
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

 

Il Progetto Educativo dell’Istituto Paritario “L.Stefanini” tende a realizzare le pari 

opportunità e ha come obiettivo il raggiungimento del successo educativo, al fine 

di evitare la dispersione scolastica. Esso ha a suo fondamento opzioni pedagogiche 

e scelte metodologico-didattiche improntate ai principi della libertà, della 

tolleranza, del pluralismo religioso e culturale stabiliti dalla Costituzione Italiana. 

Nell’Istituto “Stefanini” vi è la piena libertà per quanto riguarda l’orientamento culturale che, 

d’ispirazione religiosa o laica, deve comunque tenere in conto e considerazione anche i detentori di 

valori diversi. Ciò avviene nella piena libertà d’insegnamento, nel rispetto delle norme costituzionali e 

garantisce ai docenti “la libertà d’insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera 

espressione culturale del docente”, per promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni 

culturali diverse la completa formazione della personalità degli alunni. In particolare, l’Istituto 

“Stefanini” accoglie chiunque chieda di iscriversi, purché accetti il Progetto Educativo proposto, 

indipendentemente dal credo religioso, politico e senza discriminazione alcuna di sesso o di origine.  

Per il raggiungimento delle finalità sopra individuate concorrono, ciascuno nel proprio specifico, le 

diverse componenti della comunità educativa in un dialettico confronto sugli obiettivi da conseguire, 

sui metodi da utilizzare, sugli strumenti adatti per acquisire le conoscenze e le capacità richieste. In tale 

ottica, particolare importanza assume la problematica del rapporto adulti – adolescenti ed in 

particolare quello docenti – alunni. Oggi è richiesta agli insegnanti una vastità di risorse umane, 

psicologiche, sociologiche, pedagogiche, metodologiche e didattiche senza le quali il loro lavoro rischia 

di essere approssimativo e inefficace. Soprattutto il buon rapporto docenti – studenti, nel 

riconoscimento della pari dignità, pur nella diversità dei rispettivi ruoli, si realizza sul piano dei 

comportamenti. Il rapporto fra docente discente deve essere improntato sulla fiducia reciproca, sulla 

convinzione che stima di sé e delle proprie capacità sono gli elementi sui quali gli studenti innestano lo 

sviluppo di una personalità equilibrata, serena, capace di rapportarsi positivamente con gli altri.  Il 

docente dovrà interagire in modo rispettoso della personalità dei giovani, valorizzando le loro 

potenzialità, gratificando e correggendo a secondo delle situazioni, in vista del loro sviluppo umano, 

culturale e professionale. L’attività di tutti gli Organi Collegiali e dei singoli operatori dell’Istituto deve 

essere il più possibile uniforme e coerente con le finalità esplicitamente dichiarate. Pertanto, fatto salvo 

il doveroso rispetto della libertà individuale dell’insegnamento, tutelato dal nostro sistema giuridico, il 

Progetto Educativo individua alcuni strumenti tecnici uniformi ai quali gli insegnanti si attengono: • 

formulazione di obiettivi didattici chiari a livello disciplinare ed interdisciplinare;  

• trasparenza sulle modalità di verifica e sulla misurazione dell’apprendimento;  

• definizione degli elementi da prendersi in considerazione, oltre il profitto, in sede di valutazione 

quadrimestrale o finale. Nell’intento di assicurare la maggiore conoscenza possibile delle metodologie 

di svolgimento dell’attività didattica curriculare ed extracurriculare, di rendere chiari gli obiettivi da 

raggiungere, di garantire un proficuo rapporto di collaborazione fra tutte le componenti del processo 

educativo (studenti, famiglie, coordinatore didattico e operatori scolastici in genere), viene consegnato 

agli studenti e alle loro famiglie l’insieme delle decisioni adottate, che costituiscono il “ Piano 

dell’Offerta Formativa”. 

 



L’Istituto “Stefanini” si è imposto in brevissimo tempo come interessante punto di riferimento nel 

territorio di sua pertinenza per le chiare proposte educative, per la qualità della didattica, per l’estrema 

attenzione rivolta al piano psicologico-emotivo nella relazione con gli studenti. Considerato che alla 

nostra scuola sta giungendo una  crescente domanda non di sola istruzione, ma anche e soprattutto di 

dimensioni ambientali capaci di stimolare e orientare positivamente le scelte e le azioni della vita degli 

studenti, proponiamo un’esperienza educativa tesa ad abituare i giovani a sviluppare rapporti 

costruttivi basati sul dialogo e la collaborazione interpersonale, sul rispetto reciproco e la disponibilità 

agli altri, sulla competenza comunicativa e sullo spirito critico. Siamo convinti in questo senso che 

l’autonomia degli istituti scolastici sia condizione necessaria per l’effettivo esercizio della libertà e del 

pluralismo dell’educazione e dell’istruzione quale è sancito dalla Costituzione. Ci adoperiamo affinché 

l’applicazione dell’autonomia offra agli allievi un valido servizio che ci differenzi da quello offerto da 

altre scuole. 

Si tenga conto che il territorio dell’interland napoletano presenta un quadro economico sociale 

abbastanza variegato.  In tale ambito la scuola svolge un ruolo di notevole importanza a supporto della 

linea educativa delle famiglie; aperta alle istanze del territorio, l’Istituto offre alle famiglie una scelta 

educativa che consente loro di impartire ai figli un’educazione conforme ai propri convincimenti.               

Essa si caratterizza per l’attenzione alla formazione integrale della persona.  

Pertanto la nostra Istituzione Scolastica assume un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo e la 

formazione della persona, nel rispetto delle differenze e delle identità di ciascuno nel quadro della 

cooperazione tra scuola e genitori e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il nostro Istituto intende offrire al giovane un progetto educativo in grado di 

coniugare la cultura umanistica con quella tecnico-scientifica, aiutarlo nel processo di maturazione e 

allenarlo ai compiti del cittadino adulto. Conformemente a queste finalità la Scuola intende porsi come 

strumento idoneo a far sviluppare in maniera sistematica le facoltà intellettuali, a far maturare la 

capacità di giudizio, a promuovere il senso dei valori; essere insomma un centro di riferimento, alla cui 

dinamica sono chiamati a partecipare docenti, genitori, alunni.  

Nell'attuare quest’ indirizzo educativo, la Scuola rispetterà il diritto dell'alunno a pensare con la propria 

testa, anzi lo aiuterà a chiarire ed interpretare nuovi orizzonti di cultura e di verità, salvaguardando i 

contenuti dei valori perenni.   Attraverso i vari indirizzi di studio l’Istituto offre un servizio che si 

qualifica per la sua continuità educativa in risposta alle rinnovate esigenze di un territorio che nel 

tempo ha ampliato i suoi confini allargandosi ai Comuni dell’interland metropolitano e, sollecitato dai 

cambiamenti sociali, culturali e tecnologici, accoglie una domanda formativa complessa e articolata che 

comprende anche le nuove forme di povertà e resta in dialogo con la realtà in continua trasformazione 

nel suo processo di globalizzazione. Accoglie, pertanto, allievi/e di ogni età, sesso, razza, religione e 

cultura, consapevole che le famiglie affidano i propri figli all’istituto “Stefanini” perché ricevano una 

seria preparazione culturale e professionale, un’adeguata formazione sociale, un orientamento etico 

che li abiliti a scelte valide e motivate, uno stimolo a crescere nel cammino della fede, in un clima di 

famiglia che orienta ed educa. 



 

INDIRIZZI IDI STUDIO 

INDIRIZZO LICEALE 

1- LICEO CLASSICO.   

Corso di studi quinquennale che dà sempre dà accesso a tutte le facoltà universitarie.  Il tipo di 

discipline che vi si insegnano e l’impostazione stessa dello studio favoriscono soprattutto l’astrazione e 

la riflessione critica, anche con l’apporto di materie che richiedono l’uso dei laboratori (es. Lingue, 

Fisica, Storia); l’attenzione principale è rivolta ai testi, non solo letterari, quindi a tutte le forme 

dell’espressione umana. 

Il carattere principale del Liceo Classico è quello di essere una scuola eminentemente formativa sul 

piano intellettuale, oltre che umano, volta a fornire, più che conoscenze, strumenti culturali e 

concettuali (competenze e capacità) tali da permettere allo studente di affrontare ogni tipo di studio 

 

2- LICEO SCIENTIFICO 

 Indirizzo di studi che consolida la nostra esperienza didattica liceale nella tradizione scolastica 

napoletana e che punta a fornire agli studenti un metodo di studio efficace. Il costante aggiornamento 

personale di ogni docente e l'adozione di nuovi programmi educativi all'avanguardia con i tempi, 

costituiscono per il genitore la garanzia di un'ottima preparazione che permette l'accesso a qualunque 

facoltà universitaria, ma anche possibili e concreti sbocchi occupazionali grazie all'approfondimento 

informatico e linguistico previsto. 

 

3- LICEO LINGUISTICO 

Il Liceo Linguistico è un corso di studi di cinque anni che costituisce il percorso formativo ideale per chi 

ama culture, usi e costumi diversi e per chi vuole fare delle lingue straniere la propria professione, 

anche in attività socio-economiche. 

 

4- LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Corso di studi in sintonia con le moderne esigenze culturali e sociali la cui finalità è quella di favorire 

le molteplici scelte professionali nel campo della formazione e del sociale attraverso la crescita globale 

della persona. Si attuano le tecniche laboratoriali di sociologia, di arte, di letteratura per far acquisire 

competenze trasversali. Si attuano stage di carattere socio educativo. 

 

INDIRIZZO TECNICO  

1- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO – IND. INFORMATICA 

L’ I.T.T-INFORMATICA offre una valida ed apprezzata formazione tecnico professionale con una 

impostazione di tipo informatico industriale per un sicuro inserimento nel mondo del lavoro tanto che i 

diplomati sono continuamente richiesti dalle aziende bresciane. A conclusione del corso di studi si 

consegue la maturità tecnica ed il diploma di perito industriale in informatica, che permette di  

intraprendere anche un’attività professionale iscrivendosi all’ albo dei periti o di proseguire gli studi 

universitari.  

 

 



2- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO-MECCANICA E MECCATRONICA 

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le 

tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla 

relativa organizzazione del lavoro.  

 

3- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO- COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

L’Istituto si propone di sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie alla   identità 

professionale di un tecnico in grado di muoversi nel quadro delle varie opportunità  di lavoro del 

perito delle costruzioni ambiente e territorio.  Tale fondamentale obiettivo viene perseguito con la 

consapevolezza di promuovere la crescita e la formazione culturale dei giovani nel delicato periodo 

dell’adolescenza, attraverso una efficace collaborazione con le famiglie utilizzando metodi e strategie 

più opportune. 

 

4- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO-CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo navale”, vengono 

identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di 

trasporto per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le 

tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la sicurezza delle persone e dell’ambiente e 

l’economicità del processo. 

 

INDIRIZZO PROFESSIONALE 

1- ISTITUTO PROFESIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Questo indirizzo comprende un’area in cui sono presenti due tipologie di servizi: sociali e sanitari; si 

caratterizza per la pluralità dell’offerta formativa in un settore indispensabile sia per promuovere 

attività di Servizio per l’inclusione e la coesione sociale sia per costruire il benessere individuale e 

collettivo dei cittadini, anche in linea con le indicazioni dell’Ue. La dimensione culturale e tecnica di 

tale indirizzo concorre allo sviluppo del “welfare delle responsabilità” attraverso sinergie e costruzioni 

di reti che valorizzano la dimensione della sussidiarietà orizzontale e le vocazioni del territorio. 

 

2- ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSCPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

Questo indirizzo rappresenta una concreta realtà nel vasto ambito dell’istruzione professionale e per 

rispondere fattivamente alle attuali esigenze di modernità, ha aumentato e migliorato i propri 

laboratori inserendo nuovi strumenti didattici come i laboratori multimediali e di lingua, il tutoring e lo 

stage, per offrire così l’opportunità ai propri ragazzi di essere pronti ad affrontare  con coscienza, 

responsabilità e  professionalità il mondo del lavoro. Grazie ai corsi di studio specifici ed al 

conseguimento dei peculiari titoli di studio, l’Istituto offre ai ragazzi  sia una buona preparazione con la 

conseguente possibilità di accedere ad ogni facoltà universitaria, sia l’inserimento nel vasto e vario 

ambito lavorativo come quello attuale 

 

 

 



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

     

La flessibilità didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi di studio, è strumento prioritario per 

corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, alla 

necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo. 

I percorsi sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in particolare con l'istruzione tecnica 

e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, per garantire i passaggi tra i sistemi. 

A tal fine vanno valorizzati gli strumenti di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti. 

I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale ed 

economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel 

territorio, compreso il volontariato e il privato sociale. 

La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico.   

A tale scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali 

agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che dai 

fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del territorio. 

Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero 

operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per consentire agli 

studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione 

operativa della conoscenza. 

Lo stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e con il contesto territoriale viene ritenuto dal 

legislatore un “… patrimonio storico e culturale significativo che va ripreso e rilanciato”. Partendo da 

tale premessa, il legislatore ha inteso potenziare “l’interazione e il dialogo, in forme non episodiche” tra 

le imprese e le scuole, anche con la finalità di agevolare uno scambio di informazioni aggiornato sui 

bisogni professionali e formativi delle imprese, sulle competenze specifiche richieste e sulle concrete 

possibilità di inserimento nel mercato del lavoro. 

1. L’Alternanza scuola-lavoro è parte integrante del percorso scolastico, equiparata a qualsiasi altra 

disciplina e destinata pertanto ad essere oggetto di valutazione 

2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi 

formativi, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e 

degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. 

3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità 

e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione 

alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi della formazione professionale. 

L’attività nei luoghi di lavoro può comportare rischi per la sicurezza degli studenti. Per questa ragione 

sono previsti corsi di formazione per la tutela della salute rivolti agli studenti frequentanti corsi in 

alternanza.  

L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma 

formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.. 

Nel curriculum dello studente, previsto dalle legge, saranno tutti i dati utili all’orientamento e 

all’accesso al mondo del lavoro, le competenze acquisite e anche le esperienze in alternanza. 

 



 

PRINCIPI ISPIRATORI DELLA SCUOLA 

IDEALI EDUCATIVO – FORMATIVI GENERALI 

 

 

 

PRINCIPI ISPIRATORI DEL PROGETTO EDUCATIVO 

 

Il servizio scolastico s'ispira agli articoli 3,33,34 della Costituzione, 

garantisce quindi condizioni di uguaglianza, d'imparzialità, di accoglienza ed integrazione e 

bandisce ogni forma di discriminazione. Per mezzo di tutti gli operatori dell'Istituto, a qualsiasi 

livello e con qualsiasi mansione, in accordo con le istituzioni collegate (Ministero della Pubblica 

Istruzione, Enti locali, Ufficio Scolastico Regionale, ecc.) garantisce la regolarità e la continuità del 

servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla Legge e delle 

disposizioni contrattuali in materia, tenendo anche conto di quanto previsto dallo Statuto degli 

studenti e delle studentesse. 

Alla luce degli articoli della Costituzione citati, l’Istituto Paritario “L. Stefanini” si attiene ai seguenti 

principi: 

 

 Uguaglianza: nessuna discriminazione, nell'erogazione del servizio scolastico, può essere 

compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinione politica, 

condizioni psicofisiche o socio economiche;  

 Imparzialità e regolarità: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri 

di obiettività ed equità. L'Istituto, attraverso tutte le sue componenti e con l'impiego delle 

istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività 

educative, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla Legge e in applicazione delle 

disposizioni contrattuali in materia;  

 Educazione ad una dimensione culturale europea;  

 Accoglienza e integrazione, ai fini del superamento delle situazioni di difficoltà. L'Istituto si 

impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti di tutti gli operatori, a favorire 

l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi nella 

fase di ingresso alla classe iniziale e nelle situazioni di rilevante necessità. Particolare 

impegno sarà prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti stranieri, a 

quelli in situazione di handicap. A tal fine l'Istituto avrà cura di dotarsi di uno o più 

insegnanti di sostegno, come sussidio per eventuali studenti portatori di handicap di lieve 

entità. Nello svolgimento della propria mansione ogni operatore agirà nel rispetto dei diritti 

e degli interessi dello studente; 

 Rispetto delle scelte educative delle famiglie, in una pluralità di posizioni e interessi 

culturali; 

 Diritto alla scelta delle famiglie e relativo superamento degli ambiti territoriali per le 

iscrizioni degli alunni. L'obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori, la 

regolarità della frequenza saranno assicurati con interventi di prevenzione e controllo 



dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che 

collaborano tra loro in modo funzionale e organico; 

 Partecipazione, efficienza e trasparenza. L'istituto in accordo con gli Enti Locali s'impegna a 

favorire le attività extra-scolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di 

promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso dell'edificio e delle attrezzature 

fuori dell'orario scolastico. L'Istituto, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, 

garantisce la massima semplificazione delle procedure e un'informazione completa e 

trasparente. L'attività scolastica, in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, 

s'informa a criteri d'efficienza d'efficacia; 

 Flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta 

formativa. Per queste finalità l'Istituto garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento 

del personale in collaborazione con le Istituzioni ed Enti culturali nell'ambito delle linee di 

indirizzo e delle strategie d'intervento;  

 Libertà d'insegnamento ed aggiornamento del personale 

La programmazione assicura il rispetto della libertà d'insegnamento dei docenti e garantisce la 

formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 

armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e 

specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo. L'aggiornamento e la formazione 

costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l'Ente Gestore, che 

assicurerà interventi organici e regolari.  

La Scuola, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il 

concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle 

attività educative e si impegna a garantire l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli 

alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 

L'Istituto garantisce la continuità educativa tra i diversi momenti dell'istruzione e favorisce un 

graduale ed armonioso inserimento degli allievi della classe prima, prevedendo nelle prime 

settimane di lezione, iniziative di accoglienza. 

Gli interventi didattici, sia curricolari che extracurricolari, attuano scelte di tipo metodologico, 

contenutistico e di relazione studente - docente, che nel rispetto sancito anche dall'articolo 4 del 

regolamento dell'Autonomia scolastica (libertà d'insegnamento, libertà di scelte educative delle 

famiglie, finalità generali del sistema educativo) concretizzino percorsi formativi per realizzare:  

 Il diritto ad apprendere e ad imparare ad apprendere;  

 La crescita educativa nel riconoscimento della centralità della persona nella sua singolare 

individualità; 

 La valorizzazione delle diversità e del pluralismo nel riconoscimento dell'insostituibile 

dignità della persona; 

 Il successo formativo ed il riconoscimento al merito scolastico.  

 

 

 

 

 



                                          FINALITA' ED OBIETTIVI 

 

 FINALITA’ EDUCATIVE 

 

 Apertura alla realtà nella complessità dei suoi fattori;  

 Ricerca del senso positivo dell'esistenza a partire dalla corretta lettura delle fondamentali 

domande che ogni uomo si pone e dalla valorizzazione dell'originale desiderio di verità, di 

giustizia, di bene, di bello presente nei giovani;  

 Educazione alla responsabilità personale ed alla consapevolezza del nesso diritti- doveri; 

 Formazione della coscienza morale;  

 Sviluppo del senso di solidarietà e di attitudine al dialogo verso tutti;  

 Educazione alla tolleranza ed al pluralismo culturale;  

 Familiarizzazione con le culture europee;  

 Maturazione della dimensione relazionale ed affettiva;  

 Creazione di un'attitudine al lavoro e all'impegno costante;  

 Consapevolezza del proprio essere protagonista dell'esistenza. 

FINALITA' FORMATIVE 

 

 Far conseguire una preparazione di base per un proseguimento senza problemi in qualsiasi 

facoltà universitaria; 

 Far acquisire una consistente padronanza delle lingue nella loro dinamica: parlare, leggere, 

scrivere e quale veicolo per interpretare le rispettive civiltà nella nuova dimensione europea.  

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 

Gli obiettivi minimi che la scuola si prefigge consistono nell'instaurare un rapporto di dialogo con gli 

allievi, un approccio corretto con le discipline di studio, il rispetto della Scuola come istituzione; a tal 

fine si indicano di seguito gli obiettivi comportamentali specifici a cui l'azione educativa tende:  

 Partecipazione costruttiva alla vita della classe; 

 Capacità di ascoltare e intervenire in modo corretto, rispettoso e pertinente; 

 Capacità di cogliere il punto di vista altrui; 

 Applicazione con impegno, responsabilità continuità in classe e a casa;  

 Esecuzione puntuale e ordinata dei lavori;  

 Presenza regolare alle verifiche;  

 Assunzione di responsabilità nei confronti degli impegni scolastici; 

 Capacità di seguire con attenzione le lezioni e le interrogazioni dei compagni senza deriderli 

per i loro errori;  

 Disponibilità ad accettare i propri limiti impegnandosi a superarli;  

 Capacità di riconoscere le proprie predisposizioni;  

 Capacità di lavorare in gruppo;  

 Programmazione dei tempi di studio in base ai ritmi personali di apprendimento;  



 Rispetto dei compagni, degli insegnanti, dell'ambiente, delle attrezzature, delle aule, dei 

laboratori, delle infrastrutture, nella convinzione che l'inciviltà è un danno per tutti; 

 Disponibilità ad usare autonomamente gli strumenti di lavoro e di apprendimento senza il 

controllo fiscale dell'insegnante;  

 Capacità di adattamento e di apertura a situazioni nuove e a realtà extrascolastiche;  

 Rispetto delle regole di convivenza; 

 Presa di coscienza dei propri diritti e doveri, della nozione di bene comune e dell'impegno 

nelle istituzioni.  

 

OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI 

 

La popolazione scolastica del l’Istituto “Stefanini” è costituita da alunni provenienti nella maggior parte 

dei casi dalle scuole medie di Casalnuovo e dei comuni viciniori. Alle classi successive alla prima 

possono accedere, attraverso esami integrativi o d' idoneità, alunni provenienti da altri istituti. 

Quest'ultimi affinché possano inserirsi proficuamente nel gruppo classe e non producano scossoni o 

rallentamenti nell'attività didattica, in fase d'accoglienza saranno sottoposti a colloqui da parte dei 

docenti per la verifica del livello di partenza. Gli obiettivi cognitivi, fissati all'inizio dell'anno scolastico, 

saranno in seguito rielaborati quando i docenti entreranno in possesso di tutti gli elementi, in 

particolare se gli allievi sono in grado di: 

 Acquisire i contenuti fondamentali di ogni disciplina, con particolare riguardo ai concetti di 

tipo trasversale;  

 Riconoscere tali concetti negli ambiti in cui vengono utilizzati; 

 Conoscere l'appropriata terminologia nelle diverse discipline;  

 Conoscere i metodi, le tecniche e i procedimenti;  

 Esporre oralmente testi descrittivi, narrativi, informativi, argomentativi, interpretativi, 

utilizzando un linguaggio corretto, efficace, appropriato nelle diverse discipline;  

 Comprendere un testo orale o scritto, individuarne i concetti fondamentali e saperne esporre 

i punti rilevanti;  

 Scrivere relazioni o appunti in modo grammaticalmente e sintatticamente corretto;  

 Usare consapevolmente tecniche e strumenti per documentare il proprio lavoro;  

 Utilizzare le proprie conoscenze in situazioni nuove (problem solving);  

 Scomporre un contenuto complesso nelle sue varie parti, cogliendone la struttura logica;  

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e redigere relazioni; 

 Ricostruire la struttura di un contenuto per utilizzarlo;  

 Elaborare progetti per la soluzione di problemi anche in situazioni nuove su documenti 

cartacei o su supporti informatici;  

 Rielaborare in modo personale quanto appreso; 

 Studiare e valutare i risultati raggiunti in base ai criteri stabiliti  

 

 

 



STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

COMPORTAMENTO DEI DOCENTI 

 

 Comunicare gli obiettivi cognitivi e comportamentali fissati dal 

Consiglio di Classe, tenendo presente che i docenti si riservano di riformulare i tipi di 

intervento didattico dopo aver sottoposto a colloquio gli alunni provenienti da esami di 

idoneità e dopo aver preso atto della situazione di partenza; 

 Comunicare agli allievi gli obiettivi intermedi e finali di ogni disciplina, i tempi e i modi di 

svolgimento dei programmi; 

 Stimolare gli studenti alla partecipazione attiva a tutte le proposte didattiche; 

 Suscitare interesse per la propria disciplina, adottando le strategie più opportune; 

 Fornire disposizioni chiare e precise per ogni attività proposta; 

 Sottolineare ed incoraggiare le performance dell'apprendimento, incoraggiando l'alunno ad 

aver fede nelle proprie capacità; 

 Rispettare le specificità dei ritmi d'apprendimento individuali; 

 Rispettare la diversità culturale degli alunni e l'educazione ricevuta dalle loro famiglie; 

 Illustrare i criteri di valutazione delle prove e i criteri della valutazione finale in relazione 

agli obiettivi prefissati; 

 Favorire l'autovalutazione;  

 Utilizzare l'errore per modificare il comportamento dell'alunno; 

  Controllare sistematicamente i compiti assegnati;  

 Pretendere il rispetto dei tempi, dei modi di lavoro e la puntualità nella consegna dei compiti 

assegnati;  

 Correggere gli elaborati scritti in tempi ragionevoli ed utilizzare la correzione come 

momento formativo;  

 Comunicare sempre all'alunno l'esito delle prove scritte ed orali;  

 Distribuire in modo equilibrato i carichi settimanali di studio;  

 Scegliere i sussidi didattici, assumendo come criteri di riferimento la validità culturale, la 

valenza educativa, l'esigenza degli utenti; Sostituire il libro di testo solo alla presenza di 

validi motivi d'ordine didattico e metodologico, avendo come riferimento prioritario 

l'aggiornamento del contenuto e la facilitazione all'apprendimento; 

 Stimolare, per quanto possibile, approcci a situazioni reali o che traggano spunto dal mondo 

del lavoro;  

 Potenziare la partecipazione, stimolando interventi, discussioni e proponendo nuove 

situazioni d'apprendimento;  

 Garantire e pretendere in classe il rispetto delle regole di convivenza contenute nel 

Regolamento d'Istituto; 

 Pretendere con interventi fermi e rigorosi il rispetto delle cose, delle persone, degli ambienti 

e la corretta manipolazione delle strutture e dei materiali;  

 Consentire agli alunni di uscire dalla classe durante le lezioni solo in caso di necessità;  

 Richiedere agli alunni la presenza in classe al momento dell'ingresso del docente.  



 Metodo deduttivo (dalla regola generale all'applicazione della stessa nel particolare);  

 Metodo sperimentale (comprensivo di una fase induttiva e di una deduttiva);  

 Lezione frontale;  

 Attività di studio a coppie o a gruppi; .  

Gli strumenti per l'attuazione possono essere individuati nell'uso di:  

 Libri di testo in adozione; 

 Fotocopie;  

 Quotidiani o riviste specialistiche;  

 Lavagna luminosa, registratori, videoregistratori;  

 PC, materiali multimediali (CD-rom);  

 Laboratori, biblioteca, palestra.  

  

 

VALUTAZIONE 

 

La funzione essenziale della valutazione consiste sulla possibilità di valutare 

l'alunno non in confronto agli altri, ma in rapporto a se stesso, per accertarne il 

progresso compiuto verso la realizzazione degli obiettivi prefissi.  

Il sistema di valutazione, per essere valido ed attendibile, deve garantire 

l'oggettività e deve consentire l'accertamento e l'analisi di tutti i fattori che influiscono sul 

rendimento scolastico. Non strumento di selezione, attraverso accertamenti terminali del profitto 

scolastico, quantificando arbitrariamente qualità intellettive e morali, ma mezzo d'informazione e 

formazione per la correzione e il miglioramento dell'alunno, per stimolarne le capacità e agevolarne 

il processo creativo e di sviluppo.  

Gratificare l'alunno per i progressi che compie nel raggiungere gli obiettivi scolastici prestabiliti 

secondo finalità precise e tarate secondo la situazione iniziale, costituisce la più valida motivazione 

al lavoro scolastico. Al contrario la valutazione intesa come selezione, condiziona l'alunno in modo 

negativo, si limita a sancirne l'insuccesso con la conseguenza di un recupero tardivo.  

La valutazione inoltre va vista come momento d'autoanalisi, che il docente compie per misurare la 

validità dell'intervento educativo o per riformulare e correggere obiettivi troppo ambiziosi. La 

valutazione non è un'azione soltanto successiva alla realizzazione di un percorso didattico, ma 

interviene in tutte le fasi in cui esso si articola e si sviluppa. 

E' quindi in stretto rapporto con gli obiettivi, i contenuti, il metodo didattico ed è perciò un'attività 

presente, sia nella progettazione, sia nella fase di realizzazione. 

Valutare non significa:  

 Selezionare o discriminare;  

 Effettuare un semplice accertamento fiscale del profitto fine a se stesso; 

 Confrontare un alunno con un altro o con il livello della classe; 

 Condannare difficoltà individuali e/o collettive; 

 Punire l'errore: 

Valutare significa invece: 

 Incoraggiare l'alunno a proseguire e/o modificare il metodo di studio;  



 Sapere come proseguire nel lavoro didattico; 

 Effettuare una prognosi per prevedere se gli alunni hanno i requisiti per affrontare un 

ulteriore percorso didattico; 

 Controllare, durante il percorso d'insegnamento, l'apprendimento, le conoscenze, le abilità, 

le competenze acquisite;  

 Diagnosticare quali sono i processi mentali in causa, le tecniche e gli strumenti che gli 

alunni non padroneggiano;  

 Sapere quali modifiche apportare;  

 Vagliare la consistenza e la praticabilità delle scelte in ordine agli obiettivi; 

 Verificare la natura e le cause d'eventuali difficoltà.  

Strumento fondamentale della valutazione è la verifica, intesa nel suo duplice aspetto: formativa 

e sommativa. 

 

 

VERIFICA FORMATIVA 

 

Per verifica formativa s' intende quella particolare azione che si effettua somministrando 

veloci prove strutturate e o semi strutturate, scritte oppure orali al fine di:  

 Individuare gli ostacoli relativi all'argomento affrontato;  

 Effettuare una diagnosi del processo di apprendimento e riorganizzarlo rispetto alla 

programmazione didattica;  

 Promuovere l'autocorrezione e l'autovalutazione; 

 Favorire il recupero ed il sostegno. 

Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica formativa possono essere fra gli altri: 

 Prove strutturate (test); 

 Prove semi strutturate; 

 Brevi sondaggi orali anche dal posto; 

 Esercizi assegnati per il lavoro a casa.  

 

VERIFICA SOMMATIVA 

Per verifica sommativa s' intende quell'azione effettuata al termine di una fase d'insegnamento per:  

 Giudicare e classificare i risultati;  

  Misurare le competenze acquisite;  

 Rilevare gli obiettivi totali raggiunti;  

 Individuare il dislivello esistente;  

 Evidenziare il processo d'apprendimento rispetto alla situazione di partenza. 

Gli strumenti utilizzati possono essere fra gli altri:  

 Colloqui orali, verifiche  

 Prove strutturate; 

 Prove semi strutturate;  

 Prove non strutturate (temi, relazioni, ecc.).  



 

 

 

                                                    INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 

Nel caso di attivazione dei corsi di recupero extracurricolare si indicano le 

seguenti priorità che ogni Consiglio di Classe terrà presente:  

 Privilegiare le discipline con continuità verticale nell'arco del triennio e del quinquennio; 

 Individuare e vagliare con priorità la situazione degli alunni che presentano grave 

svantaggio didattico rispetto a chi presenta solo insufficienze; 

 Tener conto del carico orario pomeridiano; 

 Fissare l'orario d'inizio e di fine corsi compatibilmente con le esigenze degli alunni (orari 

mezzi di trasporto, lontananza dell'abitazione ecc.);  

 Evitare possibilmente che un alunno segua più di due corsi pomeridiani; 

 Informare per tempo le famiglie delle iniziative di recupero, attraverso comunicazione 

scritta.  

 

 

MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI 

 

L’Istituto “Stefanini” ritiene che il rapporto fra le parti (allievi, docenti, 

genitori) coinvolte nel contratto formativo, si debba basare sul rispetto, sia dei 

diritti, sia dei doveri. Chiama a partecipare direttamente e costantemente i genitori nel processo 

educativo, chiedendo loro precise responsabilità nell'educazione dei propri figli. L'istituzione 

scolastica si affianca a questo processo, ma non intende sostituirsi. 

All'interno del contratto formativo 

L'allievo deve:  

 Conoscere gli obiettivi didattici e educativi del suo curriculum;  

 Conoscere il percorso per raggiungerli;  

 Conoscere i programmi e le relative fasi di lavoro;  

 

Il docente deve:  

 Manifestare la propria offerta formativa; 

 Motivare il proprio intervento didattico; 

 Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica ed i criteri di valutazione.  

 

Il genitore deve:  

 Conoscere l'offerta formativa;  

 Esprimere pareri e proposte;  

 Collaborare nelle attività su specifiche competenze. 

 

 



 

          MODALITÀ DI COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA 

 

 

 L'ora di ricevimento che ogni docente comunica subito dopo l'entrata in vigore 

dell'orario definitivo; 

 Un incontro generale per quadrimestre, per facilitare il colloquio con quei genitori 

che si trovano nell'impossibilità di recarsi in Istituto durante l'ora di ricevimento; 

 La consegna della pagella quadrimestrale per informare le famiglie dell'andamento 

didattico dei propri figli;  

 L'informazione con lettera, sia delle iniziative riguardanti i corsi di recupero, 

interventi di sostegno, saldo dei debiti scolastici, sia per quanto riguarda problemi 

legati all'irregolarità della frequenza o a provvedimenti disciplinari;  

 Ogni altra informazione riguardante l'attività didattica.  

 

 

 

 

Art. 1 -  DOCUMENTI PERSONALI 

a) All'atto dell'iscrizione l'alunno è tenuto a presentare i documenti di rito: certificato di studio, due 

fotografie formato tessera. 

b) Insieme con la domanda indirizzata al Preside dovrà sottoscrivere il contratto contenente le 

condizioni economiche nonché dichiarare di accettare integralmente il presente regolamento 

d'Istituto. 

 

Art. 2 -  ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

a) Gli alunni sono tenuti a giustificare, in Presidenza per iscritto con documento firmato da un 

genitore o chi ne fa le veci, le assenze al momento dell'ingresso a Scuola e ad esibire la 

giustificazione ai professori, se ammessi in aula.  

b) L'alunno rimasto assente per più di cinque giorni per malattia dovrà presentare, secondo le 

vigenti norme sanitarie, un certificato medico unitamente alla giustificazione.  

c) l'alunno non può uscire prima dell'ora fissata se non è prelevato personalmente dal genitore o da 

chi ne fa le veci. L'Istituto declina ogni responsabilità in caso d'uscita non autorizzata.  

d) i ritardi frequenti e ripetuti all'inizio delle lezioni saranno oggetto di richiamo da parte della 

Presidenza e d'adeguato provvedimento disciplinare, ove non siano giustificati.  

e) Le giustificazioni dovranno essere sottoscritte dai genitori, anche quando ne sia stato dato 

preavviso telefonico.  

Art. 3 - ABBIGLIAMENTO E COMPORTAMENTO 

a) L'abbigliamento degli alunni deve essere corretto e corrispondente alla serietà dell'ambiente 



scolastico: l'alunno deve provvedere alla tenuta indicata dagli insegnanti di educazione fisica in 

quanto necessaria per l'espletamento degli esercizi ginnici.  

b) Durante le lezioni non è consentita la lettura di libri, riviste o pubblicazioni varie che non 

riguardino direttamente le materie trattate.  

c) Gli alunni debbono tenere una condotta irreprensibile verso i docenti e verso i propri compagni, 

sia entro la scuola, sia fuori.  

d) L'alunno deve conservare in ordine i libri, i quaderni ed altri oggetti scolastici, che completerà 

con nome e cognome.  

de E' vietato sostare davanti all'ingresso dell'Istituto al momento dell'uscita, fermarsi per le scale e 

commettere in genere atti contrari alla dignità dell'uomo. 

f) E' altresì vietato gettare cose per terra all'interno dell'Istituto o in giardino.  

g) Chi danneggia i banchi o altro materiale della scuola è tenuto al risarcimento e può essere 

sottoposto a provvedimenti disciplinari.  

h) Se il responsabile non viene individuato l'intera classe dovrà provvedere al risarcimento del 

danno ed eventualmente potrà essere sottoposta a provvedimenti disciplinari.  

i) E' fatto esplicito e perentorio divieto all'alunno prendere lezioni private dai docenti dell'istituto. 

l) Tutti gli alunni sono tenuti a tutelare e difendere il buon nome dell'Istituto comportandosi sempre 

con dignità, signorilità e compostezza in qualunque ambiente vengano a trovarsi e dove possano 

essere identificati come alunni dell'Istituto.  

 

Art. 4 - RAPPORTI CON LA PRESIDENZA E CON I DOCENTI 

a) Gli alunni che desiderano conferire col Preside possono farlo al termine delle lezioni dopo averne 

avvertito la Segreteria.  

b) L'alunno dovrà seguire con semplicità la guida del professore senza criticare né dare segni di 

presunzione, diffidenza, noia, pur essendo sua facoltà chiedere sempre le spiegazioni necessarie 

quando non abbia compreso la trattazione di un argomento.  

e) I genitori potranno avere colloqui con il Preside e con i professori sul comportamento e sul 

rendimento scolastico dell'alunno nei giorni e nell'ora indicati in apposito orario.  

 

Art. 5 - LEZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 

I docenti di Educazione Fisica rileveranno gli alunni dalla sede scolastica per accompagnarli in 

palestra e per ricondurli a scuola dopo le lezioni.  

 

Art. 6 -  ATTIVITA VARIE 

Gli allievi possono proporre iniziative riguardanti la vita culturale e sociale dell'Istituto anche 

mediante l'affissione negli appositi spazi di manifesti, articoli di giornali, ecc.: le proposte 

diventeranno operative dopo che saranno state valutate dal Consiglio di Classe o dal Collegio dei 

Docenti.  

 

Art.7 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

a) Possono essere assoggettati a provvedimenti disciplinari gli alunni che abbiano violato uno o più 

norme del presente regolamento e che comunque col loro comportamento abbiano offeso la 



disciplina, il decoro e la morale entro e fuori la scuola. I provvedimenti disciplinari irrogabili a 

carico degli alunni sono: 

1) Ammonizione privata o in classe: può essere inflitta dal docente di classe e deve essere dal docente 

notificato al Preside al termine della lezione e annotata nel diario dell'alunno;  

2) allontanamento dalla lezione, su richiesta del docente, approvata dal Preside; deve essere annotata 

sul diario dell'alunno;  

3) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a giorni cinque;  

4) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni; 

5) sospensione fino al termine delle lezioni; 

6) esclusione dallo scrutinio finale; 

7) espulsione dall'Istituto.  

Le punizioni di cui ai punti 4, 5, 6, 7, sono inflitte dal Consiglio di Classe.  

 

Art. 8 -  PROCEDURA PER LE SANZIONI DISCIPLINARI 

La sospensione, comportando l'allontanamento dell'alunno dalla scuola, non può essere eseguita se 

prima non è stata data comunicazione per iscritto alla famiglia dell'alunno.  

Nell'irrogazione delle punizioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 il provvedimento sarà adottato 

dopo aver contestato l'addebito all'alunno, con motivazione circostanziata e con espressa indicazione 

della norma violata.  

A contestazione avvenuta il procedimento disciplinare si articolerà in due distinte riunioni: nella prima 

si definisce la proposta, dopo aver sentito le eventuali giustificazioni dell'alunno incolpato, il quale 

potrà produrre anche le controdeduzioni per iscritto e prove a lui favorevoli; nella seconda udienza si 

passa alla votazione della deliberazione senza la presenza dell'alunno o di un suo rappresentante.  

 

Art. 9 - ATTIVITA SOCIALI e ORGANI COLLEGIALI 

Alunni e famiglie sono tenuti a partecipare agli organismi scolastici cui l'Istituto abbia dato vita per 

migliorare i reciproci rapporti con particolare riferimento agli incontri docenti - famiglie 

N.B. Per quanto non previsto nel presente documento si faccia riferimento al P.O.F. e alla normativa 

scolastica vigente. 

 

 DIRITTO ALL’EDUCAZIONE  

 

Gli art. 3 e 34 della Costituzione assicurano la centralità della persona umana, il suo diritto a 

realizzarsi anche attraverso l’apprendimento e lo studio.  

Ogni persona umana ha diritto all’educazione e all’istruzione. Questo diritto delle persone e dei 

cittadini va adeguatamente distinto dal diritto delle scuole, e non può venire impedito dal diritto 

della repubblica di istituire scuole di ogni ordine e grado, perché l’impegno dello stato 

nell’assicurare a tutti l’istruzione non può ledere il diritto di libertà di apprendimento e di scelta 

delle scuole e/o dei docenti.  

Le provvidenze del diritto all’istruzione se vengono distinte da quelle del diritto cosiddetto allo 

studio con riferimento agli interventi statali o regionali, non possono per questa distinzione 

funzionale alla loro erogazione privare gli aventi diritto perché si iscrivano a scuole non statali. 

  



Infatti il diritto all’istruzione e alla formazione e allo studio non è un diritto delle scuole, ma dei 

cittadini utenti.  

Varie forme di aggirare la legge per non adempierla sono lesive di diritti garantiti dalla 

Costituzione e discriminano ingiustamente gli alunni che non frequentano scuole di stato, oltre 

a creare una mentalità ed una cultura contrarie all’esercizio concreto della libertà.  

La libertà, in quanto esercizio non impedito dei diritti, non può venire elusa con una distinzione 

tra diritto soggettivo e interesse legittimo.  

In questo contesto proponiamo i principi fondamentali, che, mentre garantiscono la pubblica 

utilità del nostro servizio, specificano le linee del progetto educativo di istituto.  

 

  

DIRITTO-DOVERE DEI GENITORI DI EDUCARE ED ISTRUIRE I FIGLI  

 

I genitori sono titolari del diritto di educare e di istruire i figli (art. 30 della Costituzione) e 

garantiscono il diritto dei figli all’educazione e all’istruzione oltre che il diritto alla libertà di 

apprendimento. La libertà di insegnamento e la libertà di istituzione è strumentale di fronte a 

tale diritto dei genitori.  

Il diritto dei genitori, chiarissimo e inalienabile, riceve limitazioni dalla persona stessa del figlio 

e come tale la famiglia non può avere rispetto alle persone che ragioni di mezzo. Pertanto i 

genitori devono rispettare nei figli i diritti connaturali a tutti gli uomini, diritti inalienabili ed 

assoluti. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI  

Valori personali:  

 Istruzione ed educazione concorrono a formare uomini di sano senso critico, capace di 

realizzare scelte responsabili; permettono di scoprire il vero senso della libertà come 

capacità di costruire la propria vita nella verità, nel rispetto, nella giustizia, nell’amore; 

stimolano il senso della creatività come risposta al bisogno di rinnovamento inferiore sia 

come desiderio di concorrere al miglioramento della realtà circostante;   

 promuovono la maturazione affettiva.  

Valori sociali:  

 Istruzione ed educazione spronano i giovani ad essere comunicativi, usando saggiamente 

la parola come mezzo di espressione del pensiero e del sentimento, al fine di un migliore 

inserimento nel gruppo sociale;  

 rispettano e orientano le scelte professionali e gli interessi culturali; 

responsabilizzano ad un impegno personale e collettivo al servizio della società; 

educano al pluralismo ideologico e culturale.  

 Ricerca del significato della vita:  

 Istruzione ed educazione sviluppano la capacità di riflettere sul proprio io e sulla realtà 

visibile e non visibile, in modo da dialogare compiutamente e costruttivamente con ogni 

altro individuo;  

 stimolano a concorrere alla creazione del bene comune;  



 aiutano a considerare il tempo presente come la dimensione passeggera della storia, ; 

 insegnano pertanto a vivere la vita come un dono che esige il massimo esercizio di dignità 

e di donazione.  

 

COMUNITÀ EDUCATIVO-SCOLASTICA  

 

La Comunità educante, costituita da tutti coloro che pur in diverso modo e misura partecipano 

alla vita della Scuola, è il centro propulsore insieme responsabile di tutta l’esperienza culturale 

ed educativa. In particolare genitori, docenti, alunni contribuiscono al raggiungimento dei fini a 

cui l’azione educativa tende: è pertanto indispensabile che queste tre componenti operino in un 

rapporto di continua interazione e collaborazione sul piano umano ed operativo.  

 

 

SPIRITO ANIMATORE  

 

 Ai Genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli, si richiedono:  

-  chiara conoscenza del Progetto educativo e condivisione, o almeno rispetto, degli obiettivi 

educativi della Scuola;  

-  costante e fattiva collaborazione alle iniziative proposte e attuate per la formazione integrale 

degli alunni.  

 

 Ai Docenti, primi artefici dell’attività culturale ed educativa, nonché responsabili nel 

determinare la fisionomia della Scuola, si richiedono:  

- condivisione del progetto educativo e dei principi generali e cristiani a cui esso si 

ispira  

- collaborazione nel predisporre, coordinare e realizzare itinerari a carattere formativo-

culturale da offrire agli alunni;  

- presenza autorevole per cultura e professionalità;  

- ricchezza umana e passione educativa.  

 

 Agli Alunni, “Protagonisti Primari del cammino formativo e culturale della Scuola, si 

richiedono:  

- conoscenza del Progetto educativo, adesione e rispetto degli orientamenti in esso 

indicati;  

- impegno serio e costante per la propria formazione integrale:  

- lealtà, collaborazione, consapevolezza della propria responsabilità in ordine al bene 

comune; - piena accoglienza dell’altro nella sua diversità come possibilità di dialogo e di 

arricchimento personale e di gruppo.  

 

 Al Personale non docente, con la sua presenza e attività, spetta il compito di concorrere 

a favorire il clima educativo della Scuola.  

 



LINEE OPERATIVE  

 

Dinamica comunitaria  

Nessuna educazione è veramente efficace se, oltre ad una stretta collaborazione con le famiglie, 

non si realizza anche una costante interazione con il territorio, in particolare con la realtà 

culturale, sociale, economico della nostra Provincia.  

Per quanto riguarda l’apertura e il collegamento con il mondo circostante, si fa riferimento alle 

varie attività, sia scolastiche sia extrascolastiche, prospettate dal P.O.F  

Quanto al rapporto con le famiglie, esso si esplicita:  

 tramite i ricevimenti programmati o straordinari con la Presidenza, la Direzione, i 

singoli Insegnanti, il Consiglio di Classe i modo da approfondire la conoscenza 

dell’alunno e le problematiche didattico - educative che via via emergono, nonché 

concordare i mezzi per una comune azione o intervento;  

 tramite la costante notifica sul libretto scolastico delle valutazioni acquisite o di ogni 

iniziativa o attività in essere;  

 tramite la consegna e discussione con la Presidenza sia con gli Insegnanti della 

pagella quadrimestrale e delle schede valutative interquadrimestrali;  

 tramite conferenze, dibattiti, incontri previsti o non previsti dalla presente 

Legislazione scolastica, festività, ricorrenze, occasioni di varia natura.  

 In tal modo i Genitori saranno coinvolti il più possibile nell’attività didattica ed 

educativa, programmata nel corso dell’anno scolastico in modo che essi possano 

essere testimoni e divulgatori del PEI.  

 

         ORGANI COLLEGIALI 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

L’assemblea dei Docenti di ogni singola di Classe traduce 

operativamente, con lavoro periodico di verifica, le disposizioni del Collegio dei Docenti, al fine 

di ottimizzare obiettivi e realizzazioni. In particolare, il Consiglio di Classe esamina e coordina il 

lavoro didattico, gli strumenti per la rilevazione della situazione, la verifica e la valutazione dei 

percorsi didattici e formativi; elabora le attività di recupero e sostegno, la partecipazione a 

iniziative scolastiche ed extrascolastiche, curriculari e non. La mentalità collegiale 

interdisciplinare ama il confronto, partecipa ai problemi, è fondamentale e indispensabile in una 

vera Comunità educante.  

 

COLLEGIO DOCENTI 

L’assemblea generale dei Docenti della Scuola, è l’elemento propulsore dell’attività didattica e 

del Progetto educativo, che pianifica a inizio anno, controlla “in itinere” e verifica alla sua 

conclusione. I suoi compiti e attribuzioni sono fissati dall’attuale Legislazione scolastica.  

 

 



CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Le sue finalità e funzioni riguardano il coordinamento generale e la verifica dell’attività della 

Scuola in conformità al Progetto educativo, con la sola esclusione dell’aspetto economico. 

 

COMITATO GENITORI 

E’ convocato saltuariamente per conoscere l’opera formativa, esprimere pareri e proposte, 

collaborare alle varie attività programmate, concorrere alla risoluzione di problematiche che via 

via dovessero emergere nel corso dell’anno scolastico.  

 

COMITATO STUDENTI 

E’ formato da rappresentanti degli Studenti liberamente eletti. Come il Comitato Genitori, ha il 

compito di concorrere alla realizzazione del progetto educativo e delle varie attività 

programmate con interventi, proposte, iniziative. I suoi compiti sono stabiliti dalla presente 

normativa scolastica.  

 

CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI  

Costituita da rappresentanti dei vari Istituti della Provincia, esprimere pareri, promuovere 

attività, di varia natura, discutere su temi e questioni di una realtà sociale e culturale 

territorialmente più vasta.  

 

ORGANO DI DISCIPLINA E DI GARANZIA  

Costituito da rappresentati delle diverse componenti della Scuola, valuta e fissa i criteri di 

intervento disciplinare nel rispetto delle garanzie contemplate nella Carta dello Studente.  

 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE  

Curriculari ordinarie: coincidono con quelle fissate dall’orario scolastico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Le modifiche apportate all’originario testo del DPR 249/98 “Statuto dello studente e delle 

studentesse”, introducono nell’ordinamento scolastico un nuovo “strumento” formale che 

impone ai genitori e agli studenti (contestualmente all’iscrizione) la sottoscrizione di un “patto 

di corresponsabilità”. Tale patto intende richiamare sia le responsabilità educative della famiglia 

(sancite dall’art. 30 della Costituzione), sia il dovere dello studente di impegnarsi nella 

costruzione del proprio percorso di istruzione e formazione, nella dialettica composizione dei 

diritti declinati del DPR 249/98 con i doveri espressamente stabiliti dal successivo art. 3. Il patto 

di corresponsabilità impegna la scuola, gli alunni ed i genitori. 

 

Patto formativo studenti-docenti-famiglie 

 

Fra docenti, studenti e famiglie si realizza un patto che ha come scopo il raggiungimento della 

crescita umana, culturale e professionale degli allievi i quali, in quanto soggetti attivi dell’azione 

educativa e didattica, devono conoscere il traguardo finale da raggiungere, il percorso richiesto 

e le tappe intermedie del processo di conoscenza e di crescita personale, ma anche assumere 

quell’atteggiamento responsabile e consapevole di fronte alla inevitabilità di un lavoro personale 

che è obiettivo educativo e trasversale di grande rilevanza.  

Ogni soggetto coinvolto ha precisi doveri.  

Lo studente:  

 si impegna a frequentare in modo assiduo e puntuale le lezioni e le attività 

integrative organizzate dalla scuola instaurando un buon rapporto con gli insegnanti;  

 si impegna a dedicare ogni giorno, fin dall’inizio dell’ anno, il tempo necessario 

allo studio e allo svolgimento degli esercizi programmando gli impegni e il lavoro a 

medio-lungo termine;  

 si impegna al rispetto degli altri e ad osservare le norme di comportamento 

dettate dal Regolamento d’Istituto.  

 

 Il docente:  

come soggetto che ha il compito di rispondere al bisogno di educazione e di istruzione:  

 esprime con chiarezza la propria offerta formativa, rendendo partecipi gli 

studenti degli obiettivi generali e specifici della disciplina, chiarendo i reciproci 

impegni;  

 programma la propria azione didattica nel rispetto delle indicazioni fornite dal 

Collegio docenti e del consiglio di classe, tenuto conto di anche di quanto stabilito nelle 

riunioni tra docenti della stessa materia;  

 coinvolge la classe motivando il proprio intervento didattico, utilizzando gli 



strumenti più adeguati e ricercando chiarezza e semplicità nella comunicazione per 

essere compreso da tutti;  

 rende comprensibili le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di 

valutazione;  

 coinvolge direttamente l’allievo nelle valutazioni che lo riguardano;  

 programma e organizza la distribuzione delle prove con il consiglio di classe;  

 propone e attua attività per il recupero degli allievi in difficoltà.  

 Il genitore:  

 si interessa con continuità dell’andamento scolastico del proprio figlio (anche 

verificando periodicamente sul diario, specie per gli alunni più giovani, le lezioni e i 

compiti assegnati);  

 si mantiene in contatto con i docenti della classe utilizzando, in primo luogo, le 

apposite ore settimanali di ricevimento;  

 segnala tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, 

alla motivazione, alla salute e al rendimento scolastico del figlio per l’adozione, ove 

necessario, di idonei provvedimenti e correttivi nell’azione didattica;  

 formula pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza 

eletta nei consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto, per il miglioramento dell’offerta 

formativa. 

 

 

 

 

 

IL GENITORE AFFIDATARIO DELL’ALUNNO/A …………………………………………………   

CLASSE …………………..  E IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Visto l’art. 3 del DPR 235/2007 “modifiche arrecate allo statuto dello studente e delle 

studentesse” e preso atto che: 

- la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica; 

- la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi, strumenti ecc. 

che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 

partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

PRINCIPI GENERALI 

- il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui si sostiene l’impegno 

educativo e si realizza il contratto formativo. Alla promozione e allo sviluppo di questo rapporto 

provvedono tutti gli attori coinvolti secondo quanto richiamato nelle carte fondamentali della 

scuola (POF); 

- i diritti e i doveri degli alunni, dei genitori/affidatari e degli operatori scolastici sono esplicitati 



nel POF, adeguatamente pubblicizzati e posti a disposizione di chiunque ne abbia interesse; 

IMPEGNI 

- il genitore sottoscrivendo l’istanza di iscrizione assume l’impegno: 

a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto e nel POF; 

b) a sollecitarne l’osservanza anche da parte dello studente/affidato; 

- il Coordinatore delle A.D., quale legale rappresentante dell’istituzione scolastica, assume 

l’impegno 

affinché i diritti e i doveri degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto e nel POF 

siano pienamente garantiti; 

DISCIPLINA 

Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: 

a) le infrazioni disciplinari dell’alunno, previste dal Regolamento d’Istituto danno luogo a 

sanzioni disciplinari; 

b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della 

riparazione del danno secondo il presupposto della responsabilità individuale. Nel caso si renda 

impossibile fare emergere la responsabilità individuale per atteggiamenti omertosi da parte di 

gruppi, al fine di rimuovere tali comportamenti dalla connotazione antisociale e rivalutare 

quella educativa, la riparazione del danno sarà estesa a tutto il gruppo classe; 

c) il regolamento d’istituto disciplina le modalità di irrogazione e di impugnazione delle 

sanzioni. 

 

COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI, AVVISI E RECLAMI 

E’ obbligatoria la procedura di composizione del caso di parziale o totale inosservanza dei 

diritti-doveri previsti nel presente atto. 

La procedura di composizione prevede il seguente iter: 

a) Segnalazione (in forma orale o scritta) di inadempienza tramite AVVISO, se prodotta dalla 

scuola, RECLAMO se prodotta da alunni o genitori; 

b) Accertamento: il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento circa le 

circostanze segnalate; 

c) Ripristino: in caso di riscontro positivo il ricevente è obbligato a intraprendere ogni utile 

iniziativa volta a rimuovere le situazioni  di inadempienza; 

d) Informazione: il ricevente è tenuto a comunicare sia gli esiti degli accertamenti che le azioni 

di ripristino poste in essere. 

 

Casalnuovo di Napoli 

 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche                          firma ………………………………….. 

 

Il/i genitore/i o chi ne fa le veci                                        firma ………………………………… 

 

                                                                         


