

formazione in servizio. 

Alunni con DSA  

La Legge 170 /2010 e ss.ii. riconoscono “la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 

disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità 

cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire 

una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”. I DSA possono sussistere 

separatamente o insieme. Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici 

iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati 

nell'ambito scolastico. In particolare il Liceo, nei confronti degli alunni con DSA, si propone attraverso 

Il PDP (Piano didattico personalizzato) di: 

Favorire il successo scolastico, predisponendo percorsi didattici personalizzati concordati con gli 

specialisti e la famiglia (l'assegnazione dei compiti a casa, la calendarizzazione delle verifiche, il 

frazionamento dei contenuti da apprendere, ecc.); 

Individuare metodologie didattiche adeguate e flessibili che prevedano l’uso sia di strumenti 

compensativi, sia di misure dispensative finalizzate a rimuovere gli ostacoli nel processo di 

apprendimento e a promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 

Ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 

Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti 

P a r i  o p p o r t u n i t à  e  p r e v e n z i o n e  d e l l e  d i s c r i m i n a z i o ni   

In base a quanto disposto dal comma 16 della legge 107/2015 si rende necessaria una formazione 

specifica di tutti i docenti sui diritti e sui doveri della persona costituzionalmente garantiti ed una 

approfondita conoscenza dell’attuazione dei principi di pari opportunità, al fine di formare i docenti per 

mettere in atto una didattica rivolta all’educazione delle parità tra i sessi, la prevenzione della 

violenza di genere ed il contrasto a qualunque espressione e forma di discriminazione. In particolare 

24 
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una analisi sulla Quarta Convenzione di Ginevra (con i relativi protocolli), in cui si prevede l’inclusione 

nei programmi scolastici di materiali formativi sulla parità tra i sessi, sui ruoli di genere non stereotipati, 

sul reciproco rispetto, sull’integrità personale e un analisi del decreto legge del 14 agosto 2013 

(convertito nella legge 193/2013), a cui si fa riferimento nel comma 16 della legge 107 di cui sopra, in 

cui vengono enunciate le finalità del “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di 

genere”, sollecitando azioni preventive rispetto alla violenza contro le donne e alla discriminazione di 

genere. Al fine di promuovere la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni, l’Istituto in collaborazione con enti e associazioni del territorio parteciperà ad 

incontri e manifestazioni per informare e sensibilizzare gli studenti sull’argomento. 

Per sensibilizzare gli studenti e i docenti, l’istituto organizza annualmente degli incontri con esperti del 

settore al fine di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo ai diritti e ai doveri della 

persona costituzionalmente garantiti, per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, 

nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione all’autodeterminazione 

consapevole del rispetto della persona, contro ogni tipo di discriminazione. L’Istituto includerà 

questo aspetto nei programmi, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti per prevenire 

la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere ,prevedendo nell’ambito del 

potenziamento delle lezioni sul tema finalizzate all'educazione alla lotta ad ogni tipo di bullismo e 

violenza, trasmettendo la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona 

costituzionalmente garantiti e la legislazione europea e internazionale recepita dal nostro paese, al fine di 

garantire la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna 

discriminazione. 

Azioni di peer education vengono sviluppate tra gli alunni più grandi per evitare atti di bullismo nei 

confronti di ragazzi più piccoli o più deboli caratterialmente. E' previsto un presidio psicologico 

costante con azioni di counseling che consentano di intervenire sulla soluzione di conflitti tra pari o 

tra alunno-docente, sempre più frequenti. 

Educazione civica e pensiero critico – competenze in chiave di cittadinanza 

Da oltre vent’anni, in area anglosassone, la locuzione critical thinking (“pensiero critico”) viene 

impiegata con frequenza crescente per riferirsi a un insieme di competenze – relative 

all’argomentazione, al ragionamento logico, alla risoluzione di problemi, all’assunzione di decisioni, 

alla capacità di collaborazione e comunicazione, ecc. – il cui possesso viene ritenuto fondamentale 

nella società contemporanea, e in particolare, per una comunicazione efficace in ambito lavorativo. 

Numerose ricerche sottolineano infatti come la capacità di pensare criticamente sia 

significativamente correlata al successo scolastico e professionale. 

La promozione dello sviluppo del pensiero critico avviene principalmente attraverso 

l’insegnamento delle varie 
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discipline finalizzato di per sé ad ottenere che gli alunni sviluppino specifiche abilità intellettuali e 

manuali. Inoltre, nel 

quadro delle direttive del Ministero della Pubblica Istruzione elaborate negli ultimi dieci anni sul 

rafforzamento delle 

competenze trasversali, la scuola propone a tutti gli studenti degli incontri di pensiero critico come 

chiave di accesso a una cittadinanza attiva e consapevole. L’obiettivo è quello di aiutarli a 

orientarsi nella complessa società contemporanea, sviluppando la capacità di individuarne e 

analizzarne i suoi molteplici aspetti, insieme alla consapevolezza dei limiti delle nostre letture 

prospettiche. Lo scopo educativo è quello di orientare tali competenze al servizio degli altri, maturando 

una sensibilità per il bene comune, che solleciti ciascuno di loro – nei modi e negli ambiti più 

congeniali – ad un attivo e fattivo impegno politico e sociale, specialmente nel campo della tutela 

e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico. 

La scuola punta sulle capacità di interazione e relazione degli alunni, ciò si riflette anche nelle 

attività didattiche proposte dove le relazioni interpersonali e la cooperazione sviluppano una forma 

di coinvolgimento e senso di responsabilità nell’alunno. Gli studenti hanno acquisito alti livelli di 

competenza nell'accettazione della diversità e nella interazione per l'inclusione dei disabilità. 

 

III. 3- RAPPORTI SCUOLA -FAMIGLIA 

Si vuole porre particolare cura nel rapporto con le famiglia, membro, 

insieme agli studenti e ai docenti, di quel patto formativo su cui si fonda il 

progetto educativo. I Docenti (nelle persone dei Coordinatori di classe) incontrano le 

famiglie una prima volta in occasione dell’elezione dei rappresentanti di classe; 

soprattutto per i genitori degli allievi delle classi prime si tratta di un’occasione per conoscere 

in grandi linee il PTOF e il contesto educativo. In seguito sono previsti due incontri 

pomeridiani in cui sarà possibile ai genitori incontrare l’intero Consiglio. 

I Docenti sono disponibili a colloqui individuali, previo appuntamento, per un’ora a 

settimana in ampi periodi dell’anno. Loro cura, anche attraverso la figura del Coordinatore, in 

ogni momento, sarà contattare le famiglie per informarle di scarso profitto, condotta irregolare 

e assenteismo. A tal proposito va sottolineato che la Scuola è responsabile, per allievi di età 

inferiore a 16 anni, dell’adempimento dell’obbligo scolastico. 

 

 

 25 



    
59 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO  
 

L’art.1, comma 33 della legge 107/2015 ha introdotto i percorsi obbligatori di Alternanza scuola 
lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una 
differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti: a tutt’oggi sono 400 ore negli istituti tecnici 
e professionali e almeno 200 ore nei licei, da inserire nel piano dell'offerta formativa. Gli studenti, 
durante l'Alternanza scuola lavoro, svolgono le attività formative proprie del corso di studi prescelto, 
alternando periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto del profilo educativo del corso di 
studi ordinario e sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica. In altre parole, le allieve e gli 
allievi mantengono lo status di studenti, la responsabilità del percorso è in capo alla scuola e 
l’alternanza è presentata come una metodologia didattica ma non costituisce un rapporto di lavoro. 

L’alternanza può essere svolta all’estero, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche 
oppure attraverso la modalità di impresa formativa simulata. Per ogni singolo studente dovrà 
essere previsto un periodo di alternanza a partire dal terzo anno di scuola e per tutto l’ultimo 
triennio del percorso formativo. Per il Liceo Artistico, scientifico e scientifico sportivo, salvo 
modifiche già annunciate dal Miur, sono previste a tutt’oggi 200 ore complessive da effettuare 
nell’arco del triennio. 

È prevista inoltre l’istituzione di una Carta dei diritti e dei doveri  degli studenti in alternanza 
scuola-lavoro e gli studenti potranno esprimere anche la propria valutazione sull’esperienza in 
un’impresa, in un ente pubblico o privato e sulla sua reale efficacia. Per gli studenti diversamente 
abili, le esperienze di lavoro sono dimensionate in modo da promuovere l’autonomia anche ai fini 
dell’inserimento nel mondo del lavoro. È possibile individuare anche un percorso di inserimento 
nel mondo del lavoro in base alla normativa che riconosce una maggiore tutela (es. la riserva di 
posti specificamente dedicati). 
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In questa prospettiva la scuola si è attivata per: 

Scegliere i tutor interni che seguiranno l’attività. 
Scegliere i partner esterni (imprese, enti pubblici, ecc...). 

Ricorrere alla modalità dell’impresa formativa simulata, se ritenuta valida. 

Stabilire la durata e il periodo da svolgere, sia internamente all’Istituto che esternamente. 

Stabilire una convenzione assicurativa con i partner scelti. 
 

ESAMI E CERTIFICAZIONI E.I.P.A.S.S. 

A partire dall’anno scolastico 2016-2017, l’I.S.I.S.S. “De Luca” sarà sede accreditata per sostenere 
gli esami E.I.P.A.S. (docenti referenti prof.ssa Angela Minucci e Teresita Egidio) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Voti CONOSCENZE 
 
Indicano il risultato 
del’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative 
a un settore di studio o di lavoro;  
le conoscenze sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

ABILITA’ 
 
Indicano le capacità di 
applicare conoscenze e di 
usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere 
problemi; 
le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (che implicano 
l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti). 
 

COMPETENZE 
 

Indicano la comprovata capacità di 
usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o 
personale; 
le competenze sono descritte in 
termine di responsabilità e 
autonomia 

1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle Nulle 
          Del tutto insufficienti 

4 Frammentarie Limitate Inadeguate 

5 Superficiali Parziali Incerte 

6 Essenziali Semplici Coerenti Semplici 

7 Complete Complete Coerenti Adeguate 

8 Complete e approfondite Complete, coerenti ed  
approfondite 

Sicure 

9/10 Complete, approfondite, 
ampliate e personalizzate 

Critiche, originali,  
personali 

Ottime 
Eccellenti 

Descrizione dei livelli di valutazione 
- GRAVEMENTE INSUFFICIENTE/SCARSO (1/3) 

Lo studente ha pochissime conoscenze o nessuna; manca di capacità di analisi e sintesi, non riesce ad 
organizzare le poche conoscenze neanche se opportunamente guidato. Non riesce ad applicare neanche le poche 
conoscenze di cui è in possesso. 

- INSUFFICIENTE (4) 
Lo studente ha conoscenze frammentarie; sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi e solo se 
opportunamente guidato riesce ad organizzare qualche conoscenza. Esegue solo compiti piuttosto semplici e 
commette errori nell’applicazione delle procedure. 

- MEDIOCRE (5) 
Lo studente ha conoscenze superficiali. Sa effettuare analisi e sintesi parziali; tuttavia opportunamente guidato 
riesce ad organizzare le conoscenze. Esegue compiti semplici ma commette qualche errore; ha difficoltà ad 
applicare le conoscenze acquisite. 

- SUFFICIENTE (6) 
Lo studente ha conoscenza essenziali; sa cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed effettua 
analisi e sintesi con una certa coerenza. Esegue semplici compiti applicando le conoscenze acquisite negli usuali 



    
61 

 
contesti. 

- DISCRETO (7) 
Lo studente ha conoscenze complete; sa cogliere e stabilire relazioni nelle problematiche note, effettua analisi e 
sintesi complete e coerenti. Esegue compiti di una certa complessità, applicando con coerenza le giuste 
procedure. 

- BUONO (8) 
Lo studente ha conoscenze complete e approfondite; sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche; 
effettua analisi e sintesi complete, coerenti, approfondite. Esegue compiti complessi; sa applicare contenuti e 
procedure anche in contesti non usuali con padronanza. 

- OTTIMO/ECCELLENTE (9/10) 
 Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate. Sa cogliere e stabilire relazioni 
anche in problematiche complesse, esprimendo valutazioni critiche, originali e personali. Esegue compiti 
complessi; sa applicare con la massima precisione contenuti e procedure in qualsiasi nuovo contesto. 
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Patto educativo di corresponsabilità 
 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235) 

(Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 22/09/2016) 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/5/1998, D.P.R. n.235 del 21/11/2007 e C.M. prot. n. 3602/P0 del 
31/07/20018 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria” 

Visto il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 “Criteri e modalità applicative della valutazione del 
comportamento” 
Visto il D.L. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Vista la Legge 107 del 13 luglio 2015 – Riforma della scuola 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità” 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “linee d’indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

Vista la C.M. n°2079, 4/03/2008 (Documento di indirizzo per la sperimentazione 
dell’insegnamento di cittadinanza e costituzione) 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 
la prevenzione e il bullismo 

Viste le norme riguardanti la responsabilità del Dirigente Scolastico (1), del personale scolastico (2), 
dei genitori/affidatari (3), degli studenti (4) 

Visti il Regolamento d’Istituto, il Regolamento di Disciplina, il PTOF, reperibili in formato 
cartaceo in bacheca di istituto e in formato elettronico sul sito dell’Istituto, e la Carta dei Servizi 

Premesso che: 
il Patto Educativo di Corresponsabilità (ai sensi dell’art. 5 bis dello “Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse ”, D.P.R. 235 del 21 novembre 2007) deve essere sottoscritto da genitori e studenti all’atto 
dell’iscrizione alla singola istituzione scolastica ed è finalizzato a definire in modo dettagliato e 
condiviso diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglia 
tale patto intende richiamare sia le responsabilità educative della famiglia (solennemente sancite 
dall'art. 30 della Costituzione e dagli artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile), sia il dovere dello 
studente di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso di istruzione e formazione, nella 
dialettica composizione dei diritti declinati dall'art. 2 del DPR 249/98, con i doveri espressamente 
stabiliti dal successivo art. 3 
la Scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni 
Studente e di ogni Studentessa attraverso l’integrazione sociale in un contesto relazionale 
positivo; 
la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca,di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, in cui ognuno, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, 
alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 
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e 2 D.P.R. 249/98) 
la formazione delle giovani generazioni, come persone e come cittadini, può avvenire solo 
attraverso una efficace e fattiva collaborazione con i Genitori, componente essenziale della comunità 
educativa, da valorizzare come risorsa preziosa per il raggiungimento dei fini istituzionali 
perseguiti dall’Istituto, nel pieno dispiegamento della professionalità docente e nel rispetto della 
persona dello Studente, chiamato ad assumere le proprie responsabilità e ad impegnare le proprie 
capacità nella costruzione di un solido, positivo e responsabile progetto di vita 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA I.S.I.S.S. “PAOLO ANANIA D E LUCA”, 
NELLA PERSONA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
I GENITORI DEGLI STUDENTI E GLI STUDENTI 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A : 
� fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

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

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

� favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili¸ promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; 

� garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto 
della privacy; 

� garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

� garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

� porre in essere progressivamente le condizioni per garantire l’esercizio dell’attività didattica 
in ambienti puliti, ordinati e sicuri e a mettere a disposizione degli studenti le attrezzature, i 
laboratori e tutte le dotazioni di cui dispone la scuola; 

� garantire una costante e puntuale informazione sull’organizzazione e sui servizi offerti dalla 
scuola , sulle attività curricolari ed extracurricolari, sugli avvenimenti culturali che animano la 
vita del Liceo attraverso avvisi, circolari e comunicazioni e attraverso il costante e puntuale 
aggiornamento della pagina WEB 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

� favorire l’instaurarsi nella classe di un ambiente educativo e di apprendimento sereno e 
partecipativo e di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio, emarginazione, prevaricazione, 
discriminazione 

� stimolare negli studenti capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; � 
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rispettare il proprio orario di servizio; 

� rispettare le tradizioni culturali e religiose degli studenti 

� realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche indicate nel 
Piano dell’Offerta Formativa; 

� monitorare, in collaborazione con i Genitori, il processo formativo degli Studenti; 

� informare la Classe sugli elementi essenziali della propria progettazione, fornendo 
indicazioni sul percorso necessario per conseguire le conoscenze e le abilità richieste; 

� valutare nel modo più trasparente e oggettivo possibile le prove degli Studenti, esplicitando 
quali elementi contribuiscano alla valutazione delle verifiche, sia scritte sia orali, e quali siano i 
requisiti minimi per la sufficienza; 

� programmare le prove di verifica, tenendo conto del carico di lavoro degli Studenti, e 
assicurare loro un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, opportunamente distribuite 
durante il quadrimestre; 

� consegnare le verifiche corrette in tempi ragionevoli e comunque prima di una nuova 
verifica nella stessa materia; 

� informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti 
scorretti degli alunni; 

� non usare il cellulare e gli altri dispositivi elettronici o audiovisivi non pertinenti con le 
attività di servizio; 

� rispettare il divieto di fumare nei locali e nelle aree esterne di pertinenza dell’istituto; 

� assicurare il rispetto della legge sulla Privacy; 

� leggere e, quando necessario, spiegare le circolari; 

� garantire un efficace servizio di sorveglianza in tutte le fasi della vita scolastica (in 
classe,durante l’intervallo, negli eventuali spostamenti, durante le visite e i viaggi 
d’istruzione) 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

� conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e il Regolamento di disciplina, in particolare 
per quanto riguarda orari, assenze e giustificazioni, ingressi in ritardo e uscite anticipate, uso dei 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 

� prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e attrezzature; 

� comportarsi secondo le regole della convivenza civile e del decoro, rispettare le opinioni 
altrui e le decisioni democraticamente assunte dagli Organi Collegiali; 

� rispettare e valorizzare la propria e l’altrui personalità, nelle diverse condizioni di cultura, di 
sesso, di nazionalità, di religione - condizioni che vanno intese come differenze che arricchiscono, 
e non impoveriscono, la comunità scolastica; 

� rispettare le opinioni altrui in nome della tolleranza, della convivenza civile, del dialogo; 

�  
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� frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività didattiche, seguendo con attenzione le 
attività proposte dai docenti ed evitando di essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo 
per l’insegnante; 

� rispettare i tempi progettati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esercizio dei compiti richiesti; 

� manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di 
mettere a punto strategie opportune per superare l’ostacolo; 

� rispettare e collaborare con tutte le componenti della comunità educativa per favorire lo 
svolgimento pieno e sereno dei compiti istituzionali della scuola; 

� rispettare e valorizzare il patrimonio della scuola come bene proprio e come bene comune, 
utilizzando correttamente strutture, attrezzature, arredi, suppellettili, strumenti, ambienti di 
lavoro anche al fine a mantenere accogliente e funzionale l’ambiente scolastico; 

� partecipare alla vita democratica della scuola assumendosi le responsabilità che vi sono 
connesse, con particolare riferimento alla rappresentanza degli Studenti ai diversi livelli 
previsti dalle norme; 

� portare a scuola il materiale necessario all’attività didattica; 

� sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo, affrontandole con lealtà e 
autonomia; 

� depositare, i telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici, nelle apposite cassette di 
sicurezza 

� seguire scrupolosamente le direttive riguardanti la sicurezza e in particolare non usare le 
scale antincendio se non quando espressamente richiesto 

� non portare a scuola oggetti che nulla hanno a che fare con l’attività didattica ( carte da 
gioco,bevande alcoliche, armi improprie,ecc) 
� usare abbigliamento e linguaggio consoni all’ambiente educativo in cui si vive e si opera 

        I GENITORI / AFFIDATARI SI IMPEGNANO A : 
� partecipare in forma attiva e responsabile alla vita della Scuola, secondo le modalità previste 
da leggi e regolamenti; 

� ritirare in Segreteria il libretto delle giustificazioni, sul quale vanno apposte le firme dei 
genitori o di chi ne fa le veci; 

� depositare in Segreteria un recapito telefonico per favorire le comunicazioni scuola-famiglia e 
comunicare eventuali variazioni 

� partecipare al dialogo educativo collaborando con i docenti attraverso il rispetto della libertà 
costituzionale di insegnamento e della competenza valutativa dei docenti 

� informare l’istituzione scolastica nella persona del Dirigente o dei suoi collaboratori o del 
docente coordinatore di problematiche che possano avere ripercussioni sull’andamento 
formativo/didattico dello studente 
� informarsi regolarmente dell’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio; 

� vigilare sulle assenze e giustificarle nella consapevolezza che la regolarità della frequenza è 
un elemento fondamentale per il successo scolastico in base alla normativa vigente , DPR. 

22/06/2009 n.122, secondo cui “... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello 



    
66 

 
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”; 

� collaborare con la scuola affinché il proprio figlio rispetti l’orario d’ingresso a scuola e 
limiti le uscite anticipate; 

� controllare che il/la proprio/a figlio/a disponga del necessario materiale didattico e non porti a 
scuola oggetti che nulla hanno a che fare con l’attività didattica 

� richiedere al figlio l’impegno e il rispetto dei propri doveri scolastici e dissuaderlo dal fare 
uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi, anche in 
considerazione delle sanzioni previste dal Regolamento d’istituto e da norme di legge vigenti 
� leggere le comunicazioni e riconsegnare al Coordinatore di Classe, ove previsto, il tagliando di 
presa visione; 

� formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei 
Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto, per il miglioramento dell’offerta formativa; 

�per tutte le attività aggiuntive offerte dalla scuola e per le quali non è possibile far fronte con 
finanziamenti statali, la scuola chiederà un contributo volontario che sarà inserito nel programma 
annuale così come previsto dal Decreto 129/2018 (nuovo regolamento di contabilità) e rendicontato a 
fine anno solare; 

� assumersi l'impegno di rispondere direttamente, anche economicamente, dell'operato dei propri 
figli quando violino i doveri sanciti dal Regolamento d'Istituto e dallo Statuto degli Studenti. 

In particolare, il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

• il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 
30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente 
responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio minore un’educazione adeguata 
a prevenire comportamenti illeciti (culpa in educando); 

• le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

• nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata al 
principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato 
dal DPR 235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di 
gradualità; 

• danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno 
essere risarciti in modo collettivo; 

• il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 
d’impugnazione; 

• il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva (art. 3, 
comma 3 del DPR 137/2008); 

• in caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto 
si attua la procedura di composizione obbligatoria che comprende: 

1. segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo”  
se prodotta dallo studente 

2. accertamento da parte del ricevente l’avviso o il reclamo delle circostanze segnalate 
3. ripristino: sulla base degli accertamenti il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad 

intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di 
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inadempienza e le eventuali conseguenze 

4. informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti 
che sulle eventuali misure di ripristino 

N.B. 
Il presente atto è allegato al modulo di iscrizione alla classe prima e si intende tacitamente 
rinnovato nei successivi anni scolastici, se non viene modificato, con il consenso delle parti, in 
Consiglio d’Istituto 

Avellino, li ................................  

 Per il Liceo “De Luca”:  

Il Dirigente Scolastico 

                             Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

_______________________________________ 

 

Lo studente/studentessa: cognome e nome Classe-----------------_______________  

Firma ___________________________ 

Il genitore /affidatario: cognome e nome _________________________________  

Firma  __________________________________ 

 

 

 
data: ____________________ li __________________ 

 
La presente nota, firmata dal genitore, sarà restituita alla scuola per firma del Dirigente Scolastico e sarà riconsegnata in copia 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

(1) art.25 DL. 165/2001, CCNL – Area V, art.18 DL 81/2008, art. 2048 C.C. , art. 361 C.P. 
(2) art. 2048 C.C., CCNL, art 492 e segg. DL 297/1994, art 2 L.176, art.19 DL 81/2008 
(3) DM.139/2007, art. 2048 C.C 
(4) DPR 249 /98, DPR 235/07, art 20 DL 81/2008, C.C., C.P. 

Art. 2048 C.C. Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.Il padre e la 

madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati 

(314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e 

seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che 

insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e 

apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi 

precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto. 

Art. 361 C.P. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale, il quale 

omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo 

di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la 

multa da lire sessantamila a un milione.La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un 

ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale 

doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela 

della persona offesa. 

L’art 25 del Dl 165/2001 nell’ambito delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche definisce funzioni e competenze del Dirigente 
Scolastico 
Gli art. 18,19 e 20 del DL 81/2008 fanno riferimento rispettivamente agli Obblighi del datore di lavoro 

e del dirigente , Obblighi del preposto e Obblighi dei lavoratori in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro Gli art 492 e segg. del DL 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione) riguarda la disciplina e le sanzioni per il personale docente, 

educativo, direttivo e ispettivo 

L’ art 2 L.176 stabilisce nuove procedure in merito a procedimenti disciplinari per il personale 

docente DM.139/2007 contiene norme il Regolamento recante norme in materia di adempimento 

dell’obbligo di istruzione Il DPR 249 /98 è lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria" 

Il DPR 235/07 contiene emendamenti allo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria" tra cui l’istituzione del Patto di corresponsabilità (art. 5 bis) 

 

 

 

 

 


