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Premessa
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è
il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro
autonomia.
2. 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. Esso comprende e riconosce le
diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti
professionalità e 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 disabilita’, 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.
(Art. 3 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59 come modificato dalla legge 13 luglio 2015, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione, comma 14)
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1. Presentazione della scuola
Cenni di storia del Galilei
Il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” è situato in via S. Giacomo 11. E’ nato
come sede staccata del Liceo Scientifico Statale “A. Messedaglia” e, nel 1969, è diventato il
secondo Liceo Scientifico della città, con quattro sezioni. Con la crescita della popolazione
scolastica l’edificio è stato ampliato negli anni successivi con la costruzione di una nuova
ala e l’apertura di una strada d’accesso laterale per rendere più sicuri l’ingresso e l’uscita
degli alunni.
Dal 1987 si è reso necessario utilizzare una sede staccata che dal 1992, è in via Carlo
Alberto, nella sede della ex scuola media omonima, nella quale sono ospitate le classi del
biennio scientifico, linguistico e sportivo.
Entrambe le sedi sono di proprietà dell’Amministrazione Provinciale che provvede alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e all’arredo.

La situazione attuale
Nell’a.s. 2015-16 sono iscritti al liceo Galilei 1.342 alunni suddivisi in 53 classi; vi
lavorano 102 insegnanti di cui 90 a tempo indeterminato, il contingente del personale
A.T.A. è costituito da 28 persone di cui 23 a tempo indeterminato.
La popolazione scolastica del liceo Galilei appartiene ad un contesto sociale medio alto,
il dato è sostanzialmente costante in tutte le classi: ciò fornisce alla scuola l’opportunità
favorevole di un’utenza omogenea dal punto di vista socio-economico-culturale.
Il liceo organizza l’orario curricolare su 5 o 6 giorni settimanali, a scelta della famiglia,
per tutti i corsi tranne per la sezione ad indirizzo sportivo.
A favore della omogeneità gioca anche l’incidenza della componente di studenti stranieri
che è appena del 8.36% (anche se crescente) per la consistenza numerica, ma soprattutto
per il fatto che si tratta di stranieri nella quasi totalità scolarizzati in Italia.
Un dato significativo: la popolazione studentesca è formata per circa il 50% da
alunni residenti perimetro urbano (Verona sud), mentre l’altra metà risiede in provincia
perimetro extra urbano.
Il liceo è organizzato su due plessi che si trovano nella periferia sud di Verona, ma il
bacino di utenza è assai più vasto fino ad abbracciare una significativa porzione della
provincia. I due plessi poi insistono su due diverse circoscrizioni cittadine, in entrambe è
consistente il tasso di immigrazione extracomunitaria.
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Sembra possibile affermare che il territorio possa fornire una significativa presenza di
attività produttive che, pur nelle difficoltà congiunturali, hanno continuato la produzione
anche se talora diminuendo l’occupazione.
Significativa la presenza dell’Università di Verona con Medicina e polo scientificotecnologico. E’ presente il Centro ricerca Aptuit e polo produttivo GlaxoSmithKline.
Molto vivace è la presenza di associazione di vario genere ed enti del terzo settore che
spesso incrociano le loro attività con quelle del liceo.
La scuola ha quindi l’opportunità di organizzare, in questo contesto, l’alternanza scuola
lavoro per i propri studenti; durante l’anno scolastico può suggerire ai propri alunni
impegni di volontariato presso ne associazioni locali nonché ospitare incontri e attività
delle stesse nei propri locali. Con l’università realizza il Progetto Tandem con alto valore
orientativo.
La struttura degli edifici, anche per quanto riguarda le norme di sicurezza, è buona.
Le sedi sono facilmente raggiungibili da un adeguato sistema di trasporti di linea
e speciale concordato annualmente con l’azienda locale di trasporti. Ciò permette a
studenti di tutta la provincia di raggiungere agevolmente le sedi del liceo.
La qualità e quantità degli strumenti in uso nella scuola sono adeguati ai bisogni
(cablaggio generale, pc, LIM, server, laboratori ...). Ciò è stato possibile grazie ad
un’attenta programmazione economica del contributo volontario delle famiglie: ogni anno
si accantona una quota significativa di tale contributo che, nel tempo, permette acquisti
significativi. Il resto del contributo viene utilizzato per il finanziamento e la gestione,
ogni anno scolastico, di circa 50/60 progetti di arricchimento dell’offerta formativa.
Le risorse economiche fornite dal MIUR garantiscono il lavoro strettamente curricolare
tradizionale (spese del personale), sono insignificanti rispetto al fabbisogno richiesto per
l’ammodernamento degli strumenti e il finanziamento delle attività extracurricolari.
Il contributo volontario, e 170,00 per l’a.s. corrente, è versato dalla quasi totalità delle
famiglie. Quelle più facoltose, dal corrente a.s., possono versare una quota aggiuntiva
che va a costituire un fondo speciale destinato ai meno abbienti.
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2. Principi ispiratori e normativi
2.1. Definizione di scuola
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia
con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell’ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale
di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle
relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani,
del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle
conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono,
quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica,
sociale e culturale e nell’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo
l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte
le discriminazioni.
(dall’Art. 1 - Statuto Studenti con modifiche DPR 249-98 235-07 e dall’Art.1, comma 16 - Legge 13
luglio 2015, n. 107)

2.2. Principi fondamentali
Uguaglianza
Nell’erogazione del servizio scolastico nessuna discriminazione può essere compiuta per
motivi di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e
socioeconomiche.
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Imparzialità e regolarità
Gli operatori che erogano il servizio scolastico agiscono in base a criteri di obiettività
ed equità.

Partecipazione, efficienza, trasparenza
Tutte le componenti della scuola collaborano tra loro per raggiungere tale scopo, nelle
forme previste di partecipazione e di gestione collegiale della scuola, nell’ambito degli
organi esistenti e secondo le procedure vigenti. Al fine di promuovere la partecipazione
la scuola garantisce la maggiore semplificazione possibile delle procedure di ogni tipo, ed
un’informazione completa e trasparente delle scelte didattiche ed organizzative e degli atti
amministrativi, secondo modalità definite e compatibili con le possibilità e i mezzi esistenti.
La scuola favorisce le attività extrascolastiche e parascolastiche, per essere sempre più e
meglio un centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto all’ambiente e al territorio
in cui opera. Tutta l’attività scolastica ed in particolare l’orario di servizio di tutte le
componenti, si informa a criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità nell’organizzazione
dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e dell’offerta formativa integrativa. In
vista dello stesso scopo la scuola garantisce ed organizza l’aggiornamento del personale
nell’ambito degli indirizzi e delle modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Libertà d’insegnamento ed aggiornamento del personale
La programmazione didattica, che si realizza in base al criterio della collegialità,
assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti ed ha per scopo la formazione
degli studenti, la valorizzazione delle loro potenzialità evolutive e lo sviluppo armonico
della loro personalità. Essa si compie nell’ambito degli obiettivi formativi definiti a livello
nazionale comunitario, generali e specifici, recepiti nei piani di studio dei vari indirizzi.
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico
e un dovere dell’amministrazione che deve assicurare interventi efficaci e regolari.

2.3. La legge 107
1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare
i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone
i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali
e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,
in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi
di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione
alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di
successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà
piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21
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della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla
dotazione finanziaria.
2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione
alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione e’ orientata alla massima
flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché
all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito,
l’istituzione scolastica effettua la 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.
3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi
di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di
apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del
metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la
progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le
forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in
particolare attraverso:
a. l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi
compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
b. il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari,
nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 5, tenuto
conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
c. la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione
del gruppo della classe.
4. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della
dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione
organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali
e finanziarie disponibili.
16 Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari
opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni
[. . .].
(Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigente”: art. 1, commi 1-4; 16)
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3. Dichiarazione d’intenti del liceo
Galilei
3.1. Atto di indirizzo
Atto d’indirizzo per le attività della Scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
Il Piano del Liceo “Galileo Galilei” di Verona, che deve esprimere in un orizzonte
triennale le scelte educative, didattiche, curricolari, organizzative e formative della scuola,
deve essere uno strumento capace di:
• esprimere l’identità culturale e progettuale della scuola;
• rispondere ai bisogni dell’utenza e del territorio;
• ridurre lo scarto tra i risultati attesi e quelli ottenuti;
• promuovere il dialogo tra scuola e famiglia;
• promuovere la collegialità;
• definire percorsi formativi che permettano a tutti gli Alunni il pieno sviluppo delle
potenzialità;
• organizzare percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi
e competenze tenendo conto dei contenuti disciplinari espressi nelle indicazioni
nazionali.
Si ritiene inoltre che il Piano debba rispondere ai principi di:
• congruenza;
• trasparenza;
• condivisione;
• realizzabilità;
• valutazione.
Dovranno costituire parte integrante del Piano:
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1. le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di autovalutazione
(R.A.V.) e il conseguente Piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del
D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013. In particolare sono individuate le seguenti:
a. Priorità (Esiti degli Studenti: Risultati scolastici): Diminuire il numero di
non ammessi alla classe successiva nelle classi prime
– Traguardo: Avvicinarsi alla media provinciale e precisamente conseguire
quota 90, ovvero il 90% degli Alunni ammessi alla classe seconda
b. Priorità (Esiti degli Studenti: Risultati scolastici): Aumentare il numero dei
voti tra 91 e 100 e i 100 e lode all’esame di Stato
– Traguardo: Avvicinarsi di 2 punti percentuali alla media provinciale del
liceo scientifico per i voti tra 91 e 100; conseguire nel triennio l’1% di 100
e lode
c. Priorità (Esiti degli Studenti: Competenze chiave e di cittadinanza): Valutare
il comportamento degli Alunni anche in base alle competenze di cittadinanza
(anche in attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa)
– Traguardo: Esplicitare a livello di Collegio dei Docenti le competenze di
cittadinanza richieste e i descrittori per la loro effettiva valorizzazione e
valutazione.
e i seguenti:
a. Obiettivo di processo (Area - Curricolo, progettazione e valutazione):
Elaborare un esplicito curricolo d’ istituto per cl. e disciplina utilizzando il
materiale già esistente; determinare le competenze di cittadinanza
b. Obiettivo di processo (Area - Inclusione e differenziazione):
Monitorare fin dalle prime settimane il profitto degli Alunni delle classe prime
per predisporre interventi tempestivi e sistematici di aiuto.
c. Obiettivo di processo (Area - Inclusione e differenziazione):
Elaborare, dopo le valutazioni del primo periodo, il monitoraggio delle eccellenze al fine della loro valorizzazione e del loro sviluppo.
2. ulteriori obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli indicati all’art.1
comma 7 della L.107/2015
3. le proposte ed i pareri eventualmente formulati dagli Enti Locali e dalle diverse
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché
dagli organismi e dalle associazioni dei Genitori e degli Studenti.
Inoltre il Piano, nel delineare le scelte strategiche di fondo della Scuola, dovra? fare
particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:
• commi 1-4 (finalità e compiti delle scuole)
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• comma 16 (l’attuazione dei principi di pari opportunità, la promozione dell’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni)
• comma 24 (insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione)
• comma 32 (attività e progetti di orientamento scolastico anche degli studenti di
origine straniera)
Nel Piano dovranno essere esplicitati:
• il curricolo anche con riferimento ai
– commi 28-29 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti)
– comma 10 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso)
– commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro)
– commi 56-61 (Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale).
• l’ampliamento dell’offerta formativa
• l’organizzazione dell’ambiente di apprendimento
• le modalità di verifica e criteri di valutazione degli studenti l’organizzazione generale
delle attività della scuola
• gli interventi di supporto alla qualità dell’offerta formativa, anche con riferimento
ai
– comma 12 (programmazione delle attività formative rivolte al Personale
Docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse
occorrenti);
– comma 124 (formazione in servizio Docenti).
Inoltre nel Piano dovranno essere incluse:
• le attività di collaborazione con Enti esterni
• l’organizzazione di iniziative di sostegno, recupero e potenziamento
• le iniziative di orientamento
• l’introduzione delle nuove tecnologie
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e potranno essere inseriti anche i criteri generali per la programmazione educativa,
per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal Consiglio d’Istituto e
recepiti nei P.O.F. di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui
ai precedenti punti.
In riferimento alle priorità e agli obiettivi del Piano, andranno esposti in esso i seguenti
fabbisogni:
• di posti di Personale Docente (posti comuni, posti potenziamento dell’offerta
formativa anche di rete comma 65 L.107/2015 )
• di posti di sostegno
• di posti di Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
• di infrastrutture e di attrezzature materiali
• di risorse finanziarie.
I progetti e le attività sui quali andranno utilizzati Docenti dell’organico del potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area
disciplinare coinvolta.
Si terrà conto inoltre che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura
delle supplenze brevi.
Il Piano dovrà essere predisposto, a cura del Docente incaricato dell’apposita funzione
strumentale e del gruppo di lavoro designato dal Dirigente Scolastico, entro il 31 dicembre
2015 per essere portato all’esame del Collegio dei Docenti per la conseguente delibera.

3.2. Progetti strategici per l’inclusione
Moltissimi sono i progetti attuati nella nostra scuola, sia curricolari che extra-curricolari.
Si tratta di attività offerte ai singoli studenti oppure alle classi e sono tutti coordinati da
un responsabile, che ne cura anche gli aspetti burocratici e amministrativi. I progetti
devono essere approvati dal Collegio dei docenti, per quanto concerne l’aspetto didattico,
e dal Consiglio d’istituto, che cura le questioni amministrative e finanziarie. Se i progetti
sono rivolti a singole classi devono essere approvati dai Consigli di classe stessi. Per
le approvazioni dei progetti è importante tenere conto degli eventuali report finali sui
risultati ottenuti nell’anno precedente. Inoltre, al fine di migliorare sempre più l’offerta
formativa della scuola, di tutti progetti viene effettuata una valutazione finale. Tale
valutazione può essere fatta, oltre che dal docente responsabile direttamente interessato, da
commissioni, preferibilmente miste (Docenti, Genitori, Alunni), appositamente costituite
e/o dai Consigli di classe che li hanno approvati. Vengono di seguito segnalate le attività
considerate strategiche per la piena realizzazione del servizio cui è chiamato il liceo Galilei
mentre per l’elenco completo dei progetti di anno in anno attuati si rimanda all’apposita
pagina ad essi dedicata nel sito www.galileivr.edu.it oppure qui.
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3.2.1. Orientamento
Al Liceo Scientifico Galilei le attività di orientamento si articolano in:
Accoglienza per le classi prime - Benvenuto: rivolto agli studenti delle classi prime,
il progetto si colloca una settimana prima dell’inizio dell’anno scolastico in modo da
consentire agli studenti di conoscere i compagni e l’ambiente scolastico e di confrontarsi
con regole, ostacoli e limiti individuali, attraverso attività che stimolano la riflessione
sul proprio stare e agire in gruppo e sull’efficacia delle modalità di cooperazione e di
collaborazione.
Orientamento informativo: fornisce informazioni ai potenziali nuovi iscritti, e alle loro
famiglie, sull’offerta formativa e didattica del Galilei e sul funzionamento della scuola. Il
progetto cura la partecipazione al “Salone dell’orientamento”, l’organizzazione di incontri
pomeridiani di presentazione della scuola (dicembre-gennaio), il coordinamento delle
attività di ‘scuola aperta” e delle mattinate in classe (gennaio-febbraio), l’organizzazione
degli incontri con i genitori dei nuovi iscritti (primavera). Offre inoltre la possibilità
di colloqui orientativi individuali e crea continuità con la scuola media favorendo un
passaggio mirato alla scuola superiore anche attraverso le attività di accoglienza per i
nuovi iscritti (progetto “Benvenuto”).
Orientamento formativo: rivolto prevalentemente agli studenti delle classi di biennio,
ha come obiettivo principale offrire aiuto allo studente in difficoltà, mettendo in atto
strategie per affrontarle, scoprendo e attivando le proprie risorse. Nella misura in
cui si coinvolge nelle attività proposte, lo studente acquisisce consapevolezza di sé e
diventa progressivamente soggetto del proprio orientamento. Il gruppo di lavoro per
l’orientamento formativo ritiene fondamentale che gli interventi permettano allo studente
di:
• trovare un efficace metodo di studio
• personalizzare la motivazione scolastica
• delineare un progetto scolastico personale, con momenti di verifica e di correzione.
Le attività si svolgono in orario extracurricolare e vengono proposte agli studenti,
individualmente o a gruppi, sia su indicazione del Consiglio di classe, sia su richiesta
dello studente/famiglia.
È importante ricordare che lo studente è il protagonista dell’apprendimento e che
qualunque intervento si rivela vano senza motivazione, interesse, impegno nello studio e
volontà di riuscire da parte dei ragazzi.
Sportello di informazione e consulenza orientativa per le classi seconde e terze:
offre attività per un esame approfondito della situazione di criticità e per l’individuazione
di possibili soluzioni.
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Italiano per stranieri: coloro che presentano una scarsa conoscenza della lingua italiana
sono seguiti nelle fasi dell’inserimento, nell’apprendimento di italiano L2, nel recupero
delle lacune disciplinari e nelle problematiche derivanti dalla diversa cultura e dal differente
percorso scolastico.
Didattica individualizzata: La scuola di oggi è una scuola sempre più complessa che
deve garantire il diritto all’apprendimento a tutti gli alunni, anche a quelli in situazione
di difficoltà che non sempre sono certificate in quanto legate a svantaggio socio-economico,
linguistico, culturale e altro. A questi allievi la legge riconosce il diritto all’individualizzazione e alla personalizzazione dell’apprendimento nella prospettiva di una presa in carico
globale e - appunto - “inclusiva” di tutti gli alunni. La legislazione attuale considera
distintamente:
• DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), vale a dire difficoltà soggette a
certificazioni diagnostiche
• BES (Bisogni Educativi Speciali), vale a dire difficoltà prive di diagnosi o certificazione cliniche (legislazione introdotta nel presente anno scolastico e già in
vigore).
La considerazione dei Bisogni Specifici di Apprendimento (BES) è stata introdotta
nel presente anno scolastico. L’area dello svantaggio scolastico infatti è molto più ampia
di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni
che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio
sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità
delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che
ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi
Speciali (Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie:
quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio
socioeconomico, linguistico, culturale.
È, questo, l’inizio di un percorso nuovo, di certo non facile ma necessario, una sfida
che il Galilei non intende perdere.
In un ambiente educativo giustizia non è dare a tutti la stessa cosa ma dare ad ognuno
ciò di cui ha bisogno: trasmettere questa convinzione ai nostri allievi ci aiuterà a insegnare
loro una maggiore tolleranza nei confronti delle diversità in genere.

3.2.2. Sostegno e recupero
Il sostegno e il recupero sono parte ordinaria e permanete dell’attività didattica. Il
recupero consente ai ragazzi di raggiungere gli obiettivi minimi, consolidando le conoscenze
di base indispensabili per un impegno proficuo.
Gli interventi realizzati nella nostra scuola consistono in:

16

- sportello HELP extracurricolare, rivolto a piccoli gruppi di studenti che ne facciano
autonoma richiesta su argomenti proposti dagli stessi studenti
- pausa didattica curricolare, rivolta a tutta la classe, a discrezione del docente durante l’anno e obbligatoria all’inizio del secondo periodo. Viene sospesa la trattazione del programma per ritornare sui temi importanti ai fini del recupero e
dell’approfondimento
- corsi di recupero extracurricolari, nelle materie di indirizzo, per gli studenti che risultino insufficienti nelle valutazioni quadrimestrali e “sospesi” in quelle finali.
- studio cooperativo pomeridiano: offre l’opportunità, ai gruppi di studenti che ne
facciano richiesta, di fermarsi a scuola a studiare ed esercitarsi insieme, assistiti
da un docente. L’attività si basa sul metodo dell’aiuto fra pari. È attivo in sede
centrale dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 16.00.
- doposcuola in succursale: attivo dal lunedì al venerdì (13.00 - 15.30) e rivolto agli
studenti del biennio, ha lo scopo principale di supportare gli allievi nell?acquisizione
di un metodo di studio efficace con l’assistenza e la guida di docenti della scuola.
Si può accedere al doposcuola anche solo per studiare assieme ai propri compagni.
- peer to peer: alcuni ragazzi del triennio offrono la disponibilità ad aiutare i compagni
del biennio nello studio e nello svolgimento dei compiti.
E’ doveroso ribadire che qualunque intervento si rivelerà vano senza motivazione,
interesse, impegno nello studio e volontà di riuscire.

3.2.3. Accoglienza alunni stranieri
Il progetto “Italiano per stranieri al Galilei” è attivo dall’a.s. 2005-2006, quando il
numero di alunni di cittadinanza non italiana, e in particolare di recente immigrazione, è
divenuto significativo nel nostro Istituto. Attualmente il nostro Liceo ha un protocollo di
accoglienza che scandisce le fasi dell’iscrizione e dell’inserimento dello studente proveniente
da una scuola frequentata all’estero e prevede, dopo un primo colloquio di conoscenza
dello studente e del suo percorso scolastico pregresso, una verifica delle competenze nelle
materie di indirizzo per accogliere l’alunno nella classe più adatta al suo livello e alla sua
età. Presso la nostra scuola è anche attivo uno sportello di orientamento per le famiglie
straniere in fase di scelta della scuola superiore per i loro figli. Per l’apprendimento della
lingua italiano L2 vengono attivati tutti gli anni dei corsi e lo studente viene seguito nel
percorso di inserimento e di integrazione nel nuovo ambiente sia sotto il profilo scolastico
che educativo. La scuola è sportello della rete “Tante Tinte” per gli istituti superiori.
Come in tutte le scuole, l’incremento degli alunni stranieri è costante.
L’andamento demografico dei nostri iscritti di nazionalità non italiana è il seguente:
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Tabella 3.1.: Alunni con cittadinanza non italiana
a.s.

tot. nel liceo

in cl. I

neoinseriti

diplomati

2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16

22
42
57
55
60
65
79
77
95
102
116

14
13
19
13
18
31
29
30
30
31
38

8
9
13
7
7
4
7
8
10
12
5

0
1
4
1
5
1
0
0
13
/
13

Accanto a questa attività, nel corso degli anni sono stati realizzati anche vari progetti
di intercultura, volti a promuovere negli studenti una maggiore consapevolezza della
complessità sociale in cui sono immersi e delle esigenze imposte dai mutamenti culturali
connessi con la globalizzazione. Abbiamo collaborato a iniziative promosse dal Cestim,
dalla Fondazione San Zeno, dall’Università di Padova, dipartimento di sociologia e
con il MLAL; manteniamo i contatti con le associazioni del territorio che lavorano per
promuovere i valori dell’accoglienza e contro i pregiudizi. Ogni anno l’istituto partecipa
al festival del cinema africano, ospitando una proiezione scelta per la valenza educativa e
didattica. Nel tempo si è creata una rete di studenti di CNI che collabora a iniziative
comuni.

3.2.4. Accoglienza ed accompagnamento alunni con disabilità
Il liceo Galilei aderisce all’Accordo di programma per l’Integrazione Scolastica e Sociale
degli allievi con disabilità sottoscritto il 20 luglio 2011.
L’Accordo di Programma, attivo dall’anno scolastico 2011-2012, costituisce un riferimento per l’intero territorio provinciale in materia di integrazione scolastica e sociale
degli allievi con disabilità. Favorisce la programmazione coordinata dei servizi forniti agli
allievi con bisogni educativi speciali per garantire i diritti contenuti nelle disposizioni
legislative internazionali, europee e italiane, particolarmente quelli riferiti all’effettiva
inclusione nel processo educativo e nella realtà sociale. Nel testo si sottolinea come la
disabilità non debba essere associata alla persona, ma vada riconosciuta nell’interazione
fra il soggetto e il contesto di vita e contiene indicazioni su come le istituzioni, gli enti
ed i soggetti debbano essere coinvolti in una azione unitaria e coordinata. I concetti
di riferimento si possono riassumere con i termini di: corresponsabilità, concertazione,
collaborazione finalizzati a costruire e sviluppare al meglio il progetto educativo, didattico,
sociale e riabilitativo per gli allievi con disabilità. L’Accordo pone al centro del processo
l’allievo, nei delicati passaggi connessi all’individuazione dei bisogni speciali, alle modalità
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di intervento, alla sinergia delle azioni per contribuire a realizzare il progetto di vita della
persona con disabilità. L’integrazione scolastica e sociale resta il valore di riferimento
poiché la sua realizzazione permette la crescita della persona e la valorizzazione in termini
di dignità e affermazione. L’accordo è frutto di un percorso ampiamente partecipato nelle
diversità dei ruoli e delle appartenenze istituzionali. Sul piano procedurale sono stati
ripresi i contenuti del precedente Accordo provinciale e recepite le modifiche normative
intervenute a seguito dell’Autonomia Scolastica e del mutato quadro istituzionale di
riferimento nella pubblica amministrazione. Il documento finale costituisce la sintesi
operativa sull’intera materia dell’integrazione scolastica e sociale declinata nel territorio
afferente alla dimensione provinciale. Ai lavori del Gruppo hanno partecipato anche le
Associazioni di famiglie di persone con disabilità e degli Enti di categoria. Il testo assume,
grazie alla loro presenza, una valenza vitale e culturale, di radicamento nel territorio utile
a sottolineare come le persone con disabilità possano essere una risorsa per la comunità.
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4. Priorità, traguardi e obiettivi
4.1. Dal Rapporto di Autovalutazione al Piano di
Miglioramento
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di seguito elencati sono il risultato dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV),
reperibile sul sito del liceo www.galileivr.edu.it oppure qui e a cui si rimanda per quanto
riguarda l’analisi di dettaglio del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse
materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in
atto.
Si riprendono qui in forma sintetica gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità,
Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1. diminuire il numero di non ammessi alla classe successiva nelle classi prime;
2. aumentare il numero dei voti tra 91 e 100 e i 100 e lode all’esame di Stato;
3. valutare il comportamento degli alunni anche in base alle competenze di cittadinanza
(anche in attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa).
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1. avvicinarsi alla media provinciale e precisamente conseguire quota 90, ovvero il
90% degli alunni ammessi alla classe seconda;
2. avvicinarsi di 2 punti percentuali alla media provinciale del liceo scientifico per i
voti tra 91 e 100; conseguire nel triennio l’1% di 100 e lode;
3. esplicitare a livello di Collegio docenti le competenze di cittadinanza richieste e i
descrittori per la loro effettiva valorizzazione e valutazione.
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti.
Nella sezione dedicata agli esiti, a fronte di ottimi risultati nelle prove standardizzate
nazionali e nei risultati a distanza, risulta che il liceo ha margini di miglioramento per
quanto riguarda la determinazione e valutazione delle competenze di cittadinanza. Si
ritiene inoltre importante la diminuzione del numero dei non ammessi alla classe seconda
per motivi istituzionali, la scuola deve pro-muovere, ed anche per allinearsi alle altre

20

scuole del territorio nella convinzione che la bontà degli studi non possa essere misurata
dall’alto numero di fallimenti.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento
dei traguardi sono:
1. elaborare un esplicito curricolo d’ istituto per classe e disciplina utilizzando il
materiale già esistente; determinare le competenze di cittadinanza;
2. monitorare fin dalle prime settimane il profitto degli alunni delle classe prime per
predisporre interventi tempestivi e sistematici di aiuto;
3. elaborare, dopo le valutazioni del primo periodo, il monitoraggio delle eccellenze al
fine della loro valorizzazione e del loro sviluppo.
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
1. l’esplicito curricolo d’istituto (per classe e per disciplina) permette di sistematizzare
i documenti già elaborati. La chiara definizione delle competenze di cittadinanza
costituirà inoltre un primo fattore facilitatore, affidato soprattutto ai responsabili
di progetto e alla presidenza, per il raggiungimento della priorità: “Valutare il
comportamento degli alunni anche in base alle competenze di cittadinanza”;
2. l’insieme degli strumenti di cui il liceo dispone per l’aiuto agli alunni in difficoltà
sembra essere idoneo. Sembra opportuno intervenire per aumentare la tempestività
degli interventi, in quanto le difficoltà ed il disagio possono più agevolmente
essere superati quanto più precocemente e tempestivamente vengono affrontati. Il
monitoraggio fin dalle prime settimane dell’andamento del profitto degli alunni delle
classi prime sembra essere strumento idoneo, in ultima analisi, al raggiungimento
della priorità: “Diminuire il numero di non ammessi alla classe successiva nelle
classi prime”;
3. l’elaborazione, dopo le valutazioni del primo periodo, di un elenco degli alunni eccellenti permetterà alla scuola di censire in modo sistematico le eccellenze
valorizzandole con interventi premiali e soprattutto promuovendone lo sviluppo
ulteriore coinvolgendo i consigli di classe. Si tratta di organizzare una inedita “cura”
per le eccellenze che si pensa possa contribuire alla realizzazione della priorità:
“Aumentare il numero dei voti tra 91 e 100 e i 100 e lode all’esame di Stato”.
Il liceo ha elaborato un dettagliato piano per il conseguimento delle priorità, dei
traguardi e degli obiettivi elaborati dal RAV: si tratta del Piano di Miglioramento che
costituisce parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed è reperibile nel
sito del liceo www.galileivr.edu.it ovvero qui.
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4.2. Dal comma 7 della legge 107
In relazione al comma 7 dell’art. 1 della legge 107 il liceo Galilei intende realizzare gli
obiettivi di seguito indicati:
• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione
Europea;
• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
• 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;
• incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti;
• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito scolastico e dei talenti degli studenti;
• alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare
anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
• definizione di un sistema di orientamento.
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5. L’offerta formativa
5.1. Liceo scientifico
Il percorso del liceo scientifico approfondisce il nesso tra scienza e tradizione umanistica,
favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica e delle
scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare
le interazioni tra le diverse forme di sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi,
delle tecniche e delle metodologie relative. I laboratori sono parte della didattica.
Tabella 5.1.: Quadro orario del liceo scientifico
1◦ biennio
1
2

Attività ed insegnamenti
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera 3
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica (con Informatica al primo biennio)
Fisica
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze
della Terra)
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale

4
3
3
3

4
3
3
3

2◦ biennio
3
4

5◦ anno
5

4
3
3

4
3
3

4

2
3
4
3
3

2
3
4
3
3

5
2
2

5
2
2

2
3
4
3
3

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

27

27

30

30

30

Proposta del Liceo Galilei
Potenziamento dell’insegnamento dell’inglese
La proposta prevede, nelle classi del biennio su 6 giorni, un’ora aggiuntiva settimanale
di lingua inglese. Ciò comporterà l’aumento delle ore settimanali da 27 a 28.
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5.2. Liceo scientifico - Potenziamento
dell’insegnamento della matematica
Si tratta di un liceo scientifico potenziato di 165 ore di matematica nel quinquennio.
Mira a migliorare le competenze matematiche degli allievi attraverso un approccio
laboratoriale. L’aumento d’orario non aggiunge contenuti al programma ministeriale, ma
intende stimolare la curiosità verso la matematica e la cultura scientifica in un’ottica
interdisciplinare che si avvale di metodologie specifiche.
Classe
Matematica (con Informatica)

1
6*

2
6*

3
5**

4
5**

5
5**

*Anziché fare 1 ora in più a settimana, si prevedono 2 ore in più alla mattina ogni 15 giorni
**Anziché fare 1 ora in più a settimana, si prevede un rientro pomeridiano di 2 ore ogni 15 giorni

Il Dipartimento di Matematica dell’Università di Verona è parte attiva del potenziamento e s’impegna a collaborare nella progettazione e realizzazione delle iniziative
didattiche, anche con lezioni in compresenza; agli studenti diplomati saranno riconosciuti
3 crediti universitari una volta iscritti al corso di laurea in Matematica.
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5.3. Liceo scientifico - opzione Scienze applicate
L’opzione scientifico-tecnologica asseconda le vocazioni degli studenti interessati ad
acquisire competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientificotecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche,
biologiche e all’informatica. Sarà dato ampio spazio alla didattica laboratoriale.
Tabella 5.2.: Quadro orario del Liceo scientifico - opzione Scienze applicate
1◦ biennio
1
2

Attività ed insegnamenti
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze
della Terra)
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale
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4
3
3

4
3
3

2◦ biennio
3
4

5◦ anno
5

4
3

4
3

4
3

2
2
4
2
3
5

2
2
4
2
3
5

5
2
2
3

4
2
2
4

2
2
4
2
3
5

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

27

27

30

30

30

5.4. Liceo linguistico
Il percorso del liceo linguistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e di
rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture. Il laboratorio linguistico e gli
altri del liceo sono parte della didattica.
Tabella 5.3.: Quadro orario del Liceo linguistico
1◦ biennio
1
2

Attività ed insegnamenti
Lingua e letteratura italiana
Lingua latina
Lingua e cultura straniera 1*
Lingua e cultura straniera 2*
Lingua e cultura straniera 3*
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica (con Informatica al primo biennio)
Fisica
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze
della Terra)
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale

4
2
4
3
3
3

4
2
4
3
3
3

2◦ biennio
3
4

5◦ anno
5

4

4

4

3
4
4

3
4
4

3
4
4

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3

3

2

2

2
2
2
2
2

2
1

2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

27

27

30

30

30

* E’ compresa un’ora settimanale di conversazione in compresenza con il docente di madrelingua

Proposte del Liceo Galilei:
• Potenziamento della lingua inglese nel biennio (classi su 6 giorni)
L’ora aggiuntiva di conversazione è tenuta soltanto dal docente di madrelingua. Le
ore settimanali di inglese saranno quindi 5 in totale. L’orario di lezione sarà di 28
ore.
• EsaBac
Per quanti scelgono la lingua francese, dalla classe terza inizia il percorso per il
conseguimento del doppio diploma italo-francese (esame di Stato + Baccalauréat).
Maggiori informazioni sul sito del Liceo, alla voce “EsaBac”.
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5.5. Liceo scientifico - Sezione ad indirizzo Sportivo
L’indirizzo sportivo è volto all’approfondimento delle scienze motorie e sportive senza
trascurare 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
interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria
dello sport. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie
proprie di ogni disciplina.
1◦ biennio
1
2

Attività ed insegnamenti
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica (con Informatica al primo biennio)
Fisica
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della

4
3
3

4
3
3

2◦ biennio
3
4

5◦ anno
5

4
3

4
3

4
3

2
2
4
3
3

2
2
4
3
3

5
2
3

5
2
3

2
2
4
3
3

3
3
1

3
3
1

3
3
2
1

3
3
2
1

3
3
2
1

27

27

30

30

30

Terra)

Diritto ed economia dello sport
Scienze motorie e sportive
Discipline sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale
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5.6. Didattica
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali

1

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
1. Area metodologica
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace
i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e
a individuare possibili soluzioni.
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
– dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione
e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
– saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo
le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
– curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
1

Da “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e
gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali” - DPR 15 marzo 2010.
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• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana
e altre lingue moderne e antiche.
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa,
e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità , relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia
per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela
e della conservazione.
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi
lo spettacolo, la musica, le arti visive.
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei
paesi di cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare
le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della
realtà .
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo
delle scienze applicate.
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• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici
nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi
complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguisticostorico- filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del
pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri
della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo
umanistico;
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale;
usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e
la risoluzione di problemi;
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche
e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso
l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi
di indagine propri delle scienze sperimentali;
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi
contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle
conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico opzione Scienze
applicate
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni
operative di laboratorio;
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• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali,
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e
• individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

Risultati di apprendimento del Liceo linguistico
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali;
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti
disciplinari;
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.
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Risultati di apprendimento della sezione ad indirizzo sportivo

2

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo
scientifico di cui all’Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, dovranno:
• saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;
• saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica
sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;
• essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport;
• saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;
• essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete
di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale
con contesti nazionali ed internazionali.

Obiettivi minimi
Ogni dipartimento disciplinare individua ed aggiorna gli obiettivi minimi per ciascuna
disciplina relativamente a ciascun indirizzo. Attualmente sono in corso di rielaborazione
in relazione al nuovo ordinamento dei licei.

Valorizzazione delle eccellenze
Il liceo intende dedicare maggiori attenzioni, risorse umane e finanziarie per l’individuazione, la valutazione, la valorizzazione delle eccellenze scolastiche e dei talenti degli
studenti, come esplicitamente programmato nel Piano di Miglioramento.

Programmazione didattica
Una delle prime responsabilità del docente è di mettere in atto tutte le sue abilità professionali e relazionali perché gli allievi imparino bene quanto è richiesto dalle
finalità culturali e formative e dagli obiettivi didattici dell’istituto, del Consiglio di
classe e delle singole materie. Centro di tutta la programmazione è il Piano di lavoro
annuale personale dell’insegnante, in cui egli progetta la sua azione didattica secondo
gli obiettivi didattici della propria materia, tenendo conto dell’esperienza degli anni
scolastici precedenti, e definisce quali argomenti svolgere, in che modo e in quali tempi. I
piani di lavoro di ciascun docente sono pubblicati (entro i primi 10 giorni di novembre)
nell’apposito spazio dedicato a ciascuna classe del registro elettronico e ad essi si rimanda.
Nel medesimo spazio, subito dopo la loro approvazione nei Consigli di classe di novembre,
sono rese disponibili le programmazioni di classe.
2

D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52
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5.7. Formazione personale docente
In attesa del Piano Nazionale per l’aggiornamento il Collegio dei Docenti ha stabilito
quali attività possono essere riconosciute anche ai fini dell’incentivazione economica.
Sono riconosciute le proposte di aggiornamento che arrivino da/che siano collegate a:
• MIUR, Università e articolazioni del MIUR
• enti accreditati presso il MIUR
• reti
• associazioni professionali di docenti e quadri sindacali
• attività ESABAC
• dipartimenti disciplinari del Liceo
• case editrici scolastiche
• Ufficio Scuola della Curia
• Piano Nazionale Scuola Digitale
• Piano Nazionale per l’Inclusione
• Aggiornamenti sulla Sicurezza
• Attività previste nell’art. 7 della legge 107
• Università ed enti stranieri accreditati presso l’equivalente del Ministero dell’Istruzione

5.8. Biblioteche
Le Biblioteche del Galilei, cresciute e riorganizzate grazie ai contributi del MIUR, della
Fondazione Cariverona e all’impegno appassionato di un gruppo di docenti, personale
ATA, studenti e genitori, sono spazi in cui lo studente:
• sviluppa le abilità e le strategie di uso competente dell’informazione, sia su supporto
tradizionale che su Internet
• trova materiali e persone che lo aiutano a formarsi un corretto metodo di ricerca
• trova un ambiente idoneo, per la natura trasversale delle attività e degli apprendimenti, a garantire continuità didattica e a favorire processi di orientamento e di
educazione permanente
• sviluppa il piacere della ricerca autonoma e della lettura libera
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• sperimenta forme positive di socializzazione extraclasse, in uno spirito di apertura.
Le biblioteche del Galilei condividono il progetto della Rete delle biblioteche scolastiche
veronesi.

Risorse
La biblioteca della sede centrale, è punto di riferimento per tutto il Galilei dove si può
studiare, leggere, discutere e apprendere utilizzando diversi strumenti. E’ sempre aperta.
Consultazione e prestito sono possibili ogni mattina per tutta la durata delle lezioni.
Il catalogo informatizzato è distribuito sulla rete interna e consultabile in Internet all’indirizzo http://www.rbsverona.org (scegliere l’opzione “Ricerca semplice” o “Ricerca
avanzata” e selezionare “Liceo Statale Galilei” sede o succursale).
Con l’avvento del potenziamento dell’organico sarà possibile un’apertura costante,
per alcune ore, della biblioteca della sede centrale
La succursale del Liceo Galilei dispone di una biblioteca autonoma, arricchita nel corso
di pochi anni con libri prevalentemente di narrativa.
Si è voluto dare un’impronta diversa rispetto alla biblioteca della sede centrale, considerando che la lettura e l’interesse per la lettura sono fondamentali nel biennio, per un
adeguato proseguimento nel triennio.
La biblioteca è aperta anche nei pomeriggi del doposcuola (martedì, mercoledì e giovedì
dalle 13.00 alle 15.30).

5.9. Corsi di lingua
Con l’avvento dell’organico di potenziamento sarà possibile organizzare, in orario
extracurricolare, corsi di lingua. Ciò per ottemperare ad un bisogno spesso manifestato
da parte dell’utenza.
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6. Le proposte di ampliamento
dell’offerta formativa
6.1. I progetti tradizionali
Si presenta qui sinteticamente una serie di progetti strategici e per l’allargamento
dell’offerta formativa che tradizionalmente e costantemente il liceo attua ogni anno
scolastico.
Stare bene a scuola
Benvenuto: rivolto agli studenti delle classi prime, il progetto si colloca una settimana
prima dell’inizio dell’anno scolastico in modo da consentire agli studenti di conoscere
i compagni e l’ambiente scolastico e di confrontarsi con regole, ostacoli e limiti
individuali, attraverso attività che stimolano alla cooperazione e collaborazione.
Orientamento formativo per le classi prime: coordina attività di rinforzo della motivazione e supporto alla scelta (colloqui con studenti e famiglie, test) per un
confronto proficuo con le difficoltà.
Consulenza orientativa, per studenti di seconda e terza: offre attività, quali test e
colloqui, per un esame approfondito della situazione di criticità e l’individuazione
di possibili soluzioni.
Peer to peer: alcuni ragazzi del triennio offrono la disponibilità ad aiutare i compagni
del biennio nello studio e nello svolgimento dei compiti.
Italiano per stranieri: coloro che presentano una scarsa conoscenza della lingua italiana
sono seguiti nelle fasi dell’inserimento, nell’apprendimento di italiano L2, nel
recupero delle lacune disciplinari e nelle problematiche derivanti dalla diversa
cultura e dal differente percorso scolastico.
Centro sportivo scolastico e Gruppo sportivo "Open": viene promossa l’attività sportiva ed ampliata la conoscenza dei principali sport di squadra e individuali.
La selezione degli atleti consente la partecipazione a gare di atletica, pallavolo,
pallacanestro, nuoto, sci, calcio, tennistavolo, arrampicata sportiva, scacchi.
Attività teatrale: ogni anno si forma un gruppo teatrale che presenta uno spettacolo
alla fine dell’anno scolastico. Da più di 30 anni la compagnia “Galilei” allestisce
lavori di qualità che hanno più volte meritato premi, anche a livello nazionale.
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Educazione alla salute: offre attività e conferenze riguardanti l’educazione alimentare,
l’educazione affettivo-sessuale, l’educazione alla donazione e l’educazione stradale.
Noi e l’Europa
Certificazioni di lingua straniera: La possibilità di ottenere Certificazioni di competenza linguistica a livello B2 è offerta per tutte le lingue straniere studiate.
Soggiorni linguistici con ospitalità in famiglia o presso residenze universitarie, sono
organizzati dal Galilei ogni anno per tutte le lingue straniere insegnate. La nostra
scuola mantiene rapporti diretti con le scuole all’estero; i docenti accompagnatori
del Galilei si affiancano, prima e durante il soggiorno, ai docenti locali per l’organizzazione delle attività culturali e ricreative che completano il corso di lingua. I
soggiorni sono aperti agli studenti di tutti gli indirizzi. I centri a cui la nostra scuola
si appoggia si trovano a Eastbourne (GB), Norwich (GB), Cannes (F), Bamberg
(D), Valencia (E).
Scambi culturali sono attivi, soprattutto per il Liceo Linguistico, con la Polonia (Cracovia), la Francia (Lille), con la Germania (Nieder-Olm e Bielefeld). Ogni anno le
opportunità cambiano in base ai contatti con le scuole straniere e alla disponibilità
delle famiglie italiane ospitanti.
Esabac Dalla classe 3a , per gli studenti che hanno scelto il francese, inizia il percorso
EsaBac (esame di Stato + Baccalauréat), per il conseguimento del doppio diploma
italo-francese. Maggiori informazioni sono sulla home page del Liceo, alla voce
“ESABAC”.
Horizon: è una rete di scuole di vari Paesi europei (Italia - Liceo Galilei di Verona e Liceo
Galvani di Bologna, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Inghilterra ed Estonia)
che offre l’opportunità, a piccoli gruppi di studenti di tutti gli indirizzi, selezionati
in base al merito, di partecipare ad attività quali le settimane residenziali e la classe
europea.
English Camp: settimana di full-immersion nella lingua inglese, su libera adesione per
gli studenti del biennio, con docenti di madrelingua, organizzata nella Succursale
del Galilei alla fine dell’anno scolastico.
Arricchimento culturale
Gruppi di lettura: sono incontri pomeridiani a scadenza mensile, rivolti a studenti e
adulti, per gruppi di interesse, che prevedono la lettura individuale di libri e la loro
discussione in gruppo, per riscoprire insieme il piacere della lettura e del confronto
su argomenti di interesse comune.
Cineforum: prevede la visione di uno o due film all’anno, su tematiche importanti,
illustrati da una docente diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia.
L’attività si svolge in collaborazione con il Centro Audiovisivi del Comune di
Verona.
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Conferenze pomeridiane: vengono organizzate conferenze tenute da personaggi del
mondo della cultura, della scienza e dell’informazione.
Archeoscuola - Rete dei licei per l’archeologia: viene offerta agli studenti la possibilità di studiare sul campo le vestigia delle civiltà etrusca, greca e romana con l’ausilio
di docenti esperti e lezioni tenute di insigni studiosi.
Macchina di Turing: la preparazione e la partecipazione alla prestigiosa gara nazionale
“Macchina di Turing” ha come obiettivo lo sviluppo di competenze nei linguaggi della
programmazione. Si tratta di un?occasione di approfondimento per gli studenti più
motivati.
Matematica senza frontiere: per stimolare l’inventiva, la razionalizzazione e la formalizzazione matematica di situazioni quotidiane, si organizza una competizione a
carattere ludico rivolta alle classi aderenti.
Scegliere bene dopo il liceo
Orientamento in uscita: alle classi quarte e quinte viene offerta l’informazione necessaria
per operare una scelta consapevole del proprio percorso universitario, attraverso
incontri con esperti esterni. Sono organizzati corsi in preparazione ai test di
ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato.
Progetto Tandem: offre agli studenti delle classi terze, quarte e quinte l’opportunità di
sviluppare percorsi formativi riconosciuti a livello universitario da svolgersi presso
l’Università di Verona e a scuola. Dopo aver frequentato le lezioni, chi lo desidera
può sostenere un esame universitario e acquisire dei crediti.
Master: nel corso dell’anno scolastico è possibile svolgere, in orario pomeridiano, attività
di orientamento al lavoro, coordinate dal COSP, presso enti, banche ed aziende di
Verona.
Progetto lauree scientifiche: in collaborazione con l’Università di Verona (Dipartimento di Biotecnologie) si svolgono lezioni teoriche e attività di laboratorio aperte agli
studenti interessati.
Alternanza Scuola Lavoro: il liceo ha stabilito apposite convenzioni con aziende ed enti
che permettono la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per tutti
gli alunni del triennio. Lo scopo è conoscere direttamente il mondo del lavoro, i suoi
ritmi, le sue relazioni, le sue esigenze, e di comprendere meglio le proprie attitudini
o i propri interessi, in vista delle future scelte universitarie e/o professionali.

6.2. Gli altri progetti
Il Galilei si caratterizza per la ricchezza, quantitativa e qualitativa, e per l’ampiezza
dell’orizzonte culturale del proprio sistema di allargamento dell’offerta formativa. Ogni
anno vengono realizzate moltissime proposte progettuali. L’elenco dei progetti attivati
per l’a.s. 2018-19 è consultabile e scaricabile dal sito del liceo www.galileivr.edu.it oppure
qui.
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7. La valutazione
Lo sforzo continuo dei docenti del Liceo Scientifico Galilei è quello di mettere a punto
una serie di metodiche e di criteri atti a rendere quanto più oggettiva ed omogenea la
valutazione degli effettivi livelli di preparazione raggiunti dagli alunni. La valutazione è
distinta in formativa e sommativa.

7.1. Valutazione formativa
La valutazione formativa è quella periodica, attribuita dall’insegnante durante lo
svolgimento del lavoro programmato ed ha lo scopo di misurare l’effettivo progresso e
il grado di preparazione conseguito dall’allievo. Gli strumenti utilizzati per ottenere la
valutazione formativa sono molteplici: l’interrogazione orale, la domanda dal posto, i
contributi personali degli allievi, la prova scritta o grafica, il test, il questionario, il lavoro
svolto a casa. Nel piano individuale di lavoro il docente dovrà indicare sia gli strumenti
da utilizzare, sia i modi e i tempi di tale utilizzazione coerentemente con i modi e i tempi
dell’azione didattica. Al fine di evitare disparità di valutazione il collegio dei docenti ha
stabilito di utilizzare tutta la gamma di voti da 1 a 10 ed inoltre ha individuato una serie
di criteri comuni di valutazione formativa, che permettono di far corrispondere i voti ai
livelli di conoscenze e alle abilità acquisite.

Criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità
I docenti concordano di utilizzare tutta la gamma di voti disponibili per articolare il
più possibile i livelli della valutazione, e favorirne la chiarezza e l’efficacia. In termini
indicativi, i voti corrisponderanno alle seguenti situazioni dell’alunno:

Tabella 7.1.: Criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità
voto

situazione dell’alunno

1

completamente negativo:
• non risponde alle domande e/o
• consegna il foglio del compito in bianco.

2

negativo:
• non risponde alle domande e/o
• consegna il compito svolto in modo totalmente incompetente.
Tabella 7.1: continua
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voto

situazione dell’alunno

3

totalmente insufficiente:
• non conosce e non comprende i contenuti essenziali delle materie;
• non conosce e/o non sa usare la terminologia specifica;
• non soddisfa nessuno degli obiettivi minimi stabiliti per l’esecuzione delle prove.

4

gravemente insufficiente:
• è incerto e scorretto nell’uso della terminologia specifica;
• manifesta numerose incertezze e lacune nella comprensione e conoscenza dei contenuti
essenziali;
• soddisfa solo alcuni degli obiettivi minimi stabiliti per l’esecuzione delle prove.

5

insufficiente:
• manifesta incertezze e lacune nella comprensione e conoscenza dei contenuti essenziali;
• espone i contenuti in modo poco pertinente;
• è incerto nell’uso del linguaggio specifico;
• soddisfa parzialmente gli obiettivi minimi stabiliti per l’esecuzione delle prove

6

sufficiente:
• comprende e conosce i contenuti essenziali e li sa applicare;
• espone i contenuti usando lessico e terminologia specifica in modo sostanzialmente
corretto;
• soddisfa gli obiettivi minimi stabiliti per l’esecuzione delle prove.

7

discreto:
• comprende e conosce la maggior parte dei contenuti svolti, li sa applicare e/o
contestualizzare;
• espone i contenuti con correttezza e proprietà lessicale usando la terminologia specifica;
• soddisfa la maggior parte degli obiettivi stabiliti per l’esecuzione delle prove.

8

buono:
• comprende e conosce quasi tutti i contenuti svolti, li sa applicare e/o contestualizzare;
• espone i contenuti con correttezza e proprietà lessicale usando la terminologia specifica;
• soddisfa tutti gli obiettivi stabiliti per l’esecuzione delle prove;
• organizza conoscenze e competenze applicando strategie adeguate allo scopo.

9

ottimo:
• comprende e conosce tutti i contenuti svolti, li sa applicare e/o contestualizzare,
rielaborare, analizzare, sintetizzare;
• espone i contenuti, usa il lessico e la terminologia specifica in modo preciso;
• soddisfa tutti gli obiettivi stabiliti per l’esecuzione delle prove;
• organizza conoscenze e competenze scegliendo strategie adeguate allo scopo.

10

eccellente:
• comprende e conosce in modo approfondito tutti i contenuti svolti, li sa applicare e/o
contestualizzare, rielaborare, analizzare, sintetizzare;
• espone i contenuti, usa il lessico e la terminologia specifica in modo preciso;
• soddisfa tutti gli obiettivi stabiliti per l’esecuzione delle prove;
• organizza conoscenze e competenze scegliendo strategie adeguate allo scopo;
• sa gestire con prontezza od eventualmente con originalità situazioni complesse e/o
nuove.

NB: i contenuti essenziali e gli obiettivi delle singole materie sono definiti dai Dipartimenti e fatti propri dai Consigli di Classe.
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7.2. Valutazione sommativa
La valutazione sommativa è attribuita, su proposta del docente, dal Consiglio di classe
in sede di scrutinio quadrimestrale e finale. Tale valutazione si configura come il risultato
di un processo continuo e coerente d’accertamento e di riconoscimento dell’andamento
degli studi, processo del quale deve assumere consapevolezza, nella massima misura
possibile, lo stesso allievo. Per quanto riguarda il numero minimo delle prove per
esprimere una proposta di valutazione il Collegio docenti ha deliberato secondo quanto
indicato dalla seguente tabella:
Tabella 7.2.: Numero minimo delle prove di verifica
Materia

I periodo
scritto

Italiano
2
Latino
2
◦
◦
◦
Matematica (1 e 2 biennio + 5 anno
tutti gli indirizzi tranne linguistico)
Matematica (5◦ anno linguistico)
Fisica (primo biennio
tutti gli indirizzi)
Fisica (2◦ biennio + 5◦ anno
tutti gli indirizzi tranne il linguistico)
Fisica (2◦ biennio + 5◦ anno
Linguistico)
Informatica
2
Scienze (Scientifico e Linguistico)
Scienze (Scienze applicate)
Storia e Filosofia
Disegno, Storia dell’arte
2 s/graf
Scienze motorie
1
Lingue straniere
2

orale

II periodo
pratico

2*
2*

scritto

orale

2
2

2*
2*

3**
2**

4**
3**

2**

3**

3**

3**

2**
2*
2*
3*
2*

3**
2*
2*
4*

3

2
2

2*
2 s/graf
1
3

pratico

2
2

* di cui almeno 1 in forma di colloquio
** di varia tipologia

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe può deliberare, sulla scorta di motivati
giudizi espressi dai docenti:
• l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato
• la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato
• la sospensione del giudizio in presenza di lacune colmabili prima dell’inizio del nuovo
anno scolastico. Lo scrutinio successivo alla sospensione delibera l’ammissione o la
non ammissione alla classe successiva.
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In caso di promozione si attribuiscono i voti, nessuno dei quali può essere inferiore
a 6/10. Nel caso contrario il Consiglio di classe assegna i voti e motiva il giudizio
d’esclusione dalla promozione. Il numero delle assenze superiore ai tre quarti dell’orario
personalizzato (DPR 122/2009 art. 2 comma 10 e D. L.gvo art. 11 comma 1) comporta
l’esclusione dalla valutazione e quindi dall’ammissione alla classe successiva, se le stesse
assenze non sono giustificabili e/o giustificate e se comportano l’assenza di elementi
sufficienti per la valutazione in una o più discipline. Il Consiglio può, tuttavia, decidere
di escludere dallo scrutinio un allievo quando il numero delle assenze rende impossibile la
sua valutazione per mancanza di elementi di giudizio.
Al termine dello scrutinio delle classi del triennio, il consiglio attribuisce ad ogni alunno
il credito scolastico sulla base di parametri disposti dal MIUR e il credito formativo
secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti.

7.3. Criteri comuni di valutazione sommativa
Ogni deliberazione di scrutinio, positiva (promozione), negativa (non promozione),
sospensiva deve avere finalità esclusivamente educative e formative. La valutazione
deve avvenire tenendo conto dei progressi rispetto al livello di partenza, della crescita
e dello sviluppo umano, culturale e civile degli alunni e del superamento o meno delle
insufficienze della valutazione intermedia. Il docente propone il voto a partire da prove e
valutazioni documentate in numero e modalità stabiliti dal Collegio docenti. La delibera
di ammissione, sospensione di giudizio, non ammissione alla classe successiva o all’esame
è collegiale e assunta con votazione palese. E’ vietata l’astensione.
Il Collegio docenti ha inoltre deliberato i seguenti criteri al fine di garantire l’omogeneità
e la correttezza della valutazione sommativa.
Il Consiglio di classe sulla base
• degli obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione
• degli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e capacità definiti per singole
discipline
tenendo conto
• dei livelli di partenza di ciascun alunno, dei percorsi compiuti, dei progressi e dei
livelli finali conseguiti
• della sistematicità, continuità ed omogeneità dell’interesse dimostrato in classe,
dell’impegno evidenziato nell’acquisizione, nell’autonoma elaborazione e nell’approfondimento di competenze, conoscenze e abilità
• dell’eventuale partecipazione alle attività di recupero, intesa come interesse, impegno, rendimento e profitto conseguiti
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• del rendimento insufficiente non grave in una o più discipline, della possibilità
dell’alunno di raggiungere gli obiettivi di dette discipline, dopo l’attività estiva di
recupero, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo
• del contesto della classe, inteso come profilo storicamente determinato, come clima
didattico e come risultati medi
valuterà di ogni singolo alunno
• i risultati oggettivi, espressi attraverso i giudizi e le proposte di voto dei singoli
docenti, conseguiti nelle singole discipline, considerate tutte di pari dignità in ordine
alla valenza formativa, seppur con particolare attenzione alle materie caratterizzanti
il corso di studio
• le capacità personali, e l’atteggiamento scolastico mostrato nel corso dell’anno
scolastico e di quelli precedenti
• la globalità delle competenze e delle conoscenze acquisite
• le prospettive di crescita umana e culturale, in base anche alla storia scolastica
personale
delibererà
in modo strettamente individuale, singolarmente per ciascun alunno, la promozione, la
non promozione o la sospensione e
fornirà
• in caso di sospensione del giudizio in presenza di insufficienze recuperabili, un
resoconto dettagliato delle carenze riscontrate e le proposte per il recupero delle
stesse. Per le discipline di indirizzo, e comunque per tutte le discipline deliberate
dal Collegio docenti, la scuola organizzerà dei corsi di recupero finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi minimi curricolari
• in caso di esito negativo, le motivazioni e, se richieste dall’interessato, le indicazioni
necessarie al fine del riorientamento dell’alunno.
Entro l’inizio delle attività didattiche dell’anno successivo, gli studenti dovranno
sostenere una prova per verificare il recupero delle carenze riscontrate in sede di scrutinio.
Al termine delle prove di recupero il Consiglio di classe procederà all’integrazione dello
scrutinio per gli studenti il cui giudizio era stato sospeso, deliberandone l’ammissione o la
non ammissione alla classe successiva; in caso di esito positivo, per il triennio, provvederà
inoltre ad assegnare allo studente il credito scolastico in base alla tabella ministeriale.
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7.4. Credito scolastico
Sintetizzando quanto espresso nell’articolo 11, comma 1 e 2, del Regolamento D.P.R.
n 323 del 23.7.1998, relativo alla disciplina dell’Esame di Stato, il credito scolastico
rappresenta: "il punteggio che il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia
meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria
superiore" e che "si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove scritte ed orali
degli Esami di Stato". Il credito scolastico esprime quindi la valutazione del grado di
preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso. Esso
scaturisce dall’analisi del profitto, ma il Consiglio di classe deve tenere in considerazione
anche altri parametri quali:
• l’assiduità della frequenza scolastica,
• l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,
• la partecipazione attiva alle attività complementari ed integrative,
• la partecipazione ad attività esterne alla scuola da valutare tramite il credito
formativo.
Il credito scolastico viene attribuito secondo la tabella predisposta del MIUR (v. p.
144).

7.5. Credito formativo
Citando quanto espresso nell’articolo 12, comma 1, del Regolamento D.P.R. n 323 del
23.7.1998, relativo alla disciplina del nuovo Esame di Stato, il credito formativo consiste:
“in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze
coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato; la coerenza, che può essere
individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento,
nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni dai consigli di classe...”.
Il credito formativo rappresenta quindi l’eventuale incremento di punteggio (all’interno
della banda di oscillazione) per la partecipazione ad attività extrascolastiche in linea con
i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti di seguito indicati.

Criteri per l’attribuzione del credito formativo
Le situazioni che si configurano come credito formativo sono esperienze acquisite al di
fuori della scuola in ambiti della società civile legati alla formazione della persona e alla
crescita umana, civile e culturale; sono valutate come credito formativo, debitamente
documentate, quando sono in linea con i contenuti tematici del corso e le finalità del
POF. Le competenze nelle lingue straniere e in altri ambiti, conseguite a seguito di un
prolungato periodo di impegno e certificate a cura di istituzioni riconosciute dal MIUR,
costituiscono titoli privilegiati.
Il Consiglio di classe è organo sovrano nell’attribuzione del credito formativo.
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7.6. Voto di comportamento
Durante lo scrutinio finale viene inoltre attribuito collegialmente il voto di comportamento che misura il livello di partecipazione (interesse, collaborazione), comportamento
(rispetto delle persone, delle regole, delle strutture), frequenza (regolarità, rispetto delle
scadenze) secondo i criteri deliberati dal Collegio docenti di cui al punto 4.8. Il collegio
dei docenti del nostro Liceo, al fine di evitare difformità di valutazione, ha invitato i
consigli di classe a seguire una serie di criteri comuni di valutazione sommativa.

Criteri per la valutazione del comportamento

(rif. DPR 22.06.2009 art 6. 4)

Cosa si valuta:
Partecipazione, interesse, collaborazione;
Comportamento, rispetto delle persone, delle strutture e delle regole;
Frequenza, regolarità, puntualità, rispetto delle scadenze.
Come si valuta:

Tabella 7.3.: Corrispondenza tra voto di comportamento
e atteggiamenti dell’alunno
voto 10
voto 9
voto 8
voto 7
voto 6
voto 5

Livello massimo dei tre aspetti considerati
Livello buono dei tre aspetti considerati
Riscontro di carenze in almeno uno degli ultimi due aspetti
considerati (comportamento e frequenza)
Riscontro di gravi carenze negli ultimi due aspetti considerati.
Presenza di sanzioni disciplinari
Riscontro di gravi carenze in tutti gli aspetti considerati.
Presenza di sanzioni disciplinari
Gravissime carenze nei tre aspetti considerati e presenza di
sanzioni disciplinari di cui all’art. 4 c. 9 e 9 bis del DPR 249
del 24.06.1998 e successive modifiche (Statuto delle studentesse
e degli studenti): sospensione oltre i 15 giorni e fino al termine
delle lezioni. Reati contro la persona, violenze e comportamenti
che provocano allarme sociale

Con votazione di comportamento 5 lo studente non è ammesso alla classe successiva o
all’Esame di Stato.
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8. La valutazione del servizio offerto
per il miglioramento
L’analisi dei dati interni e le varie forme di valutazione esterne del servizio offerto dal
liceo Galilei sono finalizzate al miglioramento progressivo del servizio scolastico.

8.1. Analisi interna dei risultati
Tabella 8.1.: Andamento iscritti
a.s.

n. alunni

n. classi

media alunni per classe

classi prime

classi terze

2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

1350
1320
1301
1265
1280
1342
1311
1330
1342
1382
1379
1440

58
56
54
51
51
52
51
52
53
54
54
54

23,27
23,57
24,05
24,80
25,09
25,80
25,71
25,58
25,8
25,59
25,54
26,67

12
11
10
10
11
13
10
11
11
13
12
13

12
10
11
10
9
9
9
12
9
9
9
11
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100

93,7

90

93,5 93 91,6 93,6 92,6 92,6 94,7
92
89,8 90,3

92 92,4

80
70

promossi
sospesi
non promossi

60
50
40

38 35,9

30

25,8

29 28,1

25,3 25,6

23 23,6 24 22,1 22,4 21,9

7

8,4

6,4 7,2 7,4 6,7 7,9

8

7,6

2017-18

6,5

2016-17

10,2 9,7

2011-12

6,4

2009-10

10

2008-09

20

a.s.
2015-16
2016-17
2017-18

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

2010-11

2007-08

2006-07

2005-06

0

% non ammessi

% non ammessi tra i sospesi

7,9
8
7,6

23,8
22,6
19,5

Tabella 8.2.: Percentuale non ammessi tra i sospesi
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Tabella 8.3.: Diplomati
a.s.

% non ammessi

% diplomati

% non diplomati

2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

1,22
1,35
3,5
1,12
2,76
0,85
0,85
1,4
0
2,8
0,7
0,9

98,76
99,08
99,19
100
99,2
99,57
99,57
99,5
100
99,2
100
99,5

1,24
0,92
0,81
0
0,8
0,8
0,8
0,5
0
0,8
0
0,5

Tabella 8.4.: Voto diplomati
a.s.

% 60

% 61-69

% 70-79

% 80-89

% 90-99

% 100

2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

6,20
5,48
8,54
5,48
2,86
7,16
4,83
3,6
4,14
4,30
8,81

26,45
27,85
30,08
19,61
19,67
20,15
19,81
16,5
19,92
21,15
21,15

25,62
30,14
24,80
35,14
33,19
32,17
38,65
31,3
31,12
35,84
29,32

16,12
18,72
17,07
20,55
27,04
20,37
23,67
27,2
27,80
20,43
21,63

14,05
6,85
8,54
10,94
13,11
14,09
11,59
12,1
9,13
7,89
11,54

10,3
10,1
11
8,68
4,09
6,06
3,38
9,4
7,05 di cui 11,76 con lode
8,24 di cui 26,09 con lode
10,10 di cui 23,81 con lode
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8.2. Analisi esterne dei risultati
8.2.1. Eduscopio
Il Progetto nazionale Eduscopio della Fondazione Agnelli opera da alcuni anni una
valutazione esterna dei Licei italiani analizzando il voto di maturità e i risultati universitari
(esami, voti e crediti) del primo anno.
L’idea di fondo seguita da Eduscopio è la seguente: i risultati universitari del primo
anno danno informazioni sulla qualità delle “basi” formative, la bontà del metodo di
studi e l’utilità dei suggerimenti orientativi acquisiti presso il Liceo.
I dati dell’edizione 2018-19 sono riferiti a tre classi successive di immatricolati (aa.aa.
2013/14-2014/15-2015/16) che hanno già completato il primo anno di studi universitari.
Gli esiti universitari vengono confrontati in base alla media dei voti conseguiti ponderata
per crediti formativi di ogni esame e in base alla percentuale dei crediti acquisiti tra
quelli previsti al primo anno. L’indice FGA è un indicatore sintetico che combina medie
e percentuali di crediti acquisiti dando loro lo stesso peso (50/50).
Tra i Licei cittadini statali e paritari il Galilei si classifica al secondo posto per il Liceo
Scientifico con punti 77,15/100 mentre si colloca al primo posto per quanto riguarda
l’opzione delle Scienze applicate (81,44/100) e per l’indirizzo Linguistico (75,56/100).
Si forniscono di seguito i dati forniti dalla Fondazione Agnelli relativi all’indirizzo
scientifico, all’opzione Scienze applicate e al Linguistico.
Ulteriori informazioni su www.eduscopio.it.
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GALILEO GALILEI
INDIRIZZO SCIENTIFICO
VIA SAN GIACOMO 11 , VERONA(VERONA)

77.9

72.9

155

VOTO MEDIO MATURITA'
IMMATRICOLATI

VOTO MEDIO MATURITA'
NON IMMATRICOLATI

NUMERO MEDIO
DIPLOMATI PER ANNO

7%

84%
84%

Indice FGA: 77.15/100
Forchetta: [ 74.16- 80.29 ]

TASSI D’ISCRIZIONE
E ABBANDONO

9%

GALILEO GALILEI

Non si immatricolano
Si immatricolano e non
superano il I anno

MEDIA SCUOLE DELLO STESSO
INDIRIZZO NELLA REGIONE

Si immatricolano e superano il I
anno

8%
COSA SCELGONO GLI
IMMATRICOLATI?
Quali sono le aree disciplinari più
gettonate dai diplomati di questa
scuola?
E in quali atenei si immatricolano con
maggior frequenza?

7%

85%
85%

28.1%
28.1%

SCIENTIFICA

23.3%
23.3%

TECNICA

9.4%
9.4%

UMANISTICA

9.0%
9.0%

ECONOMICO-STATISTICA

9.0%
9.0%

SANITARIA

7.8%
7.8%

MEDICA

5.9%
5.9%

GIURIDICO-POLITICA

4.7%
4.7%

SOCIALE

2.8%
2.8%

SCIENZE MOTORIE

46.2% UNIVR

21.5% UNIPD

11.8% UNITN

5.7% POLIMI

14.8% ALTRE
UNIVERSITA'

è un progetto di Fondazione Agnelli [Edizione 2018-2019]

GALILEO GALILEI
INDIRIZZO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE
VIA SAN GIACOMO 11 , VERONA(VERONA)

78.7

69.4
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VOTO MEDIO MATURITA'
IMMATRICOLATI

VOTO MEDIO MATURITA'
NON IMMATRICOLATI

NUMERO MEDIO
DIPLOMATI PER ANNO

15%
15%

71%
71%

Indice FGA: 81.44/100
Forchetta: [ 73.97- 89.67 ]

TASSI D’ISCRIZIONE
E ABBANDONO

14%
14%

GALILEO GALILEI

Non si immatricolano
Si immatricolano e non
superano il I anno

MEDIA SCUOLE DELLO STESSO
INDIRIZZO NELLA REGIONE

Si immatricolano e superano il I
anno

13%
13%
COSA SCELGONO GLI
IMMATRICOLATI?
Quali sono le aree disciplinari più
gettonate dai diplomati di questa
scuola?
E in quali atenei si immatricolano con
maggior frequenza?

7%

80%
80%

45.1%
45.1%

SCIENTIFICA

41.2%
41.2%

TECNICA

3.9%
3.9%

ECONOMICO-STATISTICA

3.9%
3.9%

SANITARIA

2.0%
2.0%

MEDICA

2.0%
2.0%

SOCIALE

1.9%
1.9%

UMANISTICA

45.1% UNIVR

19.6% UNITN

15.7% UNIPD

5.9% UNIBO

13.7% ALTRE
UNIVERSITA'
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GALILEO GALILEI
INDIRIZZO LINGUISTICO
VIA SAN GIACOMO 11 , VERONA(VERONA)

83.4

77.1
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VOTO MEDIO MATURITA'
IMMATRICOLATI

VOTO MEDIO MATURITA'
NON IMMATRICOLATI

NUMERO MEDIO
DIPLOMATI PER ANNO

7%

80%
80%

Indice FGA: 75.56/100
Forchetta: [ 70.44- 80.92 ]

TASSI D’ISCRIZIONE
E ABBANDONO

14%
14%

GALILEO GALILEI

Non si immatricolano
Si immatricolano e non
superano il I anno

MEDIA SCUOLE DELLO STESSO
INDIRIZZO NELLA REGIONE

Si immatricolano e superano il I
anno

24%
24%
COSA SCELGONO GLI
IMMATRICOLATI?
Quali sono le aree disciplinari più
gettonate dai diplomati di questa
scuola?
E in quali atenei si immatricolano con
maggior frequenza?

7%

69%
69%

59.1%
59.1%

UMANISTICA

10.4%
10.4%

SCIENTIFICA

9.6%
9.6%

SOCIALE

7.8%
7.8%

SANITARIA

6.1%
6.1%

GIURIDICO-POLITICA

3.5%
3.5%

ECONOMICO-STATISTICA

1.7%
1.7%

MEDICA

1.8%
1.8%

TECNICA

52.2% UNIVR

15.7% UNIPD

7.8% UNIBO

7.0% UNIVE

5.2% UNIMI

12.1% ALTRE
UNIVERSITA'

è un progetto di Fondazione Agnelli [Edizione 2018-2019]

8.2.2. OCSE-PISA
I dati veneti
Nella primavera del 2012 il liceo Galilei è stato inserito nel campione della rilevazione internazionale OCSE-PISA 2012. Il Galilei ha contribuito al lusinghiero risultato
conseguito dagli studenti veneti come dimostrano i dati disaggregati.
Si riporta quanto a questo proposito a scritto l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto:
“La rilevazione OCSE PISA (Programme for International Student Assessment) interessa gli studenti quindicenni di 66 Paesi, di cui 33 dell’area OCSE e altrettanti che
hanno scelto di aderirvi come partner. Il progetto ha scelto di interessare all’indagine gli
studenti quindicenni, in qualsiasi ordine e grado di scuola frequentino, perché a quell’età,
in quasi tutti i Paesi, gli alunni stanno per completare il periodo obbligatorio di istruzione
e comunque hanno avuto almeno sei anni di istruzione formale.
Obiettivo: misurare le competenze degli studenti in matematica, scienze, lettura e
problem solving. Per ogni ciclo di PISA viene approfondito un ambito in particolare:
PISA 2012, che è la quinta edizione, ha avuto come domini principali la competenza in
matematica e in problem solving. I quesiti hanno lo scopo di indagare come i ragazzi,
giunti a quindici anni e dopo aver fruito del periodo obbligatorio di istruzione, sono in
grado di utilizzare le conoscenze e le abilità nei tre domini, linguistico, matematico e
scientifico, per indagare problemi, formulare questioni, interpretare dati, fare previsioni,
giustificare scelte.
Non si tratta, quindi, di una prova di conoscenza legata ai curricoli di scuola, ma di
una serie di stimoli per indagare piuttosto la capacità dei giovani di attivare e mobilitare
in contesti reali e concreti le conoscenze e le abilità possedute.
Analizzando l’evoluzione nel tempo della performance italiana, in assoluto e nel
confronto con gli altri Paesi, risulta che gli studenti migliori sono in Veneto, unitamente
al Friuli Venezia Giulia e a Trento, visto che riportano i risultati più brillanti in tutti e
tre gli ambiti.
Tali esiti collocano il Veneto a livello dei Paesi Bassi per quanto riguarda la matematica,
mentre per la lettura il livello è tra i più elevati, subito dopo il Canada e per le scienze è
parimenti elevato, subito dopo la Corea del Sud.
Risultati questi che tutto il Paese ci invidia, che derivano da anni di lavoro, avviato
e perseguito con costanza e convinzione, posto in essere dalle nostre scuole con la
collaborazione degli Enti territoriali, la regione Veneto in primis. Impegno sfidante:
portare avanti tutti, anche i più deboli o i più svantaggiati sotto il profilo socio-economico.
Tutto ciò si traduce in termini di equità nei confronti della valorizzazione di tutti e di
ciascuno e in termini di qualità relativamente all’offerta formativa propria delle scuole,
rivolta ad un numero sempre crescente di alunni, di cui molti stranieri. Un risultato di
eccezionale importanza per la nostra regione con molti punti di eccellenza e alcuni aspetti
su cui occorre ancora lavorare con determinazione soprattutto nell’ambito dell’istruzione
professionale e nei confronti delle differenze di genere. Per portare tutti anche al confronto,
positivo, con l’occupabilità e il pieno godimento dei diritti di cittadinanza”.
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8.2.3. I dati del Galilei
L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione
(INVALSI) ha comunicato i risultati conseguiti dal Liceo Galilei nell’ambito del progetto
OCSE Pisa 2012, finalizzato a monitorare le competenze degli studenti quindicenni di 66
nazioni nell’ambito matematico, delle scienze e nella capacità di lettura.
Il liceo Galilei è stato scelto anche per la rilevazione del 2006 (OCSE-PISA si tiene
ogni tre anni), è quindi possibile un confronto diacronico:

Il grafico mostra un significativo incremento delle competenze in ambito matematico,
mentre quelle relative alla capacità di lettura sono decisamente peggiorate. Stabile il
dato relativo alle scienze.
I dati disaggregati consentono un confronto tra i risultati conseguiti dal Galilei e quelli
delle scuole di pari indirizzo del territorio.
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Il grafico evidenzia come i risultati del Galilei siano in linea con i licei veneti per quanto
riguarda le competenze in matematica e scienze.
I licei veneti a loro volta risultano collocarsi significativamente più in alto rispetto ai
licei italiani.
Diverso il risultato per le competenze relative alla lettura: il Galilei ha risultati inferiori
ai licei veneti anche se in linea con i licei italiani.
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8.2.4. INVALSI
Presentiamo i risultati della rilevazione nazionale INVALSI relativa agli apprendimenti
di italiano e matematica nelle classi seconde per l’a.s. 2017-18 degli indirizzi scientifici
(Scientifico, Scienze Applicate, Sportivo) e di quello Linguistico.
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Figura 8.1.: Risultati prove INVALSI - a.s. 2017-18
Italiano e Matematica - Indirizzi scientifici
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Italia
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Figura 8.2.: Risultati prove INVALSI - a.s. 2017-18
Italiano e Matematica - Indirizzo linguistico
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Italia

9. Collegamento con il territorio
L’attività del Liceo non può essere isolata dalle richieste e dalle opportunità offerte dal
territorio; con il completarsi dell’autonomia i rapporti tra l’Istituto ed il contesto in cui è
inserito sono destinati a diventare più facili e più organici. Attualmente (a.s. 2015/2016)
il Liceo Galilei partecipa alle seguenti reti e accordi:
1. Tante Tinte: Centro di documentazione e laboratorio per l’educazione interculturale
a livello provinciale. Per conto della rete Tante Tinte il Liceo Galilei è sportello
di orientamento per studenti stranieri immigrati e collabora attivamente con il
CESTIM Centro Studi Immigrazione di Verona.
2. Rete delle biblioteche scolastiche veronesi per favorire lo scambio e la diffusione
informatizzata della dotazione libraria e multimediale.
3. Rete dei licei veronesi per l’Archeologia. Promuove la cultura archeologica con
seminari di studio, cicli di conferenze ed esperienze sul campo, in collaborazione
con l’Università di Firenze (Antichità italiche ed etruscologia). Il Liceo Galilei è
capofila della rete.
4. Rete dei licei veronesi per la “riforma”. Per una efficace applicazione del riordino
dei licei (riforma Gelmini) undici licei di città e provincia hanno attivato ricerca
azione per la programmazione e la valutazione nelle seguenti discipline: Storia e
Geografia, Latino, Scienze, Fisica e Matematica. Il Liceo Galilei è capofila.
5. Progetto TANDEM. Collaborazione con l’Università di Verona, facoltà di Medicina,
Scienze MM. FF. NN., Lettere e Filosofia, Scienze motorie, Economia e Commercio,
Lingue, per lezioni ed esami con riconoscimento di Crediti Formativi Universitari
(ECTS).
6. Convenzione Quadro a livello territoriale d’intesa promossa dalla CCIAA di Verona
con aziende, enti, università per la realizzazione di stage aziendali estivi destinati a
studenti di classe terza e quarta.
7. Protocollo d’intesa per l’integrazione scolastica e sociale per gli allievi con disabilità:
che coinvolge Provincia, Comuni, Aziende ULSS 20, 21 e 22, Associazioni di Genitori,
scuole statali e paritarie, Università degli Studi di Verona.
8. Il liceo Galilei è promotore e partecipe con il MIUR - Direzione Generale per gli
Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica, l’Accademia delle Scienze di
Torino e l’Università degli studi di Roma Tre - Dipartimento di Scienze al Progetto
Nazionale LS-OSAlab - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate.
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9. Collaborazione con parrocchie e realtà associative e di quartiere per attività di
volontariato nell’ambito del doposcuola per bambini di scuola primaria e volontariato
in genere (Banco alimentare, Medici senza frontiere, Amnesty International...).
10. Rapporti e collaborazioni con Istituti comprensivi e scuole secondarie di primo
grado per offrire attività laboratoristi (progetto Crescere con la Fisica) e gare a
squadre (progetto Coppa Galilei under 15 per la matematica).
11. Collaborazione con AVIS e AIDO per la promozione della cultura e della pratica
della donazione di sangue e di organi.
12. Rete Licei sportivi del Veneto
13. Rete Licei sportivi Veronesi (Liceo Galilei è capofila)
14. Rete licei Veronesi per il CLIL
15. Rete Scuola+Territorio (ex “Prospettiva Famiglia”)
16. Rete del Parco
17. Rete Sicurete - Verona per la sicurezza
Gruppi di lettura: sono incontri pomeridiani a scadenza mensile, rivolti a studenti
e adulti, per gruppi di interesse, che prevedono la lettura individuale di libri e la loro
discussione in gruppo, per riscoprire insieme il piacere della lettura e del confronto su
argomenti di interesse comune. Da alcuni anni all’interno di questa attività sono stati
attivati percorsi esplicitamente rivolti ai genitori degli alunni e più in generale al territorio.
Si tratta di piccoli corsi monografici dedicati all’arte, alla letteratura, alla filosofia e
ad altri temi diversi di anno in anno; sono tenuti normalmente da docenti del liceo. E’
un’offerta originale per la città di Verona sulla quale il Galilei ha investito raccogliendo
riscontri lusinghieri in termini qualitativi e quantitativi.
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10. Organizzazione scolastica
L’organizzazione del liceo Galilei viene presentata attraverso le persone che vi lavorano,
gli organismi democratici che assicurano uno spazio alle istanze e alle responsabilità di
tutte le componenti della comunità scolastica, le funzioni che concorrono al quotidiano
realizzarsi delle molteplici attività connesse ad una realtà scolastica grande e complessa.

10.1. Personale
Dirigente scolastico (Preside)
Il Dirigente scolastico:
• assicura la gestione unitaria dell’istituzione, di cui ha la legale rappresentanza;
• ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati
del servizio;
• dispone di autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola. In
particolare organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed è titolare delle relazioni sindacali;
• promuove interventi
– per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
– per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di
ricerca e innovazione metodologico-didattica;
– per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione
del diritto all’apprendimento da parte degli alunni;
• adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, nell’ambito delle
funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche.
Il Dirigente scolastico è membro di diritto del Consiglio d’istituto e presiede la Giunta
esecutiva. Attuale Dirigente scolastico del Liceo Galilei è, dall’a.s. 2015-16, il prof.
Antonio de Pantz. Il Dirigente riceve su appuntamento.
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Docenti
Il personale docente è composto da Insegnanti, Insegnanti tecnico-pratici, Insegnanti
conversatori che esplicano la loro funzione prioritariamente nello svolgimento dell’attività
didattica. Il personale docente provvede inoltre all’elaborazione, all’attuazione e alla
verifica delle attività curricolari e di arricchimento dell’offerta formativa. Collabora alla
gestione e al funzionamento dell’Istituto tramite una serie di funzioni più sotto descritte.
I docenti partecipano al Collegio docenti, ai Consigli di Classe, ai Dipartimenti e, tramite
i propri rappresentanti, al Consiglio d’istituto, alla Giunta esecutiva, al Comitato di
valutazione e all’Organo di garanzia.
I docenti sono assegnati alle classi dal Dirigente scolastico entro la data di inizio delle
attività didattiche, in base a criteri stabiliti dagli organi collegiali (v. allegato). Il profilo
professionale del docente, le attività di insegnamento e quelle funzionali all’insegnamento
sono dettagliate agli artt. 27, 28, 29 del vigente CCNL scuola del 29/11/2007.

Insegnanti tecnico-pratici
Gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) del nostro Istituto sono docenti che hanno la
funzione di collaborare con i docenti di classe nella preparazione e nello svolgimento delle
attività di laboratorio nei corsi di chimica e scienze, di fisica e di informatica. Partecipano
a tutte le attività dei Consigli di Classe loro assegnati dal Dirigente scolastico

Docenti conversatori
I conversatori che operano presso il Liceo Galilei sono docenti di madrelingua inglese,
francese, spagnola e tedesca che svolgono un’ora settimanale di docenza, in compresenza
con il docente di lingua straniera, nelle classi dell’indirizzo linguistico. La loro opera
mira in particolare allo sviluppo delle abilità comunicative attraverso l’uso il più possibile
autonomo della lingua straniera.

Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA)
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo
funzioni di coordinamento secondo le linee di Indirizzo deliberate dal Consiglio d’istituto
e gli obiettivi stabiliti dagli OO. CC. e dal Dirigente scolastico. È membro di diritto
della giunta esecutiva e responsabile del personale A.T.A. L’attuale DSGA è la rag.ra
Germana Messuri.

Assistenti amministrativi
Gli Assistenti amministrativi sono collaboratori diretti del Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Essi hanno competenza operativa nella redazione degli atti
amministrativo - contabili dell’Istituzione scolastica, nell’ambito di istruzioni e direttive
ricevute. Gli assistenti amministrativi afferiscono ai seguenti uffici di competenza:
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• bilancio e progetti
• personale
• didattica alunni
• protocolli e affari generali
• viaggi e magazzino.

Assistenti tecnici
Gli assistenti tecnici svolgono attività di supporto tecnico ai docenti. Curano la
predisposizione dei mezzi e dei sussidi didattici per le esercitazioni pratiche e provvedono
all’efficienza e alla funzionalità delle aule speciali e delle attrezzature a loro affidate.
Attualmente al Liceo Galilei prestano servizio tre assistenti tecnici delegati rispettivamente
ai Laboratori di Fisica, di Chimica e Scienze e alle attività di Informatica (laboratori e
rete di istituto, sede e succursale).

Collaboratori scolastici
I Collaboratori scolastici provvedono ai servizi generali della scuola con compiti di
accoglienza e di sorveglianza, nei confronti degli alunni e del pubblico, di collaborazione
con i docenti, di pulizia e di interventi di carattere materiale e di sorveglianza inerenti i
locali, gli spazi e gli arredi scolastici.

10.2. Organi istituzionali e rappresentativi
Consiglio d’istituto
Il Consiglio d’istituto del Liceo Galilei è costituito da 19 componenti: il Dirigente
scolastico, 8 rappresentanti dei docenti, eletti ogni tre anni, 4 rappresentanti dei genitori,
eletti ogni tre anni, 4 rappresentanti degli alunni, eletti ogni anno, 2 rappresentanti del
personale A.T.A., eletti ogni tre anni. Presidente del Consiglio d’istituto è un membro
della componente genitori. Attualmente è il presidente del Consiglio d’istituto del liceo
Galilei è la sig.ra Carla Padovani.
Il Consiglio d’istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di
autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
Spetta al Consiglio l’adozione del regolamento interno dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo
e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito
alla partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo
svolgimento di iniziative assistenziali. Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti
e dei Consigli di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione
della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto
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riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.
In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti.
Inoltre il Consiglio d’istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di
classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto,
stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze
in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. Le attribuzioni del Consiglio
sono descritte - principalmente - nel Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di
ogni ordine e grado, art. 10.

Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva dell’istituto “G. Galilei” è composta dal Dirigente scolastico, che la
presiede di diritto, dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, membro di diritto,
e da un rappresentante di ciascuna componente del Consiglio d’istituto (docenti, genitori,
studenti, ATA).
La Giunta esecutiva prepara l’Ordine del Giorno e i lavori del Consiglio d’istituto
(fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso) e cura l’esecuzione delle relative
delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 1/02/2001, ha il compito di
proporre al Consiglio d’istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione
scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del
Collegio dei revisori (Programma annuale e Conto Consuntivo).

Collegio docenti
Il Collegio docenti è un organo collegiale composto da tutti i docenti in servizio anche
temporaneo nella scuola, è presieduto dal Dirigente scolastico e ha potere deliberante
nell’ambito didattico. Elabora il Piano dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi
generali per le attività della scuola, valuta l’andamento complessivo delle scelte didattiche
ed educative e propone misure di miglioramento, delibera l’adozione dei libri di testo.

Dipartimenti
Sono articolazioni del Collegio docenti e sono organizzati come veri e propri gruppi di
lavoro e di ricerca didattica, che riuniscono i docenti della stessa materia coordinati da
un Responsabile. Elaborano la programmazione didattica stabilendo di ogni disciplina gli
obiettivi didattici, i contenuti, i tempi, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione;
propongono l’adozione dei libri di testo; propongono e realizzano attività di arricchimento
dell’offerta formativa coerenti con le finalità dell’Istituto; propongono ed organizzano le
attività di aggiornamento più rispondenti alle specifiche esigenze.
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Consiglio di classe
Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti
degli alunni e da due rappresentanti dei genitori eletti all’inizio dell’anno scolastico. Tra
i principali compiti del Consiglio di classe figurano: l’elaborazione della programmazione
didattica, la valutazione, le proposte per l’adozione dei libri di testo, la formulazione di
proposte al Collegio docenti in ordine all’azione educativa e didattica. Il Consiglio di
classe opera in seduta ristretta alla sola presenza dei docenti quando cura il coordinamento
didattico, la programmazione e quando valuta; è presieduto dal Dirigente scolastico o, in
sua assenza, dal coordinatore della classe.

Assemblee dei genitori
I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea di classe, di sezione o d’istituto
secondo modalità previste dalle norme. Al Liceo Galilei tale diritto viene esercitato dai
genitori per ogni necessità di consultazione o di comunicazione. Le assemblee di classe
dei genitori possono essere tenute di pomeriggio, su richiesta dei rappresentanti di classe
dei genitori, con un preavviso di cinque giorni. La domanda va presentata in Presidenza.

Comitato dei genitori
Il Comitato dei genitori è un organo collegiale di diritto, con funzione consultiva,
che può facoltativamente essere costituito nella scuola. è composto dai rappresentanti
dei genitori nei Consigli di classe e nel Consiglio d’istituto. Le riunioni di tale organo
possono avvenire nei locali dell’istituto, secondo modalità di convocazione previste dal
Regolamento di Istituto. Il Comitato dei genitori è formato dai rappresentanti di classe dei
genitori. Si convoca tutte le volte che ve ne sia la necessità, su richiesta del suo presidente
o di un quarto dei suoi membri. Esprime pareri e formula proposte ai rappresentanti dei
genitori del Consiglio d’istituto. In allegato, lo Statuto del Comitato Genitori del Galilei.

Assemblee di classe degli studenti
Le assemblee di classe possono essere svolte per un totale di due ore di lezione al mese.
Si possono tenere anche di pomeriggio. In entrambi i casi la richiesta, sottoscritta dai
rappresentanti di classe degli studenti, deve essere presentata in Presidenza cinque giorni
prima della data di effettuazione.

Assemblee studentesche d’istituto
Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea d’istituto una volta al mese.
Le modalità di convocazione e di gestione delle assemblee studentesche sono stabilite
dal Regolamento delle Assemblee degli studenti approvate nel Consiglio d’istituto del
27/10/2011 (v. p. 91).
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Comitato studentesco
Il Comitato studentesco è un organo collegiale di diritto con funzioni consultive,
costituito dai rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’istituto,
nella Consulta provinciale e dai rappresentanti di succursale. Si convoca al di fuori
dell’orario di lezione su richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.
Esprime pareri e formula proposte direttamente ai rappresentanti degli studenti nel
Consiglio d’istituto. Le modalità di convocazione e di gestione del Comitato studentesco
sono stabilite dal Regolamento delle Assemblee degli studenti approvate nel Consiglio
d’istituto del 27/10/2011 (v. p. 91).

Consulta provinciale degli studenti
La Consulta è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca, composta
da due studenti per ogni istituto secondario superiore della Provincia. I rappresentanti
della consulta sono eletti direttamente da tutti gli studenti della scuole. Le Consulte
provinciali garantiscono la presenza attiva e propositiva di tutti gli studenti nel processo
di cambiamento in atto nella scuola dell’autonomia.

Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Dirigente scolastico, dal collaboratore Vicario,
dai docenti collaboratori e dal Fiduciario per la Succursale. Il Dirigente scolastico si
avvale inoltre della collaborazione di tutte le componenti scolastiche tra cui, per ragioni
di funzionalità, il Direttore dei servizi generali e amministrativi, i Responsabili di attività
strumentale, i Responsabili di dipartimento e delle commissioni, i coordinatori delle
classi.

Organo di garanzia
Sul modello dell’organo di garanzia provinciale, si è ritenuto che l’organo di garanzia
interno all’istituto debba essere così composto: tre docenti, nominati dal Collegio docenti;
due studenti, nominati dal Comitato studentesco; un genitore, nominato dal Comitato
dei Genitori o dal Consiglio d’istituto. è presieduto dal Dirigente scolastico ed opera
secondo le modalità indicate dal DPR 21/11/2007 n. 235 art. 5.

10.3. Funzioni
Coordinatori di classe
I coordinatori delle classi sono docenti della classe nominati dal Dirigente scolastico
con il compito di:
• presiedere, in sostituzione del Dirigente scolastico, le sedute del Consiglio di classe
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• predisporre il documento di Programmazione didattica della classe e, per le classi
terminali, il documento di presentazione della classe all’Esame di Stato
• curare la realizzazione e il monitoraggio dell’accoglienza nelle classi prime e
l’orientamento in itinere
• individuare i bisogni e i problemi degli studenti, dei genitori e dei docenti predisporre
strumenti e modalità per affrontarli
• facilitare le relazioni fra le varie componenti del Consiglio di classe
• mantenere una comunicazione con i genitori degli studenti in difficoltà
• curare l’attuazione delle delibere del Consiglio di classe
• curare l’inserimento di nuovi studenti e di nuovi docenti.
I segretari dei Consigli di classe vengono nominati dal Dirigente scolastico con l’incarico
di verbalizzare le sedute del Consiglio e di collaborare con il coordinatore per l’attuazione
delle delibere del Consiglio di classe.

Responsabili dei laboratori
Sono docenti nominati dal Dirigente scolastico che hanno il compito di:
• controllare l’efficienza delle strumentazioni e la disponibilità di materiali
• avvisare il Responsabile della Sicurezza della necessità di interventi tecnici, di
adeguamento e di manutenzione
• proporre l’ammodernamento e l’approvvigionamento di strumenti e materiali
• controllare la corretta applicazione del regolamento
• coordinare l’accesso all’aula
• submandatari rispetto ai beni e agli strumenti inventariati.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Le azioni e la documentazione per promuovere la sicurezza al liceo Galilei sono curate
dal Dirigente scolastico nel rispetto della normativa vigente (D. lgvo 81/2008) e sono
descritte, nelle parti essenziali, nello specifico allegato [v. allegato] Il Dirigente scolastico
nomina il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Attualmente è la prof.ssa
Laura Agostini.
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Funzioni strumentali
I Responsabili delle attività strumentali al piano dell’offerta formativa sono docenti
designati all’inizio di ogni anno scolastico dal Collegio dei docenti per svolgere compiti di
coordinamento, di organizzazione o di gestione di ambiti strategicamente importanti per
l’istituto, o per realizzare progetti la cui ricaduta coinvolga più aspetti dell’istituzione
scolastica. Gli ambiti di intervento e i docenti responsabili per l’anno in corso sono
elencati nel quadro degli incarichi della scuola

Responsabili di progetto
I Responsabili di progetto hanno il compito di predisporre i progetti di attività
didattiche extracurricolari, di ampliamento dell’offerta formativa o di aggiornamento, di
curarne la presentazione e presso i diversi organi deliberanti (Consiglio di classe, Collegio
docenti, Consiglio d’istituto). Una volta approvata, curano la realizzazione e il relativo
monitoraggio dell’attività proposta.

Docenti collaboratori
Il Dirigente scolastico sceglie fra i Docenti i propri collaboratori e il Vicario che
rimangono in carica un anno. Al Dirigente scolastico spetta inoltre l’attribuzione di
deleghe a ciascun collaboratore.

Tutor dei nuovi docenti
I tutor dei docenti neo-immessi in ruolo sono docenti con il compito di curare l’inserimento dei nuovi docenti che seguono per l’intero anno scolastico, al termine del quale
presentano una relazione dell’attività svolta al comitato di valutazione del servizio.

Vicario
Il Vicario viene nominato dal Dirigente scolastico; lo sostituisce in caso di assenza,
collabora nella gestione ordinaria dell’Istituto, ovvero nel controllo delle assenze, dei
ritardi, dei permessi degli studenti, nella gestione delle sostituzioni dei docenti, nel
coordinamento dei coordinatori di classe. Attuale vicario è la prof.ssa Cristina Carra.

Fiduciario per la succursale
Il Fiduciario per la succursale è il rappresentante della Presidenza nella sede staccata; è
responsabile del buon funzionamento della struttura, sovrintendendo al coordinamento del
personale e alla gestione delle attività ordinarie, quali la sostituzione dei docenti assenti,
l’autorizzazione all’entrata e all’uscita fuori orario degli studenti. Attuale fiduciario per
la succursale è la prof.ssa Chiara Finezzo.
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10.4. Trasparenza e accesso ai documenti amministrativi
Il Liceo Galilei, in considerazione delle sue rilevanti attività di pubblico interesse, anche
attraverso l’accesso ai documenti amministrativi, promuove la partecipazione e assicura
l’imparzialità e la trasparenza. Principali riferimenti normativi: Legge n. 240/1990
e successive modifiche, Legge n. 15/2005 e DPR n.184 del 12.04.2006. Sono soggetti
interessati alla trasparenza e all’accesso agli atti e documenti amministrativi i genitori
(o gli esercenti la potestà genitoriale) degli studenti anche maggiorenni, gli studenti, i
docenti e il personale Ata. Documenti a cui è possibile accedere:
1. Atti il cui contenuto viene messo a disposizione dei soggetti interessati in formato
cartaceo o sul sito del liceo:
• Piano dell’Offerta Formativa
• Patto educativo di Corresponsabilità
• Piano Annuale delle attività con riferimento particolare al Collegio docenti, ai
• Consigli di Classe ai contatti scuola-famiglia
• Orario settimanale di ricevimento dei docenti
• Programmazione annuale di classe
• Piano di lavoro annuale e relazione finale dei Docenti
• Programma annuale del Liceo (Bilancio di previsione con relazione annuale
del preside)
• Conto consuntivo
• Contratto d’Istituto per il Fondo dell’Istituzione Scolastica
• Regolamento d’Istituto e di Disciplina
• Regolamento per la trasparenza e l’accesso agli atti (da fare)
• Verbali del Consiglio d’istituto e del Collegio docenti
• Delibere
• Documento di presentazione delle classi quinte all’Esame di Stato.
2. Atti riferiti ai singoli studenti che sono rilasciati in forma cartacea in originale o in
copia (su richiesta anche autenticata):
• Certificazione generale di iscrizione, frequenza e nulla osta
• Verifiche scritte e scritto/grafiche (anche con valore di votazione orale) corrette
e valutate
• documentazione relativa all’Esame di Stato: verbali, prove e valutazioni.
Normalmente la copia di verifiche scritte e scritto/grafiche (anche con valore di
votazione orale) corrette e valutate sono richieste dallo studente al docente al
momento della consegna delle stesse. La copia è richiesta per finalità didattiche e
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per “trasformare l’errore in risorsa”. La spesa per la copia è a carico del richiedente.
La riproduzione avviene nel più breve tempo possibile contestualmente alla consegna
dell’originale.
3. Atti relativi alle valutazioni
• Consultazione con accesso al sito tramite credenziali dei voti e delle assenze.
• Consegna della scheda di valutazione del I periodo (pagella) per la firma del
genitore.
• Consegna della scheda interquadrimestrale (pagellina) per la firma del genitore.
• Esposizione tabelloni con esiti finali a giugno e a settembre.
• Comunicazione scritta agli interessati e ai genitori delle sospensioni del giudizio
a giugno, con indicazione delle motivazioni e indicazioni per il recupero.
• Comunicazione scritta agli interessati e ai genitori delle non ammissioni alla
classe successiva o agli esami con motivazioni.
Nel garantire l”accesso agli atti e la trasparenza il liceo protegge i dati sensibili nel
rispetto della normativa vigente.

10.5. Ricevimento genitori
I docenti ricevono settimanalmente i genitori in orario mattutino, indicato all’inizio
dell’anno scolastico. Le famiglie possono prenotare un colloquio individuale con i docenti
tramite internet ovvero attraverso i centralini delle due sedi. Una volta a quadrimestre
viene organizzato il ricevimento generale. In occasione di una seduta del Consiglio di
classe, dopo una breve riunione dello stesso ristretto alla sola componente docente, tutti
gli insegnanti della classe sono disponibili per i colloqui.
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11. Fabbisogno di personale
11.1. Organico di fatto
Docenti: posti comuni 95
Docenti: posti di sostegno 2
Personale ATA:
1 DSGA
9 assistenti amministrativi
3 assistenti tecnici
13 collaboratori scolastici

11.2. Organico di potenziamento
Tabella 11.1.: Unità di personale in organico di potenziamento per l’a.s. 2015-16: 10
classe di
concorso

ore

A019
A025
A029
A037
A049
A051
A060
A246
A346
A546

600
600
133
600
466
333
600
600
600
600

Totali

5.132

esonero
vicario

supplenze
help
brevi
recupero
570
600
133

ore su
progetti

ore di
utilizzo

30 ASL

100

366

400
500
400
500

100
30
100
80

100 p1,p2
70 p3
100 p3
20 p3

600
600
133
600
466
333
600
600
600
600

3.203

676

920

5.132

600 ASL
333

333

Legenda:
ASL: alternanza scuola lavoro
p1: progetti inerenti all’educazione alla salute
p2: attività relative alla rete dei Licei Scientifici - Opzione Scienze Applicate (LS-OSA)
p3: corsi di lingua, supporto all’organizzazione delle certificazioni, degli scambi e dei soggiorni
estivi.
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Per gli anni successivi al 2015-16 si prevede il seguente fabbisogno di organico potenziato
oltre quello già assegnato:
Tabella 11.2.: Unità di personale in organico di potenziamento per gli anni scolastici
successivi al 2015-16: 4
classe di
concorso

ore

A029
A049
A051
A060

600
600
600
600

esonero
f. succ.

300

supplenze
help
brevi
recupero
200
200
200
100

ore su
progetti

ore di
utilizzo

400 p4

600
600
600
600

400
100

100 p5
400 ASL,p2

Legenda:
ASL: alternanza scuola lavoro
p2: attività relative alla rete dei Licei Scientifici - Opzione Scienze Applicate (LS-OSA)
p4: organizzazione e gestione delle attività relative alla rete dei licei sportivi di cui il Galilei
è capofila
p5: attività relative alla rete dei licei veronesi per l’archeologia di cui il Galilei è capofila.
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Allegati
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A. Regolamento d’Istituto
Il Regolamento d’istituto, parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa, è articolato
nelle seguenti sezioni:
• Persone e regole per un lavoro quotidiano di qualità
• Regolamento di disciplina
• Regolamento del Comitato studentesco e delle assemblee studentesche

A.1. Persone e regole per un lavoro quotidiano di qualità
All’inizio dell’anno scolastico è opportuno ribadire alcuni elementi organizzativi importanti per i nuovi iscritti e anche per i “veterani”. Richiamo la vostra attenzione
innanzitutto sulle PERSONE che sono garanti del servizio scolastico:
• il Dirigente scolastico, prof. Antonio de Pantz, è il promotore delle attività d’Istituto
ed è responsabile della scuola
• la prof.ssa Cristina Carra è vicaria del preside, il prof. Gini è collaboratore del
preside. Sostituiscono il Dirigente scolastico in sua assenza, a loro vengono delegate
tutte le funzioni collegate al buon funzionamento della scuola.
La prof.ssa Silvana Fiorentin è responsabile della succursale
• il coordinatore di classe è un docente nominato per ogni classe: gli studenti possono
rivolgersi al docente Coordinatore qualora sorga qualche necessità o problema
meritevole di segnalazione all’intero consiglio dei docenti
• i Docenti sono responsabili della classe durante le lezioni. Durante l’intervallo sono
programmati turni di assistenza e sorveglianza
• i Collaboratori scolastici sono di sorveglianza nell’atrio e nei corridoi della Scuola,
in assenza dei professori devono vigilare sulla classe. Il loro contributo è prezioso,
si raccomanda pertanto agli studenti il massimo rispetto.
• il Direttore dei servizi generali e amministrativi è il Sig. Giovanni La Verde
• il Personale di segreteria lavora negli uffici al piano rialzato in sede: gli studenti
potranno accedere alla segreteria tutti i giorni, durante l’intervallo e al termine
delle lezioni; Lo sportello di segreteria è aperto al pubblico tutti i giorni, compreso
il sabato, dalle ore 7.45 alle 13.30.
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È vietato fumare all’interno della scuola e nei cortili. La prof.ssa Silvana Fiorentin
in succursale e la prof.ssa Mirella Giudice in sede sono responsabili del rispetto di tale
divieto.
Per favorire il benessere di tutti coloro che appartengono alla Comunità Scolastica e
rendere la vita quotidiana ordinata e produttiva è necessario rispettare alcune regole
elementari.
Andando per punti:
• l’orario d’inizio delle lezioni è alle ore 8.00 e gli studenti debbono trovarsi in classe
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni;
• Attenzione! Solo gli studenti che risiedono in ambito extraurbano e raggiungono
la scuola con mezzi pubblici se arrivano a scuola in ritardo, dopo le 8.00, ma entro
le 8.10, vengono autorizzati ad entrare in aula alle ore 8.10: il docente segnalerà
sul registro l’entrata in ritardo.
Chi risiede in città, chi raggiunge la scuola con mezzo proprio (bici, ciclomotore,
auto) o a piedi deve essere a scuola 5 minuti prima delle ore 8:00
• gli studenti che, per motivi di trasporto pubblico, arrivano a scuola dopo le 8.10
sono autorizzati ad entrare alla seconda ora presentando il libretto personale con
la giustificazione (anche se manca la firma del genitore) firmata, dal Preside dalla
vicaria o dai collaboratori del Preside;
• se lo studente in ritardo è sprovvisto della giustificazione firmata dal genitore,
il docente che riceve il libretto ricorderà ai colleghi della giornata successiva di
controllare che il genitore abbia firmato, annotandolo sul registro di classe on line.
L’annotazione “eventi” segnala la necessità della giustificazione;
• le assenze (anche quelle che, essendo superiori a più di 5 giorni consecutivi, festività
incluse, necessitano di certificato medico) saranno giustificate dal docente della
prima ora del giorno del rientro;
• il docente della prima ora controlla la giustificazione delle assenze del/i giorno/i
precedente/i;
• i permessi di entrata posticipata alla seconda ora (cioè alle 8.55 e non durante
l’ora di lezione) o alla terza ora (cioè alle 9.50 e non durante l’ora di lezione)
vanno richiesti direttamente alla vicaria prof.ssa Carra o ai collaboratori del preside
prof. Gini in sede, alla prof.ssa Fiorentin (in sua assenza alla prof.ssa Finezzo) in
succursale.
• È possibile richiedere un permesso di uscita per un numero di ore non superiore
alla metà delle ore delle lezioni della mattinata (es: se un alunno ha lezione fino
alle 12.50 o alle 13.45 non può uscire prima delle 11:00, se ha lezione fino alle 11.55
non può uscire prima delle 9.50);
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• non è consentito richiedere per la stessa mattinata un permesso di entrata posticipata
e uno di uscita anticipata;
• in caso di malore l’alunno, anche se maggiorenne, può uscire da scuola solo se viene
personalmente un genitore o familiare adulto per riaccompagnarlo a casa;
• ogni Docente compilerà scrupolosamente il registro di classe on line, segnalando
assenze, entrate posticipate e uscite anticipate. Situazioni critiche di ritardi e
assenze, nonché uscite fuori orario ritenute eccessive, dovranno essere segnalate dal
Coordinatore di classe al Preside o alla Vicaria che procederanno eventualmente a
contattare le famiglie.
• Nei cambi d’ora non sempre è possibile che i docenti siano tempestivi nell’entrare
in classe: esiste però ugualmente il problema del disturbo apportato alle altre classi
dagli alunni vocianti in corridoio. Ne consegue il bisogno di restare in aula.
• I distributori automatici di bevande e di alimenti sono utilizzabili prima dell’inizio
delle lezioni, durante l’intervallo di metà mattinata, e dopo la fine delle lezioni. È
vietato accedervi durante le lezioni.
• I cellulari e affini devono essere spenti. Dopo un primo richiamo saranno ritirati
dal docente e depositati in presidenza e saranno riconsegnati, dal Preside o dalla
Vicepreside, solo al genitore, che firmerà una ricevuta.
• Andare in bagno può essere un’esigenza non rinviabile. Per una questione di
ordine e di disturbo delle lezioni è opportuno recarvisi uno per volta e per il tempo
strettamente necessario.
• Il divieto di fumare nei nostri locali non proviene dal regolamento scolastico, ma
dalla legge dello Stato.
• Durante l’intervallo non si può restare in aula, se ci si reca all’esterno bisogna
rimanere o sotto il porticato o nella zona immediatamente circostante, in sede, in
cortile, in succursale: tali disposizioni hanno lo scopo di agevolare la sorveglianza
da parte dei docenti.
• La quarta ora di lezione (quella dopo l’intervallo) ha tutti i diritti delle altre ore.
E’ necessario quindi tornare in aula senza rallentare i tempi oltre il necessario.
• Non è consentito uscire dalle aule durante le lezioni, salvo casi eccezionali e previa
autorizzazione del docente.
• Tutti dobbiamo collaborare a tenere pulita la nostra scuola. Le aule sono ambienti
di lavoro, i bagni sono servizi igienici, non devono essere usati come “discariche”
di rifiuti buttati dove capita; al termine delle lezioni tutte le aule devono essere
sgombrate e lasciate pulite e in ordine. Il docente dell’ultima ora verifica che l’aula
sia lasciata in ordine.
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• È anche una doverosa forma di rispetto delle persone addette alle pulizie. Analoga
cura deve essere garantita per il cortile utilizzando gli appositi contenitori ed
evitando il “lancio” di fogli o altro dalle aule. È richiesto di curare la raccolta
differenziata dei “materiali”
• In passato (anche recente) si sono verificati, purtroppo, episodi di furti. Anche per
questo invito ad avere cura delle Vostre cose, (in particolare a non lasciare nulla
di incustodito in aula per recarsi in aule speciali o in palestra) e a non portare a
scuola molti soldi, oggetti di valore o preziosi.
• Le strutture del Liceo: da migliorare e da non danneggiare: in caso di danni (banchi
porte, bagni. . . ) il regolamento d’Istituto prevede il risarcimento del danno da parte
del responsabile, se civilmente se ne assume la responsabilità. In caso contrario il
pagamento sarà a carico di tutti gli studenti della classe o del piano.
• Le fotocopie sono un problema economico ed ecologico (sperpero di carta e inquinamento da toner); possiamo e dobbiamo affrontarlo con successo. Vi sono tre tipi
di fotocopie:
– il testo per le verifiche e i compiti in classe: sono fornite dai docenti dotati di
scheda personale;
– articoli, sintesi, schemi, integrazioni di testo: sono a carico degli studenti con
il fotocopiatore a schede; il docente fornisce solo la prima copia. Ogni classe,
previo auto finanziamento, acquisterà, tramite distributore automatico, un
congruo numero di schede; il personale ATA è disponibile ad aiutare nelle
operazioni;
– le fotocopie di uso personale: ogni studente acquista, tramite distributore
automatico, la propria scheda.
– A tutti va ricordato che la legge tutela i diritti d’autore; è quindi vietato
riprodurre anche parti di opere protette da copyright.
• Sanzioni disciplinari, a carico degli studenti; si rimanda al Regolamento d’Istituto.
Per quanto non espresso sopperisca il buon senso.
Preside e Collaboratori sono a disposizione per ogni opportuno chiarimento.
L’insieme di queste regole è uno strumento migliorabile; il Preside ringrazia in anticipo
chi (studenti, docenti, personale ATA, genitori) vorrà comunicare osservazioni, critiche e
proposte.
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A.2. Regolamento di disciplina
La scuola è un luogo di crescita civile e culturale della persona: suo compito è quello
di far acquisire agli studenti non solo competenze, ma anche valori, per formare cittadini
che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità attraverso l’osservanza di
precise regole di convivenza civile nella consapevolezza che la libertà personale si realizza
nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.
Per favorire il raggiungimento di tale obiettivo e in ottemperanza a quanto previsto
dal D.P.R. 249/98 - lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” - opportunamente
modificato ed integrato dal D.P.R. 235/07, ogni istituzione scolastica è tenuta a programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e
le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile
dei giovani (Prot. 3602/PO del 31 luglio 2008).
Il regolamento che segue ha quindi lo scopo di favorire la realizzazione di un’alleanza
educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumono impegni
e responsabilità imprescindibili. Nell’ottica del Patto educativo di corresponsabilità,
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto
tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (D.P.R. 235/07, art. 5 bis,
comma 1) viene data preventiva informazione di tale regolamento all’atto di iscrizione al
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”: successivamente, nell’ambito delle prime due
settimane di inizio delle attività didattiche, sono poste in essere opportune attività per
favorire la divulgazione e la piena condivisione dello stesso (D.P.R. 235/07, art. 5 bis,
comma 3).

Principi Generali : finalità dei provvedimenti disciplinari e patto di
corresponsabilità.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità
scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale
ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (D.P.R. 235/2007, art. 4, comma
2). La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto(D.P.R. 235/2007, art. 4, comma 3). Le sanzioni sono sempre temporanee,
proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché,
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze
che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività
in favore della comunità scolastica (D.P.R. 235/2007, art. 4, comma 5).
L’atto di iscrizione al Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” vale - tanto per i
genitori quanto per gli studenti - come condivisione e preventiva accettazione di tali
finalità, in particolare del principio del risarcimento del danno (anche collettivo in caso
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di mancata individuazione del responsabile diretto) per azioni di danneggiamento del
patrimonio scolastico imputabile agli studenti stessi.

Mancanze disciplinari
Con riferimento ai doveri degli studenti, indicati nel D.P.R. 235/07, vengono di seguito
individuate e specificate le mancanze disciplinari sanzionabili:
1. frequenza non regolare alle lezioni, dovuta ad assenze ingiustificate o a ripetuti
ritardi e/o uscite anticipate non giustificate da motivi di salute o di famiglia;
2. ripetuti ritardi nei rientri alla fine dell’intervallo e nei trasferimenti dalle aule ai
laboratori o alle palestre e viceversa;
3. ripetuta mancanza del materiale scolastico, dei compiti/lavori assegnati per casa,
del libretto personale;
4. atteggiamenti di ostacolo al sereno e produttivo svolgimento delle lezioni (chiacchiere
continue, distrazione, disturbo o interruzione immotivata delle lezione, rifiuto di
svolgere il compito assegnato, allontanamento dall’aula senza permesso, cambio
arbitrario del posto assegnato);
5. mancanza di rispetto dei locali della scuola (abbandono di rifiuti, sporcizia o
disordine);
6. urla o schiamazzi nelle aule o nei corridoi nei cambi d’ora o durante l’intervallo e
nei trasferimenti da un locale all’altro della scuola;
7. uso di linguaggio verbale o gestuale maleducato o arrogante, offensivo nei confronti
delle Istituzioni, del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola o
dei propri compagni;
8. atteggiamenti ed espressioni irriverenti nei confronti di religioni, culture, caratteristiche etniche o individuali di docenti, di compagni o di personale interno ed
esterno alla scuola;
9. esercizio di qualsiasi forma di violenza verbale o psicologica atta ad intimidire i
compagni e/o il personale della scuola e a limitarne la libertà personale;
10. intimidazioni o atti di violenza per ostacolare l’accesso agli spazi scolastici;
11. comportamenti in contrasto con la salvaguardia della sicurezza propria ed altrui
(scherzi molesti, spintoni, lancio di oggetti, o altro a rischio di creare situazioni di
pericolo)
12. sottrazione temporanea di beni altrui;
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13. comportamenti in contrasto con disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di
tutela della salute dettate dalla legge o dal Regolamento d’Istituto, ivi compreso
fumare nei locali della scuola, assumere alcolici o droghe;
14. uso di telefoni cellulari, videofonini, apparecchi audio, IPod, macchine fotografiche
o video camere e, in generale, apparecchiature non consentite durante le lezioni,
fatta salva l’autorizzazione espressa del Docente che ne rilevi la necessità o del
Dirigente scolastico;
15. danni con colpa (per negligenza o superficialità) o con dolo (con intento e volontà)
a strumenti o ambienti della scuola (ivi compreso imbrattare banchi, pareti o
parti esterne dell’edificio scolastico, compiere atti vandalici con danneggiamento
di attrezzature didattiche e strumentazione tecnologica), a beni mobili o immobili
appartenenti al patrimonio pubblico, al personale interno o esterno, ai compagni;
16. ingiurie o diffamazioni del personale interno o esterno alla scuola e dei compagni;
17. falsificazioni, sottrazione o distruzione di documenti, furti a danno dell’Istituto, dei
compagni, del personale interno o esterno, degli utenti in generale;
18. altri reati particolarmente lesivi della dignità umana ivi compresi spaccio di sostanze
stupefacenti, violenza privata, aggressione fisica, partecipazione a risse, minacce,
percosse, reati di natura sessuale.
Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all’interno dell’Istituto, durante l’attività
didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all’Istituto,
in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o
culturali, stages interni o esterni.

Classificazione delle sanzioni e organi competenti
A Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (D.P.R
235/07, art. 4, comma 1).
Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249/98 né dal D.P.R. n. 235/07,
ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d’istituto: il Liceo
“Galileo Galilei” ha pertanto stabilito quanto segue.
• Ammonizione1 verbale con annotazione sul Registro personale del docente.
E’ di competenza del singolo docente, relativamente alle mancanze disciplinari di
cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7.
• Ammonizione scritta annotata sul Registro di classe e sul libretto dello studente.
E’ di competenza del singolo docente, relativamente alle mancanze disciplinari di
cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1

Ammonizione: richiamo formale alla scrupolosa osservanza dei doveri al quale lo studente deve
attenersi.
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• Ammonizione scritta e allontanamento temporaneo dalla lezione con annotazione
sul Registro di classe e sul libretto personale dello studente.
E’ di competenza del singolo docente, relativamente alle mancanze disciplinari di
cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
• Ammonizione scritta sul Registro di classe
E’ di competenza del Dirigente scolastico, relativamente alle mancanze disciplinari
di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. In tal caso il voto di comportamento del
relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 8.
• Diffida2 scritta sul libretto dello studente e sul Registro di classe
E’ di competenza del Dirigente scolastico, relativamente alle mancanze disciplinari
di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. In tal caso il voto di comportamento
del relativo quadrimestre non potrà essere superiore a 7.
B Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (D.P.R. 235/07, art. 4, comma 8)
Tali sanzioni sono di competenza del Consiglio di classe che si riunisce in composizione
allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori - fatto
salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato
o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga (Prot. N. 3602/PO del
31 luglio 2008) - e sono comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni
disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. 235/07.
• Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 3 giorni con annotazione sul
Registro di classe e sul libretto personale dello studente
E’ di competenza del Consiglio di classe in seguito a violazioni ritenute particolarmente riprovevoli e indicate nei comportamenti sanzionabili ai punti 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 oppure a seguito di comportamenti già sanzionati e reiterati.
In tal caso il voto di comportamento del relativo quadrimestre non potrà essere
superiore a 7. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto
possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il
rientro nella comunità scolastica. Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
• Allontanamento da 4 a 15 giorni con annotazione sul libretto dello studente e
sul Registro di classe e trascrizione nel fascicolo personale
E’ di competenza del Consiglio di classe in seguito a violazioni ritenute particolarmente riprovevoli e indicate nelle mancanze disciplinari ai punti 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 oppure a seguito di comportamenti già sanzionati e reiterati.
In tal caso il voto di comportamento del relativo quadrimestre non potrà essere
superiore a 7. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto
possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il
2

Diffida: intimazione ad astenersi da un determinato comportamento o dal compiere una determinata
attività avvertendo il soggetto interessato delle conseguenze che possono derivare dalla sua ulteriore
inadempienza.
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rientro nella comunità scolastica. Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
C Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (D.P.R. 235/07, art. 4, comma 9).
Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni,
entrambe necessarie:
- devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona
umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale
etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle
persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite
dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal D.P.R. 235/07, art. 4, comma 7. In
tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero
al permanere della situazione di pericolo (Prot. 3602/08).
• Allontanamento temporaneo per oltre 16 giorni con annotazione sul libretto e sul
Registro di classe e trascrizione nel fascicolo personale.
E’ di competenza del Consiglio d’istituto su proposta del Consiglio di classe in
seguito a commissioni di reati o a situazioni di pericolo per l’incolumità delle
persone, relativamente alle mancanze disciplinari di cui al punto 18. La durata
dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere
della situazione di pericolo. In tal caso il voto di comportamento del relativo
quadrimestre non potrà essere superiore a 6. Lo studente decade, inoltre, dall’esercizio delle funzioni di rappresentante di classe o d’Istituto che eventualmente
ricopra. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile,
un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella
comunità scolastica. Allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione
in attività a favore della comunità scolastica.
D Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
fino al termine dell’anno scolastico (D.P.R. 235/907, art. 4, comma 9 bis).
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’istituto, è prevista alle seguenti
condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il
rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una
particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante l’anno scolastico (Prot. 3602/08).
• Allontanamento fino al termine delle attività didattiche con annotazione sul
libretto e sul Registro di classe e trascrizione nel fascicolo personale.
E’ di competenza del Consiglio d’istituto su proposta del Consiglio di classe in
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seguito a situazioni di recidiva nelle commissioni di reati o a situazioni di grave
e continuo pericolo per l’incolumità delle persone relativamente alle mancanze
disciplinari di cui al punto 18, senza alcuna possibilità di recupero durante l’anno
scolastico. In tal caso il voto di condotta del relativo quadrimestre non potrà
essere superiore a 6. Lo studente decade, inoltre, dall’esercizio delle funzioni di
rappresentante di classe o d’Istituto che eventualmente ricopra.
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, conformemente a quanto stabilito
dalla normativa vigente si eviterà che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale
effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità
dell’anno scolastico. Per questa ragione sarà prestata una specifica e preventiva
attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre
l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle
norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da
compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di
scrutinio (Prot. 3602/08).
E Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (D.P.R. 235/907, art. 4,
comma 9 bis).
Nei casi più gravi di quelli indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi
indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio
finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (D.P.R.
235/907, art. 4, comma 9 bis). Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed
E saranno irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della
sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello
studente (D.P.R. 235/907, art. 4, comma 9 ter).
• Segnalazione alle autorità pubbliche competenti
Relativamente ai comportamenti sanzionabili di cui ai punti 16, 17, 18, che danno
origine a conseguenze di tipo amministrativo o giudiziario, il Dirigente scolastico
darà corso alle opportune segnalazioni alle Autorità competenti.
• Sanzioni accessorie
Relativamente ai comportamenti di cui al numero 13 il docente potrà ritirare
l’apparecchiatura (il cui uso non è consentito) fino al termine della lezione. In
tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva
dell’allontanamento fino a tre giorni, il Consiglio di classe può deliberare la
sanzione accessoria dell’esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche,
stages e altro. L’attività di stage sarà svolta presso l’Istituto.
• Verifica delle condizioni per il rientro Nei casi in cui l’Autorità Giudiziaria, i
servizi sociali o la situazione obiettiva, rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente, sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo
studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola (D.P.R.
235/07, art. 4, comma 10).
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Procedure
Ammonizione verbale del docente Il docente ammonisce verbalmente lo studente e
ne prende nota sul registro personale.
Ammonizione scritta del docente Il docente ammonisce lo studente, annota sul registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia
tramite il libretto personale dello studente.
Ammonizione scritta del docente e allontanamento temporaneo dalla lezione Il docente ammonisce lo studente, annota sul registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente;
quindi invia lo studente in presidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico
in servizio. Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Dirigente
Scolastico o un suo delegato può allontanare lo studente sino al termine delle lezioni
e invitare i genitori dello studente minorenne a prelevare il proprio figlio da scuola.
Ammonizione e diffida scritta del Dirigente Scolastico Su segnalazione di un docente
o del coordinatore di classe, il Dirigente scolastico o un suo delegato compila un
documento di ammonizione ovvero di diffida e annota il provvedimento nel registro
di classe. La Segreteria provvede ad allegarlo al fascicolo personale dello studente e
ad inviarne copia alla famiglia
Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica Su segnalazione di un docente o del coordinatore di classe, Il Dirigente Scolastico avvia la procedura di
allontanamento, convocando il Consiglio di Classe allargato, previa lettera alla
famiglia dello studente, ovvero allo studente maggiorenne, con contestazione del
comportamento sanzionabile e richiesta di deduzioni scritte. Lo studente viene
comunque invitato ad esporre le proprie ragioni nel Consiglio di classe allargato,
che, informato dei fatti e sentiti i protagonisti dell’episodio da sanzionare, delibera
il conseguente provvedimento disciplinare. Contestualmente, è offerta allo studente
la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
Il provvedimento adottato deve essere annotato nel registro di classe, trascritto nel
fascicolo personale dello studente e comunicato alla famiglia.

Convocazione dei genitori
Le ammonizioni e le diffide scritte, sia da parte dei docenti sia da parte del Dirigente
Scolastico, comportano sempre la convocazione dei genitori dello studente, anche se
maggiorenne.

Risarcimento del danno
Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l’onere del risarcimento del
danno.
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Danneggiamento di un’aula
• Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento del locale è tenuto a risarcire
il danno
• qualora il responsabile o i responsabili del danneggiamento non vengano individuati
sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l’onere del risarcimento
• nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi
dalla propria aula, è realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad
assumersi l’onere del risarcimento.

Danneggiamento di uno spazio comune
• Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni come corridoi, servizi, laboratori,
aule multimediali ecc., e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che
insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l’onere della spesa;
• Nel caso in cui un’aula venga danneggiata in assenza della classe per motivi didattici,
l’aula viene equiparata ad uno spazio comune;
• Qualora i danni riguardino spazi collettivi come l’atrio e l’aula magna, il risarcimento
spetterà all’intera comunità scolastica.
E’ compito del D.S.G.A. fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera
agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma
spettante. Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola
e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso
interventi diretti in economia.
Le piccole azioni di ripristino in sede e in succursale, come le pulizie dei pavimenti,
delle parte inferiore delle finestre (dall’interno), dei cortili esterni, nonché interventi di
semplice giardinaggio (potatura. . . ), imbiancatura ad altezza d’uomo non comportanti
né l’uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli
studenti ai quali spetta il risarcimento e a coloro che si rendano a ciò disponibili, sotto
la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune
misure di sicurezza.

Impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dello studente o di chiunque
vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, all’Organo di Garanzia
interno alla scuola che dovrà esprimersi entro 10 giorni. L’Organo di Garanzia è composto
da tre docenti, nominati dal Collegio docenti; due studenti, nominati dal Comitato
studentesco; un genitore, nominato dal Comitato dei Genitori o dal Consiglio d’istituto;
è presieduto dal Dirigente scolastico ed opera secondo le modalità indicate dal DPR
21/11/2007 n. 235 art. 5. Contro le decisioni dell’Organo di Garanzia, è ammesso ricorso
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entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale,
che decide in via definitiva.

Organi Disciplinari Competenti
Gli organi disciplinari competenti sono:
• il Dirigente Scolastico
• i docenti dell’Istituto
• il Consiglio di classe
• il Consiglio d’istituto
• l’Organo di Garanzia.
Approvato in Consiglio d’istituto del 30.11.2009.

Tabella 3.1: Mancanze - Sanzioni
Mancanze disciplinari

Classificazione delle sanzioni
e organi competenti

1. Frequenza non regolare alle lezioni, dovuta ad assenze ingiustificate o a ripetuti
ritardi e/o uscite anticipate non giustificate da motivi di salute o di famiglia;
2. Ripetuti ritardi nei rientri alla fine dell’intervallo e nei trasferimenti dalle aule
ai laboratori o alle palestre e viceversa;

Ammonizione scritta annotata sul Registro di classe
e sul libretto dello studente
Competenza: docente

3. Ripetuta mancanza del materiale scolastico, dei compiti/lavori assegnati per
casa, del libretto personale;

Ammonizione scritta annotata sul Registro di classe
e sul libretto dello studente
Competenza: docente
oppure
Ammonizione verbale con annotazione sul Registro
personale del docente
Competenza: docente

4. atteggiamenti di ostacolo al sereno e Ammonizione scritta annotata sul Registro di classe
produttivo svolgimento delle lezioni (chiac- e sul libretto dello studente
chiere continue, distrazione, disturbo o in- Competenza: docente
terruzione immotivata delle lezione, rifiuto oppure
di svolgere il compito assegnato, allonta- Ammonizione verbale con annotazione sul Registro
namento dall’aula senza permesso, cambio personale del docente
arbitrario del posto assegnato);
Competenza: docente
5. mancanza di rispetto dei locali della oppure
scuola (abbandono di rifiuti, sporcizia o Ammonizione scritta e allontanamento temporaneo
disordine);
dalla lezione (non per la mancanza n.5) con annotazione sul Registro di classe e sul libretto personale
dello studente
Competenza: docente
Tabella A.1: continua
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Mancanze disciplinari

Classificazione delle sanzioni
e organi competenti

6. urla o schiamazzi nelle aule o nei corri- Ammonizione scritta annotata sul Registro di classe
doi nei cambi d’ora o durante l’intervallo e sul libretto dello studente
e nei trasferimenti da un locale all’altro Competenza: docente
della scuola;
oppure
7. uso di linguaggio verbale o gestuale ma- Ammonizione verbale con annotazione sul Registro
leducato o arrogante, offensivo nei confron- personale del docente
ti delle Istituzioni, del Dirigente scolastico, Competenza: docente
dei docenti, del personale della scuola o oppure
dei propri compagni;
Ammonizione scritta e allontanamento temporaneo
dalla lezione (non per la mancanza n.5) con annotazione sul Registro di classe e sul libretto personale
dello studente
Competenza: docente
oppure
Ammonizione scritta sul Registro di classe (voto di
condotta: non sup. a 8)
Competenza: Dirigente Scolastico
oppure
Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 3
giorni con annotazione sul Registro di classe e sul
libretto personale dello studente
Competenza: Consiglio di classe
Tabella A.1: continua

88

Mancanze disciplinari

Classificazione delle sanzioni
e organi competenti

8. atteggiamenti ed espressioni irriverenti
nei confronti di religioni, culture, caratteristiche etniche o individuali di docenti, di
compagni o di personale interno ed esterno alla scuola;
9. esercizio di qualsiasi forma di violenza
verbale o psicologica atta ad intimidire i
compagni e/o il personale della scuola e a
limitarne la libertà personale;
10. intimidazioni o atti di violenza per
ostacolare l’accesso agli spazi scolastici;
11. comportamenti in contrasto con la salvaguardia della sicurezza propria ed altrui
(scherzi molesti, spintoni, lancio di oggetti, o altro a rischio di creare situazioni di
pericolo);
12. sottrazione temporanea di beni altrui;
13. comportamenti in contrasto con disposizioni organizzative, norme di sicurezza e
di tutela della salute dettate dalla legge o
dal Regolamento d’Istituto, ivi compreso
fumare nei locali della scuola, assumere
alcolici o droghe;

Ammonizione scritta annotata sul Registro di classe
e sul libretto dello studente
Competenza: docente
oppure
Ammonizione scritta e allontanamento temporaneo
dalla lezione (non per la mancanza n.5) con annotazione sul Registro di classe e sul libretto personale
dello studente
Competenza: docente
oppure
Ammonizione scritta sul Registro di classe (voto di
condotta: non sup. a 8)
Competenza: Dirigente scolastico
Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 3
giorni con annotazione sul Registro di classe e sul
libretto personale dello studente
Competenza: Consiglio di classe
oppure
Diffida scritta sul libretto dello studente e sul Registro di classe (voto di condotta: non sup. a 7)
Competenza: Dirigente scolastico
oppure
Allontanamento da 4 a 15 giorni con annotazione
sul libretto dello studente e sul Registro di classe e
trascrizione nel fascicolo personale (voto di condotta:
non sup. a 7)
Competenza: Consiglio di classe

14. uso di telefoni cellulari, videofonini, Ammonizione scritta annotata sul Registro di classe
apparecchi audio, iPod, macchine fotogra- e sul libretto dello studente
fiche o video camere e, in generale, ap- Competenza: docente
parecchiature non consentite durante le oppure
lezioni, fatta salva l’autorizzazione espres- Ammonizione scritta e allontanamento temporaneo
sa del Docente che ne rilevi la necessità o dalla lezione (non per la mancanza n.5) con annotadel Dirigente scolastico;
zione sul Registro di classe e sul libretto personale
15. danni con colpa (per negligenza o dello studente
superficialità) o con dolo (con intento e Competenza: docente
volontà) a strumenti o ambienti della scuo- oppure
la (ivi compreso imbrattare banchi, pareti Diffida scritta sul libretto dello studente e sul Regio parti esterne dell’edificio scolastico, com- stro di classe (voto di condotta: non sup. a 7)
piere atti vandalici con danneggiamento Competenza: Dirigente Scolastico
di attrezzature didattiche e strumentazio- oppure
ne tecnologica), a beni mobili o immobili Allontanamento da 4 a 15 giorni con annotazione
appartenenti al patrimonio pubblico, al sul libretto dello studente e sul Registro di classe e
personale interno o esterno, ai compagni; trascrizione nel fascicolo personale (voto di condotta:
non sup. a 7)
Competenza: Consiglio di classe
Tabella A.1: continua
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Mancanze disciplinari

Classificazione delle sanzioni
e organi competenti

16. ingiurie o diffamazioni del personale Diffida scritta sul libretto dello studente e sul Regiinterno o esterno alla scuola e dei compa- stro di classe (voto di condotta: non sup. a 7)
gni;
Competenza: Dirigente scolastico
17. falsificazioni, sottrazione o distruzione oppure
di documenti, furti a danno dell’Istitu- Allontanamento da 4 a 15 giorni con annotazione
to, dei compagni, del personale interno o sul libretto dello studente e sul Registro di classe e
esterno, degli utenti in generale;
trascrizione nel fascicolo personale (voto di condotta:
non sup. a 7)
Competenza: Consiglio di classe
oppure
Segnalazione alle autorità pubbliche competenti
Competenza: Dirigente scolastico
18. altri reati particolarmente lesivi della dignità umana ivi compresi spaccio di
sostanze stupefacenti, violenza privata,
aggressione fisica, partecipazione a risse,
minacce, percosse, reati di natura sessuale.

Allontanamento temporaneo per oltre 16 giorni
o fino al termine delle attività didattiche con
annotazione sul libretto e sul Registro di classe e
trascrizione nel fascicolo personale (voto di condotta:
non sup. a 6)
Competenza: Consiglio d’istituto (su proposta Consiglio di classe)
oppure
Segnalazione alle autorità pubbliche competenti
Competenza: Dirigente scolastico
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A.3. Regolamento del Comitato studentesco e delle
assemblee studentesche
Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di
partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società
in funzione della formazione culturale, civile degli studenti (D.P.R. 297/94, art. 13). Gli
studenti hanno quindi diritto a riunirsi in assemblea a livello di comitato studentesco,
di istituto e di classe (D.L. 297/94, art. 12) secondo le modalità previste dal presente
regolamento.

Comitato studentesco d’Istituto (C.S.)
Il Comitato Studentesco è composto da:
a. studenti aventi diritto di voto:
• rappresentanti di classe degli studenti (D.L. 297/94, art. 13, comma 4)
• rappresentanti degli studenti in Consiglio d’istituto (n◦ 4)
• rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale (n◦ 2)
• rappresentanti della succursale (n◦ 2)
b. studenti non aventi diritto di voto:
• referente del Giornalino d’Istituto
• referente della Galilei Web TV
• responsabile del sito degli studenti
• rappresentante del Gruppo Sicurezza
• responsabile del materiale tecnico
• referente delle school bands
• referente del gruppo teatrale “Galilei”
• referente del gruppo Amnesty.
Il comitato studentesco costituisce la legittima espressione e rappresentanza della
volontà e degli orientamenti degli studenti dell’istituto collaborando alla salvaguardia dei
diritti e all’espletamento dei doveri degli studenti e occupandosi dell’organizzazione e
della partecipazione degli studenti alla vita scolastica. Può inoltre esprimere pareri o
formulare proposte direttamente al Consiglio d’istituto (D.L. 297/94, art. 13, comma 5).
Presidente del C.S.
Il C.S. è presieduto dal Presidente del C.S. il quale viene eletto fra tutti gli studenti
membri aventi diritto di voto, candidatisi durante il primo C.S.
Il presidente del C.S.:
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• chiede la convocazione del C.S. con un preavviso di 5 giorni scolastici, stabilendo
l’ordine del giorno, concordando luogo e data in collaborazione con il dirigente
scolastico e con gli studenti rappresentanti d’Istituto
• procede alla richiesta di una circolare di convocazione del C.S.
• regola tempi e modalità di svolgimento del C.S.
• affida, contestualmente, il compito di stesura del verbale ad uno degli studenti
membri del C.S.
• rende noto il verbale tramite richiesta di circolare.
• garantisce l’esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle riunioni del C.S.
• controlla la presenza di tutti i membri del C.S. mediante appello e compila un
registro presenze.
• rende pubblico a conclusione dell’anno scolastico il bilancio dell’attività del C.S.
• tiene vivi i rapporti con i rappresentanti di succursale.
Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d’istituto
Sono eletti democraticamente (tot. 4) dagli studenti dell’Istituto, secondo le disposizioni
di legge.
• Mantengono vivo il rapporto tra la componente studentesca e il Consiglio d’istituto,
informando sulle delibere assunte dallo stesso
• provvedono, in collaborazione con il C.S., all’organizzazione delle assemblee studentesche e di altre attività e iniziative studentesche
• sono responsabili delle decisioni prese in C.S. presso il Consiglio d’istituto
• possono richiedere la convocazione del C.S. con supporto del presidente (del C.S.)
e collaborano alla stesura dell’ordine del giorno.
Rappresentanti di classe
Vengono eletti democraticamente (tot. 2) all’inizio dell’anno scolastico dai rispettivi
compagni di classe secondo le disposizioni di legge. Ad ogni C.S. è richiesta la presenza
di uno dei due rappresentanti di classe. I rappresentanti:
• espongono proposte o esigenze emerse all’interno delle classi
• propongono e votano questioni riguardanti l’intera comunità scolastica
• collaborano all’organizzazione delle assemblee di istituto.
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Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale
Sono eletti democraticamente (tot. 2) dagli studenti dell’istituto. Rappresentano
l’istituto nella Consulta Provinciale e partecipano all’organizzazione di eventi e conferenze
offerti da questa, mantenendo saldo il legame tra l’istituto e l’organo provinciale. La loro
presenza è obbligatoria al C.S. e sono invitati come uditori al Consiglio d’istituto.
Rappresentanti della Succursale
Vengono eletti democraticamente (tot. 2) dagli studenti della succursale e partecipano
al comitato studentesco in succursale. Hanno il compito di mantenere i rapporti con la
rappresentanza studentesca in sede. Nel caso in cui il C.S. venga tenuto al termine delle
lezioni, ovvero dopo le 13.25, i rappresentanti della succursale sono tenuti a partecipare
al C.S. in sede e successivamente informare i rappresentanti di classe della succursale
mediante circolare richiesta.
Rappresentante del Giornale d’Istituto
Il giornale d’Istituto deve essere rappresentato da un direttore e da un vicedirettore.
Con il compito di mantenere vivo l’interesse degli studenti dell’istituto e di garantire
l’informazione tramite la pubblicazione puntuale e definita del giornalino. Direttore e
vicedirettore sono eletti democraticamente al termine di ogni anno scolastico dai membri
della redazione. I rappresentanti del giornale d’istituto hanno l’obbligo di rispettare
le decisioni prese in C.S. La presenza del direttore del giornale o del vicedirettore è
obbligatoria al C.S.
Dall’a.s. 2013-14 il giornale d’istituto “Galilui&Galilei” ha scelto l’uscita on line sul
sito www.galileivrstudents.it
Rappresentante della Galilei Web TV
La Galilei Web TV deve essere rappresentata da un direttore e da un vicedirettore.
Hanno il compito di gestire autonomamente lo spazio web della scuola, pubblicando
video, interviste, montaggi realizzati, per mantenere vivo l’interesse e l’informazione. Il
membri della Web Tv hanno l’obbligo di rispettare le decisioni prese in C.S. Direttore e
vicedirettore sono eletti democraticamente al termine di ogni anno scolastico dai membri
del Gruppo Web TV. La presenza del direttore o del vicedirettore è obbligatoria al C.S.
Rappresentante delle school bands
Le school bands devono essere rappresentate da un singolo referente il quale è tenuto a
partecipare al C.S. Ha il compito di garantire il servizio dei gruppi musicali all’interno
della scuola, per assemblee, school day e attività studentesche. Ha inoltre il compito di
gestire il materiale tecnico della scuola.
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Rappresentante del gruppo Amnesty
Il gruppo Amnesty viene gestito autonomamente. Deve avere un referente che partecipi
al C.S. e che risponda alle esigenze emerse in comitato qualora ne fosse richiesto l’aiuto
per le attività scolastiche.
Rappresentanti del gruppo Sicurezza
I membri del gruppo sicurezza devono essere pari ad un numero, non minore di sei
(tre per la sede, tre per la succursale) n◦ superiore a sedici (otto per la sede, otto per la
succursale). Il loro compito è quello di collaborare con i professori addetti alla sicurezza,
e con i rappresentanti d’istituto, qualora vi fosse la richiesta per attività scolastiche e
quant’altro. Gli studenti che intendono farne parte, dopo debita comunicazione, devono
rivolgersi ai rappresentanti d’Istituto o ai professori competenti. Nell’eventualità non vi
fosse una risposta sufficiente da parte degli studenti, il gruppo sicurezza sarà composto
dai rappresentanti di classe candidatisi. Tra questi deve essere eletto democraticamente
un referente che partecipi al C.S. obbligatoriamente.
Rappresentante del gruppo “Materiale tecnico”
Il gruppo “Materiale Tecnico” deve essere composto da due studenti che collaborino
come supporto tecnico con studenti e docenti per attività che richiedono un’organizzazione
dal punto di vista tecnico-pratico. Gli studenti che intendono farne parte, dopo debita
comunicazione, devono rivolgersi ai rappresentanti d’Istituto o ai professori competenti.
Nell’eventualità non vi fosse una risposta sufficiente da parte degli studenti, il gruppo
“Materiale Tecnico” sarà composto dai rappresentanti di classe candidatisi. Tra questi
deve essere eletto democraticamente un referente che partecipi al C.S. obbligatoriamente.
Referenti del sito degli studenti www.galileivrstudents.it
Sono studenti (di numero minimo pari a due) ai quali è affidato il compito della gestione
del sito degli studenti seguendo quanto viene stabilito in C.S. e collaborando in primis
con il P.C.S. e con i rappresentanti degli studenti in Consiglio d’istituto. Gli studenti che
intendono farne parte, dopo debita comunicazione, devono rivolgersi ai rappresentanti
d’Istituto o ai professori competenti. Nell’eventualità non vi fosse una risposta sufficiente
da parte degli studenti, sarà composto dai rappresentanti membri del C.S. candidatisi.
La loro presenza è obbligatoria al C.S.

Assemblee d’istituto
Le Assemblee d’Istituto sono un momento di incontro privilegiato che coinvolge tutti
gli studenti dell’Istituto stesso. Dal momento che esse concorrono pienamente al computo
dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni l’istituzione scolastica ha l’onere
di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli
studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate
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destinate allo svolgimento delle lezioni (Nota Ministeriale n. 4733/A3 del 26 novembre
2003). La preparazione delle Assemblee di Istituto deve essere oggetto di attenta riflessione
e deve prevedere: il più ampio coinvolgimento possibile della popolazione studentesca;
attraverso il C.S., riunioni pomeridiane, iterazioni tra studenti e rappresentanti degli
studenti in Consiglio d’istituto e docenti la stesura di un programma da parte degli
studenti per il loro funzionamento, da inviare in visione al Consiglio d’istituto la stesura
di un calendario di massima da presentare agli studenti e al Dirigente scolastico all’inizio
dell’anno scolastico il rispetto delle norme di sicurezza.
Convocazione
E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di
lezione di una giornata. L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza
del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti; non possono
però aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. La data di convocazione e
l’ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente scolastico almeno cinque giorni
scolastici prima dello svolgimento dell’assemblea o 10 giorni scolastici in caso l’assemblea
si svolga al di fuori dell’edificio scolastico. L’Assemblea di Istituto può articolarsi in
assemblee di classi parallele. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee
possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori
di gruppo.
Presenza di esperti
Alle assemblee di Istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in un numero non
superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali,
culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da
inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio
d’istituto, in caso di urgenza dalla Giunta Esecutiva.
Partecipazione degli studenti e vigilanza
Le presenze dei partecipanti all’Assemblea di Istituto devono essere raccolte prima
dell’inizio della stessa dagli studenti organizzatori. I fogli relativi alle presenze devono
essere inoltrati in mattinata ad uno dei docenti delegati dal Dirigente Scolastico, i quali
provvederanno poi a distribuirli alle varie classi per la giornata scolastica successiva.
I professori provvedono a riportare i nomi degli studenti presenti all’assemblea sul
registro di classe. Essendo le Assemblee d’Istituto momento di incontro privilegiato tra
studenti, la partecipazione ad esse entra a far parte della valutazione finale riguardante
la condotta di ogni singolo alunno. L’assenza dalle assemblee non deve essere giustificata
tramite libretto personale. Gli studenti rappresentanti d’istituto esercitano le funzioni di
presidente dell’Assemblea di Istituto decidendo di volta in volta se presiedere l’Assemblea
o delegare un altro studente.
Chi presiede ha il compito di:

95

• garantire l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti
• gestire il gruppo sicurezza al fine di tutelare gli studenti partecipanti.
All’assemblea di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato,
gli insegnanti che lo desiderino. Il Dirigente scolastico ha potere d’intervento e di
scioglimento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità
di ordinato svolgimento dell’assemblea.

Assemblee di classe
Le Assemblee di classe sono incontri richiesti dai rappresentanti degli studenti della
classe per discutere di problemi inerenti la vita di classe, vagliare iniziative da proporre
ai docenti, riferire alla classe quanto emerso in sede di Consiglio di classe e altro.
Convocazione
E’ consentito lo svolgimento di una Assemblea di classe al mese nel limite di due ore,
anche non consecutive. L’Assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti degli
studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe: la richiesta di convocazione
deve essere firmata, per conoscenza, dagli insegnanti delle ore utilizzate e presentata
in Presidenza cinque giorni di lezione prima della data di effettuazione. L’assemblea
di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno
scolastico: si possono tenere assemblee di pomeriggio con un preavviso di tre giorni.
Verbale
Dell’Assemblea di classe va redatto apposito verbale.
Approvato in Consiglio d’Istituto il 27.10.2011.
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B. Il Patto educativo di
corresponsabilità
Che cosa è? A che cosa serve
La comunità scolastica del Liceo Galilei è composta dagli studenti con i genitori, dai
docenti, dal personale Amministrativo, Tecnico e dai Collaboratori Scolastici. Il patto
vuole esplicitare diritti e doveri di ogni componente con lo scopo di:
• accrescere il senso di responsabilità
• favorire la partecipazione
• consentire verifiche e valutazioni dell’attività scolastica per poter migliorare continuamente.
Esso è composto di due parti:
a. I principi ispiratori di fondo
b. I comportamenti espressi in generale e precisati per ciascuna componente. Sia il
contenuto che la formulazione sono migliorabili.

I principi ispiratori
La centralità della persona concreta. la creatività e l’intelligenza di ognuno può trovare
la possibilità di realizzarsi e di esprimersi. La promozione personale e culturale degli
studenti Gli adulti del liceo Galilei interagiscono discretamente e positivamente con i
giovani per offrire strumenti e condizioni per la realizzazione del loro progetto di vita.
La democrazia con particolare riferimento a quella scolastica.

I comportamenti
Ad ogni componente la comunità scolastica è chiesto: Autorevolezza: prevale la testimonianza rispetto alla imposizione e alla dichiarazione. Si insegna quello che si è, insieme
e prima di quello che si sa. Trasparenza dei comportamenti: tutto ciò che viene affermato/fatto deve essere motivato con riferimento al POF, alla programmazione disciplinare,
di classe e del singolo docente. Riconoscere e apprendere dagli errori. Trasformare l’errore
in risorsa, come strumento per migliorare, senza compromettere il rispetto e l’autostima.
Collegialità: la complessa relazione educativa e d’insegnamento/apprendimento richiede
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la condivisione delle scelte assunte, attraverso la discussione e il confronto, negli organi
collegiali. Dialogo. Il dissenso motivato, la diversità di opinione sono una ricchezza.
Il dialogo che nasce dall’ascolto è strumento per avvicinarci alla verità (soluzione dei
problemi) di cui nessuno detiene il monopolio. Dissenso e diversità si trasformano, in
questo modo, in civile capacità di esprimere la propria identità e proposta. Tutte le
componenti della comunità scolastica (studenti, loro genitori, docenti, personale ATA)
si ispirano nel loro operato ai principi e ai comportamenti sopra indicati oltre a quanto
dichiarato dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”. In particolare:
Ai docenti è richiesto:
• la competenza disciplinare collegata da quella psicopedagogia e relazionale, ancorate
a coscienza civile e politica;
• nel rispetto della libera scelta delle persone, per quanto dipende da loro, di agire
per rimuovere gli ostacoli al successo scolastico, tendendo al pieno sviluppo della
persona dello studente;
• di promuovere negli studenti la mentalità dell’“alleanza” fra tutte le componenti
della comunità scolastica per favorire conoscenze, competenze e autonomia, intesa
come capacità di decisone e assunzione di responsabilità;
• di operare nella convinzione che il corretto comportamento degli studenti è fondato
sull’autorevolezza personale, prima che sul provvedimento disciplinare; la sanzione,
come pure il voto e la valutazione, si riferisce ad un comportamento preciso, ad
una prestazione specifica, senza divenire giudizio sulla globalità della persona;
• di contribuire a realizzare un clima relazionale positivo e fondato sul dialogo (che
parte dall’ascolto) e sul rispetto;
• di cercare l’unitarietà dell’insegnamento attraverso la programmazione collegiale
“dichiarata” e “agita”;
• di informare genitori e studenti del percorso didattico, dei principali obiettivi della
materia insegnata, dei metodi e dei criteri di valutazione;
• di valutare periodicamente gli studenti secondo le modalità definite dai coordinamenti disciplinari; di comunicare e motivare, quanto prima possibile, l’esito delle verifiche, di organizzare periodicamente attività di recupero e sviluppo, trasformando
l’errore in risorsa.
Agli studenti è richiesto:
• di prendere coscienza, in modo crescente, che apprendere è un DIRITTO, prima che
un dovere, che il nemico è l’ignoranza, l’incompetenza e la mancanza di autonomia,
e non il personale della scuola. Docenti, preside, personale ata sono ALLEATI
degli studenti;
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• di frequentare regolarmente le lezioni, arrivando con puntualità; di partecipare
attivamente a scuola e a casa, di sottoporsi regolarmente alle verifiche, che sono
un diritto e non solo un dovere; avendo diritto al rispetto in tutte le forme in cui
esso possa presentarsi, è chiesto di rispettare persone e regole, democraticamente
determinate;
• di rispettare le strutture nella consapevolezza che essendo “di tutti” meritano attenzione uguale o maggiore delle proprie; di assumersi autonomamente la responsabilità
dei danni eventualmente arrecati con il relativo risarcimento;
• di mettere al bando l’omertà, per il principio del coraggio e della responsabilità che
caratterizza uomini veri e donne vere;
• di esercitare, se necessario, il diritto al dissenso nelle forme del rispetto dovuto
all’interno di ogni civile comunità;
• di conoscere l’offerta formativa, la programmazione disciplinare per una migliore
partecipazione;
• di conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto come garanzia di una civile
convivenza, potendo chiedere modifiche di parti ritenute sbagliate o inadeguate;
• di collaborare con tutte le componenti della comunità scolastica per la realizzazione
del presente patto formativo, secondo le modalità della programmazione dei consigli
di classe e del liceo nel suo insieme.
Ai genitori è richiesto:
• la consapevolezza che la comunità scolastica del Liceo Galilei è fatta di uomini e
donne, fallibili e perfettibili; nessuna scuola può essere un’ “isola felice”;
• di collaborare per il miglioramento della realtà scolastica perché l’azione convergente
di famiglie, studenti, personale della scuola può portare risultati positivi;
• di contribuire a instaurare un clima di comprensione e fiducia tra scuola e famiglia;
• la consapevolezza che la vita familiare incide fortemente, nel bene e nel male, sulla
crescita scolastica, umana e civile dei propri figli e di quelli altrui;
• la consapevolezza del diritto ad avere il massimo dell’informazione sull’offerta
formativa, sulla programmazione educativa e didattica di classe e del singolo
docente; del diritto anche al massimo di informazione sull’andamento del proprio
figlio e della scuola in generale;
• di avere il diritto al massimo rispetto da parte di chiunque operi nella scuola,
avendo il dovere di offrire il massimo rispetto per le persone e le specifiche funzioni;
• la consapevolezza che, pur restando fermi il diritto all’informazione e al consenso/dissenso, il personale docente è l’unico responsabile delle scelte didattiche;
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• la conoscenza e il rispetto del regolamento d’istituto, del quale è possibile chiedere
eventuali modifiche al Consiglio d’istituto;
• di controllare ed eventualmente documentare le assenze del figlio/a; di dare
informazioni utili a migliorare la conoscenza dei figli;
• di rivolgersi in primo luogo a docenti e preside in presenza di problemi o difficoltà.
Al personale Ata è richiesto:
• di conoscere l’offerta formativa del liceo e di collaborare per realizzarla;
• di garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
• di favorire un clima di collaborazione, accoglienza e di rispetto tra tutte le
componenti operanti nella scuola;
• di offrire il massimo di informazione e accoglienza a chiunque, per vari motivi entri
in contatto con il Liceo;
• di segnalare a docenti, Preside e Direttore amministrativo eventuali problemi e
anomalie.
Al Preside è richiesto:
• di garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo studenti, genitori,
docenti e ata nelle condizioni di esprimere e valorizzare il loro ruolo e le loro
potenzialità;
• di garantire e favorire dialogo e collaborazione tra le diverse componenti della
comunità scolastica;
• di cogliere le esigenze formative degli studenti e della più vasta comunità all’interno
della quale il liceo opera, per ricercare risposte adeguate.
Approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio d’istituto del 28.10.2008.
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C. Regolamento viaggi
I viaggi d’istruzione, nella loro articolata tipologia, costituiscono un’integrazione della
normale attività scolastica sul piano della formazione generale della personalità degli
alunni come su quello più strettamente didattico-culturale.

Tipologia
• viaggio d’istruzione: prevede almeno un pernottamento fuori sede
• visita guidata: ha la durata di un’intera giornata
• uscita didattica: si conclude entro l’orario di lezione
• scambio culturale: prevede la reciproca ospitalità in famiglia per più giorni tra
alunni normalmente di diversa nazionalità
• viaggi connessi ad attività sportive.

Destinazioni
I viaggi d’istruzione e gli scambi culturali possono avere come meta, oltre a quelle
italiane, anche località straniere.

Classi e durata
Durante l’anno scolastico ogni classe può effettuare i seguenti viaggi:
• classi prime: viaggio d’istruzione di 1 giorno e 1 visita guidata
• classi seconde: viaggio d’istruzione di 2 giorni e 1 visita guidata
• classi terze: viaggio d’istruzione di 3 giorni e 1 visita guidata
• classi quarte: viaggio d’istruzione di 4 giorni e 1 visita guidata
• classi quinte: viaggio d’istruzione di 6 giorni e 1 visita guidata (esclusa la domenica
per a/r)
Le classi terze, quarte del liceo linguistico possono effettuare viaggi d’istruzione all’estero
di 5 giorni nei Paesi dove si parli una delle lingue studiate. Tutte le classi, inoltre, possono
effettuare al massimo 2 uscite didattiche quadrimestrali. Le classi impegnate in uno
scambio culturale possono effettuare solo le 2 uscite quadrimestrali.
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Organi competenti
I viaggi d’istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali devono essere approvati
in successione dal Consiglio di lasse, dal Collegio dei docenti, dal Consiglio d’istituto.
La delibera del Consiglio di classe deve indicare le motivazioni didattico-educative del
viaggio, gli accompagnatori e il tetto di spesa collegialmente concordato. A tale proposito
e limitatamente ai viaggi d’istruzione, il coordinatore di classe o il docente responsabile
del viaggio sonderà preventivamente, in forma rigorosamente anonima, la disponibilità in
termini di spesa delle famiglie. Le uscite didattiche, motivate e deliberate dal Consiglio di
Classe, vengono autorizzate dal Preside su delega del Collegio dei Docenti e dalla Giunta
esecutiva su delega del Consiglio d’istituto. Gli scambi culturali, prima di essere sottoposti
all’approvazione del Consiglio di classe, dovranno essere comunicati all’assemblea dei
genitori degli alunni interessati per raccoglierne il parere.

Tempi
I viaggi di istruzione si effettuano a metà ottobre per le classi prime e quinte: per
quest’ultime solo nel caso di una scansione quadrimestrale dell’anno scolastico. Per tutte
le altre classi entro la seconda quindicina di marzo. Le uscite didattiche e gli scambi
culturali possono effettuarsi durante tutto l’anno ad eccezione del mese di maggio salvo
quelle sportive e/o naturalistiche. Per esigenze organizzative i progetti didattici, a suo
tempo approvati dai Consigli di Classe, dei viaggi d’istruzione, delle visite guidate e degli
scambi culturali, vanno presentati in segreteria:
• entro la metà di ottobre per i viaggi da effettuarsi a marzo;
• entro la fine di aprile per i viaggi delle classi quarte che intendessero effettuare il
viaggio in ottobre;
• entro la fine di settembre per le classi prime che abbiano come obiettivo l’accoglienza
e la socializzazione;
• durante la prima o seconda settimana di maggio per viaggi che abbiano come
obiettivo l’educazione ambientale o mete naturalistiche.
Le richieste di autorizzazione per le uscite didattiche vanno consegnate in presidenza
con almeno 15 giorni di anticipo. Saranno prese in considerazione le richieste presentate
fuori dai termini indicati solo se si potrà dimostrare l’impossibilità di una regolare
programmazione. Gli alunni devono versare una cauzione così definita il cui importo
varia a seconda della durata del viaggio e rimborsabile solo in casi di motivi per forza
maggiore: 10 euro per viaggi di un giorno, 20 euro per viaggi di due giorni ecc. (10 euro
per ogni giorno di viaggio programmato).

Accompagnatori
Per ogni viaggio, visita, uscita, scambio è prevista la presenza di un accompagnatore,
preferibilmente delle materie attinenti agli obiettivi del viaggio, ogni 15 alunni con una
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eventuale elevazione fino ad un massimo di tre unità per ogni viaggio. Tale docente
deve necessariamente insegnare nella classe in viaggio; nel caso di più classi raggruppate,
si assicurerà la presenza di almeno un docente di classe per ogni classe partecipante.
Ogni docente può partecipare durante l’anno scolastico a un viaggio d’istruzione e a una
visita guidata oppure a due visite guidate. A tal fine lo scambio culturale equivale a un
viaggio d’istruzione. Le uscite didattiche, per quanto riguarda gli accompagnatori, non
sono sottoposte ad alcun vincolo. Per gli scambi culturali con l’estero è necessario che
almeno uno degli accompagnatori possieda un’ottima conoscenza della lingua del Paese
da visitare. Tale requisito è auspicabile venga rispettato anche per i viaggi d’istruzione
all’estero.

Mezzo di trasporto
Si consiglia l’uso del treno ogni volta che la meta prescelta lo consenta; l’utilizzo di
un mezzo diverso deve essere motivato. Il viaggio deve effettuarsi in orario diurno. E’
consentito effettuare viaggi all’estero o a lunga percorrenza durante le ore notturne purché
si protraggano per l’intera notte (treno). Per i viaggi all’estero i cui percorsi, data la
distanza o l’ubicazione del Paese, sarebbe difficile ricoprire in tempi ragionevoli con i
normali mezzi di trasporto via terra, è consentito l’uso dell’aereo.

Norme generali (valide per tutti i tipi di viaggio)
Ogni viaggio deve rigorosamente essere inserito, in forma non generica, nella programmazione didattica che ogni Consiglio di classe approva all’inizio dell’anno scolastico. Il
numero degli alunni partecipanti non può essere inferiore ai 4/5 del totale. Le eventuali
assenze non possono essere determinate da motivi economici. Al viaggio possono partecipare solo alunni della stessa fascia d’età (classi parallele). L’organizzazione tecnica del
viaggio è compito esclusivo della segreteria. La presidenza potrà, per motivi organizzativi,
scaglionare le date di effettuazione.
Per quanto non espressamente riportato si fa riferimento alla normativa vigente.

103

D. Criteri generali per la formazione
delle classi prime e per la
collocazione dei ripetenti di tutte le
classi
• La formazione delle classi, è di competenza del Dirigente, con la supervisione
dalla specifica Commissione composta da docente Vicario, docente referente per
l’orientamento e dall’addetto ATA alla Didattica;
• le classi devono prevedere tendenzialmente disomogeneità interna in riferimento al
sesso, alla provenienza, ai risultati finali di licenza media;
• si prendono in considerazione i desiderata dei genitori se compatibili con i criteri
che precedono;
• nel caso non sia possibile soddisfare le richieste delle famiglie, la decisione spetta
alla commissione che può eventualmente ricorrere all’estrazione a sorte.
• per i ripetenti, in linea di massima, verrà accettata l’indicazione degli studenti,
evitando la concentrazione degli stessi in una singola classe e prestando attenzione
particolare all’età.
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E. Criteri per accorpamento/riduzione
di classe intermedie
1. In caso di riduzione del numero di classi rispetto all’anno precedente, sarà disarticolata la classe che
• presenti la ripartizione delle lezioni (5 o 6 giorni) maggiormente diffusa
• presenti maggiore problematicità in ordine ai risultati finali (minor percentuale di promossi e maggior percentuale di giudizi sospesi, voti più bassi di
comportamento)
2. la disarticolazione della classe sarà disomogenea in riferimento ai risultati finali;
3. verrà sentito il parere del coordinatore di classe;
4. saranno considerati i desiderata delle famiglie in relazione a:
• scelta di stare con una/un determinata/o compagna/o
• scelta della frequenza su 5 o su 6 giorni settimanali;
5. sarà garantita l’informazione alle famiglie prima e dopo le operazione di accorpamento.
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F. Criteri di precedenza
nell’ammissione alla classe prima
del liceo sportivo
Per l’ammissione alla classe prima del liceo sportivo, poiché il Ministero permette la
formazione di una sola sezione, si opererà una selezione sulla base
1. di un test di logica;
2. del consiglio orientativo della scuola media;
3. della certificazione dell’attività sportiva svolta.
Il Dirigente scolastico nominerà una commissione per organizzare i test e la successiva
selezione.
Delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2015.
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G. Criteri per l’assegnazione dei
docenti alle classi
L’assegnazione dei docenti alle classi, finalizzata alla realizzazione del POF, è effettuata dal Dirigente
scolastico tenendo conto:
• della continuità didattica, laddove essa risulti un valore
• della storia della classe per evitare che sempre le stesse risentano di deficienze strutturali
• delle attitudini relazionali dei docenti e delle loro competenze specifiche nelle discipline
• del parere dei dipartimenti disciplinari e dei docenti interessati, per favorire il migliore clima nelle
relazioni
• della possibilità di consentire, nel limite delle esigenze organizzative, il passaggio dal biennio al
triennio e viceversa.
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H. Criteri per la formazione dell’orario
del personale docente
La formulazione dell’orario è funzionale all’attuazione del POF e deve seguire i seguenti criteri:
• l’insegnamento delle varie discipline dovrà essere diluito il più possibile nell’arco della settimana e
dovrà essere impedita una concentrazione di ore giornaliere, per materia, superiore a due;
• alle discipline che prevedono prove scritte dovrà essere garantita una concentrazione di due ore in
un giorno della settimana per poter espletare prove scritte ed esercitazioni di laboratorio;
• le prime e le ultime ore dovranno essere assegnate tendenzialmente a tutti i docenti;
• saranno considerate le esigenze degli “spezzonisti” impegnati su più scuole; qualunque esigenza
familiare dovrà essere tempestivamente motivata e discussa con il preside;
• sarà stabilito il numero massimo di docenti che potranno chiedere lo stesso giorno libero. In
caso di richieste eccessive si adotterà un criterio di alternanza e, se necessario, si procederà con
estrazione a sorte
• ogni docente non potrà esprimere più di due desiderata e in riferimento o alla distribuzione delle
ore nella settimana o al giorno libero.
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I. Criteri per l’orario del personale non
docente
L’orario di apertura della sede centrale, durante il periodo di svolgimento delle lezioni, è il seguente:
• dal lunedì al venerdì: ore 7.00 - 18.00
• sabato: ore 7.00 - 14.00
L’orario di chiusura può essere prorogato per lo svolgimento di attività didattiche o di organi collegiali.
La sede staccata è aperta, durante il periodo di svolgimento delle lezioni, dal lunedì al sabato dalle
7.00 alle 16.00. L’orario del personale non docente è articolato su criteri di flessibilità per garantire la
presenza di almeno due operatori durante tali periodi. I servizi amministrativi sono aperti al pubblico
dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
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J. Statuto del Comitato genitori
art. 1 - Costituzione, partecipazione Il Comitato dei Genitori (Co.Ge.) del Liceo Scientifico
Statale “G.Galilei”, viene costituito ai sensi dell’art. 15 D.L.vo 297/94, dai genitori Rappresentanti di
classe e dai Rappresentanti di Istituto.
È aperto alla partecipazione di tutti i genitori degli studenti iscritti.
art. 2 - Finalità Il Comitato non persegue fini di lucro. Gli iscritti prestano la loro attività in
modo volontario, libero e gratuito.
Esso ha struttura democratica ed è indipendente da ogni movimento politico e confessionale. Agisce
nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basato sulla solidarietà e sulla partecipazione,
perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale.
Il Comitato si prefigge di:
• fornire aiuto e sostegno ai genitori eletti negli Organi Collegiali della scuola, anche tramite
autoformazione e passaggio di esperienze e competenze tra “vecchi” e “nuovi” Rappresentanti;
• favorire il collegamento tra i rappresentanti di classe e di istituto e le relazioni con gli altri organi
collegiali e con la Direzione scolastica;
• promuovere la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie affinché si realizzi una sempre
più efficace alleanza educativa con la Scuola;
• formulare eventuali pareri o proposte per la definizione del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta
Formativa) come previsto dal Regolamento sull?Autonomia (art. 3 comma 3 del DPR 275/99);
• mettere a disposizione della scuola tempo, competenze, energie ed idee dei genitori;
• reperire eventuali fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso;
• ricercare e mantenere rapporti con il FOPAGS, con il Coordinamento Genitori Scuole Superiori e
con gli Enti Locali.

art. 3 - Organizzazione interna del Comitato Dopo il rinnovo annuale dei Rappresentanti
di classe, il Comitato si riunisce in assemblea ed elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.
Possono essere eletti per questi incarichi anche genitori non Rappresentanti.
Può decidere, stante la disponibilità delle persone, di eleggere un Esecutivo costituito da un piccolo
gruppo, con funzioni organizzative e operative.
Può altresì decidere di costituire, tra i suoi membri, apposite Commissioni per portare a termine
compiti specifici.
art. 4 - Modalità di convocazione e svolgimento delle sedute Il Comitato si riunisce
su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per il rinnovo dell’incarico ed ogniqualvolta se
ne presenti l’occasione.
Le riunioni si tengono possibilmente presso i locali scolastici, previa richiesta scritta con un preavviso
di almeno cinque giorni, indirizzata al Preside, contenente l’ordine del giorno. Successivamente all’autorizzazione del Dirigente Scolastico, la convocazione è resa nota ai genitori Rappresentanti tramite avviso
agli alunni e pubblicizzata sul sito della scuola.
Le sedute sono aperte a tutti i genitori, agli studenti e al personale scolastico interessato.
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art. - Diritto di voto Hanno diritto di voto tutti i genitori con figli iscritti al Liceo Galilei.
Il Comitato delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto.
art. 6 - Mailing list Tutti i Rappresentanti di classe e di istituto e i genitori interessati, possono
richiedere l’iscrizione alla mailing list “genitori-Galilei” , strumento di collegamento e comunicazione
sulla vita scolastica del Liceo.
Annualmente vengono nominati almeno 2 Moderatori responsabili della gestione della mailing list.
art. 7 - Modifiche allo Statuto Il presente Statuto potrà essere modificato a maggioranza
semplice dall’assemblea del Comitato, previo inserimento all’ordine del giorno.
Il presente Statuto è stato approvato il 17 febbraio 2011. Modificato il 4 dicembre 2013
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K. Regolamento di accesso agli atti
amministrativi e trasparenza
amministrativa
Premessa e obiettivi
Il presente regolamento ha per scopo la trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa ed il suo
svolgimento imparziale attraverso l’esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi
ed alle informazioni in possesso dell’Istituzione scolastica ed è redatto in attuazione della seguente
normativa:
• L. 7 agosto 1990, N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche come da L. 15/2005
• Dlgs 297/94 Pubblicità degli atti
• DPR 184/2006
• DPR 115/02 T.U. in materia di spese di Giustizia
• DMEF 24/05/05 per gli importi

Art. 1. Norma definitoria
Ai fini del presente regolamento si intende:
• documento amministrativo: qualsiasi rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica, telematica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni,
formati dall’Istituzione scolastica, o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa della
stessa;
• responsabile del procedimento: il Dirigente scolastico e/o il DSGA nei casi previsti dalla Legge;
• procedimento: qualsiasi procedura finalizzata all’emanazione di un provvedimento da parte
dell’Istituzione scolastica.

Art. 2. Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi attivati d’ufficio o a richiesta
di parte, di competenza dell’Istituzione scolastica.
Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto
l’accesso.
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al
momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica.
L’Istituzione scolastica non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste
di accesso.
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Art. 3. Decorrenza del termine per i procedimenti d’ufficio
Per i procedimenti che sono attivati d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l’ufficio
competente abbia ricevuto formale e documentata notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere.

Art. 4. Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte
Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della
richiesta relativa. Il responsabile del procedimento comunica all’interessato le eventuali irregolarità o
incompletezze della richiesta entro 10 giorni dal suo ricevimento indicandone le cause. In tal caso il
termine per l’adozione del provvedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata
o completata.
All’atto di presentazione della richiesta è rilasciata, a domanda, all’interessato, una ricevuta o
comunque una documentata indicazione sugli estremi di protocollo.

Art. 5. Termine finale del procedimento
Il termine per la conclusione del procedimento coincide con la data d’adozione del relativo provvedimento o, nel caso di provvedimento ricettizio, con la data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

Art. 6. Casi di sospensione del termine
Il Termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per il tempo necessario qualora per la
prosecuzione:
a. debba essere compiuto un adempimento da parte dell’interessato,
b. debbano essere acquisiti atti di altre amministrazioni,

Art. 7. Definizione di atto
L’art. 22 della L. 241/90, modificato dalla L.15/2005, definisce, come già indicato all’art. 3 del
presente regolamento, documento amministrativo “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento detenuti da una P. A. e concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
In ambito scolastico i documenti di cui sopra risultano essere i seguenti:
• Elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato;
• Compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali;
• Registri personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe, a favore di genitori di alunno respinto
e con esclusione delle sole parti che concernono altri alunni;
• Atti formali emanati nel corso dell’istruttoria a favore del soggetto che produca istanza di
trasferimento e di mobilità professionale;
• Relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi a favore di insegnante sottoposto a ispezione e
o procedimento disciplinare;
• Atti relativi al fascicolo personale, a favore del docente interessato;
• Atti finalizzati alla stipula di contratti a seguito di trattativa privata per l’aggiudicazione di
forniture di beni e servizi.
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Art. 8. Atti esclusi dal diritto di accesso
Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi del regolamento del Garante per la protezione dei dati
personali e del DPR 12/4/2006 n. 184 (Nuovo regolamento nazionale sull’accesso):
a. I documenti relativi alla carriera, al trattamento economico (fatta salva l’accessibilità al trattamento
tabellare) e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione delle informazioni circa la qualifica e la
struttura di appartenenza;
b. I documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari , compresi gli atti
preparatori ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, comunque, in ogni
caso i documenti che contengono apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate;
c. Gli atti Istruttori preordinati alle attività di valutazione e di controllo strategico effettuate dal
Dirigente Scolastico;
d. Documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale anche in
quiescenza;
e. I documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
f. Atti esecutivi di provvedimenti giudiziari;
g. Documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l’accesso non è strettamente indispensabile per la
tutela dell’interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 Codice privacy);
h. Corrispondenza con terzi non richiamata in deliberazioni o provvedimenti, la cui divulgazione non sia
espressamente consentite dal mittente o dal destinatario;
i. Atti meramente interni (comunicazioni, rapporti, esposti, ecc,).

Art. 9. Interessati al diritto di accesso
Sono interessati al diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma è esercitato riguardo ai documenti
amministrativi e alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l’interesse di cui il
richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere il titolare.

Art. 10. Controinteressati
Per contro interessati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla
natura del documento richiesto, che, dall’esercizio dell’accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto
alla riservatezza.
Qualora l’Istituzione scolastica dovesse individuare soggetti controinteressati, è tenuta a darne
comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento) o mediante Posta Elettronica
Certificata.
I controinteressati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare una
motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’Istituto, accertata la ricezione
della comunicazione da parte dei controinteressati, provvede sulla richiesta.

Art. 11. Modalità di accesso (formale-informale)
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi va presentata mediante istanza scritta, utilizzando
preferibilmente, il modello predisposto dall’Amministrazione, scaricabile dal sito web dell’Istituto. La
richiesta deve essere rivolta al Dirigente Scolastico e motivata. II richiedente, deve indicare gli estremi
del documento ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare l’interesse connesso
all’oggetto della richiesta e dimostrare la propria identità.
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Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati il diritto
di accesso può essere esercitato in via informale.
Il richiedente avrà accesso per l’esamina dei documenti presso l’Istituzione scolastica e negli orari
indicati nell’atto di accoglimento della richiesta e alla presenza del personale addetto.
I documenti per i quali è consentito l’accesso in via informale non possono essere asportati dal luogo
presso cui sono presi in visione e non possono essere alterati.
L’accesso ad eventuali informazioni contenute in strumenti informatici avviene mediante stampa dei
documenti richiesti.
Nel caso in cui non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero
sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla
sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilità
del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale di cui l’ufficio
rilascia una ricevuta.
Il Dirigente Scolastico, valutata la richiesta decide:
Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione viene messa a
disposizione del richiedente;
Limitazione: è possibile accedere solo a una parte della documentazione che viene messa a disposizione
del richiedente;
Differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento,
indicato dalla Amministrazione;
Rifiuto: la domanda non può essere accolta.

Art. 12. Costi del diritto di accesso
La presa visione dei documenti è gratuita; il rilascio di copia è invece subordinato al rimborso del
costo di riproduzione sostenuto dalla Amministrazione come indicato nella tabella di seguito riportata.
Copia semplice
• Riproduzione fotostatica formato A4 e 0,25 a facciata
• Riproduzione fotostatica formato A3 e 0,50 a facciata
Copia conforme all’originale
Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetto all’imposta di bollo come da disposizioni vigenti
(Decreto MEF 24/05/05); è richiesta n.1 marca da bollo da e 14,62 (anno 2010) per ciascuna copia
conforme all’originale Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati,
i costi necessari alla notifica sono quelli del servizio postale secondo le tariffe vigenti aumentati di 5
Euro per le spese amministrative. Tali importi sono a carico del richiedente l’accesso e potranno essere
richiesti in anticipo per l’avvio del procedimento.
Il pagamento verrà effettuato tramite versamento su c.c.p. o su banca cassiera dell’Istituto, prima del
ritiro delle copie.

Art. 13. Risposta dell’Amministrazione scolastica
Il Dirigente scolastico ha 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso sia in modo
positivo, accogliendo l’istanza dell’interessato e permettendo così l’accesso agli atti, sia in modo negativo,
rigettando la richiesta mediante diniego. Il diniego della domanda richiesta in via formale deve essere
motivata a cura del Dirigente scolastico.
Il richiedente, in caso di diniego della domanda, può presentare ricorso nel termine di 30 giorni alla
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
al TAR e al Capo dello Stato.
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Art. 14 Disposizioni finali e transitorie
L’intero regolamento o parti di esso sono in vigore dalla data di pubblicazione in albo della delibera di
approvazione del Consiglio d’Istituto. Il presente Regolamento viene singolarmente adottato su delibera
del Consiglio d’Istituto e revisionato solo nel caso di necessità urgenti dovute a motivi normativi o di
diversa gestione, rimanendo in vigore fino alla necessità di modifica. Entro tale termine, il C.di I. dovrà
provvedere alla rivalutazione del presente documento deliberandone l’adozione.
Per quanto non previsto fanno fede le normative generali in vigore.

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 12.02.2014
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Al Dirigente scolastico
Del Liceo G. Galilei – Verona
Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Il sottoscritto
Cognome _____________________________Nome____________________ nato a___________________
il___________ residente a___________________________ Via____________________________
Tel: ______________
CF:________________________ documento di identificazione ___________________________________
In qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ diretto interessato (genitore, studente, docente, ata, altro …………………………………………………)
□ legale rappresentante (allegare documentazione)
□ legale di fiducia (allegare delega)
□ procuratore (allegare procura)
CHIEDE DI
(barrare la casella che interessa)
□ Esaminare la documentazione amministrativa
□ Esaminare ed estrarre copia di documentazione in carta libera
□ Esaminare ed estrarre copia di documentazione conforme all’originale (in marca da bollo)
Dei sotto indicati documenti amministrativi
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
per i/il seguente/i specifico/i motivo/i:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Data: _____________________________ (Firma)

Per le procedure di accesso gli atti amministrativi si rimanda al regolamento emanato dal CdI il 12.2.2014
e scaricabile dal Piano dell’Offerta Formativa (POF) pubblicato sul sito della scuola.
	
  

L. Sicurezza
Anche la scuola deve osservare la legge a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei posti
di lavoro e quindi anche degli studenti. . . che faticano tutti i giorni sui banchi di scuola.
Si tratta della sicurezza in caso di pericolo (un incendio, una scossa di terremoto), ma anche della
salute di chi vive in un ambiente caratterizzato da molte e varie attività. Nella scuola la legge suggerisce
anche un modo di operare e di vivere insieme, per renderci consapevoli delle nostre azioni e rispettosi
dell’ambiente nel quale lavoriamo.
Il piano di evacuazione è lo strumento attraverso il quale si programmano tutte le azioni che, in caso
di pericolo, consentono di tenere sotto controllo il panico.
E’ risaputo che il panico può creare più danni del fatto scatenante, in quanto l’essere umano, sottoposto
a una improvvisa e forte emozione, si può abbandonare a manifestazioni isteriche, nonché essere colpito
da particolari reazioni dell’organismo, quali accelerazioni del battito cardiaco, tremore alle gambe,
difficoltà di respirazione, aumento o caduta della pressione arteriosa, giramenti di testa e vertigini.

Norme di comportamento in caso di pericolo grave
Preallarme: qualora si avvertano concreti segnali di pericolo per incendio, scossa tellurica o altro,
si dovranno avvisare tempestivamente gli uffici di Presidenza. Allarme generale: nel caso di reale
emergenza la Presidenza attiverà un segnale di allarme generale attraverso altoparlante o ripetuti squilli
di campanella. Piano di sgombero: è dimostrato che in caso di pericolo grave il rischio maggiore è quello
derivante dal panico, per cui è indispensabile adottare le norme di comportamento idonee, di seguito
riportate.
Gli addetti al centralino dovranno:
• attivare l’allarme
• aprire completamente le porte delle varie uscite
• aprire i cancelli su via S.Giacomo
• chiamare, se necessario, il soccorso pubblico
I docenti dovranno:
• controllare attentamente la classe della quale sono responsabili affinché gli studenti lascino l’aula
celermente, in maniera ordinata e mantenendo la calma
• intervenire prontamente laddove si verificassero situazioni di panico
• controllare che gli allievi apri e serra fila eseguano correttamente il loro compito
• portare con sé il registro di classe
• accompagnare gli studenti nel punto di raccolta assegnato
• fare l’appello.
Gli studenti dovranno:
• mantenere la calma
• lasciare in classe tutto l’equipaggiamento
• seguire le vie d’esodo e raggrupparsi nei punti di raccolta
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• aiutare i compagni in difficoltà (come da regolamento affisso in aula)
• collaborare con l’insegnante.
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M. Profilo professionale del docente
Rif. al CCNL artt. 27, 28, 29.

art. 27 - Profilo professionale docente
• Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche,
metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra
loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di
studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del
personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale
di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.

Art.28 - Attività di insegnamento
• Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia
progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio,
curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
• Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano
lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento
sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della
legge n. 59 del 15 marzo 1997 - e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento-, tenendo
conto della disciplina contrattuale.
• Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato
al comma 2.
• Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in
attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il Dirigente
scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale
delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta
e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è
deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa
e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove
esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.
• Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella
scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento
stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile
e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei
docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito delle 22 ore
d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla
mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di
recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento,
anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel
caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato
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totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno
destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni
nell’ambito del plesso di servizio.
• Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i
docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento
dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili
in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed
educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell’obbligo, alle finalità indicate al
comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a
disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
• Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità
oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate
dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
• Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da
motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del
22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate.
La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
• L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere
articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti
ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente
le quattro ore.
• Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio
di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a
tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.

Art.29 - Attività funzionali all’insegnamento
• L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente
previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento
e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle
riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
• Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b. alla correzione degli elaborati;
c. ai rapporti individuali con le famiglie.
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a. la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini
trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole
materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio
dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio
degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno
fino a 40 ore annue;
c. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
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• Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità
organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti
definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento
dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
• Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in
classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
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N. Piano di formazione triennale aa.ss.
2019-20, 2020-21, 2021-22
La scuola dell’autonomia richiede figure professionali molto competenti sia nell’organizzazione che
nella pianificazione dell’azione didattica. La professionalità docente, in una scuola dell’autonomia, si
configura attraverso l’intreccio di tre grandi aree.
• l’area delle competenze disciplinari continuamente aggiornate: per sapere padroneggiare il proprio
sapere disciplinare, saper collocare le finalità e gli obiettivi di apprendimento della propria
disciplina all’interno delle finalità generali del sistema scuola;
• l’area delle competenze didattiche: per saper individuare i diversi stili e ritmi di apprendimento,
saper riconoscere i problemi tipici delle varie età, saper gestire i conflitti all’interno della classe e
in ogni altro luogo collettivo all’interno della scuola;
• l’area delle competenze organizzative: per saper costruire il progetto educativo con i colleghi,
saper coordinare e gestire il lavoro all’interno delle commissioni preposte a specifici problemi, dei
gruppi di lavoro e delle attività extrascolastiche.
Attraverso la padronanza delle competenze relative alle suddette aree si configura il profilo professionale
di un docente capace di saper riflettere sul proprio lavoro, di sapersi confrontare con gli altri colleghi sul
piano della didattica, di saper fare scelte culturali adeguate, di saper adottare strategie didattiche efficaci,
di sperimentare metodologie innovative coerenti con gli obiettivi di apprendimento, di saper regolare i
tempi dell’insegnamento-apprendimento, di saper valutare l’efficacia dei percorsi pianificati. Pertanto, la
formazione in servizio e l’aggiornamento dei docenti sono un punto nodale del nostro Istituto, sempre
attento a raccordarsi con le iniziative ministeriali.
Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente garantiscono la crescita professionale degli insegnanti inseriti nel contesto di tutti coloro che operano nella scuola, con l’obiettivo di
migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi.
La legge 107/2015 all’art. 1 cc.121-125 prevede per i docenti una Formazione obbligatoria, permanente,
strutturale e coerente con il PTOF.
Ogni insegnante avrà a disposizione, se già non sta svolgendo e non ha scelto le modalità di aggiornamento che sono state indicate nel prospetto allegato, un repertorio di proposte offerte dal nostro Liceo e
da enti accreditati. L’aggiornamento, a partire dall’a.s. 2016-17, non consiste semplicemente nel seguire
delle conferenze, ma deve avere una ricaduta documentabile sull’attività didattica: ogni insegnante dovrà,
nel proprio portfolio personale, presentare il proprio percorso di formazione, riflettere sull’acquisizione
e consolidamento delle proprie competenze professionali, didattiche, organizzative e rendere conto del
miglioramento della propria prassi didattica e partecipazione all’organizzazione dell’Istituto grazie alle
attività di formazione svolte.

Proposte di attività di aggiornamento e formazione per gli aa.ss.
2019-20, 2020-21, 2021-22
Al fine di dare piena attuazione al diritto-dovere di formazione dei docenti e tenendo conto:
• dei bisogni formativi emersi da un “Questionario di rilevazione dei bisogni formativi dei docenti”
somministrato a tutti i docenti del Liceo “G. Galilei” dall’Animatore Digitale
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• delle risultanze del RAV prodotto alla fine dell’a.s. 2014-15
• delle risultanze del Piano di miglioramento prodotto nell’a.s. 2015-16, in cui sono state individuate
quali priorità: Diminuire il numero di non ammessi alla classe successiva nelle classi prime;
aumentare il numero dei voti tra 91 e 100 e i 100 e lode all’Esame di Stato
• del Piano nazionale Scuola digitale;
• del confronto dei docenti con il Team interno che si sta occupando del Piano di miglioramento
previsto normativamente;
• dell’Alternanza scuola-lavoro
• del CLIL e dell’ESABAC
• dell’inclusione (sia BES, DSA e alfabetizzazione lingua italiana per stranieri appena arrivati in
Italia)
• delle esigenze dell’istituzione scolastica stessa;
• delle risorse disponibili per il nostro Ambito Territoriale (scuola polo “Liceo Medi”);
• delle iniziative progettuali in attesa di approvazione ed eventuale finanziamento
si formula il seguente
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Corso Mathup

Docenti di Lettere; Certificazione del Dirigente scolastico

Destinatari
Certificazione

Docenti
del
Dip.
di
Mat.Fis.Inf.
Università
Bocconi
Milano
continua nella pagina successiva

Vedi sopra

4.2

Dipartimento di
Matematica, Fisica, Informatica:
Università Bocconi Milano

Corso
di
autoaggiornamen- 21 ore in presenza: lato/formazione,
approvato
dal voro di gruppo; 15 ore
Collegio docenti, per redigere nuova di ricerca-azione; 4 ore
programmazione
dipartimentale lavoro di valutazione
di Lingua e Letteratura latina e (a maggio) dei prodotcostruire nuove griglie di valutazione ti che saranno approvaper le varie tipologie di verifica ti nella riunione di Discritta di Italiano (biennio e triennio) partimento di Lettere
sulla base delle competenze.
febbraio 2017

Didattiche collaborative
e costruttive; rapporto
tra saperi disciplinari e
didattica per competenze; rafforzamento delle
competenze di base; passaggio dai modelli di certificazione delle competenze alla programmazione “a ritroso”; progressione degli apprendimenti; compiti di realtà e apprendimento efficace; imparare ad imparare; metodologie: peer tutoring,
learning by doing, flipped
classroom

4.2 Didattica per
competenze, innovazione metodologica e competenze di base

Coordinatore Dipartimento di Lettere

Primo soccorso

4.1

Tempi

Aggiornamento antincendio

Attività

4.1

Organizzatore
Formazione antincendio

Contenuti chiave

4.1 Autonomia
organizzativa e
didattica

Priorità MIUR

PIANO FORMATIVO DOCENTI
PER GLI AA. SS. 2019-20, 2020-21, 2021-22

Vedi sopra

Vedi sopra

Vedi sopra

4.2

4.2

Contenuti chiave

4.2

Priorità MIUR

Università Roma
3

Ministero: sede a
Padova

prof. Gini e De
Sabata

Organizzatore

Tempi
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Corso di Fisica Moderna on line

Corso per la preparazione, soluzione
e correzione della II prova di Fisica
dell’Esame di Stato

Docenti Fisica
Certificazione
ministeriale

Docenti di Matematica e Fisica Certificazione del Dirigente scolastico

Destinatari
Certificazione

Università Roma 3
continua nella pagina successiva

tre giornate

durata oraria variabile
corso per corso

Corso di Formazione in Didattica del- 12 lezioni di 2 ore ciala Fisica Moderna (Progetto “Fonda- scuna, per un totale di
menti di Fisica Moderna” approvato 24 ore in presenza
dal Consiglio d’Istituto del Liceo G.
Galilei). le prime 6 lezioni saranno
dedicate alla Relatività Ristretta e
saranno tenute dal prof. Paolo Gini
il martedì (salvo modifiche in itinere) a partire dal 24 gennaio 2017. Il
secondo gruppo di lezioni, dedicato
alla Fisica Quantistica, sarà tenuto
dal prof. Francesco de Sabata il mercoledì (salvo modifiche in itinere) a
partire dal 9 marzo 2017. Orario previsto: 14.30 - 16.30. Possono richiedere di iscriversi al corso: i docenti
di matematica/fisica del Liceo Galilei
(prioritariamente); i docenti di matematica/fisica di Istituti Superiori
della Provincia di Verona (con pagamento al Liceo Galilei della quota di
iscrizione di euro 45,00; può essere
utilizzata la “Carta del Docente”)

Attività

Vedi sopra

Vedi sopra

Vedi sopra

Vedi sopra

Vedi sopra

4.2

4.2

4.2

4.2

Contenuti chiave

4.2

Priorità MIUR

Dipartimento di
Scienze

Dipartimento di
Scienze e altri

Progetto Lauree
Scientifiche - Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona

Rete dei licei LSOSA Liceo G. Galilei capofila

Casa editrice Zanichelli

Organizzatore
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Partecipazione al progetto Erasmus
plus con mobilità di formazione (studenti e docenti) presso istituti e
università dei paesi europei aderenti al progetto (Germania, Spagna,
Inghilterra, Estonia e Italia)

Frequenza alle lezioni Tandem presso
Univr per i docenti

Incontri Teorico-pratici - PLS 20162017

Seminario Residenziale di tre giorni
a Bologna per Matematica e Fisica e
scienze

Corsi Online sulla didattica per
Matematica, Fisica e Scienze

Attività

Certificazioni
dell’Organizzazione Erasmus
Plus

Per i docenti di Scienze
e di altri dipartimenti impegnati nel progetto Tandem;
Attestato delle
ore di frequenza dell’Università di Verona

Per insegnanti
di Scienze; certificazione Università di Verona

Scuola capofila
Rete

Docenti Mat.
Fis.
Inf.
Scienze;
Casa
editrice
Zanichelli

Destinatari
Certificazione

continua nella pagina successiva

4 incontri di 3 ore
ciascuno

corsi di diversa durata in Italia e all’estero
presso ist. universitari

incontri di diversa durata

6 Corsi di diversa durata

Tempi

Vedi sopra

Vedi sopra

Vedi sopra

4.2

4.2

Contenuti chiave

4.2

Priorità MIUR

8 incontri di due ore
+ formazione in team
delle docenti

Caffè letterario (Coordinatori prof.sse
Martina Ferrazza e Paola Andrich)

Certificazione
del Dirigente
scolastico per
tutti i corsi

Per docenti di
Filosofia Certificazione Diesse
per tutti i corsi

Docenti discipline scientifiche Liceo Galilei, capofila della rete

Destinatari
Certificazione
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Progetto Bla-bla-bla! Gasp! Gulp! 4 incontri di un?ora
Il dibattito delle idee dalla ricostru- e mezza + autoformazione allo yuppismo: anni 1950- zione del docente, tra
1980 (coordinatore prof.ssa Angela gennaio e febbraio
Di Donna)
Corso “L’Ebreo errante” (coordinato- 5 incontri di due ore
re prof. Pollini)
+ autoformazione del
docente (da definire)
continua nella pagina successiva

in media 5 incontri di
due ore + autoformazione del docente di
ogni gruppo

Tempi

Gruppi di lettura (coordinatore
Prof.ssa Martina Salvagno)

20 ore
20 ore

Noi, l’slam e il terrorismo
Convegno: Tutto ha inizio da uno
sguardo
Dipartimento di
Lettere e di Lingue/Progetti per
il potenziamento
delle eccellenze
(priorità del PdM
dell’istituto)

20 ore

Corso “Nuove idee per la di- dattica
laboratoriale per i licei scientifici” dal
titolo “Le interazioni della luce con
la materia”

Attività

La Bottega di Fi- Corsi di aggiornamento di Filosofia:
losofia di Diesse
Webinar: Logos e tecne. La questione
della tecnologia

Rete dei licei per
progetto LS-OSA

Organizzatore

Vedi sopra

Vedi sopra

Vedi sopra

Vedi sopra

Vedi sopra

4.2

4.2

4.2

4.2

Contenuti chiave

4.2

Priorità MIUR

Rete Bibliotecaria delle Scuole
Veronesi

Proposta dei docenti che gestiscono La Biblioteca (Responsabile
dell’intero progetto: prof.ssa Paola
Andrich)

Museo di Castelvecchio

Rete dei licei per
l’Archeologia

Rete dei licei per
il progetto “L’Italiano a scuola”
(capofila Liceo “A.
Messedaglia”)

Organizzatore
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Anno scolastico 2017-2018: La gestione delle biblioteche in rete: informatizzazione del catalogo. Come promuovere la lettura: Covegno dell’AIB
(Associazione Biblioteche Italiane)

Corso di formazione 2016-17 Presentazione sistema di catalogazione
Dewey e della disposizione dei libri
nella biblioteca della sede; Utilizzo
di Winiride (il software di gestione
del patrimonio bibliotecario); La metodologia della ricerca (progetto “Le
radici e le ali”, curato da prof.ssa Di
Donna)

Conferenze di arte

Conferenze su temi archeologici

Corso di aggiornamento per docenti
di Lettere: “Lettere in classe”

Attività

15 ore

Gruppo di docenti che opera
in biblioteca

Organizzatore
delle
attività formative
del Museo di
Castelvecchio

docenti
di
Lettere, Storia
e Arte; certificazione della
scuola capofila

Certificazione
del
Liceo
Capofila

Destinatari
Certificazione

Certificazione
del Dirigente
scolastico o del
responsabile
della Rete
continua nella pagina successiva

10 ore; relatori prof.sse
Paola Andrich e Angela
Di Donna

varie conferenze nel
corso dell’anno

Varie conferenze nel
corso dell’anno + formazione della referente di Istituto + visite guidate nei siti
archeologici

10 incontri di 3 ore

Tempi

Vedi sopra

Vedi sopra

Vedi sopra

Vedi sopra

4.2

4.2

4.2

Contenuti chiave

4.2

Priorità MIUR

Centro Audiovisivi del Comune di
Verona

Corso organizzato
dal gruppo ACA
Verona del Centro
Turistico Giovanile

Formazione presso enti certificati, in particolare l’AIB: Associazione Italiana
Biblioteche)

Organizzatore
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Formazione sulle prove INVALSI

ottobre/novembre 2016
12 ore
novembre/dicembre
2016 10 ore
ottobre/novembre 2016
10 ore

(Ri)PRENDERE IL REALE (Teoria
e tecnica della ripresa video)
CINEMA E REALTA’ CONTEMPORANEA (Analisi di film)
INTRODUZIONE AL CINEMA DIGITALE (Corso introduttivo di
analisi)
MONTAGGIO VIDEO: racconto per
immagini (Incontri tecnico/pratici di
montaggio video)
IL CINEMA E I GENERI. UNA
LUNGA STORIA (Corso di lettura
e analisi)

per docenti di
tutti i Dipartimenti. Attestazione rilasciata dal Centro
Audiovisivi

docenti di Arte

Certificazione
del Dirigente
scolastico o del
responsabile
della Rete

Destinatari
Certificazione

continua nella pagina successiva

gennaio/febbraio 2017
12 ore

gennaio/febbraio 2017
12 ore

ottobre/dicembre 2016
25 ore

Durata: da ottobre a
maggio, con cadenza
settimanale: 24 incontri per un totale di circa
50 ore

15 ore

Tempi

CAPIRE IL CINEMA (Corso di
lettura e analisi del film)

Tema di quest’anno: dalla Preistoria
all’età paleocristiana

Anno scolastico 2018-2019: La didattica in biblioteca. La condivisione
dei materiali digitali: strumenti e
modalità. La normativa sui diritti
d’autore

Attività

Diffusione della cono- Responsabile inscenza del PNSD; cul- terno del progetto
tura digitale e cultura Animatore Digitadell’innovazione; integra- le, prof. Sandro
zione PNSD-PTOF; am- Pistori
bienti per la didattica digitale integrata e per la
collaborazione; valorizzazione delle pratiche innovative; sperimentazione
e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;
documentazione dell’attività didattica; archivi
digitali online e affidabilità delle fonti tecniche
di costruzione di contenuti digitali per la didattica; open source e
condivisione del sapere;
documentazione digitale
e biblioteche scolastiche;
educazione ai media; collaborazione e comunicazione in rete; cittadinanza digitale; organizzazione di informazioni; creatività digitale e robotica
educativa.

4.3 Competenze
digitali e nuovi ambienti di
apprendimento

Organizzatore

Vedi sopra

Contenuti chiave

4.2

Priorità MIUR
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Corso per l’uso della LIM

Corsi di formazione per il progetto
Tandem

Attività

3 ore

Per docenti di
tutti i Dipartimenti Certificazione del Dirigente scolastico
per tutti i corsi

Destinatari
Certificazione

continua nella pagina successiva

Tempi

Vedi sopra

Vedi sopra

Vedi sopra

4.4

4.4

4.4

Giornata di formazione regionale
UDS e Institut Franc?ais di Firenze
per docenti EsaBac (prof.ssa Pedron)

Corso e alfabetizzazione Clil; lavoro
di preparazione attività Clil

Corso di Inglese di base (docente prof.
Ray Mainwaring; Corso di Inglese livello intermedio/avanzato (docente
prof.ssa Martina Salvagno)

n. incontri da definire

Corso Moodle (docente interno prof.
Mariano Tubini)
Corso Google Drive
Corso cooperative learning (con
docente esterno)
Corso flipped class
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Corso di lingua inglese annuale di
Education First (riconosciuto dal
MIUR)

docenti singoli; Certificazione EF

Certificazione
del Dirigente
scolastico

Certificazione
del Diri- gente
scolastico

Per docenti di
tutti i Dipartimenti. Certificazione del Dirigente scolastico per tutti i
corsi di Inglese

Destinatari
Certificazione

continua nella pagina successiva

durata annuale

non quantificabile attualmente

intera giornata

non quantificabile attualmente

3 ore
4 incontri di 2 ore e
mezza. Tot. 10 ore
4 incontri di 2 ore e
mezza. Tot. 10 ore

Tempi

Attività

http://englishlive.ef.com
Preparazione e studio diverse discipline docenti EsaBac

Dipartimento di
Lettere e di Lingue

Dipartimenti vari

Vedi sopra

4.4

Organizzatore

Dipartimento di
Lingue

Contenuti chiave

4.4 Competenze
di lingua straniera

Priorità MIUR

Vedi sopra

Vedi sopra

Vedi sopra

4.4

4.4

Contenuti chiave

4.4

Priorità MIUR

Varie Case editrici (Zanichelli, Loescher, Trinity College London press;
Cambridge University press e altre)

Coordinamento
provinciale studi
Anglistica

Organizzatore
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Mobility managing

offerta corsi online, gratuiti e a pagamento (tramite card del docente),
su argomenti inerenti alla didattica
della lingua inglese

Formazione come membro del tavolo di coordinamento provinciale studi di Anglistica su nomina dell’Ufficio Scolastico Provinciale (prof.ssa
Moraci)

Attività

Attestati rilasciati
online
dalle
Case
Editrici

Destinatari
Certificazione

continua nella pagina successiva

webinar di varia durata

sedute ufficiali

Tempi

Contenuti chiave

La scuola inclusiva; ambienti relazioni, flessibilità; classi inclusive;
progettazione individualizzata e personalizzata; modelli e metodologie; valutazione degli
apprendimenti e certificazione delle competenze degli alunni con disabilità; autovalutazione,
valutazione e miglioramento dell’inclusione nell’istituto; miglioramento del piano di inclusione; la corresponsabilità
educativa; gestione della
classe; leadership educativa per l’inclusione; tecnologie digitali per l’inclusione; didattiche collaborative; differenziazione didattica, misure
compensative e dispensative; ruolo delle figure
specialistiche; ruolo del
personale ATA; ruolo di
altri soggetti del territorio appartenenti alla “comunità educante”; relazione tra progettazione
e metodologie didattiche
curriculari e sviluppo di
competenze complementari; sostegno “diffuso”;
progetto di vita.

Priorità MIUR

4.5 Inclusione e
disabilità

Società italiana
Dislessia

Organizzatore
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Seminario AID

Attività

Docenti
di
diversi
dipartimenti
Certificazione
AID

Destinatari
Certificazione

continua nella pagina successiva

Tempi

Vedi sopra

Vedi sopra

4.5

Contenuti chiave

4.5

Priorità MIUR

Corso di formazione di 2◦ livello per
la promozione di
figure di coordinamento riservato ai
referenti di istituto per la disabilità
USP di Verona

Società Italiana
Dislessia

Organizzatore

Tempi

Destinatari
Certificazione
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Il percorso formativo, della durata
complessiva di 50 ore, avrà la seguente scansione: - area metodologicodidattica (16 ore) - area del contesto e della comunicazione (16 ore area delle specializzazioni (18 ore). I
primi due moduli verranno proposti
nei mesi di aprile-maggio-giugno 2016,
mentre il terzo modulo si svolgerà
a settembre-ottobre-novembre 2016
presso l’USP di Verona

50 ore

continua nella pagina successiva

Certificazione
USP
Verona;
prof.ssa
Simona
Pietrangeli

Progetto Dislessia amica: si svolgerà Il percorso di e- Docenti
di
in piattaforma gratuitamente e per learning, che si avvale diversi
ditutti gli Istituti Scolastici che ne fa- di materiale strut- partimenti;
ranno richiesta con un percorso for- turato,
videolezioni, Certificazione
mativo e-learning rivolto al personale indicazioni operative, AID
docente, la cui finalità è di ampliare le approfondimenti, avrà
conoscenze metodologiche, didattiche, una durata stimata di
operative e organizzative necessarie a circa 40 ore e sara?
rendere la Scuola realmente inclusiva suddiviso in 4 Moduli.
per gli alunni con Disturbi Specifici di Al fine di verificare il liApprendimento, realizzato dalla As- vello di apprendimento
sociazione Italiana Dislessia (AID) e dei contenuti proposti,
di intesa con il MIUR.
il docente, dopo ogni
modulo, dovrà svolgere
un questionario, il cui
superamento garantirà
l’accesso alla fase
successiva

Attività

Vedi sopra

Vedi sopra

4.5

Contenuti chiave

4.5

Priorità MIUR

Attività

Educandato Agli
Angeli
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Corso di formazione sui disturbi
dell’Apprendimento e dell’Attenzione

MASTER online: Master di primo livello che punta
Disturbi Specifici a formare personale specializzato in
dell’Apprendigrado di identificare ed intervenire
mento, tenuto dai correttamente in caso di DSA
docenti di ICOTEA, un Istituto
Formativo
del
settore
Scuola
autorizzato dal
MIUR (Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca)
con
Decreto
n.
AOODGPER:
6833
del 19/09/2012
(www.icotea.it/accreditamentie-certificazioni/)

Organizzatore

prof.ssa Simona Pietrangeli Certificazione ICOTEA

Destinatari
Certificazione

Certificazione
del responsabile del Corso
prof.ssa
Pietrangeli
ed
altri
docenti di diversi
Dipartimenti
continua nella pagina successiva

8ore da gennaio a marzo

monte ore 1500; durata
12 mesi - 60 CFU. Durata da ottobre 2016 a
settembre 2017

Tempi

4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio
giovanile

Priorità MIUR

Organizzatore

Educazione al rispetto Scuola per Genidell’altro; il riconosci- tori, Educatori
mento dei valori della e Giovani deldiversità come risorsa e l’Associazione
non come fonte di di- “Prospettiva
suguaglianza; lotta alle Famiglia”,
in
discriminazioni; preven- collaborazione
zione del bullismo e del con la Rete di
cyberbullismo; potenzia- Scuole “Scuola
mento delle competen- e
Territorio:
ze di base e delle “life Educare insieme”
skills”; didattiche collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e dispensative;
gestione della classe; ruolo delle figure specialistiche; ruolo del personale ATA; ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla “comunità educante”; progettazione di interventi
per il recupero del disagio e per prevenire fenomeni di violenza a scuola;
metodologie didattiche
curriculari e sviluppo di
competenze complementari che concorrono positivamente al percorso
educativo complessivo

Contenuti chiave
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22 incontri su argomenti inerenti alle
tematiche dell’area descritta, aperti
a docenti, genitori, studenti

Attività

Certificazione
della
scuola
capofila della
rete

Destinatari
Certificazione

continua nella pagina successiva

incontri di varia durata

Tempi

Contenuti chiave

Cittadinanza
globale; identità culturale:
interligua e ambiente
plurilingue;
seconde
generazioni;
gestione
della classe; competenze
glottodidattiche;
italiano L2; mediazione
linguistica e culturale;
globalizzazione e interdipendenza; spazio
culturale europeo; lingue
del patrimonio e lingue
veicolari; cittadinanza
attiva e diritti del
cittadino; stili di vita;
educazione ambientale;
educazione alimentare;
cura dei beni comuni;
pari opportunità; spirito
critico; dialogo e media
literacy; dialogo interculturale e interreligioso;
migrazioni; educazione
alla pace; cittadinanza
scientifica

Vedi sopra

Vedi sopra

Vedi sopra

Priorità MIUR

4.7 Integrazione,
competenze di
cittadinanza
e cittadinanza
globale

4.7

4.7

4.7

USP di Verona

Organizzatore
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Bullismo e cyberbullismo

Comunicazione interpersonale

Sostenibilità

Progetto Educazione alla salute per
tutte le classi, con attività specifiche per fasce di età: formazione del
docente responsabile (prof. Dall’O)

Attività

Destinatari
Certificazione

continua nella pagina successiva

attività programmate
nel corso dell’anno scolastico; calendario in
divenire

Tempi

Vedi sopra

Vedi sopra

4.7

Contenuti chiave

4.7

Priorità MIUR

Seminari all’Istituto di Scienze
Religiose San Pietro Martire

2 ore

- “Gesù nella Cultura di oggi”, Prof.
Vittorino Andreoli, 30 settembre ore
16.30-18.30
- “I miti possederanno la terra”. La
violenza e i suoi rimedi nella tradizione biblica, prof. Pietro Bovati,
21-22-23 ottobre

24 ore

Temi di morale sociale: “Il diritto di
avere diritti”
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24 ore

Temi attuali di filosofia: “Parole per
un nuovo umanesimo”

12 ore

2 ore

Attività

Ufficio Scuola del- Corsi del progetto Attingere per
la Diocesi di Vero- dissetare:
na
- “Amoris Laetitia”, incontro con
Mons. Giuseppe Zenti, 9 settembre
ore 17.30-19.30

Organizzatore

Per i docenti di
Religione Cattolica e di Filosofia Certificazione da parte
dell’Istituto Di
Scienze Re- ligiose San Pietro Martire

Per i docenti di
Religione Cattolica Certificazione Responsabile dell’Ufficio Scuola della Diocesi di
Verona

Destinatari
Certificazione

continua nella pagina successiva

Tempi

Contenuti chiave

Competenze e processo
di gestione dell’alternanza scuola/lavoro; conoscenze tecnico-giuridiche
(ad es. formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, copertura
assicurativa, ecc.; gestione dei network territoriali (Istituzioni, associazioni di categoria, potenziali strutture ospitanti,
ecc.)

Priorità MIUR

4.8 Scuola e lavoro

Team gestione attività Alternanza
scuola-lavoro

Organizzatore
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Vedi nota 1

Attività

Destinatari
Certificazione

continua nella pagina successiva

Vedi nota 1

Tempi

Valutazione didattica:
formativa e sommativa,
compiti di realtà e
valutazione autentica,
valutazione e certificazione delle competenze;
dossier e portfolio; valutazione professionale:
profilo
professionale,
capacità di autonalisi,
bilancio di competenze,
documentazione
dei
crediti, documentazione
didattica, agency professionale; valutazione della
scuola: autovalutazione,
monitoraggio, processi
di miglioramento e
piani di miglioramento,
utilizzo e gestione dei
dati,
rendicontazione
sociale e bilancio sociale.

4.9 Valutazione
e miglioramento

Organizzatore

Attività

Tempi

fine tabella

Destinatari
Certificazione
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Nota 1:
Proposta per la formazione e l’aggiornamento ASL a.s. 2016-2017 per docenti impegnati nell’Alternanza scuola lavoro.
La Legge 107/2015 stabilisce per tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno dei licei l’obbligatorietà di percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro per una durata complessiva di 200 ore. Tali percorsi, coerenti con la vocazione degli studenti e l’indirizzo studi, prevedono una
parte “teorica” realizzata a scuola attraverso interventi di sensibilizzazione, informazione e preparazione ed una parte “pratica”, ovvero l’esperienza
formativa svolta presso l’ente ospitante durante il periodo estivo. Il nostro liceo provvede all’assicurazione (INAIL e per la responsabilità civile),
alla formazione generale per la sicurezza secondo la normativa vigente e alla predisposizione della documentazione necessaria.

Contenuti chiave

Priorità MIUR
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La partecipazione a tali iniziative viene certificata da registro presenze.
Il progetto Impresa Formativa Simulata sostituisce, come previsto dalla Legge 107/2015, l’esperienza pratica presso una struttura ospitante per
gli studenti delle classi IVF e IVH che hanno scelto di aderire. Il progetto consiste nella simulazione della costituzione di un’associazione finalizzata
alla diffusione di pratiche di sana alimentazione a scuola, delle attività di un’azienda per i settori di amministrazione e contabilità, informatica,
marketing e comunicazione e nella realizzazione di prodotti specifici (business plan, campagna informativa e pubblicitaria, sistema di prenotazioni
informatizzata). L’equipe e i tutor degli studenti impegnati in I.F.S. saranno impegnati in momenti di formazione specifica (autoaggiornamento)
necessaria per guidare i ragazzi nel- le diverse attività e negli incontri pomeridiani durante i quali gli studenti realizzeranno i diversi prodotti.

• 20 dicembre 2016 (circ. 172) 14.00- 15.00 (ore 1)

• 18 novembre 2016 (circ.103) 14.30-17.00 (ore 2,5)

• 4 ottobre 2016 (circ.35) 14.30-17.00 (ore 2,5)

La formazione e l’aggiornamento dei tutor ASL avviene tramite la partecipazione ad incontri formativo-operativi guidati dall’equipe ASL. Incontri
già effettuati o calendarizzati. Per l’a.s. 2016-2017, per la formazione e l’aggiornamento dei tutor ASL si ipotizza un monte ore totale di 10-15 ore
Incontri già effettuati o calendarizzati:

• Ufficio VII d’Ambito Territoriale di Verona, “Buone scuole e fabbriche belle: l’alternanza scuola lavoro. Piccole imprese e Grandi firme”, 25
novembre, ore 15.00-17.00 (ore 2)

• Ufficio VII d’Ambito Territoriale di Verona, “Focus Alternanza Scuola Lavoro: dati e prospettive”, 24 novembre 2016, ore 14.30-17.30 (ore 3)

• CIRM&FORM S.r.l., “Alternanza scuola lavoro e impresa formativa simulata”, 9 novembre 2016, ore15-00-18.00 (ore 3)

• Ufficio scolastico Regionale per il Veneto, “L’Alternanza in sette mosse”, 13 ottobre 2016, ore 14.30-17.30 (ore 3)

• Cosp Verona, “La scuola e il territorio veronese”, 7 ottobre 2016 ore 15.30-17.30 (ore 2)

I tutor ASL svolgono le seguenti attività: si coordinano con l’equipe e gli altri tutor; individuano il percorso in struttura ospitante per ciascuno
studente assegnato; elaborano il Progetto Formativo, di concerto con il Tutor aziendale; gestiscono la modulistica degli studenti assegnati; visitano
gli studenti in ASL; raccolgono il monitoraggio finale (autovalutazione dello studente, valutazione aziendale, foglio presenze); esprimono una propria
valutazione; contattano le aziende per le quali è individuato come referente per la scuola.
L’equipe ASL svolge attività di: informazione, programmazione e coordinamento con i tutor formativi interni; raccolta, gestione dati e
monitoraggio dell’esperienza; aggiornamento dell’archivio informatizzato “Gestionale ASL”; supervisione, controllo e gestione delle convenzioni e
della documentazione ASL; predisposizione della modulistica; definizione dei percorsi formativi presso aziende “storiche” e enti pubblici.
La formazione e l’aggiornamento dell’equipe ASL avviene tramite la partecipazione ad incontri formativo-operativi promossi dall’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto, dall’Ufficio VII d’Ambito Territoriale di Verona o da altri enti di formazione del territorio quali COSP, CIM&Form . . .
La partecipazione a tali iniziative viene certificata da appositi attestati.
È inoltre in previsione un corso per referenti ASL promosso dall’Ufficio VII d’Ambito Territoriale di Verona.
Per l’a.s. 2016-2017, per la formazione e l’aggiornamento dell’equipe ASL si ipotizza un monte ore totale di 20 ore:
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Per l’a.s. 2016-2017, per la formazione e l’aggiornamento dei tutor degli studenti impegnati in I.F.S si ipotizza un monte ore totale di 5 ore
Autoaggiornamento già effettuato:
-Business plan (dicembre 2016) 3 ore.

O. Tabella di attribuzione del credito
scolastico
Tabella O.1.: Attribuzione credito scolastico
Media dei voti

III anno

IV anno

V anno

M=6
6<M≥7
7<M≥8
8<M≥9
9 < M ≥ 10

7-8
8-9
9 -10
10 - 11
11 - 12

8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13

9 - 10
10 - 11
11 - 12
13 - 14
14 - 15

Tabella O.2.: Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno
per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018-19
Credito del III anno

Nuovo credito per il III anno

3
4
5
6
7
8

7
8
9
10
11
12
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P. Piano annuale per l’Inclusione
Parte I - analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:

n◦

1. Disabilita’ certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
Minorati vista
Minorati udito
Psicofisici

3

2. Disturbi evolutivi specifici
DSA
ADHD/DOP
Borderline cognitivo
Altro

7

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)
Socio-economico
Linguistico-culturale
Disagio comportamentale/relazionale
Altro

3

Totali:
% su popolazione scolastica:
N◦ PEI redatti dai GLHO
N◦ di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N◦ di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria
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3
6
?

B. Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilitizzate in ...

Insegnanti di sostegno

Attivita’ individualizzate e di piccolo gruppo
Attivita’ laboratoristi integrate
(classi aperte, laboratori protetti ecc.)
Attivita’ individualizzate e di piccolo gruppo
Attivita’ laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti, ecc.)
Attivita’ individualizzate e di piccolo gruppo
Attivita’ laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Assistenti educativo sociali (AEC)

Assistenti alla comunicazione

Si/No

Funzioni strumentali/coordinamento
Referenti di Istituto
(disabilita’, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni CIC
Docenti tutor/mentor
Altro:
volontari CESTIM
Altro:

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Attraverso...

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica inclusiva
Altro:

Docenti con specifica formazione

Altri docenti
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si
no
/
/
/
/
si
si
si
si
si

Si/No
no
si
si
si
no
si
si
si
no
si
si
si

D. Coinvolgimento personale ATA

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione/laboratori integrati
Altro: alunni in difficolta’

si
no
si

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione/formazione su genitorialita’
e psicopedagogia dell’eta’ evolutiva
“Prospettiva Famiglia” - psicologo della 2H
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attivita’ di promozione
della comunita’ educante

si
no
no

Altro:
F. Rapporti con servizi sociosanitari Accordi di programma/protocolli
territoriali e istituzioni deputate
di intesa formalizzati sulla disabilita’
alla sicurezza. Rapporti
Accordi di programma/protocolli
Con CTS/CTI
di intesa formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla disabilita’
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili CIC
Progetti territoriali integrati CIC, Tante Tinte
Progetti integrati a livello di singola scuola
Orientamento, accoglienza
Altro:
G. Rapporti con privato sociale
e volontariato

H. Formazione dei docenti

Progetti territoriali integrati CESTIM
Progetti integrati a livello di singola scuola
“Doposcuola di San Giacomo”
Progetti a livello di reti di scuole
“Full immersion”, Amnesty
Strategie e metodologie educativodidattiche/gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale/italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’eta’ evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche disabilita’
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali...)
Altro:
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si

si
si
si
si
si
si
si
no
no
no
no
no

Sintesi dei punti di forza e di criticita’ rilevati*:

0

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilita’ di strutturare percorsi specifici di formazione
e aggiornamento degli insegnanti
X
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunita’ nel dare supporto
e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attivita’ educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversita’ e alla promozione
di percorsi formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono
l?ingresso nel sistema scolastico, la continuita’ tra i diversi ordini di
scuola e il successivo inserimento lavorativo
Altro:
* 0: per niente, 1: poco, 2: abbastanza, 3: molto, 4 moltissimo.
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusivita’ dei
sistemi scolastici
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1

2

3

4

X

X
X
X

X
X
X
X

X

Parte II - Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
(chi fa cosa, livelli di responsabilita’ nelle pratiche di intervento, ecc.)
Possibilita’ di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Incentivare aggiornamento per attivita’ didattica
Ufficio Scolastico Territoriale - dott.ri Bonetti - Grison due ore a settembre
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all?interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all?esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti
Ruolo delle famiglie e della comunita’ nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attivita’ educative
Sviluppo di un curricolo attento alle diversita’ e alla promozione
di percorsi formativi inclusivi
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili
per la realizzazione dei progetti di inclusione
Materiale didattico cartaceo e multimediale
BES svantaggio socio economico da sostenere economicamente
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso
nel sistema scolastico, la continuita’ tra i diversi ordini di scuola
e il successivo inserimento lavorativo.
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 10 maggio 2016;
deliberato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 7 in data 16 maggio 2016.
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Q. Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (PTTI) 2016-2018
In questo documento è riportato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai
sensi dell’art.10 del D.Lgs. 33/2013 (d’ora in avanti “decreto”), valido per il triennio 2016-2018. Il
Programma si articola nei punti che seguono.
1. PRINCIPI ISPIRATORI
Il PTTI si ispira ai seguenti principi:
• “accessibilità totale”, come comportamento proattivo della scuola che, preventivamente,
pubblica e rende accessibili le informazioni riguardanti l?organizzazione, il funzionamento
e le attività sviluppate dalla scuola, con la sola restrizione riguardante i dati sensibili e
giudiziari di cui all?art. 4, comma 1, lettere “d” ed “e” del D.Lgs. 196/2003;
• la trasparenza integra la nozione di “livello essenziale di prestazione” di cui all’art. 117, lettera “m”, della Costituzione, conseguentemente rappresenta non soltanto una “facilitazione”
all’accesso ai servizi erogati dal Liceo Statale “Galileo Galilei” di Verona ma è essa stessa
un servizio per il cittadino;
• concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse
pubbliche;
• costituisce esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera r) della Costituzione;
• la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione.
2. IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Il responsabile di cui all’art. 43 del decreto è il dirigente scolastico (DS) pro tempore Antonio de
Pantz i cui contatti sono pubblicati e aggiornati nella sezione “amministrazione trasparente” e
in altri spazi del sito web. I compiti sono riconosciuti come attinenti alla funzione dirigenziale
e assunti dal DS in assenza di altre figure formate e dedicate con finalizzazione al PTTI. Il DS
provvede all?aggiornamento del PTTI e favorisce le iniziative di promozione della trasparenza ai
sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013.
3. INTEGRAZIONE
Per quanto sopra la trasparenza, e con essa il PTTI, avrà profonde connessioni con i seguenti
documenti, se e quando essi saranno operativi e previsti anche per le scuole:
• il Piano della performance ex art. 10 del d.lgs. 150/2009 (che, per effetto dell’art. 74,
comma 4 del medesimo decreto e il mancato perfezionamento delle norme secondarie ivi
previste, non riguarda l’area didattica) in quanto istanza strettamente connaturata con le
filiere amministrative; si evidenzia tuttavia che le istituzioni scolastiche sono in attesa della
definizione, da parte del MIUR/ANAC, dei limiti di applicazione delle prescrizioni della
norma.
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• il Piano di prevenzione della corruzione ex art. 1, commi 7, 8, 9 e 59 della L. 190/2012; si
evidenzia tuttavia che le istituzioni scolastiche sono in attesa della pubblicazione di tale
piano da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale.
• gli interventi normativi e organizzativi volti a favorire la dematerializzazione degli atti
amministrativi e la digitalizzazione dei flussi informativi (d.lgs. 82/2005; L. 4/2004; L.
69/2009).
4. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE
La pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale rispetta le indicazioni contenute
nelle Linee guida per i siti web della P.A. (art. 4 della Direttiva 8/2009 del Ministero per
la pubblica amministrazione e l’innovazione) finalizzate a delineare gli aspetti fondamentali
del processo di sviluppo progressivo dei servizi on line e di offerta di informazioni di qualità
rivolte al cittadino: tali attività devono contraddistinguere ogni pubblica amministrazione. In
particolare, sono soddisfatti i requisiti relativi ai contenuti minimi, alla visibilità dei contenuti,
all’aggiornamento, all’accessibilità e all’usabilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati
aperti e a contenuti aperti. La sezione “Amministrazione trasparente” è raggiungibile direttamente
dalla home page con un link nel menù di navigazione principale del sito. La sezione è organizzata
in macro-aree elencate e denominate secondo quanto previsto nell’allegato A al decreto: cliccando
sui vari link è possibile accedere alle informazioni relative alla voce prescelta.
5. FINALITÀ
Le finalità del programma sono:
a) aumentare il numero degli accessi al sito della scuola;
b) diminuire il numero delle comunicazioni verso l?esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei
ecc;
c) diminuire il numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per presenza
diretta o per telefono/fax degli interessati;
d) aumentare l?impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti;
e) nelle comunicazioni interne, aumentare l?impiego di:
• cartelle condivise;
• posta elettronica;
f) diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo;
g) ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative;
h) aumentare il grado di soddisfazione dei clienti;
i) innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali.
j) rendere più accessibile il linguaggio usato per l?informazione.
Con cadenza semestrale si prevedono apposite riunioni cui partecipano oltre al DS, il responsabile
del sito, i collaboratori del DS, i docenti incaricati di Funzione Strumentale, il DSGA; in esse
sarà effettuata la verifica e il monitoraggio sullo stato di avanzamento del Programma e sul
raggiungimento degli standard di qualità.
6. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2017-2018
Il presente Programma triennale per la trasparenza e integrità, nello specifico, prevede obiettivi
di trasparenza a breve termine (un anno) a medio termine (due anni) di lungo periodo (tre anni).
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Obiettivi a breve termine

Obiettivo

Data attuazione

Adeguamento della pubblicazione di tutta la documentazione
e atti “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’allegato A
del d.lgs. 33/2013

31/12/2016

Adeguamento della pubblicazione atti e documenti
sull’Albo Pretorio on- line

31/12/2016

Dematerializzazione: avvio archiviazione di alcuni atti
(ad es: Programma Annuale / Conto consuntivo) on line

31/12/2016

Firma digitale collaboratori del DS, sostituto DSGA

31/12/2016

Presentazione e archiviazione on line dei progetti di istituto

31/12/2016

Obiettivi a medio/lungo termine

Obiettivo

Data attuazione

Dematerializzazione: incrementare archiviazione digitale
di alcuni atti (bilanci, documentazione didattica ecc).
Il processo in questo ambito è sempre in evoluzione
in sintonia con l’emanazione continua di norme in questo settore

24/4/2018

Rilevazione della Customer Satisfaction tramite
questionari di soddisfazione del servizio

24/4/2018

Dematerializzazione: riduzione archivio cartaceo Didattica Alunni

24/4/2018

Archivio informatizzato

24/4/2018

7. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
L’organizzazione scolastica, stante la presenza degli organi collegiali di cui alla parte prima, titolo
1◦ del D.Lgs. 297/1994, e di consultazione (a titolo indicativo Comitato Tecnico Scientifico come
da Regolamento per il Riordino) è strutturalmente predisposta per l’interfacciamento con gli
stakeholder sia interni che esterni. Conseguentemente gli organi collegiali rappresentano il luogo
privilegiato ove si realizza l’elaborazione, l?attuazione e la manutenzione del PTTI. Per favorire
quanto sopra:
• la proposta di PTTI, a cura del responsabile, è trasmessa con congruo anticipo, rispetto
alla seduta convocata per l’espressione del parere, a tutti i membri del Consiglio d’istituto;
• negli Ordini del Giorno delle sedute degli organi collegiali, con cadenza possibilmente
semestrale è inserito il seguente punto: stato di attuazione del PTTI.
8. LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA
Il PTTI individua nelle assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi
collegiali di cui all’art. 21, comma 1 dell’OM 215/1991 i momenti in cui realizzare una capillare
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informazione sui contenuti del presente programma. Altri momenti sono rappresentati dalle
giornate di accoglienza ed orientamento per le famiglie degli iscritti nel corso del primo biennio,
in almeno una assemblea degli studenti.
Gli esiti attesi dalle predette “giornate della trasparenza” sono:
• feedback per il miglioramento della performance;
• feedback per il miglioramento dei servizi.
Particolare rilevanza assumono inoltre gli interventi rivolti a tutto il Personale con il fine di far
acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte dal d.lgs. 33/2013,
sul contenuto del PTTI e sulle iniziative di trasparenza: essi saranno sviluppati nell’ambito delle
riunioni degli organi tecnici (Collegio dei Docenti e assemblee del Personale A.T.A.).
9. LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo della trasparenza è la sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” (AT) di cui all?art. 9 del decreto); a tale riguardo:
a) a cura del responsabile del sito web, la sezione è strutturata in conformità con le prescrizioni
contenute nell’allegato A al decreto;
b) il responsabile della trasparenza cura e monitora il flusso delle informazioni sulla sezione;
c) ciascun operatore scolastico è personalmente impegnato a:
• ridurre la produzione documentale su supporto cartaceo a favore di quella digitale;
• utilizzare cartelle condivise, indirizzi di posta elettronica e ogni altra soluzione
tecnologica in grado di migliorare l’interconnessione digitale;
• consultare assiduamente il sito della scuola per ricevere e fornire le informazioni sul
funzionamento dell’istituto;
d) il DS, il DSGA e il responsabile del sito web forniscono le informazioni necessarie affinché
tutti i soggetti produttori/elaboratori di informazioni diventino progressivamente sempre
più autonomi nel pubblicare le predette informazioni nelle sezioni di competenza.
È esclusa la pubblicazione su “Amministrazione Trasparente”, in quanto a vario titolo non
riguardanti l’istituzione scolastica, nelle seguenti sotto-sezioni, previste dall’allegato A al decreto;
le motivazioni tecnico-giuridiche dell’esclusione sono riportate direttamente nelle corrispondenti
sotto-sezioni, sul sito della scuola. Oneri informativi per cittadini e imprese; Organi di indirizzo
politico-amministrativo; Sanzioni per mancata comunicazione dei dati; Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali; Incarichi amministrativi di vertice; Posizioni organizzative; OIV; Bandi
di concorso; Enti pubblici vigilati; Società partecipate; Rappresentazione grafica; Dati aggregati
attività amministrativa; Opere pubbliche; Pianificazione e governo del territorio; Informazioni
ambientali; Strutture sanitarie private accreditate; Interventi straordinari e di emergenza.
10. I FLUSSI DELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO
Il programma è articolato in settori denominati FLUSSI DELLA TRASPARENZA; i predetti
settori sono:
a) flussi delle informazioni e degli accessi attraverso il sito istituzionale;
b) flussi informativi con le famiglie;
c) flussi della trasparenza ex d.lgs. 196/2003.
Ciascun flusso della trasparenza è esplicitato in maniera analitica attraverso indicatori denominati
FATTORI E COMPORTAMENTI PROATTIVI, che costituiscono le espressioni della trasparenza
osservabili e valutabili. I “fattori e comportamenti proattivi” sono definiti in modo che sia sempre
possibile verificarne l’effettiva realizzazione, riducendo la misurazione al codice binario SI/NO. Il
programma prevede l?attribuzione dei compiti di monitoraggio verifica ad un sistema di soggetti
distribuiti, in modo da ridurre il rischio di auto- referenzialità: tali compiti sono assegnati tenuto
conto del superiore gerarchico nei confronti del Personale incaricato dell?inserimento dei dati e
del possesso di status di portatore di interesse.
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Nelle tabelle che seguono sono specificati per le sottosezioni presenti nell’allegato A del decreto,
“fattori e comportamenti proattivi”, “standard di qualità” e “organi di monitoraggio”, per i quali
esistono tre livelli diversi di responsabilità:
a) Esecutore materiale: Referente sito.
b) Responsabilità del procedimento specifico: Docenti, Rappresentante Lavoratori Sicurezza(RLS), DSGA, DS.
c) Responsabilità dell’intero processo: DS.
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Aggiornamento alla stipula di nuovo contratto
Aggiornamento periodico alla sottoscrizione
del/dei contratto/i integrativi

Pubblicazione di “Contrattazione collettiva”

Pubblicazione di “Contrattazione integrativa”

Pubblicazione di
“Tipologie di procedimento”

Pubblicazione di “Benessere organizzativo”
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Aggiornamento annuale

Aggiornamento periodico in relazione
alla effettuazione del monitoraggio

Aggiornamento annuale, non appena
chiariti i contenuti per le istituzioni scolastiche

Aggiornamento semestrale

Pubblicazione di “Incarichi
conferiti e autorizzati ai dipendenti”

Pubblicazione di “Piano della Performance”,
Relazione sulle performance

Aggiornamento mensile

Pubblicazione tassi di assenza

Aggiornamento annuale
o alla eventuale variazione dei dati

Aggiornamento annuale

Pubblicazione Personale Dirigenti

Pubblicazione posizioni organizzative,
Dotazione organica, Personale a tempo
indeterminato e personale
a tempo determinato

Aggiornamento alla eventuale modifica dei dati

Pubblicazione
“Telefono e posta elettronica”

Aggiornamento alla pubblicazione di innovazioni
ordinamentali o regolamenti interni

Aggiornamento alla pubblicazione di innovazioni
ordinamentali o regolamenti interni

Pubblicazione “Atti generali”

Pubblicazione
“Articolazione degli uffici”

Aggiornamento alla pubblicazione di innovazioni
normative e di adeguamento degli standard

Tempi

Sito istituzionale

Fattori e comportamenti
proattivi

A. Flussi della trasparenza attraverso il sito istituzionale

Referente sito, DS

Referente sito, RLS, DS

Referente sito, DS

Referente sito, DS

Referente sito, DS

Referente sito, DSGA, DS

Referente sito, DSGA, DS

Referente sito, DSGA, DS

Organo Superiore Competente

Referente sito, DS

Referente sito, DS

Referente sito, DSGA, DS

Referente sito, DS

Organi di monitoraggio

Aggiornamento annuale

Pubblicazione “Controllo sulle imprese”

Aggiornamento annuale
Aggiornamento annuale

Pubblicazione Programma annuale
e Conto Consuntivo; Piano degli
indicatori e risultato di bilancio,
indicatore di tempestività dei pagamenti

Pubblicazione Controlli
e rilievi sull’amministrazione
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Aggiornamento annuale

Aggiornamento a variazioni
integrazioni del Regolamento

Pubblicazione Atti di concessione
Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici

Pubblicazione Criteri e
modalità Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici

Aggiornamento al 31/01 di ogni anno secondo
gli obblighi L.190/2012; altri obblighi:
secondo la tempistica prevista dalla norma

Aggiornamento semestrale

Pubblicazione di “Provvedimenti dirigenti”

Pubblicazione di “Bandi
di gara e contratti”

Aggiornamento annuale

Pubblicazione di “Dichiarazioni sostitutive
e acquisizione d’ufficio dei dati”

Referente sito, DS

Referente sito, DSGA, DS

Referente sito, DSGA, DS

Referente sito, DSGA, DS

Referente sito DSGA,DS

Referente sito, DSGA, DS

Referente sito, DS

Referente sito, DS

Aggiornamento annuale
Aggiornamento annuale
Aggiornamento annuale
Aggiornamento giornaliero

Modalità di rapporto con le famiglie
ex art 29 comma 4 del CCNL comparto scuola

Modalità di ricevimento da parte
del DS e Collaboratori del DS

Orari di accesso agli Uffici

Registro elettronico

Pubblicazione della informativa
sulla privacy
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Aggiornamento in caso di variazione

Referente sito, DS

Referente sito, DS

Organi di monitoraggio

Referente sito, DSGA, DS

Referente sito, DS

Referente sito, DS

Organi di monitoraggio

Docenti, DS

Referente sito, DSGA, DS

Aggiornamento annuale
per quanto riguarda il personale di nuova nomina

Aggiornamento in caso di variazione

Pubblicazione delle nomine
dei responsabili del trattamento
dei dati personali e sensibili

Pubblicazione delle nomine
degli incaricati del trattamento
dei dati personali e sensibili

Tempi

Fattori e comportamenti
proattivi

C. Flussi della trasparenza ex d.lgs. 196/2003

Tempi

Fattori e comportamenti
proattivi

B. Flussi informativi con le famiglie

Tutte le iniziative adottate per il raggiungimento degli obiettivi del programma e dello standard di
qualità saranno verificabili dagli utenti, dai portatori d’interesse e dai cittadini e costituiranno al tempo
stesso un valido strumento per consentirne il miglioramento continuo.
11. DIFFUSIONE DEL PTTI
Il presente programma e i suoi contenuti sono diffusi:
• mediante pubblicazione nel sito web della scuola;
• presentazione nelle giornate della trasparenza;
• discussione nell’ambito degli Organi Collegiali e degli organi consultivi;
• presentazione nelle assemblee del Personale e d’istituto.
12. DIFFUSIONE DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
La conoscenza e l?uso della sezione “Amministrazione Trasparente” è favorita:
• informazione sul sito sulle modalità di accesso alla sezione;
• nell’ambito delle giornate della trasparenza;
• discussione nell’ambito degli Organi Collegiali e delle assemblee del Personale e di Istituto.
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