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Visto  il D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla 
Legge 13 luglio 2015 n. 107;     
Visto il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche e 

integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;    

  

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, 

prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;     
  

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;    
 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;     

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione del  
24/9/15 prot. n. 6104/2.1 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma 
dell’art. 3, del  

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 
107/2015 citata;   

  

Viste le delibere dei Collegi Docente e dei Consigli d’Istituto   

  

  

 

 

  

                                                    Pubblica   

    

 

  Piano  Triennale   

dell’Offerta Formativa  

2016-2019  
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1. PRESENTAZIONE   DELLA    SCUOLA  

1.1. La sua storia                                                                                                                         

I Salesiani giungono a Verona nel 1891, invitati dal Cardinale Canossa, per dedicarsi al 

“Patronato dei ragazzi” e due anni dopo apriranno l’Istituto Don Bosco, in via Rigaste, 
comprendente il convitto e la scuola elementare superiore, quindi istituiranno il ginnasio e 

le scuole-laboratorio per la formazione degli artigiani.  
  
Nel 1939 le scuole dell’Istituto Don Bosco (avviamento, media, ginnasio) vengono 

legalmente riconosciute. La scuola vede un’utenza costituita prevalentemente da ragazzi 
provenienti dalla provincia che sono per lo più interni e di livello socioculturale modesto.   

  
Nel 1962 la scuola media diviene unica e obbligatoria. Viene chiusa la scuola di avviamento 
e gli alunni di essa confluiscono nella scuola media. Nello stesso anno viene aperto l’ITC.  

  
Nel 1974 viene chiuso l’internato e si assiste ad un radicale cambiamento della funzione e 

dell’utenza della scuola media, determinato anche da due eventi di fondamentale 
importanza: i “Nuovi Programmi” del ’79 ed il “Progetto di Rinnovamento e 
Ridimensionamento” dei Capitoli Ispettoriali Salesiani del ’74 e del ’77.  

  
I Capitoli Ispettoriali degli ultimi anni rivalutano la scuola, ribadendone la funzione  

evangelizzatrice e indicano le linee di rinnovamento pedagogico, didattico e religioso:  

♦  Nel 1980 l’Ispettoria istituisce un “Centro di servizio pedagogico-didattico-culturale” per 

il rinnovamento permanente della scuola  

♦  Tale Centro elabora un progetto di formazione sistematico metodologico e didattico 
pluriennale per l’aggiornamento dei docenti  

♦  Si creano le condizioni per una maggior stabilità del personale docente  

♦  Migliora l’impostazione pastorale della scuola.  

  
Intanto aumenta il personale laico e vengono progettate iniziative in modo da far crescere 

la competenza professionale e pedagogica. Ai Salesiani viene fatto ricoprire in prevalenza 
il ruolo di animatori, oltre che di docenti. Vengono organizzati spazi educativi-formativi: 
studio pomeridiano, ricreazioni animate, attività complementari. Viene considerato con più 

attenzione l’orientamento e garantito maggior spazio di partecipazione educativa ai 
genitori.  

  
Tra gli anni ’87 e ’90 aumenta ulteriormente il personale laico, al quale viene richiesta 
collegialità nell’azione educativa, uniformità nella programmazione, impegno professionale 

nella docenza.  Nel 1987 la scuola è aperta anche alle ragazze. Nel 2001 viene attivata 
una sezione della scuola  primaria. Nel 2004 viene istituito il Liceo Classico, e nel 2011 

viene aperto l’indirizzo del Liceo scientifico delle Scienze Applicate, nel 2017 è stato 
introdotto l’Istituto Tecnico Informatico e nel 2018 il Liceo Linguistico. Queste ultime 
scelte sono state determinate dal fatto che sono diminuite le iscrizioni al Liceo classico e 

all’Istituto Tecnico Economico. 
  

Attualmente sono presenti: 5 classi di scuola primaria per un totale di 117 alunni; 7 classi 
di scuola media di 1 grado, per un totale di  157 alunni; 23 classi di secondaria di 2 grado 
suddivisi in Istituto Tecnico Economico, Liceo Classico, Liceo Scientifico e Liceo Scientifico 

delle Scienze Applicate per un totale di 463 studenti.  
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1.2   CONTESTO  
Verona è una città e una provincia del Nord-Est ricca, dinamica, con molte imprese (ne 

sono registrate oltre 90.000, una ogni dieci abitanti), multinazionali e locali, industriali, 
commerciali e agricole diversificate, localizzate in noti distretti produttivi. Aperta alle 

relazioni con l’estero, posta in una posizione logisticamente privilegiata tra le vie direttrici 
che collegano il Sud con il Nord (Bologna con il Brennero e la Germania) e l’Ovest con l’Est 
(la Francia via Torino e Milano con Venezia e Trieste con i Balcani).  

  
Una provincia d’arte e di turismo, dotata di tutte le strutture essenziali che denotano una 

società a misura d’uomo (Università, ospedali qualificati, scuole di ogni tipo e grado, 
aeroporto, servizi bancari e finanziari), strutture di servizio alle imprese (Quadrante 
Europa, Magazzini Generali, Zai storica, Zai2, la Fiera) e alle persone (volontariato diffuso, 

numerose cooperative sociali).  I cambiamenti in atto da alcuni anni nella società italiana 
e veronese hanno modificato il tessuto familiare con l’aumento di nuclei familiari in 

difficoltà specialmente in ambito educativo.  
  

1.3   IDENTITA’ DELLA SCUOLA  

La Scuola cattolica Salesiana “Don Bosco” si propone come “scuola della società civile” che 
riconosce e valorizza, secondo il principio di sussidiarietà, l’apporto di tutti i soggetti sociali 

investiti di compiti educativi e delle istituzioni impegnate nella formazione, recependo i 
contributi offerti nella rielaborazione delle conoscenze e dei curricoli.  

  
Il progetto formativo-educativo salesiano è aperto nei contenuti e negli obiettivi educativi 
e culturali alle moderne e complesse sfide storiche attuali e specifica chiaramente il 

riferimento al Vangelo, al “Sistema preventivo“ di S. Giovanni Bosco, in armonia 
con i principi della Costituzione, ai sensi della legge 59/1997, delle disposizioni 

del DPR n. 275 /1999 ( art.  
3), della legge n. 62/2000 e della 107/2015.  
  

Mira ad essere di alto profilo culturale, spirituale e pedagogico-didattico dove 
emergono i valori consolidati della tradizione umanistica e cristiana italiana ed europea, 

nell’ottica odierna di una mondialità che sa convivere nel dialogo, nella tolleranza e nella 
pace.  
  

Realizza una circolarità tra le tre finalità della scuola: istruire, educare, socializzare, 
ponendo al centro la formazione globale della persona, ma anche la preoccupazione di 

orientarla ad una relazionalità fortemente radicata nei valori civili e aperta al trascendente.   
La sua mission si esprime attraverso la presa in carico globale ed inclusiva degli alunni e 
con la costituzione del gruppo classe come di una piccola comunità, dentro la quale ogni 

ragazzo trova le condizioni per il proprio personale protagonismo. La classe viene a 
costituire il luogo nel quale il ragazzo fa esperienza di preventività educativa, dove è 

aiutato non solo ad evitare esperienze negative, che potrebbero comprometterne la 
crescita, ma è reso capace di prevenire gli effetti dell’emarginazione e del fallimento, 
perché stimolato da una presenza educativa che promuove in lui la capacità di scelte libere 

e rette. Così egli diviene soggetto della propria maturazione e di quella degli altri.  
2. PATTO CON L’UTENZA  

La scuola cattolica salesiana “Don Bosco” accoglie e fa proprie le istanze della normativa 
scolastica in materia di individualizzazione e personalizzazione della didattica, 

adoperandosi per sviluppare negli alunni capacità e competenze coerenti con le attitudini 
e le scelte personali, riconoscendo e valorizzando le differenze e impegnandosi a rimuovere 
tutti gli ostacoli che possono impedire il pieno sviluppo della persona” (L.23/2003). All’atto 

dell’iscrizione viene condiviso e sottoscritto un documento, “il patto educativo”, reperibile 
nella sezione degli allegati al n. 1  
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La scuola “Don Bosco” è strutturata in comunità.  Ad essa fanno riferimento, a diverso 
titolo, con pari dignità e nel rispetto delle vocazioni, dei ruoli e delle competenze specifiche, 

docenti religiosi e laici, genitori, allievi, uniti da un patto educativo che li vede impegnati 
nel comune processo di formazione.  

Nella comunità educativa si individuano problemi e criteri, si analizzano situazioni, si 
identificano mete adeguate, si vive responsabilmente e costruttivamente, verificando 
periodicamente la validità delle programmazioni rispetto agli obiettivi, alle metodologie e 

l’incidenza educativa anche a livello di territorio. Ogni componente ha compiti specifici e 
in particolare:  

  
  

3. SCELTE STRATEGICHE DI FONDO  

3.1. La legge 107  
Nella costruzione del piano triennale dell’offerta formativa, la nostra scuola ha scelto i 

seguenti obiettivi formativi prioritari, di cui art. 1, comma 7 della legge 107, e di seguito 
elencati. Essi  

costituiscono una chiave di lettura delle intenzionalità che vogliamo perseguire sia 
nella progettazione ambito curricolare che del suo ampliamento. In particolare:  

● valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 
Learning (CLIL);  

● potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

● potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

● sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 
e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità;  

● sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;  
● potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica 

e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica;  

● sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

● potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
● 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;  
● valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

● apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 



  7  

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al DPR n.89 del 20/3/2009;  

● incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  
● valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  
● definizione di un sistema di orientamento.  
  

3.2  Il Don Bosco e la scuola digitale  
L’Istituto Don Bosco è da più di un decennio che segue con attenzione il mondo del digitale, 

in particolare i processi di cambiamento che stanno toccando le modalità di apprendimento 
dei nostri studenti. Ha una struttura di cablaggio in tutti gli ambienti con fibra ottica, e ha 
rinforzato le infrastrutture di base con il wireless in tutti gli spazi, LIM e videoproiettori in 

tutte le aule. Oltre al registro elettronico e alle diverse forme di digitalizzazione, ha 
all’attivo due esperienze consolidate di classe 2.0.    

Ha in qualche modo anticipato quanto previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema 
dell’Istruzione (art. 1 comma 56), poi esplicato dal MIUR, con il D.M. n. 851 del 
27.10.2015, sul Piano Nazionale Scuola Digitale.     

Nel POF triennale ha già previsto azioni concrete di consolidamento e sviluppo della cultura 
digitale, per gli studenti, ma, prima ancora, per i docenti e per tutto il personale, in modo 

da garantire quelle competenze di base che poi andranno a tradursi nella azione didattica, 
in particolar modo nella didattica laboratoriale.  
    

Per rendere concrete queste azioni, si partirà da una “analisi dei bisogni” e delle risorse 
esistenti, e si procederà poi all’attivazione dei relativi percorsi di integrazione strutturale 

e di formazione continua, sapendo comunque che la finalizzazione è la qualificazione delle 
proposte curricolari dei singoli docenti e della programmazione dei consigli di classe. Le 
azioni che continueranno ad essere attivate riguardano:    

- formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola    
- formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica digitale 

integrata   - formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale.  
  

4.   PRIORITA’ PER IL MIGLIORAMENTO E IL POTENZIAMENTO NEL 

TRIENNIO  

4.1 Il Rapporto di Autovalutazione    
Nel rapporto di autovalutazione 2014-15 si sono analizzate le seguenti aree: CONTESTO 

E RISORSE (Popolazione scolastica, Territorio e capitale sociale, Risorse economiche e 

materiali, Risorse professionali); ESITI (Risultati scolastici, Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali, Competenze chiave e di cittadinanza, Risultati a distanza) 

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE (Curricolo, Progettazione Didattica, Valutazione 

degli studenti) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO (Dimensione organizzativa, Dimensione 

metodologica, Dimensione relazionale) INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

(Inclusione, Recupero e potenziamento) CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO (Continuità, 

Orientamento) PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE (Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola,  

Controllo dei processi, Organizzazione delle risorse umane, Gestione delle risorse 
economiche)  

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE (Formazione, Valorizzazione 

delle competenze, Collaborazione tra insegnanti) INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE (Collaborazione con il territorio, Coinvolgimento delle 

famiglie)  
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4.2   Il Piano di Miglioramento    
Sulla base del Rapporto di Autovalutazione i CD della primaria, della secondaria di 1° e 

della secondaria di 2° hanno individuato degli obiettivi di miglioramento reperibili nella 
sezione allegati al n. 4-5-6  

5.   ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO   
Secondo la tradizione salesiana, la comunità educativa della scuola “Don Bosco” favorisce 
rapporti interpersonali tra docenti e studenti al di là delle relazioni didattiche, per 

accompagnarli, destare in loro aspirazioni e orientare. Le attività non si riducono allo 
svolgimento del programma scolastico, ma tengono conto di altre esigenze dei bambini, 

dei ragazzi, dei giovani, per cui il tempo di permanenza nella scuola si estende oltre l’orario 
scolastico. Persone, spazio, tempo, rapporti, insegnamento, studio, attività diverse sono 
organicamente interagenti in un clima di serenità, di gioia e di impegno.  

L’ambiente scolastico salesiano favorisce attività parascolastiche culturali, sociali, 
ricreative, messe in opera attraverso gruppi spontanei ed associazioni con riferimento al 

Movimento Giovanile Salesiano, dà vita ad esperienze religiose e predispone celebrazioni 
di fede per l’intera comunità e/o gruppi particolari, traducendo nell’esperienza concreta 
l’insegnamento verbale.  

L’ambiente di apprendimento strettamente curricolare vive, dunque, all’interno di un 
ambiente scolastico più ampio che adotta approcci didattici ed educativi molteplici, nel 

quale l’organizzazione è anche luogo di apprendimento, di sviluppo di competenze, di 
crescita delle abilità e dei saperi: un contesto, dunque, nel quale i giovani conoscono, 
sperimentano e trovano lo spazio di formazione di una vera e propria interazione 

intelligente che si esprime nell’attività di ognuno di loro.  
Per la realizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento la scuola ha impostato la 

didattica con un lungo cammino di riflessione e progettazione, guidata da un sistematico 
aggiornamento che ha portato ad un costante rinnovamento. Il criterio posto alla base 

delle scelte didattiche è che l’insegnamento non ha come esito sicuro e necessario 

l’apprendimento, cioè non basta insegnare perché lo studente apprenda.  

L’attenzione che guida i docenti nell’organizzazione della didattica è quindi centrata 

sull’apprendimento, sui suoi meccanismi, i suoi fattori, le sue motivazioni, la diversità 
individuale. Organizzare la didattica in funzione dell’apprendimento ha portato la scuola ad 

assumere questi principi:  

- l’apprendimento deve essere promozionale, quindi la scuola verifica la reale 

situazione di ogni studente e organizza per lui un percorso didattico idoneo alla sua 
maturazione;  

- apprendere significa sviluppare le abilità e le competenze che consentono allo 

studente un’adeguata comprensione della realtà, effettuando una costante riflessione 
e selezione degli apprendimenti utili e necessari, anche in relazione al contesto di vita 

dei singoli studenti;  

- ogni apprendimento globale è un processo che si compone di micro-apprendimenti; 
quindi la scuola pone un’attenzione sistematica ai singoli micro-processi per 
monitorare l’apprendimento e progettare interventi suppletivi e integrativi;  

- la docenza delle singole discipline è articolata in unità di apprendimento per 

facilitare l’organizzazione di contenuti, strategie, mezzi e rendere più sistematico il 
controllo dell’apprendimento;  

- l’apprendimento è un fatto personale e può verificarsi solo con la decisione e la 
partecipazione dell’alunno. Per questo la scuola esplicita la sua azione in modo da 

coinvolgere lo studente nel suo processo di apprendimento; tale coinvolgimento va 
ulteriormente sviluppato, in relazione alla situazione dei singoli studenti  

- l’apprendimento viene attivato dal bisogno di risolvere un problema; per questo i 

docenti tendono a creare situazione problematiche, il più possibili “vitali” per lo 
studente;  

- il motore dell’apprendimento è la motivazione e promuoverla è compito della scuola. 
Per questo essa valuta l’atteggiamento che lo studente ha verso l’apprendimento per 
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attivare strategie motivanti, quali il potenziamento dell’autostima, l’acquisizione di 
strumenti facilitanti il successo, la comprensione del senso dell’attività;  

- l’apprendimento si realizza operando, non solo ascoltando o ripetendo. Per questo 
l’operatività, attivata in tutte le discipline, deve essere ulteriormente sviluppata, 

specialmente in quelle materie che appaiono più astratte o basate essenzialmente sulla 
parola e sulla trasmissione orale;  

- la verifica è un diritto dello studente, in quanto facilita la consapevolezza dello 

studente circa il suo processo di apprendimento e le relative decisioni.  
Per attuare questi principi, in funzione della formazione globale della persona, i docenti 

attivano percorsi di insegnamento-apprendimento delle singole discipline con queste 
caratteristiche:  

- la progettazione tiene conto dei bisogni formativi dei singoli alunni, delle caratteristiche 
della società, evidenziando i saperi utili, le abilità funzionali, gli atteggiamenti adeguati 
in modo da produrre saperi spendibili;  

- si basano su problemi della società;  
- i problemi sono trattati con l’apporto di più discipline, data la natura a-disciplinare di 

essi;  
- tengono conto degli interessi e delle abilità degli studenti;  
- Gli studenti sono coinvolti nell’organizzazione e gestione del lavoro;  

- L’istruzione è spesso organizzata in gruppi cooperativi;   
- L’apprendimento avviene nel contesto di compiti autentici;  

- L’analisi di problemi, le informazioni, i metodi di indagine fanno riferimento alla 
struttura della disciplina;  

- Il lavoro viene organizzato in modo che gli studenti possano svolgerlo come dei futuri 

professionisti;  
- La comunicazione dei risultati è organizzata in prodotti socializzabili e in modo che 

possa essere pubblica;  
- Il ruolo dell’insegnante è spesso quello di aiuto, guida, facilitatore del lavoro;  
- La riflessione sui problemi indagati, sugli esiti, tende a sviluppare una coscienza critica 

e a promuovere un atteggiamento di intervento;  
- La proposta evangelica si pone come criterio per valutare situazioni, problemi, 

atteggiamenti; -  La valutazione si basa sui risultati del prodotto e su criteri 
dichiarati e condivisi.  
  

In tale ottica, per favorire lo sviluppo cognitivo e motivazionale di tutti gli alunni, 
considerati nella loro diversità, i docenti hanno abbandonato come modalità metodologica 

unica o privilegiata la sequenza lezione-studio-interrogazione e, sostenuti da un 
sistematico aggiornamento, hanno cercato di organizzare la scuola come una comunità di 
discenti e docenti impegnati nell’analisi e approfondimento degli oggetti di studio e nella 

costruzione di saperi condivisi. Le metodologie usate sono funzionali alla disciplina, al 
contesto classe etc.:  

- lezione frontale; è la metodologia più conosciuta, tanto che spesso viene identificata 
con l’azione di insegnamento. La scuola la utilizza riconoscendone gli aspetti positivi, 
quali la grande quantità di informazioni che permette di trasmettere in breve tempo, 

lo sviluppo dell’attenzione e della capacità di selezionare e gerarchizzare le 
informazioni prendendo appunti. Ha però dei limiti, in quanto attiva solo alcuni processi 

cognitivi e operativi del soggetto e forma un accumula di conoscenze di cui spesso lo 
studente non sa servirsi. L’uso di strumenti multimediali, quali la LIM, rende più fruibile 

tale lezione.     
  

- lezione dialogata; consiste nel costruire i contenuti di apprendimento attraverso un 

processo nel quale lo studente è stimolato a ragionare, ad indagare le sue 
preconoscenze, a collegare contenuti posseduti e nuovi, trovando risposte adeguate al 

problema posto. È un metodo utilizzato spesso perché coinvolge gli studenti, attiva 
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l’attenzione e il pensiero, fa sperimentare la conoscenza come un processo di 
costruzione, sviluppa l’autonomia di pensiero, migliora l’autostima attraverso 

l’autoattribuzione dei risultati.  
   

- didattica per concetti; organizza l’apprendimento sul presupposto che esso consista 
in un lavoro produttivo del soggetto, sul quale l’insegnante interviene indirettamente 
creando le condizioni perché si realizzi. L’organizzazione dei contenuti, dei concetti, 

delle procedure viene effettuata sulla base della situazione cognitiva dello studente 
riguardo all’argomento da trattare e nel rispetto della struttura della disciplina. 

Promuove quindi un atteggiamento di rigore scientifico differenziando l’approccio ai 
diversi saperi disciplinari ed esige una didattica che realizzi una relazione tra scienza 
e scuola.    

  
- didattica metacognitiva; promuove nello studente l’attività cognitiva di controllo e 

di autoregolazione del processo di apprendimento. Produce il coinvolgimento attivo 
degli studenti che sono stimolati ad elaborare un piano di lavoro; attiva 
l’autoconsapevolezza del funzionamento cognitivo, lo sviluppo di strategie di 

autoregolazione cognitiva, di capacità operative e tende a migliorare l’immagine di sé 
come persona che apprende.  

  
- cooperative-learning; è una modalità di lavoro a piccoli gruppi per migliorare 

l’apprendimento attraverso l’aiuto reciproco, la distribuzione corretta dei ruoli, il 

rispetto delle regole. Gli studenti maturano la capacità di gestire democraticamente la 
classe e sviluppano abilità sociali (social skill) quali comunicare, dare soluzioni positive 

ai conflitti, risolvere problemi, prendere decisioni.  
  
- uso del computer; è una metodologia didattica in grado di sviluppare in modo 

ottimale alcune capacità cognitive: rende lo studente capace di osservare e analizzare, 
comprendere e usare linguaggi specifici, operare con le macchine per ottenere risultati 

previsti e progettati. Sviluppa la capacità critica nella valutazione delle fonti. Si 
riconosce al mezzo informatico una forte valenza educativa e di trasmissione culturale, 
perciò il suo uso trova spazio nei laboratori, come nella normale docenza.  

  
- ricerca; viene utilizzata per sviluppare negli studenti la capacità di analizzare un 

problema e trovare soluzioni attraverso l’uso di fonti diverse utilizzando una lettura 
selettiva e sintetizzando i risultati in forma comunicabile. Permette di effettuare un 

percorso cognitivo autonomo promovendo i processi di valutazione, limitando la 
dipendenza dal libro di testo.  

  

- compito di realtà; capovolge l’abituale ottica della proposta scolastica che tende a 
formare un accumulo di conoscenze delle quali la persona potrà servirsi in caso di 

necessità. Il “compito”, sempre spendibile nella realtà, diventa invece l’occasione per 
ricercare e acquisire saperi. Tale metodologia si basa infatti sul presupposto che il 
sapere trova la sua giustificazione nell’attrezzare lo studente di conoscenze, 

competenze, atteggiamenti funzionali ai compiti di un uomo sociale; il sapere deve 
essere quindi strumentale alla formazione del cittadino “abile”.  

  
5.1    Articolazione dei tempi scolastici  
I tempi stabiliti per l’insegnamento hanno scansione settimanale dal lunedì al venerdì.  

Il Collegio dei Docenti stabilisce l’articolazione interna del calendario delle attività e delle 
iniziative della scuola, tenuto conto di quanto indicato dal MIUR e dall’Ufficio Scolastico 

Regionale. Il Consiglio di Istituto stabilisce i giorni di sospensione delle lezioni non 
obbligatori.  
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L’anno scolastico è diviso in due periodi. Alla fine del primo e del secondo viene consegnata 
la Scheda di valutazione.   

La scuola garantisce agli studenti l’orario completo delle lezioni entro dieci giorni dall’inizio 
dell’anno scolastico.  

   
5.2    L’orario scolastico  
L’orario scolastico è un fattore importante nella vita della scuola in funzione 

dell’apprendimento e del benessere degli studenti.  
- Le lezioni vengono generalmente distribuite equamente nella giornata e dislocate nel 

modo più favorevole, collocando generalmente nelle ore in cui i ragazzi sono meno 
stanchi le materie che richiedono prestazioni più concettuali;  

- una materia che preveda due o tre ore settimanali non sarà dislocata in due giorni 

consecutivi a meno che non ci siano precise esigenze didattiche, come laboratori o 
altro.  

5.3    Gli spazi   
- Le aule sono organizzate per plessi e all’interno di ciascun plesso per classe. Ogni 

classe è dotata di una LIM, e di armadi per la collocazione di libri.   

- I laboratori. La scuola ha strutturato recentemente 5 aule-laboratorio: robotica; due 
laboratori di fisica; due laboratori di scienze.  

- Le aule speciali. Per rispondere al criterio di specificità delle discipline e operatività, 
la scuola ha strutturato aule funzionali alla tipologia di attività: aula di musica, di arte, 
di tecnologia, di informatica.  

- Le biblioteche. Pur utilizzando oggi prevalentemente strumenti informatici per la 
ricerca, è opportuno che gli studenti comprendano che i libri rimangono una fonte 

importante di informazioni.  Le ricerche su documenti storici o su informazioni 
riguardanti eventi apparentemente poco significativi, richiedono una buona capacità di 
consultazione dei testi. Per questo la scuola ha una biblioteca di consultazione ricca e 

abbastanza aggiornata.   
Altra biblioteca è quella di lettura, contenete opere letterarie per le diverse età. È 

riduttivo pensare all’esercizio della lettura finalizzato a migliorare la scrittura; la 
narrativa sviluppa specialmente l’esperienza simbolica, arricchendo il pensiero e la 
formazione della persona. Per questo la scuola investe risorse umane ed economiche 

per incentivare il gusto della lettura negli studenti.  
- Le palestre. Ogni disciplina ha un valore formativo. La cura, lo sviluppo, il 

potenziamento delle capacità del proprio corpo sono valori rispondenti alla vita. La 
scuola ha fatto un grosso investimento per costruire due palestre (una per il primo ciclo 

ed una per il secondo ciclo) per valorizzare le discipline motorie, predisponendo per i 
docenti della materia le strumentazioni più adeguate.  

- Il cortile. Il cortile, nella scuola salesiana, è luogo di aggregazione, di gioco, di svago. 

Nel cortile, attraverso le attività di gioco, gli studenti sono messi in condizione di 
esercitare competenze sociali nel confronto con i compagni e con gli adulti. Le attività 

sportive, i tornei che vi si svolgono permettono di apprezzare il valore dello sport nel 
rispetto reciproco. L’incontro con i compagni, gli insegnanti, il preside che avviene in 
cortile e il gioco, possono essere motivanti e ben disporre alle fatiche della giornata.  

  
6. LA VALUTAZIONE  

La valutazione ha un ruolo significativo e delicato riguardo alla carriera scolastica di uno 
studente. Essa infatti incide sull’autostima, sulle aspettative di successo o insuccesso 
riguardo al compito, sulle prospettive di futuro di un giovane. Per il ruolo che ricopre 

richiede quindi, da parte dei docenti, attenzione, competenza, equilibrio, rispetto.  La 
valutazione tecnico-didattica è relativa: - All’organizzazione delle attività curricolari - ai 

risultati conseguiti dagli studenti.  
Per ciò che concerne la valutazione dell’organizzazione delle attività curricolari, gli 
strumenti utilizzati sono appositi questionari, depositati in segreteria. La rilevazione, a 
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campione, viene fatta alla fine dell’anno scolastico, entro il mese di maggio, ed è gestita 
da un nucleo individuato dal Collegio Docenti. Il nucleo redige una relazione che viene poi 

consegnata al preside, messa a disposizione di ciascun docente e analizzata e discussa in 
Collegio Docenti, dove vengono individuati i punti deboli, le priorità, e quindi si progettano 

le azioni correttive.  
  
Per quanto riguarda la valutazione degli studenti, il Collegio Docenti ha fissato i seguenti 

criteri:  
- la valutazione ha la funzione di dare informazioni utili a tutti gli attori coinvolti nel 

processo educativo, allo scopo di renderlo più efficace;  
- la scuola si preoccupa, quindi, di verificare e valutare lo stato di avanzamento del 

processo di apprendimento degli studenti, nonché l’efficacia delle attività didattiche 

poste in essere intenzionalmente per il raggiungimento degli obiettivi fissati;  
- la valutazione è centrata sugli obiettivi che costituiscono i criteri della valutazione 

stessa;  
- la valutazione è centrata sul prodotto e sul processo, mai sulla persona;  
  

Alla valutazione concorrono con diverse modalità e a diversi livelli:  
- le prove di verifica scritte, corrette rilevando l’adeguatezza della prestazione in base 

agli obiettivi preventivamente comunicati agli studenti. Il giudizio è sia sintetico (in 
numeri), sia analitico, nel quale si comunicano allo studente le difficoltà incontrate, gli 
aspetti positivi, i consigli per migliorare;  

- le esposizioni orali richieste da tutte discipline; il giudizio è sempre riferito ai criteri-
obiettivi e comunicato allo studente con la motivazione;  

- l’osservazione sistematica del comportamento per gli obiettivi educativi: impegno, 
partecipazione alle lezioni, rispetto delle persone, rispetto delle cose;   

- gli insegnanti utilizzano prove predisposte appositamente per la classe e 

individualmente per i singoli alunni.  
La scuola comunica alle famiglie e agli studenti i risultati delle valutazioni:  

- tramite registro elettronico;  
- facendo prendere visione dei compiti scritti agli alunni e, su richiesta, alle famiglie;  
- organizzando udienze generali;  

- redigendo una pagellina a metà del primo/secondo quadrimestre;  
- mettendo a disposizione un’ora a settimana di ciascun docente per colloqui personali.  

  
7.   CURRICOLO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Il curricolo prevede un’organizzazione di tempi, attività, metodi, apprendimenti 
diversificata e flessibile per rispondere ai bisogni di formazione dei singoli studenti.  Le 
competenze previste e i relativi contenuti sono articolati in unità di apprendimento che 

specificano metodi, attività, tempi per raggiungerle; l’unità di apprendimento prevede 
verifiche costanti in singoli step, in modo da organizzare attività per il recupero e il 

potenziamento, tenendo conto della situazione dei discenti.  
Negli allegati si trovano i documenti specifici di ogni ciclo.  
  

Il curricolo della scuola primaria è sviluppato nell’allegato n. 4  
Il curricolo della scuola secondaria di 1° è sviluppato nell’allegato  n. 5  

Il curricolo della secondaria di 2° è sviluppato nell’allegato n. 6  

8. ORGANIZZAZIONE  DELLA SCUOLA  

8.1 Organigramma ( Allegato n. 2) 8.2     La comunità religiosa è 
titolare del servizio educativo, scolastico e formativo ed è responsabile:   

 dell’identità, della direzione, dell’animazione, della gestione della scuola; 

 della scelta, assunzione e formazione dei docenti;   
 dell’accettazione dei bambini, dei ragazzi e dei giovani che fanno richiesta di essere 

accolti nella scuola;  
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 degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon andamento dell’attività 
scolastica e formativa;  

 dell’approvazione della programmazione annuale, del rendiconto amministrativo, 
delle tasse scolastiche e di tutti quegli atti che coinvolgono la responsabilità 

dell’Istituto salesiano Don Bosco.  
  
8.2 I docenti:  

Hanno il compito di o curare la propria qualificazione professionale e l’aggiornamento o 
progettare, attivare, verificare in forma collegiale, profili e percorsi o assicurare 

comportamenti eticamente caratterizzati, conformi al Regolamento o nella relazione 
didattica si preoccuperanno di: o chiarire le motivazioni del lavoro da svolgere per 
motivare gli studenti;  

 dare indicazioni precise sul lavoro da svolgere, facendo vedere come si fa, 
controllando  

la comprensione delle consegne; 
 mostrare le relazioni tra gli apprendimenti proposti e la realtà attuale (in modo 

particolare nella Secondaria di 2° attraverso ASL); 

 proporre l’apprendimento e la capacità di collaborare tramite 
esperienze di cooperazione tra compagni; 

 dialogare con gli studenti per comprendere i loro bisogni e 
rispondervi;  

 esplicitare i criteri di valutazione; 

 correggere sempre i compiti individualmente o con la classe;  
 chiarire con gli studenti le regole e le sanzioni; 

 segnalare alla famiglia la situazione dello studente;  
 essere disponibili al dialogo con i genitori.  

8.3  I genitori  

Quali diretti responsabili della crescita dei figli, in particolare sono invitati a:  
 dialogare con gli educatori per l’acquisizione di informazioni e per concordare 

un’azione educativa maggiormente efficace;  
 partecipare personalmente e/o tramite gli organi collegiali, alla vita della scuola nei 

suoi momenti di programmazione, di revisione educativa e di impegno nelle attività del 

tempo libero; 
 per educare insieme i genitori possono:  

- ascoltare il proprio figlio, valorizzando le sue esperienze di apprendimento e di vita;  
- dialogare sulle situazioni che emergono;  

- creare le situazioni perché il figlio sia nelle condizioni migliori per apprendere;  
- trasmettere al figlio messaggi di fiducia nei confronti della scuola;  
- educare al rispetto, alla collaborazione, alla verità, alla solidarietà;  

- limitare l’acquisto di beni superflui ed educare al rispetto delle cose, evitando lo 
spreco; -  promuovere l’autostima, sollecitando alla perseveranza nell’impegno.  

  
8.4  Gli studenti  
 Si richiede che si impegnino a:  

 partecipare attivamente, con impegno di studio e approfondimento personale, 
creativo e critico, proporzionato alla loro età, ai processi di apprendimento;  

 partecipare con disponibilità alle attività formative proposte dalla scuola; o 
collaborare con il docente tutor nella progettazione dell’ASL; o eseguire sempre i 
compiti con completezza e correggerli con cura; o studiare seguendo le indicazioni 

e utilizzando gli strumenti forniti; o essere puntuali nelle consegne;  
 essere disponibili ad intessere rapporti collaborativi; o esplicitare i valori di 

riferimento nelle valutazioni di fatti e situazioni; o rispettare le persone, le regole, 
gli ambienti, le cose; o essere puntuali;  
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9.  PIANO   DI   FORMAZIONE  DEI  DOCENTI  
La Comunità Educativa dell’Istituto don Bosco di Verona progetta il suo avvenire 

mediante una determinata formazione dei docenti, scommettendo in tal modo sulla 
identità (carisma) e sulla qualità della propria offerta formativa.  

  

9.1.    Formazione per neo-docenti  
Finalità  

· dare continuità nel territorio veronese alla tradizione educativa scolastica salesiana;  
· coinvolgere i nuovi docenti nello spirito dell’azione formativa voluta dal Fondatore ed 

espressa nel binomio “Buoni cristiani e onesti cittadini”.  
Obiettivi  
Il docente, in quanto professionista e membro della CEP, si impegna a:  

· conoscere le finalità della scuola cattolica, lo specifico della missione salesiana, la 

pratica educativa contenuta nel Sistema preventivo, la struttura e l’organizzazione 
della Comunità scolastica (CEP), il Progetto educativo (PEI), il Piano dell’offerta 
formativa triennale (PTOF), il Contratto nazionale del lavoro (AGIDAE);  

· tradurre la propria abilità di docenza in conformità alle nuove metodologie 
didattiche e digitali;  

·coltivare le relazioni all’interno dell’organizzazione d’Istituto e nel territorio;  
·partecipare agli incontri formativi nel corso dell’anno scolastico per un 

miglioramento continuo della propria professionalità e della qualità della scuola;  

· condividere la propria esperienza di docenza educativa nei momenti di confronto e 
di   verifica all’interno del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe.  

Incontro/metodo  
· All’inizio di ogni anno scolastico vengono fissati dal Consiglio di presidenza due 

incontri nel primo e secondo quadrimestre, le cui tematiche fanno riferimento agli 

obiettivi proposti; tali attività di formazione vengono realizzati in tempi extra-
didattici e sono animate da docenti interni, esperti nell’ambito educativo e 

didattico;  
· un docente-tutor, scelto dalla Presidenza, guida e sostiene nel corso dell’anno i   
    nuovi docenti per un tirocinio pratico.  

  
9.2   Formazione permanente del personale DOCENTE e ATA  

 Per l’Istituto don Bosco, sono quattro gli ambiti sempre validi e significativi per una 
adeguata formazione continua dei docenti, in particolare:  

l’ambiente, come luogo educativo e culturale (cfr. Sistema preventivo e poi il PEI); la 

formazione, nel suo aspetto professionale di docenza e carismatico-pedagogico (cfr. 

PEPS); la missione, vista come capacità di creare un rapporto personale con gli studenti 

al fine di trasformare la relazione professionale, tipica dell’insegnante-docente, in una 
relazione educativa, tipica dell’educatore-docente (cfr. PEN e PEPS);  

la riprogettazione, vista come momento di incremento dei punti forti e di miglioramento 
dei punti critici dell’azione educativo-didattica (cfr. Documenti ministeriali).  

   
Obiettivo  
Alla luce di quanto espresso, è importante che ogni docente si senta parte integrante di 

un ambiente educativo ove è richiesta una formazione continua ed adeguata, in vista di 
una missione che si concretizza quotidianamente nell’azione educativo-didattica e si 

manifesta in una operatività condivisa tra i docenti.  
La realizzazione della Comunità educativa-scolastica facilita e favorisce la crescita umana, 
culturale e spirituale degli studenti.  

   

Incontro/metodo  

All’inizio di ogni anno scolastico vengono proposte al Collegio dei docenti, da parte della 
Presidenza, alcune tematiche formative da valutare ed approvare. Esse trovano 
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realizzazione in tre momenti formativi dell’anno, in orario extra-didattico. Ogni incontro 
risulta così strutturato: presentazione della tematica da parte di un esperto; lavoro di 

gruppo per ordine di scuola; ritorno in sala per un confronto generale con il relatore. Al 
termine viene proposta un’attività di lavoro da realizzare per gradi di scuola diversi.  

   
 Per quanto riguarda il personale docente, la formazione privilegia:  
· lo sviluppo delle competenze nella didattica con le ICT  

· il completamento di percorsi relativi alla programmazione per competenze, focalizzando 
sulle modalità di verifica e valutazione delle competenze  

· l’aggiornamento disciplinare secondo i fabbisogni espressi dai dipartimenti e/o dai 
gruppi di materie Per quanto riguarda il personale ATA la formazione privilegerà la 
familiarizzazione con l’impianto della segreteria digitale.  

  
 

10    TRASPARENZA   -  COMUNICAZIONE  ESTERNA  
10.1  OBIETTIVI  
Gli obiettivi prioritari da perseguire dovranno essere i seguenti:  

● garantire efficacia/efficienza, imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa;  
● garantire flessibilità e duttilità nel coinvolgimento di tutto il personale, ciascuno per 

la  propria funzione;  
● garantire il perseguimento di risultati come superamento della cultura del semplice 

adempimento, quindi massima semplificazione e funzionalità delle procedure;  

● garantire il rispetto dei tempi in riferimento agli obiettivi prefissati;  
● garantire un efficace servizio all’utenza, fornendo ogni possibile supporto, anche 

attraverso modulistica sempre aggiornata;  
● assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali, 

valorizzando la funzione di coordinamento tra il personale, attraverso la 

predisposizione del piano delle attività;  
● attribuire al personale compiti precisi, nell’ambito di ciascun settore di competenza; 

Per quanto riguarda la comunicazione scuola-famiglia la scuola attua le seguenti 
modalità:  

● il registro elettronico   

● il libretto personale  
● comunicazioni via mail e telefono   

 La scuola dispone di un sito web ufficiale.  
  

 10.2 Regolamento viaggi istruzione  
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  
  
Organi competenti  

Le regole e i criteri generali per viaggi d’istruzione, visite guidate, scambi culturali devono 
approvati in successione dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto. La progettazione 

compete al Consiglio di classe e 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 



  16  

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 sulla base dei criteri deliberati. 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 da metà ottobre fino a metà marzo. Le uscite 
didattiche e gli scambi culturali possono effettuarsi durante tutto l’anno ad eccezione del 

mese di maggio. I progetti vanno presentati in segreteria almeno 15 giorni prima della 
data di   
  

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  
eventuale elevazione fino ad un massimo di tre unità per ogni viaggio. Nel caso al viaggio 
partecipino più classi 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 o scambio culturale e a una visita guidata oppure a due visite guidate. 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 preferibilmente in orario 
diurno. 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. La presidenza 

potrà, per motivi organizzativi, intervenire e modificare le date di effettuazione del viaggio. 
Per quanto non espressamente riportato si fa riferimento alla normativa vigente.  

  

11 LE RISORSE  

La gestione delle risorse di personale, economiche, degli immobili e delle attrezzature 

viene fatta secondo il Progetto Educativo Salesiano, in modo da coinvolgere tutte le 
componenti della comunità educativa della scuola per un miglioramento dell’offerta 

formativa.  
Il personale, ai sensi della lettera g), comma 4, articolo 1, legge nr.62/2000, svolge 
servizio personale docente fornito di titoli scientifici e professionali, di abilitazione e di 

requisiti necessari. Il personale laico è regolarmente assunto; i diritti-doveri sono 
assicurati da un CCNL. Il CCNL per il personale degli Istituti dipendenti dall’autorità 

ecclesiastica (AGIDAE) prevede un “Regolamento disciplinare) interno, già predisposto 
dall’Istituto, in  cui sono esplicitati gli aspetti richiesti dall’attività didattica, di animazione  

e di collaborazione, in coerenza con il CCNL e con il Progetto Educativo. È predisposto, e 
costantemente rivisto in base alle esigenze emergenti, un piano pluriennale di 
aggiornamento rivolto ai docenti e al personale che, a diverso titolo, opera nella scuola.  

Immobili, strutture, attrezzature. Ai sensi della lettera b), comma 4, articolo unico, 
legge nr.62/2000, la scuola è dotata di locali, arredi e attrezzature didattiche proprie 

dell’ordine di scuola e conformi alle leggi vigenti.  Sono strutturate aule rispondenti alle 
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diverse attività: laboratori scientifici, aule per attività musicali, artistiche, tecnologiche, 
teatrali.  

Archivio storico: la scuola ha memoria della propria attività per coltivare la propria 
tradizione, trasmetterla ai docenti assunti di recente, aggiornarla secondo le nuove 

esigenze: possiede un archivio nel quale conserva i documenti amministrativi secondo le 
norme previste dall’Istituzione scolastica (schede di valutazione, attestati, registri, 
programmazioni …); possiede un archivio di documentazione didattica e relativa alla vita 

delle classi e della scuola (fotografie, Unità Didattiche, manufatti …).  
La progettazione annuale: la progettazione annuale distribuisce in termini di personale, 

tempi, luoghi la qualità e la quantità delle risorse e determina realisticamente le operazioni 
da compiere. Il rilevamento e la progettazione delle risorse sono strumenti indispensabili 
di discernimento, di innovazione e di risignificazione della scuola per rispondere 

efficacemente alle esigenze di inclusione, formazione, recupero e potenziamento degli 
studenti.    

Le risorse economiche sono reperite attraverso la retta che le famiglie versano alla scuola. 
Il gestore elabora il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, come strumento di controllo 
e di gestione delle attività della scuola. Esso viene presentato a approvato ogni anno dal 

Consiglio d’Istituto ed è disponibile per la consultazione da parte delle famiglie.   

12.  COLLEGAMENTO  CON  IL TERRITORIO  

L’Istituto  Don Bosco considera fondamentale mantenere un costante e proficuo 
collegamento con il territorio attraverso iniziative, la partecipazione ad associazioni, 

convenzioni con Università e laboratori di ricerca. In particolare si descrivono i seguenti 
accordi:  
• COSP  

• CATTOLICA   PER  I GIOVANI  
• UNIVERSITA’  DI  VERONA  

• UNIVERSITA’  CATTOLICA  DI  BRESCIA / UNIVERSITA’ di  VERONA / UNIVERSITA’ di 
TRIESTE  

• CESTIM  

  
Allegato n. 1  

  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

  

La Scuola Salesiana “Don Bosco” si caratterizza per un particolare stile educativo che, 

facendo appello alle forze interiori dei giovani, si basa sulla ragione, come ricerca di 

senso, sulla religione, come educazione dell’interiorità ad aprirsi al trascendente, e 

sull’amorevolezza, come capacità di accogliere e di creare relazioni umane mature.  

In quanto ambiente culturale, l’Istituto “don Bosco”:  
• è un’opera in cui si trasmette una specifica concezione del mondo, dell’uomo e della 

storia;  

• ha nell’ordine dell’evangelizzazione la sua efficacia specifica che la distingue da altre 
vie;  

• tende ad una assimilazione sistematica e critica della cultura in una visione cristiana 
della realtà;  

• diventa elemento di trasformazione della società e forza di liberazione totale della 

persona;  
• sostiene la necessità di una collaborazione sempre più condivisa tra allievi, famiglie e 

scuola per esplicitare al meglio una autentica formazione integrale dello studente.  
Pertanto:  

La scuola si impegna a:   
• creare un clima sereno e rispettoso, in cui stimolare il dialogo e la collaborazione a 

sostegno di determinati comportamenti e valori;  
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• tutelare il diritto ad apprendere e favorire lo sviluppo di abilità, conoscenze e 
competenze specifiche;   

• assicurare le attività di verifica e la valutazione degli apprendimenti;  
• comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, ai progressi, alle 

difficoltà, sia nelle discipline di studio che nel comportamento richiesto;  
• far rispettare le norme del regolamento scolastico e prendere adeguati provvedimenti 

disciplinari, in caso di infrazioni;  

• prestare attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione pedagogica 
con la famiglia;  

• coinvolgere gli studenti e le famiglie per una risposta positiva alle indicazioni espresse 
nel Progetto educativo e nel Ptof.  

 

 

La famiglia si impegna a:   
• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa;   
• condividere con i docenti linee educative comuni;   

• informarsi periodicamente del percorso didattico-educativo dei propri figli e 
dell’osservanza delle regole della scuola;   

• tenersi aggiornata su scadenze, iniziative scolastiche, prestando attenzione e firmando 
sempre tutte le comunicazioni scuola-famiglia;  

• aiutare i figli al senso del dovere espresso in una continua motivazione, autonomia ed 

interesse per lo studio;   
• far rispettare l'orario d'ingresso e di uscita, limitare le entrate e le uscite fuori orario, 

controllare la regolarità della frequenza, giustificare in modo corretto ritardi e assenze;   
• condividere le regole e le sanzioni previste dal regolamento della scuola;   

• intervenire anche economicamente ad eventuali danni provocati dal/la proprio/a figlio/a 
a persone, strutture, materiale didattico;  

• corrispondere all’Amministrazione il contributo annuale richiesto, nei tempi e modi 

stabiliti, per una buona gestione economica della scuola.  

Lo studente si impegna a:  
• realizzare la propria formazione umana, spirituale e culturale mediante:   

• la motivazione e l’interesse per lo studio;   

• il rispetto: a persone, leggi, regole, consegne, impegni, strutture, orari;   

• la correttezza: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media, di abbigliamento;  

• l’attenzione: ai compagni e alle proposte educative dei docenti;   

• la lealtà: nei rapporti interpersonali, nelle verifiche, in ogni situazione didattica e 
scolastica in generale;  

• la disponibilità: a migliorare, a partecipare alle proposte formative, a collaborare con 
tutti.  

 
 Dichiariamo di aver preso visione di quanto su riportato ed esprimiamo la 
nostra libera adesione al presente Patto Educativo di Corresponsabilità valido 

per tutti gli anni della frequenza scolastica.  
 

Data ………………………………  
 
 Firma dei Genitori           Firma del Direttore  

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



 

                                                                                                                                                                                    



 

Allegato  n. 4  

Piano di Miglioramento Primaria  

In riferimento al RAV, tra gli esiti degli studenti, vengono scelti come area di  

miglioramento: “RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI”.              

  

 

 

Tra le Aree di Processo 
scelte:  

  
1. Curricolo, progettazione e 

valutazione.  
.  

 

  

 

Corrispondono i seguenti 
Obiettivi di Processo:  

  
1. Individuare criteri e modalità per 

rafforzare la progettazione.  

 

 

  

In segreteria didattica è presente il percorso dettagliato relativo ai singoli PdM delle diverse realtà ( Primaria – 

Secondrio di 1° - Secondaria di 2°)  

  

  

  

  

Traguardo triennale:  

La prova INVALSI evidenzia le 

competenze acquisite degli 

studenti. Ci si orienta a 

costruire un percorso in cui 

gli studenti possano 

verificare il raggiungimento 

delle stesse nell’area 

logicomatematica.  

Priorità:  

                                  
Migliorare il risultato della 

quinta nella prova  di 

matematica.  

-        



 

  

CURRICULO E AMPLIAMENTO OFFERTA PRIMARIA  
La scuola primaria Don Bosco è nata dall’esigenza della comunità salesiana di adeguarsi alle 

nuove disposizioni ministeriali in materia di riforma dei cicli scolastici e si propone come 
risposta alla richiesta da parte del territorio di ampliare il proprio servizio educativo.  
Dimensione relazionale  

Al centro del processo educativo c’è la cura pedagogica per la dimensione relazionale della 
scuola, che mira a creare un ambiente di apprendimento nel quale l’allievo si sente accolto, 

amato e valorizzato nelle sue peculiarità e nelle sue scoperte.  
In tal modo la scuola intende offrire al bambino la possibilità di sentirsi accolto.  
Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni 

cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di 

ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse 
per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini 
consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La padronanza 

degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in situazioni 
di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori 

saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione.  
Ambiente educativo e di apprendimento  

Nella scuola primaria “Don Bosco” l’impostazione della didattica è l’esito di un cammino di 
riflessione e progettazione costante, guidato da un sistematico aggiornamento che si sforza 
di portare la scuola ad un rinnovamento adeguato ai tempi. Tale riflessione è nata 

dall’intento di creare un ambiente educativo e di apprendimento il più possibile aderente 
alle esigenze evolutive del bambino. Il criterio posto alla base delle scelte didattiche è che 

l’insegnamento non ha come unico obiettivo l’apprendimento, bensì ed ancor prima, la 
formazione della persona. Ne consegue che l’insegnamento è articolato e organizzato in 
funzione della formazione dell’individuo, attraverso scelte metodologiche, contenutistiche, 

relazionali elaborate alla luce di principi fondamentali imprescindibili che caratterizzano e 
contraddistinguono l’opera salesiana. Infatti la scuola Primaria Don Bosco si propone con: 

un metodo educativo fondato sull’amore e sul rispetto per il bambino in uno stile di famiglia; 
un ambiente di libera espressione e valorizzazione delle potenzialità individuali un 
atteggiamento accogliente e sereno ; un’attenzione alla formazione al principio di realtà 

attraverso la comprensione e adesione a regole di convivenza civile; un dialogo aperto e 
costruttivo con le famiglie; un’esperienza educativa che valorizzi la ricchezza della tradizione 

e che tenga conto delle esigenze del nuovo.  
  
Scelte formative  

I percorsi didattici sono stati elaborati nel rispetto di alcune scelte formative fondamentali 
quali: 1. affidare l’insegnamento dell’ambito linguistico-espressivo e logico-matematico alla 

“maestra prevalente”; 2. affidare l’insegnamento della lingua inglese, fin dalla classe Prima, 
ad una docente laureata in lingue con la compresenza di una insegnante madrelingua; 3. 
affidare la conduzione dell'attività motoria ad una insegnante diplomata; 4. avviare al 

metodo di studio per la pianificazione sempre più consapevole e autonoma del proprio 
lavoro; 5. coinvolgere l’alunno in esperienze di laboratorio nei vari ambiti di insegnamento; 

6. integrare la didattica con attività interattive (L.I.M. In tutte le classi). Alla luce di tali 
considerazioni i percorsi educativi-didattici devono avere i seguenti principi metodologici 
che contraddistinguono un'efficace azione formativa: valorizzare l'esperienza e le 

conoscenze degli alunni; attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, particolare 
attenzione va rivolta agli alunni non italiani; integrare gli alunni con disabilità seguendo una 

effettiva progettualità; favorire l'esplorazione e la scoperta; Incoraggiare l'apprendimento 
collaborativo: aiuto reciproco, apprendimento cooperativo, apprendimento tra pari; 
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio; formare ai valori morali e cristiani attraverso le varie attività 



 

proposte; tenere conto dell’interdisciplinarità dei vari ambiti; essere flessibili e soggetti ad 

una costante ed attenta verifica e valutazione.  
Organizzazione del curricolo  

La docenza delle singole discipline è articolata in Unità di Apprendimento (che compongono 
il Piano di Studi Annuale) per facilitare l’organizzazione dei contenuti, strategie, mezzi e 
rendere più sistematico il controllo dell’apprendimento. Ogni unità si basa su problemi reali 

che tengono conto degli interessi e delle abilità degli alunni. L’analisi dei problemi, le 
informazioni, i metodi di indagine fanno riferimento alla struttura della disciplina. Si tende 

a far “imparare facendo” in concreto, manipolando. La riflessione sui problemi indagati, sugli 
esiti, tende a sviluppare una coscienza critica e a promuovere un atteggiamento di 
intervento. La proposta evangelica si pone come criterio per valutare situazioni, problemi e 

atteggiamenti. Ogni unità lavorativa dell’insegnante è di due ore, allo scopo di consentire: 
lezione, esercitazione/laboratorio, correzione dell’insegnante e dell’alunno, valutazione.  

Sulla base delle considerazioni fatte propone un curricolo così articolato:  

  I II III IV V 

ITALIANO  7 7 7 7 7 

INGLESE  4 4 4 4 4 

STORIA/GEOGRAFIA  4 4 4 4 4 

MATEMATICA  7 7 7 7 7 

SCIENZE  1 1 2 2 2 

TECNOLOGIA  1 1 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE  2 2 2 1 1 

ED.  MUSICALE  2 2 1 1 1 

ED. FISICA  2 2 2 2 2 

RELIGIONE 

CATTOLICA  

2 2 2 2 2 

  

Nel corso della scuola Primaria l’alunno sarà guidato ad acquisire gli strumenti, le abilità e 
le conoscenze per inserirsi nella realtà che lo circonda esprimendo il suo personale modo di 
essere, maturato in modo graduale, consapevole, ancorato a valori di riferimento. Per 

questo la scuola si propone di sviluppare progressivamente: - l’acquisizione di tutti i tipi di 
linguaggio, - la trasformazione delle esperienze in conoscenze, - il superamento 

dell’egocentrismo e l’apertura agli altri, - la costruzione di un’immagine realistica di sé.   
Per raggiungere queste finalità la scuola ha programmato un percorso sequenziale organico, 
adeguato alla crescita cognitiva, sociale, psicologica dell’alunno. Nei primi anni si curerà in 

particolare che gli alunni acquisiscano una sicura padronanza degli strumenti di base per 
essere in grado di decodificare in modo via via più approfondito e critico i messaggi del 

mondo circostante ed esprimere con chiarezza il proprio pensiero. Si avrà attenzione che 
l’apprendimento trovi motivazioni personali e significative per l’alunno, facendogli percepire 
ed apprezzare il vantaggio di una comunicazione più sicura e di una più ampia e gratificante 

possibilità di esplorazione del mondo degli adulti. Si curerà la capacità di osservazione rivolta 
soprattutto ai fenomeni naturali, valorizzando le esperienze del bambino, aiutandolo a 

rielaborare le conoscenze acquisite in modo spontaneo, riorganizzandole in modo più 
sistematico. In particolare si svilupperà nel bambino l’attenzione alle sequenze temporali 

dei fenomeni, facendo sempre riferimento ad esperienze concrete, evitando una precoce e 
inadeguata formalizzazione. Particolare attenzione sarà rivolta a far sì che il bambino possa 
mettere in relazione gli apprendimenti alla sua vita e alla sua realtà, comprendendone il 



 

senso. Verrà sviluppata la socializzazione, accogliendo l’egocentrismo del bambino 

nell’esposizione delle sue esperienze sciali e cognitive, ma aiutandolo a superarle con 
l’ascolto attento e partecipe delle esperienze degli altri, con la valorizzazione e 

l’apprezzamento di esse, favorendo la comunicazione interpersonale e organizzando attività 
condivise. Il bambino sarà frequentemente sollecitato a riflettere sui suoi apprendimenti 
valorizzando il positivo, stimolandolo ad un crescente impegno per costruire gradualmente 

un’immagine di sé positiva. L’insegnamento diventerà progressivamente più sistematico e 
formale, pur facendo sempre riferimento alle esperienze concrete. Si avvierà il bambino a 

riconoscere nei fenomeni, negli eventi, nelle situazioni il riferimento disciplinare. Si 
svilupperà per questo la capacità di categorizzare le conoscenze, di riconoscere la ricorrenza 
dei fenomeni, di attribuire ad ambiti disciplinari specifici le esperienze conoscitive. Si aiuterà 

il bambino a riconoscere le sequenze logiche dei fenomeni naturali e sociali, a ricercare e 
distinguere cause ed effetti, a domandarsi il perché di ciò che sperimenta. Si curerà che i 

bambini inizino ad utilizzare, sia pure parzialmente, il linguaggio specifico delle discipline e 
sviluppino una più precisa capacità comunicativa. Riguardo agli ambiti disciplinari, si faranno 
acquisire ai bambini, oltre alle conoscenze, le procedure specifiche delle singole scienze e 

l’utilità di esse, evitando un accumulo di saperi non significativi. Si curerà progressivamente 
l’acquisizione di un metodo di studio, evitando che l’apprendimento si riduca a una semplice 

ripetizione di nozioni, sviluppando le funzioni specifiche delle memorie (a breve e lungo 
termine) mediante collegamenti e relazioni. Si svilupperà ulteriormente la socializzazione 

facendo in modo che i bambini accettino le differenze e inizino a collaborare.   
Progetti  
Accoglienza. La Scuola è dotata di un “progetto di Accoglienza” per gli alunni della classe 

prima finalizzato a: - rispondere ai bisogni della persona: appropriarsi dello spazio in cui si 
muove, sentirsi parte del gruppo, sentirsi oggetto di attenzione da parte degli insegnanti e 

delle persone significative che operano nella scuola; - rispondere ai bisogni della vita della 
scuola attraverso la comprensione e il rispetto delle regole di comportamento condivise dalla 
comunità scolastica. Il Progetto di Accoglienza prevede che la Classe Prima anticipi l’inizio 

dell’anno scolastico di un giorno in modo tale che possa vivere questo momento speciale da 
protagonista. I bambini vengono accolti dagli insegnanti di classe i quali, attraverso giochi 

di aggregazione creano un clima favorevole alla formazione del senso di appartenenza al 
gruppo classe. Tale momento viene sottolineato con dei segni specifici (consegna maglietta 
della scuola, torta). Nei giorni successivi i bambini vivono l’ambiente scolastico come una 

continua scoperta attraverso attività ludiche che mirano alla conoscenza degli spazi (aula, 
cortile, mensa, palestra, sala di psicomotricità...). Le situazioni ludiche vissute dai bambini 

offrono alle insegnanti la possibilità di osservare le abilità di base che poi verranno 
ulteriormente indagate attraverso le prove di ingresso. Tali prove consentono agli insegnanti 
di elaborare il Piano di Studi Annuale adeguato alle reali esigenze del gruppo classe.   

Didattica preventiva e recupero. E’ compito dei docenti mettere in atto una metodologia 
didattica volta a prevenire situazioni di disagio emotivo e di difficoltà nel processo di 

apprendimento. Laddove si evidenzino situazioni di bisogni specifici, la scuola, in accordo 
con le famiglie, progetta e realizza iniziative di didattica personalizzata, come da indicazioni 
della vigente normativa in materia.  

Metodo di studio. La Scuola si propone di far acquisire agli alunni un metodo di studio 
personale e funzionale come obiettivo trasversale a tutte le discipline, attraverso il 

coinvolgimento di tutti gli insegnanti della classe e fin dal primo anno.   
Lingua straniera. Fin dalla classe prima, la Scuola prevede l’applicazione del “Progetto 
lingua inglese” che si propone di integrare l’insegnamento/apprendimento della lingua 

straniera potenziando soprattutto lo sviluppo delle abilità audio-orali. Ci si avvale della 
collaborazione di insegnanti di madrelingua. Tale attività si svolge con l’intero gruppo classe 

per tre ore settimanali. Al termine dei cinque anni è possibile sostenere, per chi lo richiede, 
l’esame per la certificazione Cambridge “Young Learners Exam-Starters”.  
Cittadinanza e Costituzione Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di 

partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività ampie e composite, siano esse 



 

quella nazionale, quella europea, quella mondiale. Per la valorizzazione delle diverse identità 

e radici culturali e per favorire l’apertura a un orizzonte ampio di società civile, la Scuola 
Primaria promuove percorsi e attività pluridisciplinari all’interno delle singole Unità di 

Apprendimento, in particolare per le classi quarta e quinta.  Olimpiadi di Matematica. E’ 
prevista la partecipazione ad un corso di potenziamento delle abilità logico-matematiche, in 
collaborazione con la prof.ssa Michela Rossini, docente della Scuola Secondaria di primo 

grado. L’attività ha carattere ludico e coinvolge le classi quarta e quinta.  
“Campestre”. Vista la positiva esperienza degli scorsi anni, si ripropone l'appuntamento di 

fine anno rivolto alle classi quarta e quinta ma che coinvolge l'intera scuola. La gara non 
competitiva si corre presso l'Arsenale di Verona la mattina del penultimo giorno di scuola, 
in giugno.   

Progetto Pastorale. Il progetto Pastorale si propone come un adattamento, creato per la 
nostra scuola Primaria, del sussidio per i fanciulli predisposto dal Movimento Giovanile 

Salesiano per l’anno in corso. Il tema dell’anno ha come sfondo tematico la gioia di seguire 
Don Bosco, che i bambini saranno invitati a conoscere, nella scoperta della bellezza di una 
vita donata agli altri.  

Sportello di consulenza per genitori. La scuola offre ai genitori degli alunni uno sportello 
di consulenza, da parte di esperti. Il servizio si svolgerà su appuntamento in orario 

mattutino. Verrà offerta la possibilità di un confronto a quanti desiderino approfondire 
l’analisi sulle difficoltà di apprendimento, le dinamiche relazionali e, in generale, su quanto 

ha a che fare con gli aspetti cognitivi ed emotivi del percorso di crescita individuale dei 
propri figli.  
Progetto solidarietà. Da anni la scuola si preoccupa di sostenere iniziative di solidarietà 

sensibilizzando gli alunni a questa tematica anche con attività concrete quali: l’adozione a 
distanza di cinque bambini etiopi, la raccolta di generi alimentari per i poveri della città, una 

lotteria pasquale per progetti missionari, la creazione di un fondo di solidarietà per le 
emergenze e le necessità degli alunni della scuola. 
Orario delle lezioni. 

Le lezioni si svolgono dalle 8.00 alle 16.00 per 5 giorni alla settimana.  
Ampliamento dell’offerta formativa.  

Attività extra-scolastiche. La scuola organizza, con la collaborazione di esperti e 
professionisti, corsi oltre l’orario scolastico. Con un minimo di partecipanti, si attivano i 
seguenti corsi:  

- conversazione inglese  
- attività ludica in inglese (Art Attack oppure English Dance)  

- circo-teatro  
- Musica d’Insieme e corsi di strumento  
- Robotica  

- Progetto ipad  
Le attività extra-scolastiche si effettuano nei locali della scuola, dalle ore 16.00 alle ore 

17.00, per 24 ore l’anno. Hanno un costo oltre la retta annuale.  
Post scuola. La scuola offre alle famiglie che hanno necessità un servizio di post-scuola. 
Gli alunni vengono assistiti da personale interno fino alle ore 16.40.  

  

  

 

 

 

 



 

 Allegato n. 5  

Piano di Miglioramento Secondaria di Primo Grado  

In riferimento al RAV, tra gli esiti degli studenti, vengono scelti come area di  

miglioramento: “RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI”.              

  

 

 

Tra le Aree di Processo 
scelte:  

  
1. Curricolo, progettazione e 

valutazione.  

2. Continuità e orientamento.  
.  

 

  

 

 

 

Traguardo triennale:  

Ridefinire i criteri di formazione 

delle classi per renderle più 

omogenee ed eseguire prove per 

classi parallele.  

 

Corrispondono i seguenti Obiettivi di Processo:  

  
1. Uniformare le programmazioni per classi parallele (Area 1).  

2. Condividere le verifiche, le correzioni e le valutazioni per classi 
parallele (Area 1).  

3. Analizzare le prove strutturate (INVALSI) degli anni precedenti e 
rilevare i principali punti di criticità (Area 1).  

4. Promuovere incontri tra gli insegnanti del primo ciclo (Primaria e 

medie) e del secondo ciclo (Superiori) per concordare le 

conoscenze/competenze in entrata e in uscita (Area 2).  

 

 

 

 

In segreteria didattica è presente il percorso dettagliato relativo ai singoli PdM delle diverse realtà ( Primaria – 

Secondrio di 1° - Secondaria di 2°)  

   

                                   -        

  

  

Priorità : 
  

Ridurre le differenze  
tra le classi .   



 

Allegato 5  

Il curricolo e l’ampliamento dell’offerta della secondaria di 1°  
  
Per il raggiungimento delle competenze la scuola ha avviato una riflessione per elaborare 
un curricolo verticale, declinando la singola competenza in traguardi adeguati alle età degli 
studenti e identificando, all’interno di essa, livelli minimi e massimi. Questo per ottimizzare 

i tempi di apprendimento, evitando ripetizioni, proposte poco adeguate all’età cognitiva, 
difficoltà nel consolidamento degli apprendimenti, memorizzazione prevalentemente a 

specchio e non per relazioni logiche. La scansione temporale degli apprendimenti favorisce 
l’acquisizione di concetti (che non si possono insegnare, ma si devono costruire) sui quali si 

sviluppa il pensiero e, contemporaneamente, il linguaggio.  
  
Tenendo presente il curricolo verticale, ogni Consiglio di Classe è tenuto ad organizzare un 

percorso interdisciplinare e pluridisciplinare: il principio organizzatore è rappresentato dalle 
competenze e dai concetti definiti nel curricolo verticale per il singolo anno scolastico.  

  
La Scuola Media Don Bosco nell’ambito della riforma propone un curricolo articolato dove è 
possibile scegliere:  

• percorso con l’inglese potenziato ( 5 ore settimanali )  
• percorso con lo studio dell’inglese (inglese 3 ore settimanali ) e di una seconda lingua 

straniera ( spagnolo/tedesco 2 ore settimanali)  
• percorso con l’approfondimento musicale (studio di uno strumento)  

  

Monte ore nelle classi Prime e Seconde e terze:  

Materia  Classe prima  Classe 

seconda  

Classe 

terza  

Italiano  6  6  6  

Storia e geografia  3  3  3  

Inglese  3  /   5  3 / 5  3 / 5  

Spagnolo / Tedesco  2    2   2  

Matematica e scienze  6  6  6  

Tecnologia  2  2  2  

Arte e immagine  2  2  2  

Musica  2  2  2  

Scienze motorie e 
sportive  

2  2  2  

Religione  2  2  2  

  

L’orario scolastico è articolato su 5 giorni alla settimana dalle 7.50 alle 13.30. 
 

CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA  
CLASSE SUCCESSIVA ED ESAME DI STATO 

 
Ammissione classe successiva/Esame di Stato  

La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, presieduto dal 
dirigente scolastico o da un suo delegato. 



 

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 
 

 frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto 
delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte 
del consiglio di classe; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 
9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dallo scrutinio finale per 

comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale). 
 
L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è disposta, in via 

generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che lo studente viene ammesso 

alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta valutazioni inferiori 
a 6/10 in una o più discipline. 
Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. 

Dopo lo scrutinio intermedio e finale, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, la scuola informa tempestivamente le 

famiglie degli alunni. 
La scuola, inoltre, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva 

specifiche strategie e azioni, volte a migliorare i livelli di apprendimento degli 
studenti, quindi a far superare loro le carenze riscontrate. 
 

Non Ammissione alla classe successiva/ Esame di Stato 
Dalla lettura del D.lgs. 62/2017 e della nota n. 1865/2017 è evidente che la non 

ammissione alla classe successiva rappresenti un’eccezione, considerato che 
l’ammissione è “disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. 

Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla classe 
successiva dello studente che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento in 

una o più discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10. 
La non ammissione deve essere: 

 

 deliberata a maggioranza; 
 debitamente motivata; 

 fondata sui criteri di seguito definiti. 
 

Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione 

cattolica o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), 
se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 
 
Criteri di non ammissione 

I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, 
fanno riferimento ai seguenti punti: 

 
 distinzione tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di apprendimento 

mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione; 

 numero massimo di insufficienze gravi e non gravi (massimo cinque); 
 numero massimo di insufficienze gravi ( tre ) ai fini della non ammissione; 

 numero massimo di insufficienze non gravi ( tre ), ai fini della non ammissione. 
 

L’indicazione del numero, pur necessaria, è chiaro che non è “standard”. 



 

Nell’ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche considerate altre 

variabili, quali ad esempio 
 la capacità di recupero dell’alunno; 

 in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa 
recuperare; 

 quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno 

scolastico successivo; 
 l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione; 

 il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso. 
 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE VOTO DI AMMISSIONE ESAME DI STATO 
 

In sintesi, le norme non definiscono, diversamente dal punteggio finale d'esame, la 
procedura da seguire per la determinazione del voto di ammissione che rimane affidata 
all’autonoma decisione delle scuole. 

 
Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 62/2017 si ricorda che: 

 
 il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame per il 

50%; 
 il suo significato non può essere rappresentato solo dalla media dei voti conseguiti 

dall'alunno nel triennio, ma è indubbiamente connesso con l'andamento degli 

apprendimenti, degli atteggiamenti e del comportamento nel percorso scolastico 
triennale; 

 
Il Collegio dei docenti definisce i seguenti elementi: 
 

 Si parte con assumere la media dei voti dell’ultimo anno espressione di 
apprendimenti disciplinari conseguiti in termini di conoscenze stabili, significative e 

coordinate; 
Inoltre sulla base del certificato delle competenze si tiene conto anche delle: 

 Abilità nello svolgere compiti e risolvere problemi 

 Applicazione consapevole di conoscenze e procedure 
 Progressi nell’apprendimento 

 Utilizzo appropriato dei linguaggi specifici disciplinari 
 Competenze sociali e civiche 
 Autonomia e responsabilità nell'assumersi incarichi e nel portarli a 

         termine 
 

 

Esposizione sintetica dei percorsi  di 1°, 2° e 3°  
Prima Media:   

dai contenuti alle strutture della disciplina  
Durante il primo anno gli alunni sono portati a riconoscere le strutture delle discipline 
operando attraverso l’analisi dei contenuti disciplinari. Si indagherà la struttura ideativa dei 

testi e gli elementi che li costituiscono a seconda delle tipologie e dei generi. Si effettueranno 
analisi della realtà per trovare soluzioni ai problemi operando attraverso le categorie delle 
scienze e della matematica. Lo studio della storia e della geografia sarà volto alla 

ricostruzione del lavoro dello storico e del geografo, utilizzando i loro stessi sistemi di analisi 
e sintesi (uso di documenti, formulazione di ipotesi, uso di strumenti…)  



 

Tutto ciò allo scopo di far comprendere la natura delle discipline, il loro metodo di indagine 

sulla realtà. L’alunno sarà portato a non considerare la disciplina solo come un insieme di 
conoscenze, bensì come un “punto di vista sulla realtà”.  

In questo ambito si sviluppano le attività del primo anno relative all’acquisizione di un 
metodo di studio volto a rendere gli alunni capaci di orientarsi adeguatamente sui testi e 
nelle attività di studio, nonché di affrontare con un adeguato grado di autonomia i diversi 

impegni scolastici. Tipiche del primo anno sono inoltre le attività dell’accoglienza, del 
recupero delle abilità di base e l'impostazione del metodo di studio.  

 Seconda Media:   
Acquisizione di linguaggi diversi e di concetti  

Nell’ambito del secondo anno gli alunni saranno portati verso l’acquisizione di una pluralità 
di linguaggi relativi alle diverse discipline, a saperli comprendere e ad utilizzarli per 
comunicare e raggiungere uno scopo.   

Si prenderanno in considerazione il linguaggio della poesia, della cronaca giornalistica, 
dell’arte, della matematica e delle scienze, del corpo e così via.  

Il secondo anno porta anche verso una graduale acquisizione di concetti ritenuti 
fondamentali in ciascuna disciplina scolastica attraverso un cammino esperienziale induttivo 
o deduttivo. In questo ambito si collocano le attività del secondo anno e si sviluppa anche 

un’attività di educazione all’affettività.  

Terza Media:   

comprensione della complessità dei fenomeni  
Il terzo anno avrà come obiettivo generale quello di far acquisire agli alunni la capacità di 

comprendere la complessità dei fenomeni. Non verranno quindi indagati singoli eventi, non 
si analizzeranno singole serie di dati, non si opererà più solo nell’ambito delle singole 
discipline, bensì si individueranno relazioni tra fatti, fenomeni, dati, discipline, in modo tale 

che l’alunno sia portato a riconoscere tra essi relazioni complesse.  
Per fare questo le programmazioni dei singoli docenti, pur mantenendo una piattaforma 

disciplinare specifica, si apriranno verso una pluridisciplinarità, con progettazione di Unità 
di apprendimento richiedenti l’apporto di più discipline, sia dal punto di vista contenutistico, 
sia metodologico e di strumentazione.  

L’aprirsi alla realtà circostante per indagarne la complessità stimola la partecipazione a 
quella stessa realtà: l’altra attività pertanto di questo terzo anno consiste proprio nel 

favorire negli alunni la partecipazione al sociale nei compiti di realtà che lo vedono 
protagonista.   
Si matura anche in questo periodo un progetto di vita che, partendo dall’analisi approfondita 

di se stessi, abilità, competenze, propensioni e interessi, si concretizzerà e motiverà 
attraverso un’analisi della società.  

Durante il terzo anno l’alunno sarà aiutato ad orientarsi verso una scuola capace di 
soddisfare i suoi bisogni e sarà portato a vedere il lavoro sia come autorealizzazione, ma 
anche come servizio all’interno della società (vedi attività di orientamento scolastico-

professionale)  
Tutte le attività del terzo anno avranno come esito finale l'esame di terza media che 

prevede, oltre alle consuete prove scritte, un colloquio pluridisciplinare volto a sondare le 
capacità di ragionamento e la maturazione personale nella visione della realtà complessa 

nella quale l’alunno è inserito.  
  

PROGETTI   E   AMPLIAMENTO   DELL’OFFERTA   FORMATIVA  
Secondo le indicazioni di una vera autonomia, tutte le attività significativamente formative 

concorrono alla formazione del curricolo e, quindi, integrano i profili e i percorsi formativi. 
Ogni attività extracurricolare è progettata e attuata attraverso moduli specifici per i quali 
viene predisposto un preventivo di spesa e un piano di finanziamento.   

Le attività proposte sono diverse per i vari ordini di scuola.    



 

Metodo di studio  
La Scuola Media Don Bosco si propone come obiettivo primario trasversale a tutte le 
discipline, l'acquisizione da parte degli alunni di un metodo di studio personale e funzionale.  

Per metodo di studio si intende la capacità di:   
• organizzare le informazioni  

• utilizzando in modo produttivo il proprio tempo  
• per sviluppare capacità intellettuali  
• rendendo disponibile e organico un bagaglio di informazioni  

• che permettono di comprendere aspetti della realtà  
• collegandoli in reti di significati  

• aumentando costantemente la capacità di gestire e ampliare la conoscenza.  
Il metodo si propone come obiettivi, oltre alle capacità di pianificazione (prevedere e 
rispettare tempi e impegni, quantificare energie, procurare materiali necessari …), quelle 

specifiche di ascolto, lettura, memorizzazione, scrittura e sviluppo di appunti, esposizione 
orale, soluzione di problemi.  

L'insegnamento del Metodo di Studio viene quindi attuato prevedendo interventi ed attività 
ciascuna delle quali mira a sviluppare uno  degli aspetti sopra descritti.  
Il Metodo di Studio viene proposto in modo sistematico nelle classi prime e in modo 

generalizzato nelle classi seconde e terze da tutti gli insegnanti del consiglio di classe.  
A sostegno dell’iniziativa si è dato il via ad un Progetto specifico sul Metodo di Studio 

condiviso dall’intero Collegio Docenti e alla relativa produzione di materiali appositamente 
studiati.   
  

L'orientamento  
Nell'ambiente scolastico così descritto, l’orientamento si qualifica come una modalità 

educativa permanente, volta alla costruzione dell'identità personale e sociale del soggetto 
in un adeguato progetto di vita.  
Il progetto di orientamento si ispira ai seguenti criteri:  

• Mette al centro del processo di orientamento l’alunno che progressivamente costruisce 
il suo progetto di vita, basato su valori acquisiti  

• È triennale, in quanto considera l’orientamento come un processo di maturazione, 
all’interno del più ampio processo educativo in cui l’individuo costruisce la sua identità, 
e non come un momento particolare di scelta  

• È attuato da tutti i docenti, in quanto educatori e quindi partecipi del processo 
educativo dell’alunno sia dal punto di vista cognitivo che psico-affettivo  

• Viene realizzato soprattutto tramite l’apporto delle discipline scolastiche, che assumono 
pari valori e forte valenza orientativa quali strumenti per conoscere la realtà e verificare 
se stessi  

• Coinvolge i genitori, quali primi educatori e come tali presenti in ogni scelta educativa, 
fin dalla prima media, informandoli sull’attività della scuola ed elaborando proposte per 

aiutarli ad esplicare il loro ruolo orientativo.  
  

Esame di licenza  
Secondo la scuola, e nel rispetto della normativa ministeriale, l’aspetto fondamentale di 
questo esame deve essere la sua caratterizzazione educativa in quanto, a conclusione del 

triennio, deve essere offerta all’alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di 
rielaborazione e organizzazione delle conoscenze acquisite, anche in vista delle scelte 

successive. L’esame di licenza ha, pertanto, il carattere di bilancio sia dell’attività 
dell’alunno, sia dell’azione educativa, culturale e di orientamento compiute dalla scuola.   
Pertanto le prove scritte vengono elaborate sulle competenze e sulle conoscenze sviluppate 

previste dalla programmazione. Particolare attenzione è stata posta dalla scuola 
all’impostazione del colloquio, evitando che consista in una serie di interrogazioni sulle 

singole discipline, ma che dia all’alunno l’opportunità di dimostrare la sua capacità di 
dialogare con un partner su un tema-problema, utilizzando le sue conoscenze ed effettuando 



 

operazioni logiche per analizzarlo e per sostenere il suo punto di vista. Criteri fondamentali 

sono l’interdisciplinarità e la dialogicità.  
La scuola ha elaborato un dossier relativo all’esame di licenza in modo che le procedure 

siano uguali e condivise da tutti i docenti e rese esplicite ai genitori e alunni.   
Per dare a tutti gli studenti la possibilità di sviluppare le diverse potenzialità, sono 
organizzati dei percorsi opzionali nell’ambito linguistico, artistico, musicale, teatrale, 

scientifico, tecnologico.  
  

La scuola ha elaborato progetti finalizzati ad una maggior consapevolezza e partecipazione 
degli studenti al percorso di studio in funzione della propria progettazione di vita.  
  

Educazione all’affettività   
Per rispondere agli interrogativi e ai bisogni dei preadolescenti in questa fase di passaggio 

dall'infanzia alla giovinezza e per far sì che il cambiamento sia vissuto in modo sereno, la 
scuola ha predisposto un'attività di Educazione all'affettività indirizzata agli alunni delle 
classi seconde, nel quale si pongono alla riflessione dei preadolescenti i diversi aspetti della 

crescita della persona con contenuti di tipo anatomico fisiologico, psicologico e morale.  
L'esperienza tende a far sì che l'alunno: conosca gli aspetti anatomici e fisiologici della 

persona sessuata; distingua tra sesso e sessualità; riconosca i meccanismi fisiologici 
tipici della preadolescenza; riconosca i meccanismi psicologici tipici della 

preadolescenza; si confronti con l'idea cristiana della sessualità.  
  

Accoglienza  

La Scuola è dotata di un Progetto di Accoglienza degli alunni e dei genitori delle classi prime 
finalizzato a:  

• rispondere ai bisogni della persona: sentirsi sicuro, appropriarsi dello spazio in cui si 
muove, sentirsi parte del gruppo, sentirsi soggetto di attenzione;  

• rispondere ai bisogni dell'Istituzione: delimitare gli spazi di uso, facilitare l'utilizzazione 

dei servizi offerti dalla scuola, far conoscere le regole di comportamento che devono 
essere rispettare all'interno dell'Istituto (Regolamento alunni).  

  
Le attività denominate di "Accoglienza" hanno generalmente la durata di una settimana. 
All'interno dell'attività di Accoglienza e nelle successive si sviluppa anche un piano di 

Valutazione Diagnostica, basato sulla somministrazione di prove oggettive e sulla 
osservazione sistematica del comportamento secondo criteri fissati dal Collegio Docenti. Tali 

attività hanno termine entro il primo Consiglio di Classe e consentono agli insegnanti di 
presentare i risultati delle rilevazioni ai colleghi per poi elaborare la Programmazione 
Didattica adeguata alle reali esigenze del gruppo-classe.  

  
Studio pomeridiano.   

La scuola ha individuato, come elemento privilegiato formativo, l’acquisizione, da parte degli 
studenti, di un metodo di studio efficace, fondando tale scelta dalle sollecitazioni che 
provengono dal mondo produttivo e dai documenti di innovazione della scuola. Per questo, 

oltre all’impostazione delle attività didattiche mirate a far acquisire la capacità di apprendere 
durante le ore di docenza, ha elaborato un progetto relativo alla gestione e 

all’organizzazione dello studio pomeridiano, in modo che abbia caratteristiche di continuità 
e consolidamento della docenza del mattino. A tale scopo è condotto da insegnanti della 
scuola. Lo studio si svolge tutti i pomeriggi della settimana. La frequenza allo studio 

pomeridiano è facoltativa.  L’insegnante che segue lo studio ha cura di: aiutare gli studenti 
ad organizzare l’orario di studio; consolidare il metodo di studio impostato al mattino; 

aiutare e sostenere gli studenti che si trovano in difficoltà, evitando disagio, demotivazione, 
insuccesso.   
  



 

Studio guidato per piccolo gruppo: Nel pomeriggio di studio è prevista la realizzazione 

di gruppi di studio anche molto piccoli per favorire l’apprendimento di  coloro che 
abbisognano di particolare cura e attenzione nello svolgimento dei compiti, nella lettura, 

nella memorizzazione. In tale ambito si utilizzano più frequentemente mezzi informatici.   
Progetto continuità: la continuità è favorita da una presidenza unica per l’intero ciclo 
scolastico. Prevede incontri periodici, soprattutto in fase di programmazione, tra docenti 

della stessa disciplina impegnati nei diversi cicli di istruzione.  
  

Progetto orientamento: nell’ambiente scolastico, l’orientamento si qualifica come 
modalità educativa permanente, volta alla costruzione dell’identità personale, professionale 
e sociale del soggetto in un adeguato progetto di vita. Il progetto di orientamento si ispira 

ai seguenti criteri:   
- mette al centro del processo di orientamento lo studente che progressivamente 

costruisce il suo progetto di vita, basato sui valori acquisiti;  
- comprende tutto l’arco scolastico, in quanto considera l’orientamento un processo di 

maturazione, all’interno del più ampio processo educativo in cui l’individuo costruisce la 

propria identità e non come un momento particolare di scelta;  
- è attuato da tutti i docenti in quanto educatori e quindi partecipi del processo educativo 

dello studente sia dal punto di vista cognitivo, sia da quello psico-affettivo;  
- viene realizzato: tramite l’apporto delle discipline scolastiche che assumono   pari 

valore e forte valenza orientativa quali strumenti per conoscere se stessi e la realtà; 
esperienze di lavoro in stage; applicazione di test specifici per l’orientamento;  

- coinvolge i genitori, quali primi educatori e come tali presenti in ogni scelta educativa, 

informandoli sull’attività della scuola ed elaborando proposte per aiutarli ad esplicitare il 
loro ruolo orientativo.  

 
Nella scuola secondaria di primo grado vengono proposte le seguenti attività.  
Studio pomeridiano.   

La scuola ha individuato, come elemento privilegiato formativo, l’acquisizione, da parte degli 
studenti, di un metodo di studio efficace, fondando tale scelta dalle sollecitazioni che 

provengono dal mondo produttivo e dai documenti di innovazione della scuola. Per questo, 
oltre all’impostazione delle attività didattiche mirate a far acquisire la capacità di apprendere 
durante le ore di docenza, ha elaborato un progetto relativo alla gestione e 

all’organizzazione dello studio pomeridiano, in modo che abbia caratteristiche di continuità 
e consolidamento della docenza del mattino. A tale scopo è condotto da insegnanti della 

scuola. Lo studio si svolge tutti i pomeriggi della settimana. La frequenza allo studio 
pomeridiano è facoltativa.  L’insegnante che segue lo studio ha cura di: aiutare gli studenti 
ad organizzare l’orario di studio; consolidare il metodo di studio impostato al mattino; 

aiutare e sostenere gli studenti che si trovano in difficoltà, evitando disagio, demotivazione, 
insuccesso.  Oltre allo studio, che è attivo tutti i pomeriggi ed è strettamente collegato alle 

lezioni del mattino, la scuola propone altre attività atte a sviluppare competenze specifiche 
e motivazione.  
  

Progetto accademia: si tratta di un’attività articolata in musica, teatro, arte circense e 
scenografia guidata da docenti della scuola e professionisti. L’allestimento teatrale, sotto 

forma di “musical”, permette agli studenti di sperimentare abilità comunicative in contesti 
extrascolastici, sviluppando in modo divertente sia la concentrazione individuale, sia lo 
spirito di gruppo.  

  
Olimpiadi della matematica: la scuola partecipa ai “campionati internazionali di giochi 

matematici” organizzati dall’Università Bocconi di Milano. Si tratta di gare matematiche per 
affrontare le quali non è necessaria la conoscenza di formule e teoremi, quanto fantasia e 
intuizione per comprendere che problemi all’apparenza difficili hanno invece una soluzione 

molto più semplice del previsto.  



 

  

Progetto biblioteca la biblioteca organizza alcune iniziative di animazione per avvicinare 
gli studenti alla lettura. Le classi partecipano a più attività articolate di lettura, 

comprensione, analisi, elaborazione e comunicazione di un’opera letteraria. Tali attività 
sviluppano competenze linguistiche, artistiche, informatiche, organizzative, comunicative.   
  

Animazione: riprende una strategia educativa di don Bosco che si serviva dei ragazzi più 
responsabili per ottenere il buon andamento della comunità dell’oratorio. Nello spirito di 

questa tradizione, costituiscono il gruppo “Animatori” alunni delle classi terze che decidono 
di aderirvi.  Gli animatori vengono scelti mediante colloquio personale e formati in gruppo 
tramite momenti di preghiera, di discussione su tematiche relative all’ambiente in cui 

vivono, di informazione pedagogica e di operatività all’interno della comunità scolastica.    
   

Attività pastorale: La scuola attua un Progetto di Pastorale Giovanile volto a coinvolgere 
gli studenti in un cammino di fede. Integrano questo progetto le attività del “Buongiorno”, 
il gruppo animatori, le attività formative pomeridiane, i ritiri spirituali, le Sante Messe, gli 

incontri a livello provinciale e regionale con altre realtà salesiane. Tale progetto segue ogni 
anno le indicazioni del Rettor Maggiore ed è coordinato da una commissione formata da 

insegnanti, educatori, responsabili per la Pastorale Giovanile.   
  

Estate Ragazzi: Considerando l’esigenza dei ragazzi di occupare il tempo che segue la fine 
degli impegni scolastici e le difficoltà dei genitori che non sempre sono in grado di assicurare 
ai figli occasioni ed esperienze di attività ricreative che soddisfino i loro interessi e 

promuovano la crescita, la scuola ha attivato un progetto di animazione per l’estate.   
La finalità è offrire agli studenti l’opportunità di integrare il processo di crescita con 

un’esperienza è significativa di attività creative, ludiche e culturali in un clima di vita di 
gruppo, con momenti forti di formazione.  
L’attività si svolge nei mesi di giugno e luglio e comprende:  

  
Il Grest nella sede dell’Istituto: le giornate, con orario dalle 9.00 alle 17.00 sono 

caratterizzate da uscite culturali, laboratori creativi, attività sportive, giochi; all’inizio e alla 
fine della giornata, i ragazzi partecipano ad un momento formativo. L’iniziativa è coordinata 
dal Coordinatore dell’educazione alla fede della scuola e le diverse attività sono gestite da 

insegnanti ed educatori della scuola.  
  

Campo scuola: l’esperienza si sviluppa in quattro giorni per le classi prime e in una 
settimana per le classi seconde e terze.  È coordinata dal Coordinatore Pastorale ed è gestita 
da insegnanti della scuola, educatori ed animatori. Le giornate prevedono attività formative, 

ludiche e sportive.  
  

Vacanze studio all’estero: hanno lo scopo di potenziare la conoscenza della lingua inglese 
e di fornire agli studenti esperienze di integrazione con possibilità di scambi culturali oltre 
che linguistici. La vacanza è programmata presso un college scelto secondo criteri condivisi. 

Gli studenti sono accompagnati da uno o due docenti della scuola.    
  

 

 

 

 



 

 Piano di Miglioramento 

Secondaria di Secondo Grado 

1^ area di miglioramento indicata nel RAV : risultati scolastici             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° ANNO: APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO  

1. Promuovere nello studente l’assunzione di responsabilità in riferimento al proprio metodo di 

studio e alle proprie strategie di lavoro.  

2. Valorizzare le strategie formative che collegano l’imparare al fare.  

3. Potenziare il riconoscimento della necessità di un’autoformazione in termini di regole, tempi 

e spazi disponibili.  

2° ANNO: APPRENDIMENTO COOPERATIVO  

1. Sviluppare la capacità di lavorare con gli altri.  

2. Favorire l’attitudine a valorizzare le capacità altrui, gestendo la conflittualità.  

3. Implementare la capacità di risoluzione di problemi, imprevisti, anomalie che si verificano sul 

lavoro.  

3° ANNO: APPRENDIMENTO per APPROFONDIMENTO  

1. Avviare percorsi personalizzati di approfondimento autonomo.  

2. Realizzare situazioni di simulazione delle varie prove d’Esame di Stato.  

3. Sviluppare momenti ed occasioni concreti di interdisciplinarietà.  

  

Priorità 

Incrementare le attività 

svolte a valorizzare le 

eccellenze. 

Traguardi 

Aumentare il numero di ragazzi 

che rientrano nella fascia 91-100 

all’esame di stato, avvicinandosi 

alla media di Verona. 

      Aree di Processo     coinvolte: 

1. Curricolo, progettazione e valutazione. 

2. Ambienti di apprendimento. 

3. Continuità e orientamento. 

                       Obiettivi di Processo individuati: 

1. Realizzare situazioni di simulazione delle varie prove d’Esame di 

Stato (Area 1). 

2. Promuovere percorsi di qualità (Area 1). 

3. Aumento del numero delle lezioni in contesto laboratoriale e di 

Flipped classroom (Area 2). 

4. Favorire percorsi personalizzati con gli altri istituti (salesiani, 

associazioni, università) (Area 2).  

5. Coinvolgere le eccellenze in competizioni a livello regionale e 

nazionale (Area 3). 

6. Valorizzazione specifica dell’alternanza scuola-lavoro (Area 3). 



 

2^ area di miglioramento indicata nel RAV : competenze chiave e di cittadinanza            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°ANNO: PROGETTAZIONE della DIDATTICA PER COMPETENZE  

1. Condivisione nei gruppi disciplinari delle competenze specifiche e dei percorsi per 

realizzarle nelle singole discipline (asse orizzontale).  

2. Indicazioni “valoriali” – individuati nel PEN, recepiti dal PEPS, elaborati nel PTOF – per 

la stesura dei profili e delle competenze (asse verticale).  

3. La produzione del testo che riporta profilo e competenze per il biennio e per il 

triennio.  

4. Approvazione dopo eventuali modifiche, del documento da parte del Collegio docenti.  

Priorità 

Valutazione delle competenze 

di cittadinanza, di autonomia e 

di capacità di orientarsi. 

Traguardi 

Elaborazione della scheda di 

valutazione e costruzione di prove 

esperte coerenti con la medesima. 

Aree di Processo 

coinvolte: 

1. Curricolo, progettazione e 

valutazione. 

2. Ambienti di apprendimento. 

3. Continuità e orientamento. 

Obiettivi di Processo 

individuati: 

1. Documento condiviso di competenze per profilo 

studente biennio e triennio (Area 1). 

2. Pianificazione e realizzazione di strategie di 

apprendimento attivo e corresponsabile (Area 2). 

3. Pianificazione e realizzazione di strategie di 

apprendimento permanente (Area 2). 

4. Dialogo formativo tra docente e studente e ri-

orientamento attivo (Area 3) 



 

5. Costruzione di schede di lavoro a struttura disciplinare, interdisciplinare, alternanza 

lezione/attività di laboratorio.  
 

2°ANNO: APPLICAZIONE della DIDATTICA PER COMPETENZE  

1. Promuovere negli studenti la gestione delle informazioni e la gestione delle risorse 

richieste dal lavoro assegnato.  

2. Sviluppare negli studenti la gestione delle relazioni gerarchiche e/o funzionali.  

3. Potenziare negli studenti la gestione dei problemi che si verificano sul lavoro.  

4. Favorire negli studenti la gestione degli atteggiamenti che consentono di inserirsi e 

progredire nel contesto in cui si lavora: il rispetto delle regole, la motivazione, 
l’apprendimento continuo.  

 
3°ANNO: LA VALUTAZIONE della DIDATTICA PER COMPETENZE  

1. Sviluppare la valutazione della prestazione (o della performance), intesa come 

capacità di conseguire il risultato seguendo il percorso risolutivo più conforme.  

2. Promuovere l’assunzione di una responsabilità individuale nei confronti dei risultati 

d’apprendimento, attraverso la valorizzazione dello studio e della ricerca personale, 

rispettando le potenzialità, le aspettative e le scelte vocazionali di ciascuno. 

3. Favorire la capacità di lavorare con gli altri, promuovendo una competizione orientata 

a conseguire il risultato, a sconfiggere le difficoltà e i problemi, non i compagni.  

4. Scegliere e valorizzare le strategie formative che meglio collegano l’imparare al fare: 

l’alternanza, l’attività di laboratorio, il progetto (che sviluppa insieme creatività e 

responsabilità di risultato), il lavorare su problemi, la ricerca attiva delle informazioni 

e la loro autonoma rielaborazione. 

 

SCUOLA SECONDARIA  DI 2°  
LA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO: I CRITERI DI SELEZIONE    
Il Don Bosco, per lunga vocazione e alla luce di un’attenta analisi dei bisogni del territorio, 
ritiene che il curricolo scolastico vada accuratamente selezionato sulla base dei seguenti 

criteri. Deve essere:   
1. Equilibrato: il curricolo deve promuovere le diverse dimensioni della vita di uno 

studente: intellettuale, morale, spirituale, estetico, creativo, emozionale e fisico.  In questo 
senso utilizza la quota di variabilità e l’ampliamento dell’offerta per definire un piano di 
studi che garantisca agli studenti la padronanza delle competenze linguistiche e 

matematico-scientifiche di base.    
2. Rigoroso: vuol dire che il curricolo risponde a criteri di scientificità. E’ compito del 

docente e del dipartimento disciplinare definire gli aspetti di contenuto e di metodo 
irrinunciabili e, soprattutto, la traduzione di essi in pratiche didattiche significative ed 
efficaci.  

3. Integrato verticalmente: il curricolo promuove la progressione del sapere in termini 
di conoscenze, di abilità e di competenze; per questa ragione i docenti concordano le 

modalità e gli strumenti mediante i quali valorizzare e sviluppare i risultati di 
apprendimento attesi di anno in anno, in particolar modo dal biennio al triennio.   
4. Rilevante: il curricolo anche in virtù del criterio precedentemente indicato deve essere 

significativo per lo studente. I dipartimenti prendono in considerazione gli interessi, i 
bisogni, gli auspici degli studenti in una cornice di scelta curricolare responsabile e nel 

rispetto della pedagogia.  

 

 



 

ORARIO  

Liceo  Scientifico  1° Biennio  2°  Biennio   5° anno  

  1° anno  2° anno  3° anno  4° anno    

        Attività e Insegnamenti per tutti gli studenti -   Orario annuale   

Lingua e letteratura  italiana  132  132  132  132  132  

Lingua e cultura latina  99  99  99  99  99  

Lingua e cultura straniera  99  99  99  99  99  

Storia  e  Geografia  99  99        

Storia      66  66  66  

Filosofia      99  99  99  

Matematica  165  165  132  132  132  

Fisica  66  66  99  99  99  

Scienze Naturali  66  66  99  132**  99  

Informatica e Robotica  33*  33*        

Disegno e Storia dell’Arte  66  66  66  66  66  

Scienze motorie  e  sportive  66  66  66  66  66  

Religione  Cattolica  33  33  33  33  33  

*Arricchimento offerta formativa  
** Discipline coinvolte quota autonomia  
   

Liceo  Scientifico delle   

Scienze  Applicate  

1° Biennio  2°  Biennio   5° 

anno  

  1° anno  2° anno  3° anno  4° anno    

    Attività e Insegnamenti per tutti gli studenti -   Orario annuale   

Lingua e letteratura  italiana  132  132  132  132  132  

Laboratorio di Italiano  66*  66*        

Lingua e cultura straniera  99  99  99  99  99  

Storia  e  Geografia  99  99        

Storia      66  66  66  

Filosofia      99  99  99  

Matematica  165  132  132  132  132  

Fisica  66  66  99  99  99  

Scienze Naturali  99  132  165  132**  132**  

Informatica e Robotica  66  66  66  66  66  

Disegno e Storia dell’Arte  66  66  66  66  66  

Scienze motorie  e  sportive  66  66  66  66  66  

Religione  Cattolica  33  33  33  33  33  

*Arricchimento  dell’offerta formativa  
**discipline coinvolte nell’autonomia  

 

Liceo  Classico  1° Biennio  2°  Biennio   5° anno  

  1° anno  2° anno  3° anno  4° anno    



 

   Attività e Insegnamenti per tutti gli studenti -   Orario annuale   

Lingua e letteratura  italiana  132  132  132  132   132  

Lingua e cultura latina  132  132  132  132   132  

Lingua e cultura straniera  132  132  99  99   99  

Storia  e  Geografia  99  99         

Storia      99  99   99  

Filosofia      66**  66**   99  

Matematica  132**  132**  99**  66   66  

Fisica      66  66   66  

Scienze Naturali  66  66  66  66   66  

Disegno e Storia dell’Arte      66  66   66  

Scienze motorie  e  sportive  66  66  66  66   66  

Religione  Cattolica  33  33  33  33   33  

*arricchimento dell’offerta formativa  
**discipline coinvolte nella quota di autonomia  
   

Istituto Tecnico  Economico  
Amministrazione Finanza   
Marketing  

1° Biennio  2°  Biennio   5° 
anno  

  1° anno  2° anno  3° anno  4° anno    

     Attività e Insegnamenti per tutti gli studenti -   Orario annuale   

Lingua e letteratura  italiana  132  132  132  132  132  

Storia  66  66  66  66  66  

Inglese  99  99  99  99  99  

2°  Lingua e cultura straniera  99  99  99  99  99  

Scienze integrate  66  66        

Scienze Int. Fisica  66          

Scienze Int. Chimica    66        

Matematica  132  132  99  99  99  

Geografia  99  99        

Diritto ed  Economia     66**     66**        

Diritto      99  99  99  

Informatica   66  66     66**     66**    

Economia Politica      99  66  99  

Economia  Aziendale  66**  66**  198**  231**  264  

Scienze motorie  e  sportive  66**  66**  66**  66**  66**  

Religione  Cattolica  33  33  33  33  33  

** Discipline coinvolte nella quota di autonomia  

 

 

Istituto  Tecnico  Informatico  1° Biennio  2°  Biennio   5° anno  



 

  1°anno  2°anno  3° anno  4° anno    

    Attività e Insegnamenti per tutti gli studenti -   Orario annuale   

Lingua e letteratura  italiana  132  132  132  132  132  

Storia  66  66  66  66  66  

Inglese  99  99  99  99  99  

Scienze integrate (Sc. Terra e 
Biol.) 

66  66        

Scienze Int. Fisica  99  99        

Scienze Int. Chimica  99  99       

Matematica  132  132  99  99  99  

Complementi di Matematcia   33 33  

Tecn. Progett. Sistemi Informatici   99  99  132  

Gestione Progetto     99 

Diritto ed  Economia   66 66        

Tecnologia  e tecn. di rappr. 

grafica 

99     99     

Tecnologie Informatiche   99  99      

Telecomunicazioni   99 99  

Informatica      198 198 198 

Sistemi e Reti     132  132  132 

Scienze motorie  e  sportive  66  66  66 66 66 

Religione  Cattolica  33  33  33  33  33  
 

 

 
LICEO LINGUISTICO 

 

1° biennio 2° biennio 
5° anno 

1° anno 2°anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 



 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica  33 33 33 33 33 

 

ORARIO  SCOLASTICO  

Da  lunedì  a  Venerdì  dalle     7.50 – 13.45  
  

Il conteggio del monte ore annuali delle lezioni considera parte fondamentale due giornate 
formative durante l’anno e un ciclo di incontri disciplinari, concentrati in alcuni momenti 
dell’anno e collocati al pomeriggio. In ogni caso il preside verifica periodicamente la 

situazione reale del monte ore attraverso il registro elettronico e se necessario comunica 
alle famiglie variazioni d’orario per rispettare i vincoli normativi.  

   
CREDITI E DEBITI FORMATIVI  

Gli allievi che hanno riportato il giudizio sospeso in alcune discipline ricevono una scheda in 
cui per ogni materia viene segnalato il lavoro che deve essere svolto dall’allievo durante il 
periodo estivo.   

Alla fine di agosto i docenti verificheranno con prove di esame il recupero delle materie 
insufficienti. Per quanto riguarda i crediti scolastici, invece, il documento elaborato dal 

Collegio dei Docenti, disponibile sia in fondo al documento che in segreteria, esplicita i 
criteri per il riconoscimento degli stessi.   

AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  

 
•  RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

E’ inteso come intervento sistematico e intenzionale teso a rendere la struttura scolastica 
efficace ed efficiente.  Trova un contesto interessante nell'attività di studio pomeridiano 
offerto dalla scuola ed è presente nella progettazione del singolo docente e del relativo 

consiglio di classe, in modo da effettuare un’azione convergente per consentire un 
recupero da parte di alcuni allievi e l'approfondimento per altri. Le linee di riferimento 

nella progettazione sono:  
 
- valorizzare tutte le potenzialità degli alunni   

- rendere il più possibile il percorso didattico individualizzato  
                                  a) di abilità (metodo di studio)  

- recupero :                b)  di contenuti    
                                  c)  di comportamento  
 Tempi    

Sono fissati dalla progettazione didattica di ogni docente all'interno dei consigli di 
classe in sintonia con quanto viene previsto dal Collegio dei Docenti oppure negli 

interventi che i docenti fanno al pomeriggio durante lo studio pomeridiano  
Strategie  
 Con i docenti del normale orario scolastico e in alcuni casi si ricorre al supporto di altri 

docenti che sono comunque in stretto contatto con il docente titolare;  
 Costruendo nuove modalità di intervento didattico (lavoro di gruppo, uso del laboratorio 

o di tecnologia non usata durante la prima spiegazione, esercizi differenziati per grado 
di difficoltà, etc. );  

 Durante le ore del mattino con la possibilità che qualche materia prolunghi l’intervento 

anche nelle ore pomeridiane. Tutto il lavoro viene coordinato dal docente in sintonia con 
il preside, gli allievi e i loro genitori  

 Con i docenti che intervengono a supporto nello studio pomeridiano.  
 

La scuola promuove e favorisce attività utili alla formazione globale degli studenti 
utilizzando personale interno ed esterno alla scuola.   



 

Gli studenti sono invitati e motivati a partecipare alle varie iniziative, adeguate alla loro 

formazione umana e morale, come:  
- attività di educazione alla salute  

- attività sportive organizzate dalla scuola  
- attività culturali  
- attività che provochino la ricerca dei valori su cui impostare la propria vita - 

attività di esplicita esperienza cristiana  
La scuola è dotata di un programma di accoglienza degli alunni e di informazione per 

genitori:  
Tale programma mira:  

- a facilitare l’inserimento degli alunni in un nuovo contesto scolastico;  

- a presentare agli alunni la struttura e l’organizzazione scolastica;  
- a far conoscere le principali regole di funzionamento della scuola;  

- a far conoscere le finalità educative, formative, didattiche e le modalità di rapporto  
scuola - famiglia;  

- informare la famiglia circa le assenze che sembrino strategiche e/o ripetute;  

La scuola propone incontri extrascolastici per favorire la crescita umana degli allievi e la 
conoscenza reciproca dei loro genitori soprattutto nel biennio.  

•  ORIENTAMENTO:  
 nel biennio per vedere se gli allievi stanno percorrendo un cammino adeguato alle 

loro capacità,  
 nel triennio per una scelta più consapevole di un percorso formativo post-secondario 

(università o corsi posti diploma) o di inserimento nel mondo del lavoro.  

Le linee di intervento sono:  
1) promuovere incontri per stimolare gli alunni demotivati sia nell'ottica di continuazione 

degli studi che nella ridefinizione della scelta professionale    
 2)  predisporre un servizio di informazione:  

➢ sugli sbocchi professionali  

➢ sulle modalità di prima occupazione  

➢ sulle scelte universitarie e/ o parauniversitarie  
  3)  organizzare:  

 incontri con esperti esterni alla scuola  

➢ incontri con ex-allievi per uno scambio di esperienze  

➢ stages professionalizzanti presso aziende  
  4)  rilevare attraverso il Gruppo Accoglienza le caratteristiche e le difficoltà dei passaggi  
tra :  

 scuola  media / superiore  
 biennio / triennio  

 classi quinte / corsi professionalizzanti  
• MENSA  

E' attivo presso l'Istituto il servizio Mensa aperto a docenti, studenti e personale    di 

servizio. Il servizio è gestito dall'Istituto ed è quindi sotto il diretto controllo 
dell'economo  dell'Istituto che con i responsabili della cucina decidono il menù e 

l'organizzazione del servizio. In genere la mensa è aperta dalle ore 12.00 alle ore 14.30 
tutti i giorni escluso il sabato.  

• STUDIO POMERIDIANO   
I docenti durante il “doposcuola” sono disponibili, secondo un calendario, per interventi 
individuali o di gruppo atti a favorire l’acquisizione di un metodo di studio oltre che 

di conoscenze e competenze degli allievi. Il progetto è sotto la responsabilità del 
vicepreside.  

• ATTIVITÀ  RICREATIVE  



 

Sono programmate e seguite da un docente referente . Utilizzano le strutture della 

scuola durante il pomeriggio e sono portate avanti durante tutto l’anno scolastico . Tali 
attività   

- sono organizzate per gli sports più praticati (calcio, pallavolo, basket)  
- sono divisi per fasce di classi   
- utilizzano delle attrezzature anche nelle ore pomeridiane per un cammino di 

formazione personalizzato e più approfondito.  
La scuola promuove, attraverso la progettazione del consiglio di classe, stages presso 

aziende ed enti locali con lo scopo  di far acquisire agli allievi professionalità e interesse 
per le materie affrontate nel ciclo scolastico.  
Tale attività viene svolta durante le vacanze estive.  

La scuola organizza scambi, gemellaggi, soggiorni all’estero ( Germania, Spagna, 
Australia ) con lo scopo di migliorare la conoscenza della lingua, della cultura e della realtà 

sociale ed economica mondiale.  
La scuola pubblica un indirizzario degli allievi che ne hanno dato il consenso in 
ottemperanza alla legge sulla privacy.    

I viaggi di istruzione, le uscite didattiche, etc. sono:  
- guidate da criteri fissati dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio dei docenti  

- elaborate dai docenti interessati  
- approvate dal Consiglio di Classe  

In particolare il Collegio Docenti, sulla base delle indicazioni date dal Consiglio d'Istituto, 
fissa :  
1) per quali classi consentire di organizzare un viaggio di istruzione all’estero   

2) le modalità per effettuare viaggi di uno o più giorni  
3) promuovere iniziative sia all’interno della scuola che sul territorio  

In tutte queste attività il preside effettua un’azione di controllo perché siano rispettate le 
norme di legge.  
PROGETTI     

● Potenziamento delle conoscenze scientifiche attraverso una didattica laboratoriale  
● Promozione dell’attività sportiva e motoria  

● Teatro  
● Olimpiadi della matematica  
● Certificazioni linguistiche  

● Progetti per l’eccellenza: Esame PSAT – Approfondimenti pomeridiani su temi e 
argomenti specifici – Conferenze con docenti dell’Università Cattolica di Brescia  

● Scambi culturali  
● Unternehmen Deutsch – Piazza Affari Tedesco Goethe Institut ● Robotica  

  
  
ALTERNANZA  SCUOLA  LAVORO  
La strategia dell’alternanza non si limita al reperimento di enti ed imprese disponibili ad 
accogliere gli studenti in stage, qualsiasi cosa gli si chieda di fare, ma mira ad una vera 

cooperazione educativa tra gli attori della comunità sociale entro una prospettiva 
autenticamente pedagogica.   
Il territorio presenta una sua cultura peculiare - radicata nel contesto e necessariamente 

aperta al mondo - che definisce l’orizzonte dei valori di riferimento dei vari soggetti che lo 
abitano, e da cui si trae anche il “mandato educativo” nei confronti della scuola. Questa 

rappresenta un’istituzione della società civile e riflette la responsabilità educativa di 
quest’ultima. Ciò porta alla costituzione di reti territoriali in grado di coinvolgere tutti gli 
attori interessati e di fornire un piano di offerta formativa territoriale dotato di consenso e 

ricco degli apporti dei vari soggetti.  
Il soggetto fondamentale del progetto educativo del territorio è il giovane che è chiamato 

ad inserirsi nella vita di una società complessa ed in continuo cambiamento. Alla scuola è 



 

chiesto di fornire ai giovani saperi attuali, di aiutarlo a formarsi una personalità solida, di 

inserirsi nella realtà in modo positivo, autonomo e responsabile1.  
L’alternanza punta al lavoro “significativo”, nel senso inteso proposto da John Dewey2. Tale 

definizione pone l‘accento sulla presenza di uno scopo rilevante dal punto di vista del suo 
valore sociale, identificazione di occupazione distintiva, acquisizioni accumulabili tramite 
l’esperienza.   Il lavoratore non è uomo-scimmia, esecutore di compiti prescritti da altri, ma 

è una persona che si coinvolge nel lavoro in modo da mobilitare le risorse buone proprie e 
quelle della comunità cui appartiene. Il giovane, per corrispondere alla propria essenza di 

soggetto teso all’autenticità, è chiamata a valorizzare i propri talenti attraverso un servizio 
dotato di valore, reso ad altre persone.  In definitiva, la strategia dell’alternanza mira a 
costruire la comunità professionale come comunità di apprendimento costituita dai 

legami che intercorrono tra organismi formativi, soggetti economici e professionali, 
organismi culturali e di ricerca, servizi attivi per il lavoro presenti in uno specifico contesto.     

1. Metodologia  
I principi metodologici del progetto di alternanza sono:  
a) Corresponsabilità educativa e formativa. Ciò richiede un’intesa tra scuola e impresa 

fondata sulla valorizzazione reciproca dei due soggetti come partner di un progetto 
comune impegnativo e sostanziale. Questo progetto dovrà prevedere tre livelli di 

traguardi da perseguire: 1) una base comune (conoscenza dell’impresa, comportamento 
organizzativo, comunicazione, cooperazione, imparare ad imparare, cultura tecnologica, 

sicurezza e salute, tutela dell’ambiente e sostenibilità, estetica…); 2) un livello di 
traguardi riferiti alle competenze della comunità professionale; 3) un ultimo livello 
riferito alle competenze proprie del profilo professionale, attualizzate nello specifico 

contesto dell’impresa partner.                                          
 

b) Curricolarità: l’attività di alternanza non è una parte accessoria del percorso degli 
studi, ma una metodologia che attraverso l’intero curricolo e concorre a delineare i passi 
fondamentali di crescita degli allievi. Ciò comporta una progettazione curricolare da 

svolgere a monte centrata sulla stretta connessione tra compiti di realtà e saperi 
essenziali; questo cammino formativo definito in termini di massima (canovaccio) 

diventa il quadro di riferimento per la progettazione dei dipartimenti 
interdisciplinari/disciplinari e dei consigli di classe, così da alternare effettivamente le 
tre tipologie di apprendimento: frontali, laboratori interni e compiti di realtà esterni alla 

scuola. Occorre che il percorso non sia una giustapposizione di “programmi” disciplinari 
verticali autosufficienti, ma preveda un ambito di lavoro comune tra docenti che mirano 

a saperi affini e che uniscono le proprie risorse affinché gli allievi possano cogliere 
l’unitarietà ed il valore dei saperi. Il principio di curricolarità prevede infine che la 
valutazione attribuita all’allievo in stage, sulla base di pesi previamente definiti, sia 

tradotta in voti da inserire nei registri delle discipline coinvolte come pure nella condotta.     
c) Continuità verticale: il progetto di alternanza è visto come un cammino triennale 

progressivo, sulla base di tappe di autonomia, responsabilità e complessità crescente 
dei compiti affidati agli allievi: dalla conoscenza dell’organizzazione al supporto a favore 
di figure esperte, dallo svolgimento di operazioni circoscritte alla gestione di aree di 

compito connotate da complessità ed imprevedibilità. Questo percorso viene scandito 
dalle prove di realtà fornite dall’allievo e valutate dal tutor aziendale con l’aiuto del tutor 

scolastico; il punto più elevato del cammino è costituito infine dal capolavoro, vale a 
dire la migliore realizzazione che egli è stato in grado di produrre.  Questo capolavoro 
può costituire l’elaborato finale da presentare a cura dell’allievo nella parte orale 

dell’esame finale, come dimostrazione della migliore realizzazione attestante la sua 
effettiva padronanza dei saperi e delle competenze acquisiti nel percorso degli studi.    

d) Progressione per compiti di realtà in corrispondenza a saperi essenziali: è il 
centro della metodologia che indica lo spazio di apprendimento da svolgersi in situazione 
reale. Ciò richiede innanzitutto un’elaborazione da parte dei dipartimenti della 

progressione dei saperi essenziali individuati in base alla loro significatività e rilevanza 



 

nei processi intellettuali richiesti all’allievo (cognitivi, affettivo-relazionali, pratici, sociali, 

riflessivi) e riscontrabili nelle culture in azione proprie del mondo dell’impresa e del 
lavoro oltre che del contesto di cittadinanza che delineano il profilo finale di riferimento 

del corso. Inoltre, questa opzione metodologica richiede di delineare la mappa dei 
compiti di realtà indispensabili per il pieno raggiungimento dei traguardi formativi, da 
reperire in differenti contesti simulati e reali, tra cui un ruolo decisivo è ricoperto dallo 

stage in azienda.      
e) Cooperazione educativa e formativa: l’intera metodologia dell’alternanza, che si 

avvale di diverse soluzioni (quella integrale costituita da uno stage continuativo svolto 
presso l’ente/l’impresa, la soluzione pomeridiana, un giorno la settimana, l’attività 
estiva, la simulazione di impresa, l’attività esterna svolta presso una struttura formativa, 

la commessa dell’ente esterno svolta nei laboratori della scuola, l’autocommessa interna 
all’istituto…), rovescia il metodo di lavoro abituale basato sul principio dell’ “isolamento 

professionale” dei docenti, per un metodo di lavoro veramente cooperativo e non solo 
interdisciplinare.  

La progettazione richiede tuttavia un “canovaccio” – parte del curricolo, in cui indicare per 

ogni percorso di studi un progetto di Asl nella logica della continuità, dal I al V anno, co il 
coinvolgimento del CTS per la validazione di quanto previsto, le proposte circa le aziende 

ed i suggerimenti organizzativi.    
Il percorso formativo va coprogettato tra la scuola e l’azienda/ente ospitante, come pure i 

criteri di verifica e valutazione delle competenze acquisite. É questo un riconoscimento di 
pari dignità del processo di insegnamento/apprendimento sviluppato in ambito scolastico ed 
extra scolastico. In particolare:  

- il Consiglio di classe pianifica il percorso personalizzato coerente alle caratteristiche degli 
allievi finalizzato al successo formativo delle competenze trasversali e tecnico 

professionali.  
- la progettazione del consiglio di classe / tutor scolastico viene realizzata con la 

collaborazione del tutor aziendale per individuare gli obiettivi formativi/orientativi da 

perseguire.  
- la definizione del percorso formativo è condivisa con il tutor aziendale.  

  

Il progetto deve far riferimento alle competenze dell’ordinamento in vigore effettivamente 

mobilitate dagli studenti, prevedendo non solo quelle tecnico-professionali, ma anche quelle 

degli assi culturali e di cittadinanza, indicando nel contempo le conoscenze e le abilità 
necessarie all’espletamento dei compiti assegnati. È bene condividere con l’azienda 

l’approccio per competenze, ponendo l’accento su prodotti reali ed adeguati che lo studente 
è in grado di realizzare, da solo e con gli altri, oltre al linguaggio che viene espresso anche 

in una relazione individuale che racconta l’esperienza ed indica gli apprendimenti conseguiti 
ed il loro valore. Prodotti e relazioni costituiscono nel contempo evidenze sulla base delle 

quali poter procedere nella valutazione di padronanza da parte di ogni singolo studente.   
La personalizzazione non deve necessariamente prevedere progetti distinti individualmente, 
ma la variazione del set di competenze, conoscenze ed abilità messe in atto.   

In tal senso, il progetto di alternanza deve essere gestito come una Unità di 
apprendimento. La gestione didattica deve considerare che l’apprendimento mediante loro 

si svolge nella logica dell’azione compiuta intesa come “centro organizzatore” di knowledge:  
- la rappresentazione dell’azione  
- la diagnosi ed il progetto  

- il lavoro per processi ed il multitasking  
- collaudo e verifica   

- la rendicontazione.   
  
I nodi dell’apprendimento per azioni compiute:  

 la disposizione personale e la cultura contesto: virtù e valori (con criteri di giudizio)    
 l’imprevisto e la gestione dei problemi/opportunità   



 

 la decisione: valori, priorità     

 le relazioni   
 i saperi: dalla mobilitazione (saperi agiti) alla padronanza (saperi detti) e il 

linguaggio.  
  
L’azione avviene sul piano della realtà, dove i fattori in gioco sono visti in chiave teleologica, 

secondo cui ogni cosa riceve significato in relazione al suo fine, esplicito o implicito. Gli scopi 
sono legati ai soggetti ed ai loro valori; essi danno senso alle mete ed agli strumenti utilizzati 

per perseguirle (comprese le conoscenze). Il tutto delinea un “campo culturale” dotato di 
specifici linguaggi. In questo quadro i saperi sono “serventi”. Ma se spinta verso la meta 
della padronanza culturale, come nel caso delle pratiche di ASL, l’azione mira alla 

consapevolezza teorica e si evidenzia nel linguaggio acquisito al seguito di azioni compiute, 
consapevoli e riflessive. Questo approccio all’apprendimento trae origine da un campo di 

riferimento reale (una area di apprendimento) in cui si svolgono azioni che mirano a risultati 
valutabili e che richiedono una padronanza delle risorse. Per giungere ad una piena 
padronanza culturale, occorre risalire dal codice sociale (l’azione) al codice epistemico (il 

linguaggio disciplinare fondato). Questo metodo privilegia la valutazione analogica rispetto 
a quella analitica.     

La valutazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro si integra nel più ampio piano 
valutativo del corso, con il contributo del tutor aziendale che concorre in modo significativo 

al giudizio di padronanza dello studente.   
In tale percorso è importante verificare:  

- il rispetto del progetto formativo individuale concordato con i tutor esterni;  

- il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 
percorso formativo);   

- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e 
cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda;  

- le competenze acquisite e la ricaduta sul gruppo classe dell’esperienza condotta in 

ambiente lavorativo;  
- l’autovalutazione dell’allievo.  

  
Al fine di attuare la verifica e la valutazione, si suggerisce di utilizzare i seguenti strumenti:   

- Griglie di valutazione dei docenti e del tutor aziendale   

- “Diario di bordo”   
- Relazione finale individuale   

- Prova esperta di fine d’anno.   
  
Al termine del percorso di alternanza, è richiesto all’impresa di rilasciare allo studente 

un’attestazione dalla quale risulti il percorso svolto, le attività realizzate e la valutazione 
conseguita.    

Per ultimo, va ricordato che l’alternanza non è un’incombenza di specialisti, ma coinvolge 
l’intero Consiglio di classe; pertanto, ogni docente è impegnato nel prendere contatto 
con le imprese, nell’accompagnare gli studenti e nel monitorare continuativamente 

l’esperienza, traendo dall’incontro con le realtà esterne stimoli per il miglioramento 
dell’attività scolastica, e viceversa.   

  
Per quanto riguarda la modulistica necessaria si faccia riferimento a quanto depositato in 
segreteria didattica.  

  
 

CREDITI  SCOLASTICI  
ALUNNI  DELLE  CLASSI  TERZE   E   QUARTE   

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre 



 

la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e 

l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 
integrative ed eventuali crediti formativi.  

  
MEDIA   DEI  VOTI                 TERZA                  QUARTA                             

M = 6          3  -  4            3 -  4  

6  <   M   <=      7          4  -  5          4  -  5   

7   <   M   <=     8          5  -  6           5  -  6  

8  <   M    <=  9          6  -  7           6  -  7  

9  <   M    <=  10          7  -  8           7  -  8  

  
M  <  6 (non promosso)           NESSUN   PUNTEGGIO  
  

M  =  6                             

➢ con partecipazione da sollecitare o di disturbo, impegno inadeguato, interesse scarso                                   

                                                                                           punti   3       

➢ con partecipazione costruttiva, impegno notevole, interesse buono, crediti formativi                                          

                                                                                           punti   4     
6   <  M   <=  7                

➢ con partecipazione da sollecitare o di disturbo, poco impegno, interesse scarso                                                                                        

                                                                                           punti   4  

➢ con partecipazione costruttiva, impegno notevole, interesse buono, crediti formativi                                                      

                                                                                           punti   5   

7   <  M   <=  8                

➢ con partecipazione da sollecitare o di disturbo, poco impegno, interesse scarso                                         

                                                                                           punti   5  

➢ con partecipazione costruttiva, impegno notevole, interesse buono, crediti formativi                                     

                                                                                           punti   6  
8  <  M   <=  9                

➢ con partecipazione da sollecitare o di disturbo, poco impegno, interesse scarso                                         

                                                                                         punti   6 

➢ con partecipazione costruttiva, impegno notevole, interesse buono, crediti 

formativi                                                                             punti   7   
9  <  M   <=  10                

➢ con partecipazione da sollecitare o di disturbo, poco impegno, interesse scarso                                          

                                                                                              punti   7  

➢ con partecipazione costruttiva, impegno notevole, interesse buono, crediti formativi                                      

                                                                                              punti   8   

                                              Alunni  classe quinta  

  

Media  dei Voti CREDITO 

M= 6     4  -  5 

 6  <   M    <=    7     5  -  6 

7   <     M    <=     8     6  -  7 

8   <     M     <=    9     7  -  8 

9   <     M     <=  10     8  -  9 



 

M  =  6                             

➢ con partecipazione da sollecitare o di disturbo, impegno inadeguato, 

interesse scarso                                                                               punti   4    

 ➢ con partecipazione costruttiva, impegno notevole, interesse buono, crediti formativi                                                                                           

                                                                                                     punti  5     
6   <  M   <=  7                

➢ con partecipazione da sollecitare o di disturbo, poco impegno, interesse scarso                                                                     

                                                                                                     punti   5  

 ➢ con partecipazione costruttiva, impegno notevole, interesse buono, crediti formativi                                        

                                                                                                     punti   6   

7   <  M   <=  8                

➢ con partecipazione da sollecitare o di disturbo, poco impegno, interesse scarso                                          

                                                                                                     punti   6  

➢ con partecipazione costruttiva, impegno notevole, interesse buono, crediti formativi                                      

                                                                                                     punti    7  
8  <  M   <=  9               

➢ con partecipazione da sollecitare o di disturbo, poco impegno, interesse scarso                                           

                                                                                                     punti     7   

➢ con partecipazione, impegno, interesse eccellenti, interesse buono, crediti formativi                                     

                                                                                                     punti     8  

9  <  M   <=  10               

➢ con partecipazione da sollecitare o di disturbo, poco impegno, interesse scarso                                         

                                                                                                     punti     8  

 ➢ con partecipazione, impegno, interesse eccellenti, interesse buono, crediti formativi                                     

                                                                                                     punti     9  
   

 Allegato n. 7  
Istituto Salesiano Don Bosco – Verona  

Piano Annuale per l’Inclusione 

anno scolastico 2016-2019  
La Scuola rappresenta, per definizione, il luogo in cui l'individuo si prepara a diventare 

cittadino del mondo. Per questo motivo la Scuola deve essere in grado di accogliere ogni 
alunno, di vedere le sue capacità, di potenziarne le abilità e di formarlo affinché possa 

intraprendere un proprio autonomo percorso di vita nella società.  

Nelle Indicazioni Nazionali del 4 settembre 2012 si afferma che “l'obiettivo della scuola è 
quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa 

affrontare positivamente l'incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 
professionali, presenti e futuri”. Per questo scopo, la Scuola deve attrezzarsi per essere 

“comunità educativa”, in grado di porsi come “scuola di tutti e di ciascuno”, sviluppando 

“la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e 

dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità come un valore 
irrinunciabile”.  
Il Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.)   
Per realizzare in pieno la sua funzione educativa in senso inclusivo, la Scuola è chiamata a 

pensare, progettare e realizzare la sua offerta formativa secondo una visione integrata delle 
sue diverse mansioni. Tale progettazione si definisce Piano Annuale per l'Inclusione (P.A.I.).  
Il Piano Annuale per l'Inclusione, così come previsto dalla Direttiva dicembre 2012 e 

successiva C.M. 8 del 6 marzo 2013, è definito “lo sfondo e il fondamento sul quale 
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare obiettivi comuni, 



 

linee guida di un impegno programmatico per l'inclusione, basato su un'attenta lettura 

del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento”.  
Il Piano Annuale per l’Inclusione della Scuola Don Bosco di Verona  

È la raccolta e la descrizione delle pratiche educative e didattiche della nostra Scuola, il cui 
senso inclusivo risiede nello spirito del suo stesso fondatore, riviste alla luce delle necessità 

e delle richieste della società attuale e coerenti con la proposta culturale e pedagogica del 
Progetto Educativo Salesiano.  
Parte integrante del Piano per l'Offerta Formativa, ne precisa, ridefinisce e amplia la 

flessibilità, centrata sulla domanda dei genitori e degli alunni, nell'ambito dell'autonomia 
delle istituzioni scolastiche, riconosciuta dalla legge (art. 21, Legge n° 59/1997 e normativa 

di applicazione).  
In questo documento vengono raccolte e descritte alcune buone pratiche per l’inclusione 
che rispondono alle intenzioni dichiarate, orientandoci verso una scuola che permette a 

ognuno di trovare il suo percorso di crescita ideale.  
Tra le priorità del nostro Istituto vi è la creazione di un contesto in cui tutti si sentano accolti 

e un senso profondo di attenzione alla persona nelle sue caratteristiche e peculiarità.  
La nostra scuola lavora per fare in modo che i ragazzi si relazionino positivamente, ponendo 
ciò come prerequisito a tutto il resto. In questo senso vi è una profonda attenzione al 

gruppo.  
Il senso di un lavoro inclusivo nella nostra scuola fa riferimento a questa finalità: permettere 

a tutti di stare bene, realizzando il proprio potenziale.  
Inoltre propone una didattica non individualista e non competitiva, ma attenta alla persona 
in tutte le sue dimensioni.  

  
Il PAI raccoglie le attività didattiche rivolte alla classe, fungendo da orizzonte di riferimento 

e strumento di progettazione.  
Restiamo consapevoli che si tratta di un documento in continuo divenire e che proprio in 
questa sua caratteristica stia la sua efficacia.  

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL PROCESSO INCLUSIVO 
La scuola o definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento 

degli interventi rivolti all’inclusione, definendo i ruoli di referenza interna ed esterna;  
o sensibilizza tutte le famiglie (anche quelle degli alunni portatori di bisogni che non 

necessitano di piani di intervento individualizzati) a diventare parti attive, a contribuire 
alla realizzazione di un progetto educativo condiviso e sostiene le famiglie degli alunni 
con bisogni speciali nell’accesso ai servizi (ASL, servizi sociali). Il Coordinatore 

didattico/educativo  
o è messo a conoscenza dai consigli di classe del percorso scolastico di ogni allievo; o 

interviene direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei 
progetti; o fornisce al Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata, 
raccoglie e rende disponibili agli insegnanti diagnosi e certificazioni presentati dalle 

famiglie all’atto dell’iscrizione;  
o favorisce contatti e passaggio di informazioni tra scuola ed agenzie educative del 

territorio; o raccoglie le documentazioni degli interventi educativo-didattici definiti ed 
attuati; o convoca e presiede i Consigli di Classe e di Interclasse.  

  

  
Referente DSA di Istituto  

o collabora con il Consiglio di Classe, in particolare con l’insegnante Coordinatore, al quale 
fornisce indicazioni per la compilazione dei PDP;  

o promuove e potenzia “la cultura dell’inclusione”;  

o è a disposizione per favorire i passaggi di contatto/informazione tra scuola-famiglia-ASL-
Servizi Sociali; o partecipa a gruppi di ricerca presso l’USR 

 



 

Il Consiglio di Classe  

o ogni singolo docente mette in atto le strategie metodologiche necessarie ad 
un’osservazione iniziale attenta;  

o prende visione di eventuali certificazioni e diagnosi;   
o il Coordinatore prende contatto con le strutture competenti per raccogliere informazioni 

più dettagliate sui singoli seguiti dai servizi;  

o promuove presso le famiglie il ricorso a specialisti nel caso in cui ravvisi le condizioni per 
ottenere una valutazione medica dell’alunno;  

o analizza i dati raccolti per definire il percorso didattico inclusivo per la classe;  
o attua forme di lavoro cooperativo ed è attento ai vari stili di apprendimento, per 

permettere a ciascun alunno l’acquisizione di competenze;  

o redige PDF, PEI e PDP. 
o  La famiglia  

o condivide il percorso individualizzato dell’alunno  
o partecipa attivamente alla costruzione di una realtà inclusiva;   
o attua, parallelamente alla scuola, presso il/la proprio/a figlio/a interventi educativi volti 

a costruire una società in cui tutti si impegnano perché ciascuno sia di essa una parte 
attiva e significativa;   

o informa tempestivamente il Dirigente Scolastico ed i docenti di classe di una situazione 
che possa richiedere un alto grado attentivo da parte della scuola;  

o partecipa agli incontri proposti dalla scuola; o condivide i contenuti del PDP, all’interno 
del proprio ruolo e della propria funzione.  

  

 
PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI A PREVALENTE CARATTERE INCLUSIVO 

Progetto formazione classi prime  
o promozione della continuità tra i diversi ordini di scuola;  
o formazione di classi eterogenee al loro interno ed omogenee fra di loro;  

o predisposizione del protocollo di accoglienza che descrive in maniera analitica le 
procedure messe in atto al fine di accogliere gli alunni della classe prima.  

  
Rilevazione precoce dei disturbi di apprendimento nei processi di 
alfabetizzazione o rilevazione dei livelli di competenza in ambito linguistico e 

matematico degli alunni.  
  

Promozione del benessere  
o realizzazione di attività pluridisciplinari ed interdisciplinari (es: laboratori teatrali, 

artistici…) volte alla promozione di abilità e competenze tipiche di ciascun alunno;  

o elaborazione ed attuazione di specifici percorsi per la costruzione di un clima relazionale 
positivo per alunni, docenti, genitori, quale canale privilegiato per la riduzione e la 

prevenzione del disagio; o costruzione di un ambiente dove tutti si impegnano alla 
partecipazione attiva e significativa di ciascuno.  

  

AZIONI DIDATTICHE _ BUONE PRATICHE  
Strumenti per una didattica inclusiva  

o mezzi di comunicazione digitale come accompagnamento alla relazione in 
classe; o strumenti digitali intesi come facilitatori dell’apprendimento.  

  

Strategie didattiche  
o lavoro sul metodo di studio per aumentare l’autonomia;  

o lavoro con il gruppo classe per la realizzazione di diagrammi di flusso riguardanti le 
procedure e le possibili variabili;  

o attività di apprendimento esperienziale sui propri punti di forza con agganci alle abilità 

di base e/o ai contenuti;  



 

o approcci pluridisciplinari ai contenuti;  

o attuazione di strategie consapevoli di aiuto reciproco; o esplicitare alla classe l’esistenza 

di stili di apprendimento diversi; o cooperative learning e peer-tutoring come 

alternativa alle lezioni frontali; o conflitti cognitivi; o circle time.  
  

Didattica per tutti  
o uso di strumenti compensativi per tutti;  
o adozione di testi con grafica ed organizzazione dei contenuti pensati per agevolare alunni 

in situazione di DSA;  
o taratura delle prove sui tempi di ciascuno; o modulazione del ritmo di lavoro sulla 

presenza di difficoltà anche motorie.  
  

Valorizzazione delle risorse esistenti  

o utilizzo dei laboratori (informatico, linguistico, musicale, 
artistico); o LIM in tutte le classi.  

  
Modalità valutative  
Per tutti gli alunni si tenderà a privilegiare una valutazione formativa piuttosto che una 

valutazione sommativa, tenendo conto dei progressi compiuti, dell’impegno, della 
motivazione e delle potenzialità di apprendimento osservate e dimostrate.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive:  
o sistematica valutazione delle acquisizioni conseguite; o 

valutazione per step in entrata, in itinere ed in uscita;  

o prove di verifica personalizzate e coerenti agli obiettivi del PEI/PDP; o utilizzo di un’ampia 
gamma di metodi per valutare i progressi didattici ed educativi:  

 esposizione orale dei contenuti con supporto visivo;  

 prove di profitto con strumenti compensativi;  

 realizzazione di prodotti personali “creativi”;  

 tecniche di osservazione; 

 role-play.  
  

 Allegato n. 8  
  

Nel seguente allegato sono riportati i seguenti regolamenti:  
  

• REGOLAMENTO INTERNO PER IL PERSONALE DELL’ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO DI VERONA 

APPLICATIVO DEL CCNL AGIDAE-SCUOLA  
• REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA  

• CODICE  ETICO  
• POLITICA DELL’USO ACCETTABILE E SICURO DELLA RETE  
• REGOLAMENTO DI  DISCIPLINA D’ISTITUTO  CARTA DEI SERVIZI  

  
   

REGOLAMENTO  INTERNO  PER  IL  PERSONALE  DELL’ISTITUTO  

SALESIANO DON BOSCO DI VERONA  
  

Premessa  
Il presente Regolamento viene redatto in attuazione dell’articolo 71 e ss. del contratto 

Agidae-Scuola. Vengono richiamati, accettati e fanno parte integrante di questo 
regolamento anche i seguenti articoli del CCNL Agidae-Scuola:  
72. Provvedimenti disciplinari  

73. Richiamo scritto, multa e sospensione  
74. Licenziamento per mancanze.  



 

  

Il presente regolamento intende disciplinare i rapporti interni tra la Direzione 
dell’Istituto ed il dipendente derivanti dall’applicazione del CCNL stipulato fra 

l’AGIDAE e le OO.SS. in vigore dal 9/12/2010.  
  

ASSUNZIONE  
  
1. Il lavoratore che chiede e/o accetta di far parte dell’Istituto intende con ciò collaborare 

alla specifica sua missione educativa. L’assunzione presuppone la coincidenza delle sue 
impostazioni ideologiche e religiose a quelle dell’Istituto, perciò egli considera pienamente 

rispettata la propria libertà di insegnante o di collaboratore ai servizi ausiliari (cfr art.19 
CCNL).  
  
2. Prima dell’assunzione, il lavoratore deve presentare i titoli, le qualifiche richieste ed i 
documenti previsti dall’articolo 19.8 CCNL. La prestazione lavorativa ha inizio dopo la 

sottoscrizione del modulo individuale applicativo del CCNL e subordinata ad un periodo di 
prova.  

Ai sensi del regolamento di medicina scolastica (D.P.R. n.1518 art.49 del 22/12/1967) il 
dipendente si sottoporrà a visita medica presso i Consorzi Provinciali Antitubercolari o i 
Laboratori Provinciali di Igiene e di Profilassi o presso un sanitario designato dall’Istituto. In 

particolare, gli addetti ai servizi di cucina e mensa devono essere muniti di libretto sanitario 

con i risultati clinici richiesti dalla legge attestanti l’idoneità alle mansioni da svolgere (cfr. 

art.11 CCNL).  
Il lavoratore deve fornire notizie esatte sulle sue generalità, sullo stato di famiglia, sui 

precedenti posti di lavoro e su quanto richiesto attinente l’attività lavorativa.  
Ogni mutamento che dovesse sopravvenire nel suo stato anagrafico sarà comunicato alla 
Direzione per iscritto entro i 5 giorni al suo verificarsi. In particolare, debbono essere 

comunicati nel termine suddetto:   
a) i cambiamenti di abitazione, sia nel periodo di servizio che in periodo di eventuale assenza 

giustificata;  
b) ogni mutamento nello stato di famiglia e negli altri aspetti inerenti il rapporto con 
l’Istituto. La Direzione declina ogni responsabilità in caso di dichiarazione omessa, inesatta 

o reticente e provvederà ai sensi di legge in caso di dati falsi o artefatti.  
  

 
DISCIPLINA  
3. Il dipendente deve applicarsi con assiduità e diligenza al lavoro affidatogli; è responsabile 

della buona esecuzione delle mansioni a lui assegnate. Le mansioni e la suddivisione 
dell’orario possono variare anche in modo non occasionale nell’ambito di quanto stabilito sul 

modulo di assunzione secondo le necessità richieste dal buon funzionamento dell’Istituto. 
Lo stesso vale anche per le classi e le discipline di insegnamento nell’ambito di titolo di 
studio, nei limiti posti dalla legge. Si riconferma quanto indicato nell’articolo 37 che si 

riporta: “Le variazioni delle materie, classi o sezioni devono avvenire nell’ambito della 
scuola media inferiore o superiore e del titolo abilitante e devono essere comunicate 

dalla Presidenza dell’Istituto di norma entro il mese di luglio”.  
In casi di emergenza o necessità il dipendente è tenuto a prestare servizi non previsti.  

  
4. Il dipendente è tenuto al segreto di ufficio specie verso le persone estranee all’Istituto, 

riservando ai responsabili di settore le comunicazioni su inconvenienti riscontrati.  
  
5. I rapporti del personale dipendente con gli alunni, i colleghi e/o i convittori devono essere 

improntati a grande riservatezza, sia nelle parole che nel comportamento.  
  



 

6. Nei locali dell’Istituto è vietato:  

• Introdurre persone estranee;  
• Introdurre libri e riviste in contrasto con l’ambiente educativo proprio dell’Istituto;  

• Asportare, consumare cibi o bevande oltre quanto consentito per i pasti regolamentari;  
• Vociare o fischiare durante i lavori;  
• Fumare negli ambienti interni;  

• Fare collette, raccogliere firme, vendere biglietti di spettacolo, di lotterie o di altro, senza 
il permesso preventivo della Direzione.  

  
7. L’uso del telefono è consentito solo nei posti telefonici pubblici e, di norma, fuori 
dall’orario di lavoro. E’ consentito ricevere chiamate telefoniche dall’esterno solo per motivi 

familiari e comunicazioni urgenti.  
E’ vietato l’uso del cellulare durante le ore di lavoro.  

  
8. Il dipendente risponde dell’esistenza e della buona conservazione delle macchine, attrezzi 
e altri oggetti a lui affidati per l’esecuzione del lavoro e deve prestarsi, in qualunque 

momento, alle verifiche richieste a scopo di inventario o controllo. Ogni infrazione a danno 
della proprietà dell’Istituto o di terzi che lo frequentano sarà punita a norma del CCNL e di 

legge.  
  

9. La Direzione non risponde degli oggetti di proprietà personale che il dipendente introduca 
nell’Istituto o nei locali affidati.  
  

VITTO E ALLOGGIO  
  

10. Su richiesta scritta del dipendente la Direzione può concedere che questi alloggi 
nell’Istituto e/o consumi i pasti dell’Istituto contro il versamento delle spese.  
Questa concessione, che è strettamente connessa alla qualità di lavoratore presso l’Istituto 

e scade automaticamente al termine dell’attività lavorativa, è annuale e, a richiesta, può 
essere rinnovata.  

L’eventuale comunicazione di dimissioni o licenziamento comporta il ritiro della concessione 
del vitto e/o alloggio. Detta concessione potrà pur essere revocata in qualunque momento, 
con preavviso di due mesi dalla Direzione.  

Il dipendente autorizzato ad alloggiare nell’Istituto è responsabile della buona conservazione 
delle attrezzature che ha in uso. Al termine della concessione, dovrà riconsegnare detto 

materiale rispondendo di eventuali danni o ammanchi. Non è consentito accogliere persone 
estranee nella propria camera.  
  

11. Il personale che alloggia nell’Istituto è tenuto ad osservare l’orario dei pasti e quello del 
rientro alla sera che deve avvenire entro le ore 23. La mancata osservanza di queste norme 

comporta il ritiro dell’autorizzazione concessa.  
  
I posteggi di biciclette, motocicli ed autovetture situati negli appositi spazi sono incustoditi:  

L’Istituto risponde solo per i danni causati da cose o mezzi propri, mentre declina ogni 
responsabilità in caso di furto o danni causati da terzi.  

  
12. Sono a spese dell’Istituto l’acquisto degli abiti di lavoro mentre il bucato e la buona 
conservazione dei medesimi sono a carico del lavoratore.   

Il dipendente, che abbia l’autorizzazione ad usare le macchine dell’Istituto, provvederà, di 
volta in volta, a registrare sul foglio di bordo chilometraggio e motivo dell’utilizzo del mezzo, 

inoltre presenterà in Amministrazione gli eventuali giustificativi di spesa per carburante e 
autostrada al fine di averne il rimborso.  
  



 

ORARIO DI LAVORO  

  
13. L’orario e le mansioni sono stabilite dalla Direzione al momento dell’assunzione, per 

garantire il migliore funzionamento dell’Istituto.  
Ogni variazione quantitativa dell’orario dovrà essere documentata con uno specifico atto 
scritto.  

  
14. All’inizio del servizio e al suo termine, il dipendente è tenuto a timbrare il cartellino 

personale ove in uso. La mancata timbratura propria o la timbratura effettuata per conto 
terzi, è grave infrazione e sarà perseguita secondo le norme contrattuali (art. 56, 57, 58).  
  

15. L’orario va osservato con puntualità ed esattezza. Il dipendente deve trovarsi sul posto 
di lavoro subito dopo aver timbrato il cartellino.  

Nel caso di lavori non fissi, il lavoratore si presenterà all’inizio della giornata in 
Amministrazione che gli assegnerà il lavoro da svolgere.  
  

16. I ritardi all’ingresso e le uscite anticipate verranno computate in detrazione nella 
retribuzione mensile o recuperate a norma dell’art. 45. Si precisa che il recupero deve essere 

autorizzato perché si vuole evitare che il lavoratore si modifichi unilateralmente l’orario di 
lavoro.  

Non saranno riconosciuti compensativi o straordinario tempi di timbratura prima e dopo 
l’orario di servizio, salvo l’autorizzazione scritta della Direzione.  
  

17. Le pause per consumare vitto o altro non rientrano nell’orario di lavoro, a meno che il 

pasto non sia consumato per sorveglianza assieme agli alunni (cfr art. 42 CCNL).  
  
18. Durante l’orario di lavoro non è consentito uscire dall’Istituto senza permesso scritto 
della Direzione.  

Normalmente non è consentito ricevere visite né telefonate.  
  

19. Il lavoratore è tenuto a prestare lavoro straordinario nei casi in cui gli sia richiesto dalla 
Direzione nei limiti di legge e di contratto.  
Il lavoro straordinario dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto al lavoratore dal 

suo diretto superiore, non riconoscendo l’Istituto quello che il lavoratore dovesse compiere 

di sua iniziativa (cfr art.40 CCNL).  
  
20. I docenti potranno essere chiamati a svolgere attività didattiche di aggiornamento, e 

programmazione secondo il calendario stabilito dall’Istituto, anche nei periodi di 

sospensione dell’attività didattica, escluse le ferie (cfr art.37 CCNL).  
  

21. La Direzione stabilisce il periodo di ferie per ogni dipendente, di massima entro il mese 
di aprile di ogni anno (art.43). Terminato detto periodo il dipendente è tenuto a presentarsi 

per riprendere il lavoro.  
In caso di gravi necessità, il personale non docente può essere chiamato a rientrare dalle 
ferie; queste saranno completate in altro tempo, come stabilito dall’art.43.  

  
22. I docenti sono tenuti durante l’intervallo delle lezioni, all’assistenza degli allievi al posto 

loro assegnato onde prevenire il verificarsi di eventi dannosi con possibili conseguenze 
penali. I turni di assistenza saranno specificati dalla Presidenza. I docenti che hanno la prima 
ora di lezione, sia al mattino che al pomeriggio, devono trovarsi con gli alunni 10 minuti 

prima, per assistere all’ingresso degli alunni. Nessun docente ha diritto al giorno libero 
infrasettimanale specialmente se il suo orario è a tempo pieno.  

  



 

PERMESSI  

  
23. I docenti possono chiedere dei permessi in ragione degli articoli 44, 45, 46, 47 e 37B.  

  
24. Il permesso va redatto secondo il modulo fornito dalla segreteria e compilato in tutte le 
sue parti.  

Va presentato al Preside che, a seconda delle necessità, vedrà l’opportunità di concedere o 
meno il permesso. Quindi il Preside provvederà a passare la richiesta in Amministrazione 

per comprovarne la liceità e per gli adempimenti conseguenti. Al rientro il dipendente 
consegnerà in Amministrazione il giustificativo richiesto.  
Non è consentito chiedere e concedere permessi per via orale, salvo i casi di massima 

urgenza (art. 44,b).  
  

25. Non è consentito ai docenti scambiarsi le ore senza l’autorizzazione del Preside. 
L’eventuale scambio va notificato in presidenza attraverso l’apposito modulo che si trova in 

segreteria. Nessun dipendente può allontanarsi dal proprio posto di lavoro, per ragioni 
personali per, per recarsi in altri reparti o uffici senza aver preventivamente avvisato il 
proprio responsabile. Né tantomeno sarà possibile uscire dall’Istituto senza la preventiva 

autorizzazione. In caso contrario si diventa passibili di provvedimenti disciplinari. Dovranno 
inoltre essere contenuti allo stratto necessario gli stacchi continui dal posto di lavoro.  

  
ASSENZE  
  

26. Ogni assenza dal lavoro deve essere giustificata entro 24 ore. Il dipendente è tenuto 
comunque, sin dalla prima ora, ad avvertire il suo diretto superiore (Amministrazione o 

Presidenza/Segreteria) della propria assenza, onde possa provvedere alle necessarie 
sostituzioni.  
  

27. Le assenze ingiustificate costituiscono motivo di licenziamento ai sensi dell’art. 58 del 
CCNL.  

  
28. Per le assenze dovute ai permessi previsti dell’articolo 44 del CCNL si rinvia alle norme 
di legge (L. 53, 8.3.2000 sui permessi parentali)  

  
29. Il dipendente che contrae matrimonio è tenuto ad informare per tempo di ciò la 

Direzione. L’aspettativa per congedo matrimoniale sarà retribuita all’esibizione del 

certificato di matrimonio (cfr. art.49 CCNL).  

  
MALATTIA  
  

30. In caso di assenza per malattia devono essere recapitati all’Istituto, entro 48 ore 
dall’inizio dell’assenza, il certificato INPS (solo la copia della ditta) comprovante la non 

idoneità provvisoria al lavoro. I certificati consegnati in ritardo comporteranno il mancato 

pagamento della malattia (cfr. art.48,B).  
Se la malattia non è provata, l’assenza è considerata ingiustificata e il dipendente incorre 

nelle penalità previste dall’art.58.  
Nel caso in cui il dipendente si ammali o venga ricoverato all’ospedale in luogo diverso dal 

proprio domicilio, è tenuto a comunicare all’Istituto il proprio recapito provvisorio. In caso 
di prosecuzione della malattia, i certificati devono pervenire con lo stesso procedimento 
previsto in precedenza. Per i dipendenti assenti alle visite di controllo sanitario domiciliare 

o che non si presentano a quelle ambulatoriali, trovano applicazione le sanzioni economiche 
contrattualmente previste nonché, nei casi più gravi, provvedimenti disciplinari.  

Eventuali giustificazioni per l’assenza dal proprio domicilio ritenute valide dall’INPS, quale 
Ente erogatore del trattamento economico di malattia, con la conseguente erogazione 



 

dell’indennità economica a proprio carico, non costituiscono elemento condizionante per 

l’Istituto Don Bosco. L’Istituto si riserva di valutare, in piena autonomia, di volta in volta, le 
giustificazioni avanzate dal dipendente; se ritenute plausibili corrisponderà l’integrazione a 

proprio carico, indipendentemente dalle decisioni assunte dall’INPS. 
  
SICUREZZA E INFORTUNIO  

31. Il lavoratore è tenuto ad avvisare immediatamente il datore di lavoro in caso di 
infortunio sul lavoro consegnando la documentazione di legge (attestato del pronto 

soccorso, verbale dell’incidente stradale...). Successivamente il datore di lavoro provvederà 
a fare denuncia all’INAIL. Fermi restando gli obblighi e gli adempimenti posti a carico 
dell’Istituto in materia di igiene sul lavoro e prevenzione sugli infortuni e fermo restando 

che tutti i dipendenti dell’Istituto sono tenuti alla massima collaborazione nel comune 
intento di evitare quanto può essere causa o occasione di infortunio alle persone o 

danneggiamento delle cose, è dovere di ogni dipendente:  
• Osservare le norme antinfortunistiche  
• Usare puntualmente e con diligenza i dispositivi di sicurezza e i mezzi di prevenzione 

personale; cuffie, occhiali, guanti, mascherine protettive, ecc.;  
• Segnalare immediatamente ai diretti responsabili qualsiasi fatto o evento che possa 

determinare, di per se stesso, stato di pericolo per le cose o per le persone;  
• Ciascun dipendente deve segnalare immediatamente al proprio responsabile ogni 

infortunio, anche se, al momento del verificarsi, non sembra avere nessuna 
conseguenza. Sarà cura della persona preposta a prendere nota dell’incidente, data, ora 
ed eventuali testimonianze. I dipendenti che per negligenza non segnalino e non facciano 

uso delle protezioni antinfortunistiche disposte dall’Istituto ed installate a norma di 
legge, potranno essere considerati responsabili o corresponsabili dell’incidente.  

  
COMPITI SPECIFICI DEI PRESIDI  
32. Il docente avente funzione di Preside, quando non fosse religioso della stessa 

congregazione che gestisce la Scuola, è dipendente dell’Istituto impiegato con funzioni 
direttive.  

Al Preside compete la rappresentanza dell’Istituto presso le autorità scolastiche. Sarà sua 
cura:  
• Presiedere il Collegio dei Docenti, i consigli di Interclasse o di Classe, la Giunta Esecutiva 

del Consiglio di Istituto;  
• Curare l’esecuzione delle deliberazioni prese da predetti organi Collegiali e dal Consiglio 

di Istituto;  
• Procedere alla formazione delle classi ed alla formazione dell’orario,  
• Nominare commissioni di studio per affrontare i problemi e definire con progetti le 

iniziative della scuola;  
• Proporre al gestore per l’assunzione quei docenti che ritenesse idonei, salvaguardando i 

diritti di eventuali altri docenti già in servizio ad orario parziale e tenendo conto delle 
norme di legge codificate dalla CCNL;  

• Promuovere e coordinare con il Collegio Docenti, prima dell’inizio dell’attività didattica, 

le attività di aggiornamento e tutto quanto è richiesto dal CCNL;  
• Riferire al Direttore le eventuali infrazioni disciplinari dei docenti nonché i ritardi, le 

assenze o altro perché provveda come da CCNL;  
• Tenere i rapporti con l’Amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e 

periferiche e con gli Enti Locali che hanno competenze relative all’Istituto e con gli Organi 

del distretto scolastico.  
  

Sarà cura del Preside, con periodicità almeno mensile:  
• Controllare i registri delle presenze dei docenti;  
• Controllare i giornali di classe;  



 

• Controllare gli elaborati scritti degli alunni che devono essere eseguiti con la periodicità 

prescritta e consegnati corretti entro un termine non superiore a 15 giorni dalla data di 
esecuzione;  

• Controllare il registro personale dei docenti per verificare le lezioni svolte, le valutazioni 
registrate;  

• Visitare sporadicamente le classi e assistere alle lezioni.  

Il Preside, prima del normale periodo di ferie, è tenuto a programmare gli incontri e le 
attività che impegneranno i docenti dal 1 settembre.  

  
COMPITI SPECIFICI DEI DOCENTI  
33. Il docente è tenuto a conoscere e attuare puntualmente le direttive scolastiche stabilite 

dal Regolamento Governativo e da quello dell’Istituto. Sarà suo compito controllare le 
assenze degli alunni, richiedere le giustifica-zioni, tenere aggiornato il giornale di classe, 

preparare la tabella delle valutazioni e scrivere le pagelle in uso nell’Istituto. Curerà l’ordine 
della classe, il silenzio e l’attenzione durante le lezioni, il contegno corretto degli alunni. Non 
gli è consentito il “fuori classe” incustodito.  

Il docente presenterà all’inizio dell’anno scolastico la programmazione didattica preventiva, 
preparerà con cura le lezioni e userà gli accorgimenti e i mezzi didattici che l’esperienza gli 

suggerisce e le reali possibilità della classe gli consentano.  
Nei giorni e nelle ore stabilite, l’insegnante si terrà a disposizione dei genitori degli alunni 

per un colloquio che consenta una maggiore reciproca conoscenza e collaborazione. Questi 
incontri avranno luogo nelle sale apposite e cesseranno quattro settimane prima della fine 
dell’anno scolastico.  

Tutti gli insegnanti sono tenuti a partecipare alle assemblee di classe o di corso o di genitori, 
organizzate dall’Istituto secondo il calendario programmato.   

I docenti saranno molto riservati su quanto detto durante gli scrutini e non dissoceranno la 
loro persona dalla corresponsabilità di decisioni prese dal consiglio di classe o dal collegio 
dei docenti.  

I docenti non sono autorizzati a concedere agli alunni permessi di uscita dalla scuola al di 
fuori dell’orario normale. Questa autorizzazione è di competenza del Preside.  

I docenti indicati dal preside per accompagnare gli alunni alle visite didattiche o alle gite 
d’istruzione procureranno di non lasciare mai soli gli studenti. A loro, quando la visita e la 
gita saranno almeno di una giornata, spetta il compenso di cui all’articolo 25 del contratto. 

Per giornata si intendono come minimo 12 ore.  
  

RETRIBUZIONE  
34. Il pagamento della retribuzione viene fatto nel periodo stabilito dall’art. 19 del CCNL. Il 
lavoratore è tenuto a verificare la busta paga, in caso di dissenso deve inoltrare subito in 

Economato richiesta di chiarimenti.  
  

Regolamento dell’attività espletata dall’Ente Gestore  
  
Articolo 1 - Ente gestore, denominazione, natura e sede della scuola  

L’Istituto Salesiano "Don Bosco", Ente Ecclesiastico con personalità giuridica riconosciuto 
con DCS n. 739 del 29.07.1944 convalidato con D.M. 3056 del 04.10.1946, inscritto nel 

registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Verona al n. 466, codice fiscale 
00668730237, di seguito, per brevità, denominato Istituto, ha sede a Verona in Via A. 
Provolo n. 16 e per il raggiungimento delle proprie finalità gestisce vari tipi di scuola le cui 

attività sono disciplinate dal presente Regolamento.  
L’Istituto opera nell’ambito delle scuole paritarie.   

Alla data odierna gestisce nella sede di Via A. Provolo n. 16 :  
   La scuola elementare Don Bosco paritaria con DG 4-11-2003  
   La Scuola Media Don Bosco, paritaria con DG 16-11-2001   

 Una Scuola Secondaria di 2° articolata con i seguenti indirizzi:  



 

 Il Liceo Scientifico, paritario con DG 5-12-2001  

 Liceo Classico paritario con DG 19-01-2005  
 L'Istituto Tecnico Commerciale  (ITC), paritario con DG 28-06-2002 

 L’Istituto Tecnico Informatico  , paritario con DG 12-09-2017 
 Liceo Linguistico paritario con DG 22-6-2018 
  

Articolo 2 - Scopi e finalità  
1. L’Istituto, che non ha finalità di lucro, espleta una funzione pubblica, conforme al dettato 

costituzionale ed ai principi del pluralismo educativo, di parità e libertà, ed opera con una 

proposta educativa – scolastica, secondo le indicazioni del Progetto educativo nazionale 

delle Scuole Salesiane, fondata sulla trasparenza, tutela del destinatario del servizio, 
famiglia, rispetto delle diversità, società aperta, competizione delle idee.  
2. L'Istituto persegue scopi istituzionali di formazione, educazione, istruzione, orientamento, 

aggiornamento, studio, sperimentazione e ricerca e di formazione professionale, 
privilegiando il coinvolgimento della famiglia, dei docenti e degli allievi nella progettazione 

educativa e nella sua realizzazione, il raccordo con il territorio e promozione sociale degli 
allievi.  

  

Articolo 3 - Attività  
1. Nell’ambito di tali scopi, l’Istituto promuove e realizza attività di studio e di ricerca, 

valorizzazione e scambio delle risorse umane e dei mezzi nonché collaborazioni tra soggetti 
appartenenti a realtà diverse, anche accedendo a programmi europei, statali e regionali, 
nonché coordinando istituti enti ed iniziative.  

2. L’Istituto può promuovere od aderire ad accordi di rete, ai sensi dell’articolo 7 del DPR 8 
marzo 1999, n. 275, e può associarsi e convenzionarsi con altri enti, scuole, università ed 

istituzioni pubbliche o private e può partecipare a programmi attività e progetti culturali, di 
istruzione e formazione professionale, comunitari, nazionali e regionali, e a tutte le 
iniziative, connesse ai suoi scopi, promosse da altri enti di ricerca, istruzione e formazione. 

3. L'Istituto può aderire inoltre a consorzi pubblici e privati, per assolvere compiti 
istituzionali coerenti con le attività specificate nel presente statuto o con il POF e per 

l’acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo, 
nonché stipulare convenzioni con Università Statali e private, ovvero con istituzioni, enti, 
associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla 

realizzazione di specifici obiettivi.  
4. L'Istituto promuove ai vari livelli attività educative, formative, di orientamento, 

aggiornamento, studio, sperimentazione, ricerca e di formazione professionale in 
correlazione a scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori istituite o da istituire 
sotto la denominazione "Istituto Don Bosco" e per le quali verrà richiesto il riconoscimento 

o l'autorizzazione alle competenti autorità.  
5. L'Istituto può svolgere ogni altra attività connessa, dipendente o conseguente 

all'attuazione e al conseguimento degli scopi di cui al presente articolo.   
           

Articolo 4 – Mezzi e patrimonio  
1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dal precedente articolo 2, L'Istituto si avvale 

delle risorse umane e materiali e delle strutture messi a disposizione dall’ente gestore, 

nonché dai proventi della sua attività. In ossequio alla vigente legislazione è prevista la 
predisposizione e l'approvazione dei relativi bilanci di settore, che saranno considerati a 

tutti gli effetti bilanci dell’attività scolastica.  
1. Il bilancio dell’attività scolastica è pubblico e, comunque, accessibile a chiunque nella 

scuola medesima vi abbia interesse.  

  
Articolo 5 – Organi dell'Istituto  

1. Sono organi dell’Istituto, ai sensi del Progetto educativo nazionale delle Scuole 
Salesiane:  



 

- il Direttore  

- il Consiglio di Istituto,  
- il Coordinatore didattico-educativo (preside),  

- i Vicepreside,  
- il Collegio dei docenti,  
- i Consigli di classe,  

- l’Assemblea di genitori e docenti,  
- l’Assemblea di classe,  

- la Consulta degli studenti  
Articolo 6 - Consiglio di istituto  
1. Il Consiglio di istituto è composto da:  

- Direttore dell’Istituto  
- Preside,  

- Vicepreside,  
- Responsabile dell'animazione  
- due docenti,  

- tre genitori,  
- quattro alunni,  

- l'Amministratore  
  

Articolo 7 – Il responsabile dell’istituto  
1. Il responsabile dell’Istituto, secondo il Progetto educativo nazionale delle Scuole 
Salesiane, è il direttore dell'Istituto delle sedi rispettive, con procura generale o speciale del 

legale rappresentante dell'ente gestore ovvero di quest'ultimo  
2. Lo stesso, a mente delle attribuzioni e competenze demandategli dall'Ente gestore, del 

Progetto educativo nazionale delle Scuole Salesiane, delle vigenti disposizioni di legge e del 
presente regolamento, rappresenta l'Istituto ad ogni effetto, anche nei confronti di terzi.  
3. Compie gli atti di gestione, provvede all'organizzazione dell'Istituto e ne determina 

l'indirizzo educativo.  
4. Partecipa di diritto ai lavori di tutti gli organi dell’Istituto, svolgendo azioni di 

coordinamento, promozione, indirizzo e controllo, ed espletano la propria azione in 
collaborazione con il personale direttivo, con il quale forma il gruppo di direzione.  
5. Il responsabile dell'Istituto può conferire, con mandato generale o speciale, a singoli 

componenti della direzione o a terzi, specifici incarichi educativi ed organizzativi.  
Articolo 8 – Nomina e durata del Consiglio di istituto. Cessazione della carica. 

Vacanza di seggi.  
1. I membri del Consiglio di istituto sono eletti dai rappresentanti di classe dei genitori. 
Durano in carica per l’anno scolastico e, alla scadenza, potranno essere nuovamente 

nominati.  
2. Gli stessi, oltre che per scadenza del mandato, cessano dalla carica per morte, recesso o 

esclusione.  
3. L'esclusione si verifica di diritto nel caso di assenza di un consigliere a tre sedute 
consecutive del medesimo Consiglio, mentre è pronunciata dal Consiglio nei casi in cui il 

consigliere si sia reso responsabile di gravi e documentate mancanze ovvero abbia riportato 
condanna penale definitiva per reati perseguibili d'ufficio e, comunque, per reati contro la 

persona, la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume, il sentimento religioso e la pietà 
dei defunti nonché per reati di mafia e di usura.  
4. Ricorrendo uno degli eventi comportanti cessazione della carica di membro del Consiglio 

di Istituto, si provvederà alla nomina del nuovo membro come previsto nel presente articolo.  
Articolo 9 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di istituto. Verbali e 

riunioni del Consiglio.     
1. Il Consiglio di istituto è convocato dal Presidente mediante avvisi scritti contenenti l'ordine 
del giorno da inviare a tutti i membri almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.  



 

2. Nei casi di particolare urgenza tale convocazione potrà essere effettuata per telefono, 

telefax, posta elettronica ovvero in altra forma equivalente.  
3. Il Consiglio di istituto si riunisce validamente con la presenza di un numero di consiglieri 

non inferiore a metà più uno, ed approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto 
dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.  
4. Le modalità di voto sono stabilite dal Presidente.  

5. I verbali delle sedute del Consiglio di istituto devono essere trascritti in ordine cronologico 
su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario, il quale 

sarà nominato dal medesimo Consiglio, tra i suoi membri, nella prima seduta.  
6. Il segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio.  
7. Il Consiglio di istituto ha funzioni consultive e non risponde degli atti di gestione.  

8. Il Consiglio di istituto ha le competenze indicate nel Progetto educativo nazionale delle 
Scuole Salesiane ed è presieduto dal Direttore della casa salesiana.  

  
Articolo 10 – Presidi  
1. I Presidi assolvono alle funzioni di promozione e coordinamento delle attività di istituto, 

relativamente alla scuola affidata, in stretto coordinamento con il direttore dell’istituto, 

secondo quanto previsto nel Progetto educativo nazionale delle Scuole Salesiane.  

2. Secondo le indicazioni del direttore, assicurano l'esecuzione delle deliberazioni degli 
organi collegiali e svolgono funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di 

carattere contabile e di ragioneria.  
3. Docenti con funzioni vicarie sono scelti dal direttore, sentiti i presidi, tra i docenti che 
appartengono al tipo e al grado di scuola al quale si riferisce il posto direttivo.  

Articolo 11 - Vicepresidi   
1. I Vicepresidi assumono compiti didattico-formativi in stretta coordinazione con il direttore 

e il preside, secondo quanto previsto nel Progetto educativo nazionale delle Scuole 
Salesiane.  
2. Sostituiscono il preside in caso di assenza dello stesso.  

3. Possono essere incaricati di compiti educativi ed organizzativi in stretta coordinazione con 
il direttore.  

Articolo 12 - Collegio dei docenti  
1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente e dal preside.  
2. Ha competenza professionale in materia di funzionamento didattico e cura, in particolare, 

la programmazione dell'azione educativa, secondo quanto previsto nel Progetto educativo 
nazionale delle Scuole Salesiane.  

3. Promuove iniziative di sperimentazione, di aggiornamento, di ricerca, partecipazione a 
progetti specifici, e propone i criteri per la formazione, la composizione delle classi e per la 

formulazione dell'orario delle lezioni.  
4. Il Consiglio di classe può venire allargato alla partecipazione degli educatori 
dell’extradidattico.  

Articolo 13 - Consiglio di classe  
1. Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, viene presieduto dal 

preside, o dal vicepreside, il quale designa il segretario verbalizzante.  
2. Si riunisce per:  
 esercitare le competenze in materia di programmazione didattica, valutazione e 

sperimentazione,  
 valutazioni periodiche,  

 discutere proposte da presentare al collegio Docenti riguardanti l'azioni educative e 
didattiche ed iniziative di sperimentazione,  

 agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori ed alunni,  

 valutare mancanze degli allievi ed adottare provvedimenti disciplinari.  
3. Il Consiglio di classe può venire allargato alla partecipazione degli educatori 

dell’extradidattico.  



 

4. Per i momenti di analisi dei problemi della classe e di ricerca di soluzioni adeguate può 

essere composto anche di rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni.  
Articolo 14 - Assemblea dei genitori e docenti  

1. L’Assemblea dei genitori e docenti può essere relativa a una singola classe o a più classi 
oppure a una singola scuola o a tutto l'Istituto.  
2. Essa è luogo di approfondimento e di confronto sulle linee educative e verifica di iniziative 

e problemi di ordine generale.  
3. E' convocata e presieduta dal Direttore dell’istituto.  

  
Articolo 15 - Assemblea di classe  
1. L’Assemblea di classe è composta da tutti gli alunni di una classe della scuola secondaria.  

2. Essa è luogo di approfondimento e di confronto sulle linee educative e di verifica di 
iniziative e problemi di ordine generale.  

3. E’ convocata dal responsabile dell'Istituto che la preside  
Articolo 16 - Dipartimenti  
1. I Dipartimenti sono composti dal personale docente ed eventualmente da esperti 

esterni.  
2. Organizzano e svolgono attività di ricerca e di consulenza per i collegi dei docenti in 

tema di didattica, formazione, qualità dei servizi, progettazione dell'offerta, intervento 
sociale e rapporti con il mondo del lavoro.  

Articolo 17 – Consulta degli studenti  
1. La Consulta degli studenti è composta dai rappresentanti di classe, dai coordinatori e dai 
responsabili della scuola.  

2. In essa vengono discusse le proposte degli studenti.  
3. E' presieduta dal direttore dell’istituto o da persona da lui designata.  

Articolo 18 - Servizi amministrativi  
1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è alle dipendenze dell’Ente gestore, per 
effetto di contratto di lavoro subordinato, autonomo ovvero di prestazione d’opera 

coordinata e continuativa.  
2. Lo stesso assolve funzioni amministrative, contabili, strumentali operative e di 

sorveglianza, secondo le indicazioni dell’Economo dell’Istituto, in rapporto di collaborazione 

con il personale direttivo e docente, secondo quanto disposto nel Progetto educativo 
nazionale delle Scuole Salesiane.  

Articolo 19 - Progetto educativo di istituto  
1. Il Progetto educativo di istituto esplicita il patto educativo tra l'istituzione e i destinatari 

del servizio.  

2. Quale Progetto educativo di istituto viene adottato il Progetto educativo nazionale delle 

Scuole Salesiane  
Articolo 20 – Piano dell’offerta formativa  
1. Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) esplicita annualmente l’offerta formativa dell’istituto 

in coerenza con i principi del PEI, quale risposta alla domanda del territorio.  
2. Il PTOF è redatto professionalmente dal collegio docenti, su indicazione del direttore 

dell’istituto; è sottoposto al parere del Consiglio di istituto ed è approvato ed emanato dal 
direttore dell’istituto.  
Articolo 21 - Regolamenti  

1. Ciascun organo, nello svolgimento delle proprie attività, predispone una propria proposta 
di regolamento in armonia con le disposizioni di legge e lo statuto dell'istituzione, secondo 

le indicazioni del Progetto educativo nazionale delle Scuole Salesiane.  
2. I regolamenti sono approvati ed emanati dal direttore dell’istituto.  

Articolo 22 – Regolamento di istituto o Regolamento interno  
1. Il Regolamento dell’istituto contiene norme di comportamento per tutte le componenti 
scolastiche nell'ambito e nei rapporti con l'istituzione.  

2. E' predisposto ed emanato dal direttore dell’istituto, sentito il parere del Collegio docenti 
e del Consiglio di istituto.  



 

3. Fanno parte del regolamento d'istituto il codice disciplinare del personale dipendente e 

degli alunni.  
Articolo 23 – Regolamento di funzionamento degli organismi  

1. Gli organismi, per i quali non è previsto regolamento, si auto regolamentano nel loro 
funzionamento.  
Articolo 24 - Carta dei servizi  

1. La Carta dei servizi scolastici è uno strumento, relativo all’aspetto soprattutto 
amministrativo dell’istituto, per la qualità del servizio e di garanzia e tutela del destinatario 

del servizio.  
2. E' predisposta ed emanata dal direttore dell’istituto, previo parere del Consiglio di istituto.  
Articolo 25 - Modifiche al Regolamento dell’attività scolastica  

1. Sono possibili modifiche al presente Regolamento. Saranno apportate dal Legale 
Rappresentante e dal Direttore sia in ottemperanza a norme di legge che a seguito di 

proposte condivise da parte dei vari organi di gestione.  
  
  

CODICE ETICO  
Redatto secondo il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231  

Articolo 1  

1.1 II presente codice costituisce l'insieme dei principi la cui osservanza è reputata di 
fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e 

l'immagine dell'ente Istituto Salesiano Don Bosco.  
1.2 Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività 
compiute nel suo nome o nel suo interesse o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, 

posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.  
1.3 Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli 

obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori 
di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai 
collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).  

1.4 Le disposizioni del presente codice sono altresì vincolanti per tutti i religiosi che operano 
nelle attività dell'ente, in quanto compatibili con il loro stato e con le regole e costituzioni 

che reggono l'ente e ne costituiscono il diritto proprio.  
1.5 II presente codice sarà reso conoscibile ai terzi che ricevano incarichi professionali o 
d'opera dall'ente o che intrattengano con esso rapporti di collaborazione continuativa. Sarà 

altresì divulgato all'utenza nei modi ritenuti più appropriati.  
Articolo 2  

2.1 L'ente Istituto Salesiano Don Bosco provvede, se del caso attraverso la designazione di 
specifiche funzioni interne, alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati, 

nonché:  
a) all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni, anche su segnalazione  
dell'Organismo di vigilanza circa l'opportunità di siffatti interventi;  

b) alla verifica della sua effettiva osservanza;  
c) all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue 

norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari.  
Articolo 3  
3.1 II perseguimento dell'interesse dell'ente Istituto Salesiano Don Bosco non può mai 

giustificare una condotta contraria al diritto canonico, al diritto proprio, alle norme di legge 
dello Stato italiano, alle disposizioni del presente codice, alla clausole della contrattazione 

collettiva di lavoro.  
Articolo 4  
4.1 È vietato a chiunque utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle 

proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.  



 

4.2 Le informazioni che vengono legittimamente diffuse devono essere complete, 

trasparenti, comprensibili ed accurate.  
4.3 Nello svolgimento di ogni attività l'ente opera per evitare di incorrere in situazioni di 

conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale e, a tale modo di operare, è fatto 
obbligo di conformarsi a tutti i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1.  
4.4 Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui uno dei i soggetti di cui ai 

commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello 
dell'ente e dei destinatari delle sue opere per trarne vantaggio personale.  

Articolo 5  
5.1 La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dall'ente Istituto 
Salesiano Don Bosco, che è tenuto ad adottare nell'esercizio delle sue attività le misure che, 

secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare 
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito 

di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro 
eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico.  

5.2 L'ente Istituto Salesiano Don Bosco deve garantire condizioni di lavoro rispettose della 
dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.  

5.3 Tutti i preposti alle opere dell'ente Istituto Salesiano Don Bosco sono responsabili 
dell'adozione delle misure di cui ai due commi precedenti, nell'ambito delle rispettive 

attribuzioni e competenze.  
Articolo 6  
6.1 L'ente Istituto Salesiano Don Bosco non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo 

vincolato.  
6.2 L'ente Istituto Salesiano Don Bosco non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a 

quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.  
6.3 Ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà 
sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.  

6.4 L'ente Istituto Salesiano Don Bosco riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di 
associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.  

6.5 Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna 
forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di 
quelle di carattere tributario e previdenziale.  

Articolo 7  
7.1 I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 non devono promettere o versare somme 

o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari 
per promuovere o favorire interessi dell'ente Istituto Salesiano Don Bosco, anche a seguito 
di illecite pressioni.  

7.2 Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, 
forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni 

pubblicitarie, incarichi, consulenze, e simili perseguano le stesse vietate finalità.  
7.3 Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due 
commi precedenti da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto 

con il richiedente e informarne subito il proprio superiore gerarchico e, in ogni caso, 
l’Organismo di vigilanza.  

Articolo 8  
8.1 L'ente Istituto Salesiano Don Bosco procede all'individuazione dei contraenti attraverso 
apposite procedure che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando 

criteri riferiti alla competitività dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità.  
8.2 E fatto divieto ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 di accettare utilità di qualsiasi 

genere dai fornitori, tali da poterne influenzare impropriamente l'operato o anche soltanto 
da apparire a ciò dirette.  



 

Articolo 9  

9.1 Ogni dipendente è tenuto ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi 
al proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni dell'ente attraverso 

comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche 
disciplinare, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.  
9.2 Ogni dipendente deve essere consapevole del carattere cattolico delle attività gestite 

dall'ente Istituto Salesiano Don Bosco che è un'organizzazione di tendenza, ed è quindi 
obbligato ad assumere comportamenti, sia lavorativi che extralavorativi, che nello 

svolgimento delle mansioni manifestino una coerenza con i valori cattolici professati 
dall'istituto di vita consacrata; tale coerenza deve manifestarsi, per quanto attiene ai 
rapporti con i fruitori dei servizi, anche nel linguaggio e nell'abbigliamento.  

9.3 I dipendenti ed i collaboratori si asterranno dal partecipare, anche indirettamente, ad 
attività di associazioni segrete ovvero di associazioni od organismi con finalità di natura 

criminale o che comunque perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere 
militare.  
Articolo 10  

10.1 II personale che a qualsiasi titolo collabora con l'ente Istituto Salesiano Don Bosco 
deve astenersi dal praticare, suggerire, attuare, consentire o tollerare nelle attività dell'ente 

pratiche abortive, eugenetiche o eutanasiche di qualsiasi tipo, così come pratiche 
comportanti manipolazione genetica contrastanti con la dignità della persona, che è il bene 

più prezioso che ogni essere umano possiede, o con la tutela del diritto alla vita dal 
concepimento fino alla morte naturale, uniformandosi al principio di precauzione nell'utilizzo 
delle biotecnologie.  

10.2 Ogni persona che collabora al progetto educativo e formativo dell'ente Istituto 
Salesiano Don Bosco deve adoperarsi per l'inculturazione del messaggio cristiano da attuare 

nell'incontro tra il Vangelo ed i vari saperi, nella consapevolezza del valore formativo della 
testimonianza offerta dal cristianesimo vissuto.  
10.3 Ogni persona che usufruisce del servizio del'ente Istituto Salesiano Don Bosco deve 

essere trattata con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, 
sessuali, psicologici o verbali.  

Articolo 11  
11.1 I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 sono direttamente e personalmente 
responsabili della protezione e della conservazione dei beni dell'ente loro affidati 

nell'espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle 
norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.  

11.2 La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta 
elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione devono essere utilizzati per il tempo 
indispensabile e soltanto per scopi lavorativi, come pure, durante lo svolgimento delle 

attività educative e socio-assistenziali, i telefoni cellulari personali.  
11.3 I dipendenti non possono procedere all'installazione diretta sul personal computer di 

programmi, né alla duplicazione od asportazione di programmi installati, salvo espressa 
autorizzazione della direzione.  
11.4 Ai dipendenti è vietato l'uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle 

stampanti e delle fotocopiatrici dell'ente.  
11.5 Ai dipendenti ammessi all'accesso alla rete interna o ad Internet ovvero al sistema di 

posta elettronica non è consentito: a) il download di software o di files musicali e video né 
la tenuta di files nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento 
delle mansioni cui sono adibiti; b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa 

autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con gli 
utenti dei servizi educativi, formativi o socio-assistenziali senza l'autorizzazione scritta degli 

esercenti la potestà sugli utenti minorenni; e) inviare messaggi di posta elettronica dalle 
postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a 
sistemi di webmail; d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta 

elettronica e di Internet che l'ente possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari 



 

od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni: 

e) compiere atti diretti ad impedire la continuità dell'attività lavorativa mediante l'utilizzo 
della posta elettronica e di Internet in caso di loro assenza; f) utilizzare la posta elettronica 

ed Internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, 
neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico.  
11.6 I dipendenti devono consentire, in previsione della possibilità che in caso di assenza e 

per necessità legate all'attività lavorativa si debba conoscere il contenuto dei messaggi di 
posta elettronica loro indirizzati, che un'altra persona, eventualmente da essi stessi 

designata in via preventiva, verifichi il contenuto dei messaggi e inoltri alla direzione 
dell'ente quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.  
11.7 Ai dipendenti e collaboratori è fatto divieto di introdurre in qualsiasi forma, anche di 

volantinaggio o di questionario, stampe, immagini, materiale multimediale o analogo senza 
l'autorizzazione preventiva della direzione, come pure di corrispondere con collegamenti 

telematici personali con gli utenti minorenni dei servizi senza la preventiva autorizzazione 
scritta di chi esercita su di essi la potestà.  
Articolo 12  

12.1 I dipendenti, i collaboratori continuativi e gli appaltatori dei servizi sono messi a 
conoscenza delle previsioni contenute nel presente codice mediante consegna di una copia 

dello stesso. 
Articolo 13  

13.1 Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente codice da parte 
di dipendenti e dei collaboratori dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a 
conoscenza al preposto e all'Organismo di vigilanza.  

13.2 Ogni violazione da parte degli altri soggetti di cui all'art. 1 dovrà essere segnalata 
prontamente da chi ne venisse a conoscenza al superiore gerarchico e da costui segnalata 

all'Organismo di vigilanza. Gli addetti dell'ente posso anche rivolgere la segnalazione 
direttamente all'Organismo di vigilanza.  
13.3 Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti 

informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire all'ente di 
effettuare una verifica appropriata.  

13.4 L'ente Istituto Salesiano Don Bosco non tollererà alcun tipo di ritorsione per 
segnalazioni effettuate in buona fede.  
13.5 I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 sono tenuti a cooperare nelle indagini 

interne relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente 
codice.  

Articolo 14  
14.1 Ogni addetto dell'ente dovrà prestare la massima collaborazione al personale ispettivo 
incaricato dall'Organismo di vigilanza di effettuare gli audit di Compliance.  

14.2 In occasione degli audit di Compliance dovranno essere fornite agli auditor tutte le 
informazioni e le evidenze documentali richieste.  

14.3 In caso di segnalazione di anomalie e non conformità da parte degli auditor di 
Compliance, ogni addetto dell'ente dovrà porre in essere tutto ciò che è necessario per 
recepire le azioni correttive o preventive richieste.  

14.4 Le stesse regole di comportamento dovranno essere osservate, nell'ambito delle 
attività che adottano un sistema di gestione per la qualità o singoli elementi di esso, in 

occasione degli audit di prima, seconda e terza parte.  
Articolo 15  
15.1 L'ente Istituto Salesiano Don Bosco non potrà consentire violazioni delle previsioni 

contenute nel presente codice.  
15.2 Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta 

le conseguenze sanzionatone di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 
2119 e 2106 del codice civile, al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva 
e regolamentare applicata.  



 

15.3 Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori 

autonomi e in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come 
tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi 

rapporti contrattuali.  
15.4 Ogni violazione da parte dei religiosi è sanzionata in base al diritto proprio.  
Articolo 16  

16.1 I titolari delle persone giuridiche che, in qualità di outsourcers, svolgono attività 
rilevanti nell'ambito dei servizi erogati all'utenza dell'ente Istituto Salesiano Don Bosco 

riconoscono il presente Codice Etico quale elemento integrante ed essenziale del contratto 
di appalto, o della diversa tipologia contrattuale utilizzata, e s'impegnano a garantire che il 
personale inviato presso le case dell'ente sia a conoscenza del contenuto del Codice Etico e 

si astenga dal realizzare comportamenti che si pongano in contrasto con il suo contenuto.  
16.2 In caso di violazione del Codice Etico da parte del personale di cui al punto precedente 

l'ente Istituto Salesiano Don Bosco provvedere a notificare l'accaduto in forma scritta al 
legale rappresentante della persona giuridica cui è affidato il servizio, che dovrà adottare le 
opportune azioni correttive, la cui mancata ed ingiustificata attuazione costituisce 

inadempimento contrattuale.  
Articolo 17  

17.1 Ove, presso alcune case, vengano svolte ispezioni da parte di soggetti pubblici, i relativi 
verbali, entro 30 giorni, dovranno essere trasmessi all'Organismo di vigilanza.  

  
Articolo 18  
18.1 In tutte le case dell'ente Istituto Salesiano Don Bosco che erogano servizi diretti 

all'utenza esterna dovranno essere registrati i più rilevanti reclami segnalati dall'utenza o 
dal personale interno, indipendentemente dall'eventuale certificazione di qualità della 

struttura di riferimento.  
18.2 L'evidenza dei reclami sarà messa a disposizione dell'Organismo di vigilanza, che li 
registrerà e valuterà in sede di Compliance audit.  

18.3 I soli reclami che, in base alla valutazione della Direzione della struttura cui si 
riferiscono, contengono informazioni penalmente rilevanti o comunque relative a presunte 

violazioni al contenuto del Modello Organizzativo o del presente Codice Etico, dovranno 
essere trasmessi entro 10 giorni all'Organismo di vigilanza.  
Articolo 19  

19.1 Le attività scolastiche sono regolate dal Piano dell'Offerta Formativa emesso secondo 
la normativa vigente.  

19.2 II rispetto del Piano dell'Offerta Formativa rientra nelle attività verificate 
dall'Organismo di vigilanza in sede di Compliance audit, così come i Regolamenti contenenti 
l'elenco dei diritti e dei doveri delle diverse parti interessate (docenti, studenti, personale 

non docente, famiglie).  
Articolo 20  

20.1 L'attività di Compliance audit si fonda sui seguenti principi ispiratori, diretti a garantire 
la completezza, l'imparzialità e l'efficacia dell'audit.  
a) Comportamento etico  

Durante l'audit di Compliance sarà tenuto un comportamento basato su: fiducia, integrità, 
riservatezza e discrezione.  

b) Presentazione imparziale  
L'auditor riporterà fedelmente e con precisione le risultanze, le conclusioni ed i rapporti di 
audit, riportando gli ostacoli significativi incontrati durante l'audit e le opinioni divergenti 

non risolte tra il gruppo di audit e l'organizzazione oggetto dell'audit.  
c) Adeguata professionalità  

Gli auditor baseranno il contenuto del rapporto di audit sulle conoscenze di cui dispongono 
a livello professionale, integrate con le informazioni registrate nel corso dell'audit.  



 

d) Indipendenza  

Gli auditor conserveranno uno stato di obiettività di pensiero durante il processo dell'audit 
per assicurare che le risultanze e le conclusioni dell'audit siano basate solo sulle evidenze 

dell'audit.  
e) Approccio basato sull'evidenza  
Le evidenze dell'audit saranno verificabili. Esse si baseranno su campioni di informazioni 

disponibili ed indicati nel rapporto di audit.  
  

 
  

  

Il sottoscritto:    
  

Nome __________________ Cognome __________________  
  

Nato il __________________ a __________________  
  
Residente a __________________ in via __________________  

  
Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 DICHIARA di ricevere copia del CODICE 

ETICO dell’Istituto Salesiano Don Bosco Via Provolo, 16 - 37123 VERONA (VR)  
  

Data __________________                           Firma __________________  
  

  

Politica d’Uso Accettabile e Sicura della rete (PUA)  
1 I vantaggi di internet a scuola  
Il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare 

documenti e scambiare informazioni utilizzando le TIC. Internet offre sia agli studenti che 
agli insegnanti una vasta scelta di risorse diverse e opportunità di scambi culturali con gli 
studenti di altri paesi.  

Inoltre, su internet si possono recuperare risorse per il tempo libero, le attività scolastiche 
e sociali.  

La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet per promuovere 
l’eccellenza in ambito didattico attraverso la condivisione delle risorse, l’innovazione e la 

comunicazione. Per gli studenti e per gli insegnanti l’accesso ad internet è un privilegio e 
un diritto.  
Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato e illegale su 

internet, la scuola ha cercato di prendere delle precauzioni limitando l’accesso ad internet.  
Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di 

stabilire obiettivi chiari nell’uso di internet e insegnando un uso di internet accettabile e 
responsabile. L’obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività 
didattiche, secondo quanto prevede il curricolo scolastico, l’età e la maturità degli 

studenti.  
  

2 Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet  
La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli studenti l’accesso 
a materiale appropriato (*1), anche se non è possibile evitare che gli studenti trovino 

materiale indesiderato navigando su un computer della scuola. La scuola non può farsi 
carico della responsabilità per il materiale trovato su internet o per eventuali conseguenze 

causate dall’accesso ad internet.  
Gli studenti imparano ad utilizzare i metodi di ricerca su internet, che includono i cataloghi 
per soggetto e l’uso dei motori di ricerca. Ricevere e inviare informazioni o messaggi e-



 

mail prevede una buona abilità di gestione delle informazioni/di comunicazione. Le abilità 

di gestione delle informazioni includono:  
1 garanzia di validità, la diffusione e l’origine delle informazioni a cui si accede o che si 

ricevono;  
2 utilizzazione di fonti alternative di informazione per proposte comparate;3 ricerca del 
nome dell’autore, dell’ultimo aggiornamento del materiale, e dei possibili altri link al sito;  

4 rispetto dei diritti d’autore e dei diritti di proprietà intellettuale. Gli studenti devono 
essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete. Devono 

essere educati a riconoscere ed a evitare gli aspetti negativi di internet come la 
pornografia, la violenza, il razzismo e lo sfruttamento dei minori. Agli studenti non deve 
essere sottoposto materiale di questo tipo e se ne venissero a contatto devono sempre 

riferire l’indirizzo internet (URL) all’insegnante o al coordinatore tecnico delle TIC.  
È inoltre necessario fare un breve ma importante riferimento ai rischi logici legati 

all’utilizzo degli archivi informatici, rischi che si riferiscono all'utilizzo di computer per la 
gestione degli archivi sia di dati comuni che sensibili:  

 Rischio interno relativo all'utilizzo della rete da parte di personale non autorizzato ad 

accedere ai dati.  
 Rischio esterno relativo all'accesso ai dati da parte di persone estranee 

all'amministrazione attraverso gli eventuali punti di ingresso/uscita verso internet/Rupar.  
 Rischio esterno dovuto ad intrusioni nel sistema da parte di hacker/cracker.  

 Rischio interno dovuto a intrusioni da parte di studenti.  
 Rischio interno/esterno di scaricamento virus e/o trojan per mezzo di posta elettronica 

e/o operazioni di download eseguite tramite il browser.  

3 Strategie della scuola per garantire la sicurezza delle TIC  
1. Separazione della rete didattica dalla rete amministrativa.  

2. Utilizzo di firewall per impedire l'accesso dall'esterno ai computer della scuola.  
3. Uso, anche nella didattica, di sistemi operativi che permettono una efficace gestione della 
multiutenza.  

4. L’utilizzo dei laboratori di informatica è regolamentato da un apposito orario settimanale 
e comunque gli alunni possono accedere solo se accompagnati da docenti.  

5. Il sistema informatico delle TIC della scuola viene regolarmente controllato, per prevenire 
ed eventualmente rimediare a possibili disfunzioni dell’hardware e/o del software, 
(periodicità almeno mensile) dagli amministratori della rete professori.......  

6. La scuola controlla (per tramite dei docenti autorizzati) regolarmente i file utilizzati, i file 
temporanei e i siti visitati.  

7. È vietato scaricare da internet file o software sul server senza autorizzazione dei docenti 
o della direzione della scuola   
8. Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software antivirus aggiornato 

periodicamente dai responsabili della rete.  
9. Per utilizzare floppy disk, CD-ROM, pen-driver personali è necessario chiedere un 

permesso e sottoporli al controllo antivirus.  
10. Utilità di sistema e file eseguibili, reperibili su supporti provenienti da riviste o altro, non 
possono essere utilizzati senza autorizzazione dei docenti o della direzione.  

11. In generale il software utilizzabile è solamente quello autorizzato dalla scuola, 
regolarmente licenziato e/o open source.  

12. Il materiale presente sullo spazio web dedicato alle attività didattiche della scuola è 
periodicamente controllato dai referenti di classe.  
4 Norme e linee guida  

Tutti gli utenti connessi ad internet devono rispettare:  
 la legislazione vigente applicata anche alla comunicazione su internet;  

 la netiquette (etica e norme di buon uso dei servizi di rete).  
Il sistema di accesso ad internet della scuola prevede l’uso di un filtro (*1) per impedire 
l'accesso a contenuti non compatibili con la politica educativa della scuola (sesso, violenza, 

droghe, comportamenti criminali, occultismo, appuntamenti ed incontri, giochi d'azzardo, 



 

ecc.). Dal punto di vista tecnico l'accesso ad internet prevede la separazione della rete 

didattica da quella amministrativa, per mezzo di due firewall. Tali firewall sono degli apparati 
fisici che sezionano fisicamente e logicamente la rete proteggendola dalle intrusioni e dalla 

manipolazioni non autorizzate. Per il filtraggio dei contenuti di Internet viene utilizzato un 
Proxy SQUID su un server Windows 2003 Server che si appoggia al servizio fornito da 
DAVIDE.it in abbonamento per la scuola. Il filtraggio avviene per mezzo di categorie 

predeterminate che è possibile integrare e/o modificare aggiungendo siti consentiti e/o 
vietati.  Il proxy registra tutte le richieste internet.  

Gli amministratori della rete locale effettuano, a scopo statistico funzionale, il 
monitoraggio dei siti visitati dagli utenti della rete scolastica e se necessario provvedono a 
informare la Direzione di eventuali usi impropi.  

Dopo una violazione delle regole stabilite dalla politica scolastica, la scuola ha il diritto di 
eliminare l’accesso dell’utente a internet per un certo periodo di tempo o in modo 

permanente.  
Il coordinatore tecnico delle TIC controllerà l’efficacia del sistema di filtraggio. A tal 
proposito la strategia della scuola dipende dalle indicazioni previste dal curricolo e dall’età 

degli studenti di una classe.  
La scuola riferisce alle autorità competenti se è stato trovato materiale illegale.  

4.1 Fornitore di servizi internet  
· Gli studenti devono, durante l’orario scolastico, utilizzare la rete solo per le attività  

  richiesta dal docente formatore, pertanto non è consentito l’accesso dalla scuola  
  all’indirizzo di posta elettronica personale.  
· Gli studenti sono tenuti alla riservatezza delle informazioni necessarie per l’accesso alla  

  reta dalle postazioni scolastiche.  
· L’invio e la ricezione di allegati, durante le attività didattiche, è soggetto al permesso  

  dell’insegnante.  
4.2 Mailing list moderate, gruppi di discussione e chat room  
La scuola può utilizzare una lista di indirizzi di utenti selezionati per distribuire del 

materiale. L’insegnante è il moderatore degli altri mezzi di collaborazione, dei gruppi di 
discussione e delle chat room se sono utilizzati a scuola.  

 Agli studenti non è consentito l’accesso alle chat-room pubbliche o non moderate.  
 Sono permessi solo chat a scopi didattici e comunque sempre con la supervisione  

    dell’insegnante per garantire la sicurezza.  

 Solo i gruppi di discussione che hanno obiettivi e contenuti didattici sono disponibili agli  
    studenti.  

5 Gestione del sito web della scuola  
La redazione editoriale della scuola gestisce le pagine del sito ed è sua responsabilità 
garantire che il contenuto sul sito sia accurato e appropriato. Il sito assolverà alle linee 

guida sulle pubblicazioni della scuola.  
La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul sito, oppure, se è stato 

chiesto ed ottenuto il permesso, all’autore proprietario.  
Le informazioni pubblicate sul sito della scuola relative alle persone da contattare devono 
includere solo l’indirizzo della scuola, l’indirizzo di posta elettronica e il telefono della 

scuola, ma non informazioni relative agli indirizzi privati.  
La scuola richiederà ai genitori, in fase d’iscrizione, il permesso di  pubblicare materiale 

didattico prodotto dagli studenti o immagini inerenti la vita scolastica e le attività 
integrative.  
6 Servizi on line alle famiglie/utenti esterni  

La scuola offre (all’interno del proprio sito web) tutta una serie di servizi alle famiglie ed 
agli utenti esterni:  

 consultazione elenchi libri di testo;  orari delle classi, dei docenti, delle strutture;  

comunicazioni alle famiglie;  reperimento modulistica;  questionari vari;  



 

 valutazioni giornaliere e periodiche attraverso il REGISTRO ELETTRONICO. L’accesso  è 

riservato agli studenti/genitori  tramite password personale).  
Viene, inoltre, messo a disposizione di ogni classe uno spazio gestibile completamente 

attraverso un qualsiasi browser internet; in questo spazio web gli allievi possono inserire 
resoconti di attività e progetti svolti durante le attività didattiche. Diversi docenti 
utilizzano spazi web riservati per mettere a disposizione degli allievi sintesi di unità 

didattiche svolte in classe, esercizi di approfondimento e comunicazioni varie.  
Si precisa che tutti i servizi offerti non trattano dati sensibili, ovvero dati personali idonei a 

rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, monche i dati personali idonei a rivelare lo stato 

di salute e la vita sessuale.  
7 Altre forme tecnologiche di comunicazione  

Agli studenti non è permesso utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni o nello scambio 
dei docenti tra un’ora e l’altra di scuola. È inoltre vietato inviare messaggi illeciti o 
inappropriati.  

8 Informare sulla Politica d’Uso Accettabile (PUA) della scuola  
8.1 Informare gli studenti sulla PUA della scuola  

Le regole di base relative all’accesso ad internet verranno esposte all’interno del  
laboratorio di informatica , nella parte riservata del sito web della scuola o in segreteria su 

supporto cartaceo. Gli studenti saranno informati che l’utilizzo di internet è monitorato e 
gli verranno date delle istruzioni per un uso responsabile e sicuro di internet. Gli studenti 
e i loro genitori/tutori devono prendere visione e firmare, all’atto dell’iscrizione, il 

documento di assunzione di responsabilità.  
8.2. Informare il personale scolastico della PUA  

Il personale scolastico avrà una copia della Politica d’Uso Accettabile e sicuro della rete 
che dovrà conoscere e sottoscrivere. Essi saranno coinvolti nello sviluppo delle linee guida 
della PUA della scuola e nell’applicazione delle istruzioni sull’uso sicuro e responsabile di 

internet come richiesto.   
In caso di dubbi legati alla legittimità di una certa istanza utilizzata in internet, 

l’insegnante dovrà contattare il Direttore o il coordinatore responsabile delle TIC per 
evitare malintesi. Gli insegnanti saranno provvisti di informazioni concernenti le 
problematiche sui diritti d’autore che vengono applicate alla scuola.  

8.3 Informare i genitori/tutori sulla PUA della scuola  
I genitori vengono informati della PUA della scuola nella newsletter, negli opuscoli 

scolastici e nel sito web della scuola, unitamente al documento che regola l’uso accettabile 
e responsabile di internet, verranno inoltre informati su una serie di regole da seguire a 
casa (nota 1*). Queste informazioni sulla sicurezza in internet devono essere spiegate con 

gradualità ai genitori per non rendere incomprensibili, dal punto di vista tecnico, le 
procedure adottate.  

NOTE:  
Quando ti colleghi a internet nella nostra struttura scolastica entra in azione un filtro con 
Davide, che impedisce la visione dei siti contenenti pornografia, violenza e pedofilia.  

Il filtro Davide protegge l'utente dalla visione di siti inadatti ai minori e sconvenienti per 
il loro contenuto.   

Il filtro è costantemente aggiornato da oltre mille volontari e la sua efficacia è 
elevatissima: i siti contenenti pornografia, violenza, satanismo, magia, etc. non sono 
raggiungibili ed una pagina di cortesia segnala all’utente il motivo del blocco.   

  
Il nuovo sistema di filtro internet Davide 2.0 è in grado di agire anche sui portali di video 

come Youtube, individuando quasi il 100% dei contenuti illegali e/o nocivi.   
  
Con questo salto di qualità Davide.it si pone decisamente al di sopra di tutti i 

servizi di filtro esistenti. Lieti del risultato raggiunto chiediamo a tutti (genitori, 

http://www.davide.it/filtro/categorie_filtrate.php
http://www.davide.it/filtro/categorie_filtrate.php
http://www.davide.it/aiutadavide/volontari.php
http://www.davide.it/aiutadavide/volontari.php
http://www.davide.it/iscrizioni/davide_home_nuovo.php
http://www.davide.it/iscrizioni/davide_home_nuovo.php


 

educatori e insegnanti) uno sforzo nella tutela dei diritti dei ragazzi dando loro la sicurezza 

di un filtro davvero efficace e non repressivo. Provalo gratis!   
  

Per evitare che il filtro sia avvertito come repressivo o censorio l’Associazione Davide ha 
messo a punto ed affinato un sistema di dialogo, anche con un numero verde, tale da 
far partecipi i ragazzi di un progetto educativo che mette al centro le loro esigenze e la 

loro sicurezza così da ottenerne il consenso e la fiducia.  
  

Anche a casa può essere attivato (http://www.davide.it/index.php) :  
a) Davide Free è il filtro Davide per i privati con collegamento telefonico normale o 

ISDN Davide Free è gratuito. Se vuoi sostenere l'associazione e il suo impegno 

potrai liberamente offrire un contributo deducibile dalle tasse.   
Per avere il filtro basta seguire la procedura di registrazione on line, riceverai al tuo 

indirizzo e-mail le istruzioni per la configurazione del filtro Davide sul tuo PC.   
  
Per assistenza tecnica gratuita:     011 453 08 99   

Per informazioni dall'estero:           011 453 09 00   
b) Su ADSL:  Abbonamento annuale Davide 2.0 ( € 60,00)  

  
1) L'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Verona, in 

collaborazione con Guglielmo Wireless Internet Service Provider e con 
Agsm promuove Verona Wi-Fi™.  

La Scuola, in collaborazione con il comune di Verona, è diventata un luogo nel 

quale è possibile fruire gratuitamente del servizio pubblico “Gugliemo” per 
l’accesso ad Internet nel pieno rispetto della normativa “Pisanu” .  

Nel caso ci si colleghi, dall’interno della scuola, al servizio “Guglielmo”, viene 
applicato il filtro dei contenuti fornito da OPEN DNS  (www.opendns.com) con 
un’impostazione del filtraggio  opportunamente calibrata “con una particolare 

attenzione ai contenuti offerti nel rispetto della persona e dello spirito 
salesiano.”  

DOCUMENTO INFORMATIVO: DISPOSIZIONI PER  
L'ACCESSO A INTERNET  

L'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona si impegna a fornire il servizio di accesso ad 

Internet per gli utenti.  
Responsabile di questo servizio è la Direzione pro-tempore dell'Istituto Salesiano Don Bosco 

di Verona nella persona di Don Roberto Guarise, coadiuvato dal Responsabile dei sistemi 
informativi, il Sig. Zanetti Luca.  
Per l'accesso al servizio saranno fornite all'utente delle credenziali di autenticazione, 

strettamente personali, composte da username e password.  
Il servizio viene garantito dal momento della sottoscrizione fino al termine massimo del 

corso stesso, salvo i casi di forza maggiore che determinino la sospensione temporanea o 
definitiva del servizio.  
L'utente in particolare si impegna a:  

• Custodire con cura e non cedere a terzi le credenziali di autenticazione rilasciate per 
l'accesso al servizio.  

• Utilizzare il servizio di accesso ad internet in rispetto alla legislazione vigente ed alle 
finalità del servizio offerto.  

• Osservare le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy, nonché le 

specifiche norme penali relative al settore informatico e della comunicazione elettronica, 
oltre ad ogni altra disposizione generale di legge.  

• Assumersi ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio.  
• Assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi.  
• Riconoscere che l'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona non è responsabile in alcun 

modo per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete.  

http://www.davide.it/filtro/prevenzione.php
http://www.davide.it/filtro/prevenzione.php
http://www.davide.it/index.php
http://www.davide.it/index.php
http://www.davide.it/index.php
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1062
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1062
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1062
http://www.guglielmo.biz/
http://www.guglielmo.biz/
http://www.guglielmo.biz/
http://www.agsm.it/struttura/home/fr_homeP.asp
http://www.agsm.it/struttura/home/fr_homeP.asp
http://www.agsm.it/struttura/home/fr_homeP.asp
http://www.agsm.it/struttura/home/fr_homeP.asp
http://www.opendns.com/
http://www.opendns.com/


 

• Sollevare l'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona da qualsiasi responsabilità per qualsiasi 

evento subito o arrecato a terzi nell'ambito del servizio.  
• Non navigare in siti non attinenti allo svolgimento dell'attività professionale o lavorativa 

o del ruolo ricoperto, in particolar modo in quelli che possono rivelare le opinioni politiche, 
religiose o sindacali dell'utente.  

• Non effettuare transazioni finanziarie, ivi comprese le operazioni di remote banking, 

acquisti on line e simili.  
• Non accedere a siti che per i contenuti di immagini siano in contrasto con le finalità del 

servizio (siti pornografici, erotici, relativi ad hacking e/o cracking, etc.).  
• Non utilizzare software di condivisione di risorse (peer to peer o shared).  
• Non utilizzare software di analisi o cattura dei pacchetti di rete (dump di rete o sniffer)  

• Non inviare messaggi di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, 

religione, razza., origine etnica, opinione ed appartenenza sindacale e/o politica.  

• Non inviare a mezzo di posta elettronica dati sensibili e/o giudiziali.  
• Non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della rete tramite invio di messaggi di 

posta     elettronica, commerciali, propagandistici, pubblicitari o comunque messaggi 
informativi telematici non espressamente richiesti.  

• Non compiere azioni di mailing indiscriminato (spam).  

• Prendere atto che il Responsabile dei sistemi informativi può provvedere ad inibire gli  
indirizzi (singoli o di dominio) che ritiene potenzialmente lesivi per l'infrastruttura 

informatica.  
• Prendere atto ed accettare senza riserve che possono essere utilizzati dall'Istituto 

Salesiano Don Bosco di Verona strumenti software atti a verificare, a mezzo di analisi  

automatica, l'assenza di eventuali comportamenti contrari alle politiche di utilizzo del 
mezzo tecnologico in questione.  

•  Prendere atto che, qualora   vengano rilevate violazioni delle presenti disposizioni, il  
Responsabile dei sistemi informativi può provvedere a disabilitare senza alcun preavviso 
le credenziali di autenticazione.  

• Prendere atto ed accettare l'esistenza del Codice  Etico  per la gestione  delle  attività 
interne redatto dall' Istituto Salesiano Don Bosco di Verona .  

• Prendere atto ed accettare l'esistenza del registro elettronico dei collegamenti 
(log). Il contenuto dello stesso sarà conservato dall' Istituto Salesiano Don Bosco di 
Verona nella massima riservatezza e potrà essere esibito solo al Servizio di Polizia 

Postale e delle Comunicazioni, alla Polizia Giudiziaria e all'Autorità Giudiziaria in 
conformità al Codice di Procedura Penale.  

• Prendere atto che in tutti i casi di inadempimento delle obbligazioni precedentemente 
espresse l'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona potrà perseguire ogni azione di rivalsa 
e  risarcimento per i danni subiti.  

  
   

                              REGOLAMENTO di DISCIPLINA D’ISTITUTO  
  
 Il presente regolamento disciplina l’attività dell’Istituto Salesiano ed è stato redatto 
tenendo conto del:  

 DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)   

 Successive modifiche introdotte dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 Regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria (in GU 18 dicembre 2007, n. 293)  

  
  Esso entra in vigore con l’avvio dell’anno scolastico 2016/17.  
  

 



 

  
  
Sezione 1  

GLI STUDENTI  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa. 
Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi dello Statuto degli Studenti e 
delle Studentesse della scuola secondaria, nel quale la scuola è definita come "luogo di 

formazione e di educazione mediante lo studio … comunità di dialogo, ricerca, di esperienza 
sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutti 
gli aspetti". 

I valori democratici di riferimento nella vita della comunità scolastica sono quelli espressi 
dalla nostra Costituzione e si basano 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. 
Il "Regolamento di Disciplina", nell’individuare i comportamenti che configurano mancanze 

disciplinari, intende porsi non solo come strumento sanzionatorio di comportamenti scorretti, 
ma come strumento di promozione di comportamenti e atteggiamenti responsabili sia a 

livello individuale che collettivo, nella convinzione che il rispetto della legge a tutti i livelli è 
strumento esso stesso per la promozione del diritto alla cittadinanza e allo studio. Per questo 
motivo tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, tendono a rafforzare il 

senso di responsabilità e a ripristinare i rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 
Il Regolamento di Disciplina, nell’individuare le sanzioni e gli organi competenti a 

comminarle, si pone come strumento di trasparenza e di garanzia. 
Dobbiamo distinguere tra responsabilità amministrativa e civile, responsabilità penale, e 
responsabilità disciplinare. Con l’articolo 19, di nuovo inserimento, vengono regolate la 

responsabilità amministrativa, civile e penale. Le responsabilità penali sono personali. Per i 
minori rispondono i genitori.  L’istituzione scolastica può essere responsabile nell’eventualità 

che si dimostri che è venuta meno l’assistenza progettata. Ma si tratterebbe di grave non 
conformità. Il mezzo, che l’istituzione scolastica ha a disposizione per prevenire 
«insoddisfazioni o aspettative non attese», è la disciplina, che è appunto regolata dal 

Regolamento di istituto o della scuola, al quale abbiamo fatto riferimento. Anche un bambino 
della scuola dell’infanzia è soggetto a sanzioni disciplinari nell’eventualità di infrazioni che 

le comportano, ai sensi del Regolamento della scuola o di istituto. L’istituzione scolastica 
previene «insoddisfazioni o aspettative non attese» facendo sì che nell’ambiente scolastico 

si realizzi un clima proattivo disciplinato, o, secondo la tradizione salesiana, di famiglia. E’ 
evidente che, venendo meno questo clima e la disciplina, insorgono immediatamente non 
conformità.  

Rispetto dei tempi  

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente 

agli impegni di studio”. (D.P.R. 249/1998 ART. 3 COMMA 1)  
1. Ogni alunno, oltre al Diario scolastico, dovrà sempre avere con sé il Libretto personale 

per le giustificazioni e per le comunicazioni scuola – famiglia; essi dovranno essere tenuti 

Gli studenti, come titolari del diritto della 
“libertà di apprendimento”, sono protagonisti 
primari del cammino formativo, partecipano in 
modo creativo all’elaborazione e attuazione di 
esso, nelle forme rese progressivamente 
possibili dal maturare dell’età e con le 
caratteristiche loro proprie di autenticità ed 
entusiasmo.   



 

con cura ed usati solo per la scuola. Le giustificazioni dovranno indicare con precisione i 

giorni di assenza ed il motivo.  

2. Nel caso in cui il Libretto personale venga dimenticato a casa, il Preside o il Vicepreside 

si riserveranno di contattare la famiglia.   
  

Assenze  
3. Dopo ogni assenza l’alunno deve presentare al Preside o al suo sostituto giustificazione 

scritta sul libretto personale, firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, o dall’alunno 

stesso, se maggiorenne.  
4. Nel caso in cui l’assenza abbia superato i cinque giorni compresi i festivi, la giustificazione 

dovrà essere accompagnata dal certificato medico.  
5. L’assenza prolungata per ragioni diverse dalla malattia deve essere concordata con il 

Preside, o il Vicepreside, in anticipo.  

6. L’allievo privo di giustificazione o con giustificazione incompleta sarà ammesso alle 
lezioni a discrezione del Preside o del Vicepreside, che si riserverà di contattare la 

famiglia.  
7. Nel caso di assenze ricorrenti o con motivazioni poco chiare il Preside o il Vicepreside 

si metterà in comunicazione con la famiglia.   
Ritardi  

8. In caso di ritardo gli alunni saranno ammessi alle lezioni previa autorizzazione del Preside 
o del Vicepreside.  

9. In caso di ritardi non motivati o abitudinari l’alunno è ammesso alle lezioni a 

discrezione del Preside o del Vicepreside. In ogni caso verrà informata la famiglia e, 
se necessario, sarà richiesto l’accompagnamento di un genitore o di chi ne fa le veci.  

Entrate e uscite  
10. L’alunno può entrare dopo la prima ora solo se presenta al Preside o al Vicepreside 

giustificazione motivata dai genitori o da chi ne fa le veci.  
11. Per le uscite prima del termine delle lezioni, l’alunno dovrà presentare richiesta dei 

genitori, o di chi ne fa le veci, al Preside o al Vicepreside, prima dell’inizio della prima ora.  

12. Non è consentito allontanarsi dall’Istituto senza permesso.  

13. In caso di entrata o uscita irregolare, non motivata o abitudinaria l’alunno è ammesso 

alle lezioni a discrezione del Preside o del Vicepreside. In ogni caso verrà informata 
la famiglia e, se necessario, sarà richiesto l’accompagnamento di un genitore o di chi 

ne fa le veci.  
14. La richiesta di colloquio con la Talking Card deve seguire le seguenti regole: firma del 

docente richiedente, firma del docente dell'ora in corso, orario di inizio e termine del 
colloquio.  

 *  L’esonero dall’educazione fisica (parziale o totale) deve essere chiesto al Preside 

con domanda scritta accompagnata da certificato medico. In ogni caso, però, l’alunno 
è tenuto alla presenza alla lezione.  

Rispetto delle cose  

“Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e 

averne cura come importante fattore di qualità della vita della  scuola” (D.P.R. 249/1998 

ART. 3 COMMA 6)  
15. “Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 

didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio  
della scuola” (D.P.R. 249/1998 ART.3 COMMA 5).   

16. Le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, possono essere utilizzate anche fuori 
dell’orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza.  

17. Durante gli intervalli gli alunni dovranno uscire dall’aula e dai laboratori, per recarsi negli 
spazi previsti. Al cambio dell’ora tutti gli studenti rimangano in classe. Durante la 
ricreazione gli allievi non possono trattenersi in aula, ma devono sostare negli spazi 

appositi.  



 

18. Ogni aula deve essere usata per il solo scopo didattico; non è consentito, quindi, affiggere 

poster, locandine, manifesti non in sintonia con l'ambiente. La stessa bacheca di classe 
deve essere utilizzata solo per le comunicazioni scolastiche.  

19. L’istituto non è tenuto in alcun modo a ricevere e custodire i beni personali degli allievi, 
tra cui abbigliamento, libri, mezzi di locomozione, ecc., né assume alcuna responsabilità 
o risponde della loro custodia, conservazione e sottrazione, qualora siano portati o 

introdotti all’interno nell’Istituto. E’  fatto obbligo agli stessi allievi di apprestare tutte le 
cautele necessarie per impedire a loro carico qualsiasi evento dannoso.  

20. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati agli arredi e alle attrezzature 
scolastiche e viene richiamato con comunicazione scritta alla famiglia.  

Rispetto delle persone  

“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del 
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 

chiedono per se stessi”.  
(D.P.R. 24.6.1998 ART. 3 COMMA 2)  

21. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, 
educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni.  

22. Nel caso di improvvisa indisposizione, l'allievo potrà uscire assistito da un compagno e 
recarsi in segreteria. Il Preside o il Vicepreside provvederà ad avvisare, eventualmente, 
la famiglia.  

23. Lo studente si deve presentare in classe, fin dalla prima ora, con tutto il materiale 
didattico necessario per la giornata. Non si accettano pertanto richieste d'uscita durante 

le lezioni al fine di prelevare il materiale dagli studi.  
24. È vietato introdurre riviste o materiale offensivi della dignità della persona e contrari ai 

principi morali ed educativi dell’Istituto.   

25. L’abbigliamento è una manifestazione del rispetto dell’ambiente e delle persone che vi 
operano. Lo studente deve avere un abbigliamento decoroso e rispettoso dei compagni, 

degli insegnanti e dell’istituzione.  

26. Durante le lezioni i cellulari devono essere spenti e riposti nello zaino. Se vengono 

trovati accesi o se l’attività didattica viene interrotta dal suono di un cellulare, se ne 
prevede il ritiro e la restituzione ai genitori.  

27. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività, parole offensive e 

bestemmie.  
28. Le uscite sono previste fra la seconda e la terza, la quinta e la sesta ora di lezione. 

Qualsiasi richiesta d'uscita sarà comunque valutata in maniera obiettiva dall'insegnante.  
29. È vietato fumare in tutti gli ambienti scolastici, compresi corridoi e servizi. Il fumo è 

tollerato solo negli spazi previsti per i maggiorenni e per coloro che hanno  il permesso 
scritto dei genitori.  

30. L'utilizzo dei distributori alimentari è consentito solo durante gli intervalli della mattina 

(dalle 10,50 alle 11,05) e dei rientri pomeridiani (dalle 13,30 alle 14,10).  

31. Il mancato rispetto di queste regole comportamentali verrà segnalato con 

comunicazione scritta sul Libretto personale alla famiglia. Nei casi più gravi e recidivi 
si prevede la convocazione dei genitori o la sospensione.  

 
Rispetto degli obblighi giuridici e disciplina  
32. La responsabilità disciplinare è personale.  

33. Essa è assunta per mancanze disciplinari, le quali sono costituite dai comportamenti 
dello studente considerati reato dalla vigente legislazione ovvero che violano i doveri 

stabiliti dall’art. 3 del d.p.r. 24 giugno 1998 n. 249 o quelli contenuti nella sezione 1 del 
presente regolamento ovvero le violazioni del progetto educativo.  

34. In ogni caso sono considerate  

a) mancanze lievi:Reiterata dimenticanza del libretto personale; ritardi ripetuti non 
dovuti a oggettivi problemi di trasporto; ritardi al rientro dall’intervallo o al cambio 



 

dell’ora; non presentare tempestivamente la richiesta di giustificazione in caso di 

assenza; prolungare senza motivo l'uscita autorizzata dalla classe; sostare durante le 
ore di lezione nei corridoi e avanti ai distributori; interrompere ripetutamente e 

deliberatamente la lezione, rendendo difficile il suo svolgimento con richieste immotivate 
o futili; disturbare la lezione; chiacchierare con i compagni durante spiegazioni, 
interrogazioni e compiti in classe; chiedere di uscire dall'aula ripetutamente senza valido 

motivo; non essere disponibili a verifiche e valutazioni; non svolgere i compiti assegnati 
a casa; usare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici non autorizzati durante le 

lezioni; usare linguaggio volgare e blasfemo; Sporcare oggetti e ambienti della scuola; 
adottare un abbigliamento non adeguato all’ambiente scolastico; adottare un linguaggio 
non adeguato all’ambiente scolastico; gettare oggetti dalla finestra;  

b) mancanze gravi: assenze ingiustificate ripetute; falsificazione della propria e altrui 
firma; copiare durante le verifiche; possesso non autorizzato delle credenziali di accesso 

alla rete internet della scuola di altri soggetti; manomettere il registro elettronico; il 
furto, la ricettazione, l’ uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, le lesioni fisiche a 
persone, la manomissione e la distruzione di beni della scuola, la bestemmia, le minacce, 

le percosse e le ingiurie rivolte al personale della scuola ovvero ad altri studenti sia 
scritte che verbali; diffondere in vario modo scritti, immagini o filmati che siano lesivi 

del decoro e del buon nome dell’istituto o di persone legate a vario titolo ad esso; 
scrivere sui muri, porte, arredi, e attrezzature; rompere o danneggiare vetri, porte, 

muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari; incidere sui banchi, porte, muri; sottrarre 
beni, valori e oggetti; 
c) mancanze gravissime: tenere, ripetutamente nel corso del tempo, comportamenti 

offensivi e/o aggressivi individualmente o in gruppo ai danni di uno o più alunni con lo 
scopo di esercitare un potere o un dominio su di essi, attraverso aggressioni fisiche 

(botte, spinte, prepotenze fisiche), verbali (ingiurie, ricatti, intimidazioni, vessazioni, 
insulti, chiamare con nomi offensivi) o indirette (usare gli altri come mezzi piuttosto che 
attaccare la vittima in prima persona, ad esempio con pettegolezzi fastidiosi e offensivi, 

l'esclusione sistematica di una persona dalla vita di gruppo, ecc.). Tali comportamenti 
sono puniti anche se tenuti attraverso varie forme di contatto elettronico, e quindi 

indipendentemente dal loro verificarsi nell'arco temporale della presenza a scuola, 
rilevando esclusivamente l'essere posti in essere a danno di altri membri della comunità 
scolastica; 

d) Tenere comportamenti astrattamente configurabili come reati che violino la dignità 
e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, 

reati di natura sessuale etc.). 
          Per i comportamenti che non rientrano nelle esemplificazioni sopra riportate, si 

adotterà, per quanto possibile, il criterio dell’analogia.  

35. In relazione alle mancanze disciplinari e alla loro gravità, possono essere applicate, 
anche cumulativamente, le seguenti sanzioni:  

a. Il richiamo verbale con annotazione sul registro di classe / libretto personale visibile 
alla sola famiglia;  

b. Il richiamo scritto con annotazione sul registro di classe / libretto personale visibile 

alla sola famiglia;   
c. Ammonizione scritta del Coordinatore delle attività didattiche; 

d. Sospensione con obbligo di frequenza; 
e. La sospensione temporanea dalle lezioni e dalla frequenza della scuola, fino ad un 

massimo di giorni 15;  

f. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni; 
g. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno 

scolastico; 
h. L’ espulsione dallo scrutinio finale e non ammissione all’Esame di Stato. 

 

     Violazioni e sanzioni  



 

36. Le infrazioni lievi sono sanzionate dal docente che le rileva con il richiamo orale e/o 

scritto. Nel caso di recidiva o nel caso in cui le circostanze lo richiedano, viene irrogata 
la sanzione dell’ammonizione scritta del Coordinatore delle attività didattiche. 

37. Le infrazioni gravi vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo 
di 15 giorni. E’ possibile, in considerazione del caso specifico, che la sospensione dalle 
lezioni sia con obbligo di frequenza. 

38. L’allontanamento dello studente può essere disposto anche quando  ha commesso reati 
gravi o il suo comportamento costituisca pericolo per l’incolumità delle persone: in tal 

caso la durata sarà commisurata alle esigenze della situazione. 
39. Le infrazioni gravissime vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata 

commisurata alla gravità del fatto, per un periodo superiore a 15 giorni. 

40. La sanzione che provoca l’allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 
giorni può essere adottata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 

a. Devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona 
umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale 
etc.) oppure deve concretizzarsi una situazione di pericolo per l’incolumità delle 

persone; 
b. Il fatto commesso dev’essere di tale gravità da richiedere una deroga 

all’allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell’allontanamento è 
adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di 

pericolo. 
41. La sanzione che provoca l’allontanamento dalle lezioni fino al termine dell’anno 

scolastico, oppure esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di 

Stato, può essere adottata se ricorrono due condizioni: 
a. Dev’esserci una 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; 

b. Non sono attuabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 

studente nella comunità scolastica durante l’anno scolastico. 
 

42. Sanzioni alternative 
Può essere prevista, anche in aggiunta alle sanzioni previste al punto 35, la possibilità 
di prestare attività a favore della comunità scolastica. Le attività previste consistono nel 

supportare e agevolare i servizi offerti dalla scuola, in linea con il progetto educativo 
della scuola. A titolo di esempio le attività possono essere: volontariato; pulizia locali; 

piccole manutenzioni; attività di ricerca e studio con approfondimenti relati ai fatti 
successi. 
 

43. Organi disciplinari 
1. Gli organi che irrogano sanzioni disciplinari possono essere personali (docente e 

Dirigente Scolastico) e collegiali (Consiglio di Classe, Consiglio d'istituto e 
Commissione d'esame). 
2. Le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla scuola possono 

essere adottati solo da un organo collegiale.  
  In particolare: 

• le sanzioni di cui ai punti a. e b. del presente Regolamento sono irrogate dal 
docente che rileva una infrazione che, a suo parere, non rivesta carattere di 
gravità; 

• le sanzioni di cui ai punti c. e d. del presente Regolamento sono irrogate dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato su segnalazione del singolo docente o 

del consiglio di classe; la segnalazione deve essere accompagnata da nota 
disciplinare apposta sul registro di classe; 
• la sanzione di cui al punto e. del presente Regolamento è irrogata dal 

Consiglio di Classe alla presenza delle diverse componenti, 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; 
• le sanzioni di cui ai punti f., g. e h. del presente Regolamento sono irrogate 

dal Consiglio d'Istituto alla presenza delle diverse componenti, 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; 

• le sanzioni per infrazioni commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate 
dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

3. La scelta della sanzione alternativa va effettuata dall'organo competente ad 
irrogare la sanzione principale, in relazione ai bisogni educativi emersi nel caso 
specifico e previo consenso dell'alunno o dei suoi genitori, se minorenne. 

4. L'organo competente ad infliggere sanzioni di un certo grado può 
sempre infliggere quelle di grado inferiore. 

 
44. Il procedimento disciplinare 

1. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a. e b. del presente Regolamento 

sono assunte dal docente dopo aver esplicitato con chiarezza al singolo alunno 
le motivazioni che lo inducono ad adottare il provvedimento: in caso di 

contestazione il tutto deve essere verbalizzato sul registro di classe. 
2. Salvo i casi di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, il procedimento disci-

plinare è avviato dal Dirigente Scolastico che predispone comunicazione scritta 
dell'avvio del procedimento contenente: 
• Indicazione sommaria del fatto; 

•   Avviso della convocazione davanti al Consiglio di Classe o al  
     Consiglio  di Istituto con indicazione della data, ora e sede; 

•   Avviso della possibilità di depositare memorie e di esercitare il diritto  
     di difesa, anche con l'audizione personale o l'assistenza di persona di  
     fiducia e di prendere visione e/o estrarre copia; 

• L'individuazione del responsabile dell'istruttoria. 
3. La convocazione è comunicata tempestivamente allo studente maggiorenne 

o ai genitori, se minorenne. 
4. Il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, di fronte a fatti gravi, devono 
essere convocati nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le 

esigenze di difesa e comunque non oltre giorni dieci. 
5. L'alunno minorenne che accetta di intervenire al procedimento deve essere  

     accompagnato dall'esercente la responsabilità genitoriale, appositamente  
      invitato. 
6. Ogni alunno sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di produrre 

prove e testimonianze a lui favorevoli. 
7. Nel fascicolo del procedimento disciplinare vengono inserite tutte le 

informazioni raccolte utili per accertare il fatto, con indicazione di eventuali 
testimoni in grado di riferire e le memorie scritte eventualmente depositate. 
8. Davanti al Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto si procede 

all'audizione, se presenti, dello studente individuato come responsabile, degli 
esercenti la responsabilità genitoriale e di eventuali persone da questi indicate 

come difensori o testimoni e si annota l'eventuale richiesta di sanzione 
alternativa. 
9. All'esito dell'istruttoria, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e, in 

caso di accertamento della responsabilità disciplinare sulla base di elementi 
concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare è 

stata effettivamente commessa dallo studente incolpato, irroga la relativa 
sanzione. 
10. Della deliberazione viene redatto verbale contenente: 

a) L'indicazione dei componenti (presenti e assenti) e del segretario 



 

verbalizzante; 

b) Gli estremi dell'episodio; 
c) I nomi di eventuali testimoni e la sintetica esposizione dei fatti da loro 

riportati; 
d) Le ragioni dello studente passibile di sanzione; 
e) La motivazione del provvedimento finale; 

f) La sanzione disciplinare inflitta e l'eventuale sanzione alternativa; 
g) L'attività in favore della comunità scolastica nella quale è possibile 

convertire la sanzione; 
h)   Il termine entro il quale è possibile impugnare il provvedimento 
avanti l'Organo di Garanzia Interno; 

i)   L'avviso che la sanzione disciplinare è sospesa durante il termine per 
presentare ricorso; 

11. La delibera è comunicata entro il minor tempo possibile mediante  consegna di 
copia scritta allo studente interessato e, se minorenne, agli esercenti la respon-
sabilità genitoriale, ed è inserita nel fascicolo personale dell'allievo con eventuale 

omissione dell'identità di terzi. 
        12.Il procedimento disciplinare deve concludersi entro trenta giorni prorogabili 

di ulteriori giorni quindici per esigenze istruttorie. 
 

  45. Comunicazione delle sanzioni 
1. Delle sanzioni di cui alle lettere A, B, e C dell'art. 4 del presente Regolamento la 
famiglia è informata attraverso il registro elettronico. L'organo irrogante valuterà 

l'opportunità di informare la famiglia anche attraverso il libretto personale 
dell'alunno con firma di presa visione. 

2. Del provvedimento di cui alla lettera D è data comunicazione scritta alla famiglia, 
anche tramite il libretto personale dell'alunno, con firma di presa visione. 
3. Tutti gli altri provvedimenti adottati devono essere integralmente comunicati 

per iscritto alla famiglia, con lettera da inserire in copia agli atti della scuola e 
nel fascicolo personale dell'alunno. 

4. Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e, 
come quest'ultimo, lo seguono in occasione di trasferimento da una scuola ad 
un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Nel caso in cui nel testo della 

sanzione si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte 
nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa, si applica il principio 

dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con 
"omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto 
del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. 

5. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare 
iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. 

45. Impugnazioni 
1. Avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, entro quindici 
giorni dalla comunicazione, è ammesso, da parte di chiunque abbia interesse, 

ricorso scritto all'Organo di Garanzia interno istituito dalla scuola. 
2. In caso di presentazione del ricorso, la sanzione di cui alle lettere E, F, G o H 

dell'art. 4 del presente Regolamento è sospesa fino alla decisione dell'Organo 
di Garanzia. 
3. L'Organo di Garanzia decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, 

secondo il procedimento previsto dall'art. 8 del presente Regolamento per quanto 
compatibile e può confermare la responsabilità disciplinare, applicando anche una 

sanzione diversa, o prosciogliere lo studente. 
4. L'Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa 
l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della 



 

procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ri-

corso, pena l'irricevibilità, è legata a: 
• aspetti non presi in esame durante l'accertamento, 

• carenza di motivazione, 
• eccesso della sanzione. 
Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della 

sanzione, l'OdG, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei pre-
senti (non è ammessa l'astensione dal voto), può confermare la sanzione inflit-

ta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'organo di competen-
za, che ha l'obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato. 
Contro il provvedimento dell'Organo di Garanzia Interno di applicazione della 

sanzione, entro quindici giorni dalla comunicazione o comunque entro quindici 
giorni dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito, è ammesso, da 

parte di chiunque abbia interesse, ricorso scritto al Direttore dell'Ufficio Scola-
stico Regionale, che decide in via definitiva previa acquisizione di parere vinco-
lante dell'Organo di Garanzia Regionale. 

5. Qualora, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'Organo di Garanzia 
Regionale non abbia comunicato il parere o non abbia richiesto un rinvio per 

ragioni istruttorie, il Direttore Regionale decide indipendentemente. 
6. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della 

normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente 
sulla base della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte pre-
sentate dal ricorrente o dallo studente o dall'amministrazione scolastica. Non è 

consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri interessati. 
7. Per conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del 

DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Regolamento recante lo statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria), decide l'Organo di 
garanzia interno alla scuola. 

8. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, 
decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola 

secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del 
DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Regolamento recante lo statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria), anche contenute nei 

regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante 
dell'organo di garanzia regionale. 

 
46. L'Organo di garanzia 
1. L'Organo di Garanzia Interno all'Istituto è costituito dal capo dell'Istituto che 

lo presiede, da due docenti designati dal Collegio dei Docenti, da uno studente 
maggiorenne eletto dagli studenti e da un genitore designato dal Consiglio 

d'Istituto; le diverse componenti designano anche un membro supplente. I 
membri durano in carica un anno scolastico. 
2. E' competente a decidere sui ricorsi in materia disciplinare e sui reclami 

proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del 
D.P.R. 24.06.1998 Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute 

nel Regolamento dell'Istituto e a formulare proposte al Consiglio d'Istituto in 
merito ad eventuali modifiche al presente regolamento di disciplina per 
adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti e del Patto educativo di Corresponsabilità. 
3. In caso di incompatibilità di un membro (in quanto interessato ai fatti oggetto 

di decisione o membro dell'organo che ha inflitto la sanzione), questo verrà sosti-
tuito dal membro supplente. La sostituzione opera anche in caso di dovere di 
astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo 

genitore). Se la sanzione contestata è stata irrogata dal Dirigente Scolastico, 



 

questi si asterrà dal partecipare e verrà sostituito nelle funzioni di Presidente 

dell'O.d.g. dal docente anagraficamente più anziano che sarà a sua volta sostitui-
to dal supplente. 

4. L'Organo di Garanzia è validamente costituito quando è presente la 
maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di 
parità, prevale il voto del Presidente. 

 

47. Assemblee di Classe  
1. Le Assemblee di Classe sono momenti gestiti autonomamente dagli alunni con lo 

scopo di valutare assieme i problemi emergenti, esporre le difficoltà incontrate, proporre 
iniziative inerenti alla vita della classe e promuovere attività di natura scolastica o 
parascolastica, analizzare l'andamento della classe e concordare le proposte o le 

osservazioni da proporre al Consiglio di classe in occasione degli scrutini.  
2. È consentita un’assemblea al mese della durata di un’ora scolastica, da tenersi 

nell’aula dove si svolgono le lezioni. Altre assemblee possono essere autorizzate dal 
Preside o dal Vicepreside, a suo giudizio, una volta esaminati i motivi della richiesta.  
3. La richiesta di Assemblea viene fatta al Preside o al Vicepreside tre giorni prima della 

riunione; entro lo stesso termine dovrà essere notificata anche al docente che avrebbe 
dovuto avere lezione in quell' ora. Non è consentito richiedere l'assemblea più volte allo 

stesso docente al fine di non interrompere la programmazione didattica.  
4. Sul modulo dovranno essere indicati:  

a. l’Ordine del Giorno dettagliato;  
b. l’ora in cui si intende tenere l’assemblea;  
c. la firma dei rappresentanti di classe e del coordinatore, con il quale deve essere 

concordata l’assemblea stessa.  
5. Una volta ottenuta l’autorizzazione, questa verrà annotata sul registro di classe ed 

affissa all’albo, in classe e nell'aula dei docenti.  
6. L’insegnante dell’ora, o il coordinatore, potrà assistere e vigilare durante le 
assemblee. Egli può sospendere l’assemblea e riprendere la lezione qualora ravveda 

negli alunni un comportamento lesivo nel rispetto reciproco, della buona educazione o 
della disciplina in genere.  

7. Una sintesi del dibattito e delle conclusioni dell’assemblea deve essere verbalizzata a 
cura dei rappresentanti di classe e portata a conoscenza del Preside e dei docenti della 
classe, mediante affissione all’albo.  

48. I Rappresentanti di Classe degli alunni  
1. Ogni classe dell’Istituto ha il diritto di essere rappresentata, nei Consigli di Classe o 

allargati, da due suoi componenti e, in caso di assenza, dai loro sostituti.  
2. Elezione. Gli allievi di ciascuna classe, nelle prime settimane dell’anno scolastico, 
propongono delle candidature, concordandole con il coordinatore.  

3. La classe elegge i due rappresentanti e i due supplenti nel giorno e nell’ora stabiliti, 
durante un intervallo o nell’ ora di assemblea. La votazione, a maggioranza relativa, 

sarà palese o segreta, in accordo con il coordinatore.  
4. Il coordinatore comunica al Preside i nomi degli eletti con un apposito modulo, 
riportando l’indirizzo e il recapito telefonico di ciascun rappresentante.  

5. In occasione dei Consigli di classe del primo bimestre avviene la conferma dei 
neoeletti.  

6. Per le classi successive alla prima, nel periodo che precede l’elezione, si intendono 
confermati in carica i rappresentanti uscenti, eletti nel precedente anno scolastico.  

7. Ruolo e identità. Si fanno portavoce dei problemi e delle esigenze della propria 

classe nei confronti dei singoli docenti e degli organi ufficiali.  
8. Collaborano con gli insegnanti della propria classe e con il coordinatore per tenere 

unita la classe e per proporre e realizzare le attività didattiche (lezioni, gite, uscite 



 

culturali, visite tecniche, iniziative scolastiche varie, ecc.) ed extradidattiche (gruppo 

classe, ritiri, momenti formativi, ecc.).  
9. Assicurano la loro presenza o quella dei loro sostituti, ai Consigli di classe; in tale 

occasione intervengono per primi esponendo eventuali esigenze, proposte o problemi 
emersi nell’assemblea di classe, discutendole con i docenti e i rappresentanti dei 
genitori.  

10. Si impegnano: a rispettare e a far rispettare il Regolamento di Istituto; a proporre 
iniziative, anche a livello personale; a partecipare agli incontri formativi.  

11. Richiamano i propri compagni al rispetto delle strutture e delle attrezzature.  
12. L’assemblea di classe. Richiedono, organizzano e guidano l’assemblea di classe. 
Riferiscono tempestivamente e puntualmente gli argomenti trattati e le decisioni 

prese nell’assemblea, redigendo un verbale che viene esposto all’albo.  
Eventualmente comunicano di persona quanto emerso ai docenti interessati.  

13. Decadenza. In caso di gravi inadempienze è prevista la decadenza del 
rappresentante, al quale subentra il primo eletto dei supplenti.  

  
  
  

Sezione 2 I DOCENTI  
 
  
  
 
 
 
 
  

1. All’inizio del turno di lezione (mattina – pomeriggio) e dopo ogni intervallo, il docente 

deve trovarsi nella propria classe quando gli alunni entrano. È tenuto alla massima 
puntualità e quindi anche alla migliore sollecitudine nell’avvicendamento ad ogni ora.  

2. Il docente, in corso di lezione, ha la responsabilità di tutta la classe e di ciascun 

alunno. Non abbandoni mai l’aula se non è stato sostituito avvertendo la Presidenza. 
In casi di emergenza avverta tempestivamente la Presidenza o un collega.  

3. Non sono assolutamente ammessi scambi di orario o sostituzioni con colleghi, anche 
di tempo parziale rispetto all’ora di lezione, senza un previo accordo con la 

Presidenza.  
4. I docenti sono tenuti ad un turno di vigilanza durante gli intervalli. Sarà cura della 

Presidenza coordinare le presenze.  

Compito del docente in turno, non è solo uno stazionamento passivo del luogo 
stabilito, ma anche una effettiva vigilanza perché durante l’intervallo sia tenuto dagli 

allievi un comportamento educato e composto.  
5. È compito dei docenti richiamare, con l’assiduità necessaria, gli allievi al senso di un 

civile comportamento, ad un consono abbigliamento e al mantenimento della pulizia 

negli ambienti frequentati (aule, bagni, studi,…).  
6. L’uscita degli allievi dalle classi è consentita solo in casi eccezionali. L’uso dei servizi 

è stabilito, nell’attuale orario, solo al cambio tra la 2° e la 3° e tra la 5° e la 6° ora. 
Al cambio dell’ora di lezione non è consentito uscire dalla classe e sostare nel 
corridoio. All’intervallo, come alla fine delle lezioni, il docente controlli che tutti gli 

allievi escano dall’aula.  
7. L’uso della ‘Talking Card’ per i colloqui personali con gli allievi è consentito in base 

alle finalità e modalità definite dal Collegio docenti.   
La richiesta dello studente deve essere trascritta sull’apposita ‘card’ e controfirmata 
sia dal docente che riceve lo studente che da quello che concede l’uscita dalla classe. 

Inoltre deve essere segnato l’orario esatto del colloquio.  

I docenti fanno parte della comunità educativa in 
qualità di titolari di specifiche competenze 

professionali e didattiche. Esercitano la loro libertà di 
insegnamento soprattutto nell’elaborazione educativa 

e didattica della cultura e nella programmazione, 
attivazione e valutazione di processi di insegnamento 

e di apprendimento organici e sistematici.  



 

8. I docenti solleciteranno gli allievi alla puntualità, insistendo con fermezza perché non 

si verifichino ritardi. Non accettino in aula allievi che arrivino in ritardo, se non sono 
giustificati dall’incaricato. Alla prima ora del mattino e del pomeriggio controllino le 

giustificazioni delle assenze a riscontro con il giorno precedente o la mattinata. Si 
ponga in ciò la massima cura scrivendo sul registro di classe tutte le annotazioni 
necessarie. Quando un insegnante ha occasione di rilevare assenze prolungate di 

allievi, o ricorrenti, anche se saltuarie, né darà specifico avviso al Coordinatore e alla 
Presidenza. I docenti siano attenti e solleciti nel rilevare e comunicare a chi di dovere 

le situazioni scolastiche o disciplinari che presentino particolari difficoltà o che 
meritino un rapido intervento.  

9. I docenti, durante le ore di svolgimento delle assemblee degli alunni, devono 

presenziarvi con discrezione e tatto. Tengano presente che hanno il dovere di 
sospendere l’assemblea nel caso in cui il comportamento degli alunni non rispetti le 

norme di buona educazione e trascenda in atti di inciviltà.  
10. Nelle aule, come all’interno dell’Istituto, non può essere affisso alcun comunicato o 

pubblicazione senza una precisa autorizzazione della Presidenza. Tali affissioni 

abbiano carattere temporaneo, usufruendo degli appositi spazi opportuni.  
11. I docenti accompagneranno gli alunni durante le attività scolastiche, visite tecniche, 

culturali e formative che avvengono durante le loro ore di lezione.  
12. Ogni mattina il docente della prima ora organizza il buongiorno avvalendosi degli 

strumenti predisposti in Sala Professori o elaborati dal docente stesso o dagli allievi.  
13. I docenti sono tenuti a compilare con cura e precisione il registro elettronico in tutte 

le sue parti.  

14. Per i docenti è obbligo l’aggiornamento nelle forme e nei tempi previsti dalla 
Presidenza o dal Collegio docenti.  

15. Per ogni altro aspetto si fa riferimento al CCNL AGIDAE e al Regolamento disciplinare 
applicativo affisso nella bacheca della sala insegnanti.  

 

Il Coordinatore di Classe  
Il ruolo  

Rapporto con la scuola  
16. Il Coordinatore di Classe è punto di riferimento per i colleghi riguardo l'andamento 

generale della classe e situazioni individuali. Collabora con il Preside, Vicepreside e 

Direttore nell'affrontare situazioni che richiedono interventi educativi particolari.  

Rapporto con gli allievi  
17. Cura la vita della classe per creare un clima di collaborazione e di fiducia, per favorire 

i rapporti all'interno della medesima attraverso il colloquio personale con gli alunni. 

Porta a conoscenza degli allievi le decisioni, le iniziative ed ogni indicazione che possa 
risultare utile all'attività educativa.  

Rapporto con i genitori  
18. Tiene le relazioni tra scuola e famiglia cercando i modi più idonei di collaborazione 

al fine di acquisire maggior conoscenza degli alunni in rapporto agli interventi 

educativi più opportuni, specialmente in relazione alle loro assenze, al loro profitto e 
al loro comportamento disciplinare. Porta a conoscenza dei genitori le decisioni, le 
iniziative ed ogni indicazione che possa risultare utile all'attività educativa.  

I compiti  
19. Il Coordinatore di Classe nel Consiglio di Classe guida l'incontro commentando la 

situazione scolastica e facendo emergere eventuali problematiche individuali. Prepara 
con i rappresentanti degli allievi l'intervento iniziale sulla situazione scolastica e 
disciplinare della classe.  

20. Gestisce il buongiorno in classe una volta alla settimana organizzando alcune attività 
di classe o condividendo una riflessione.  



 

21. Il Coordinatore tra i suoi compiti organizza e prepara attività formative e ricreative 

con quanti partecipano al gruppo di classe del martedì ed è presente ai vari incontri 
organizzati dalla scuola.  

22. Motiva e sostiene l'iniziativa di solidarietà proposta dalla Scuola, in particolare 
durante i periodi di Avvento e Quaresima.  

  

23. Il Coordinatore prepara e gestisce i ritiri di inizio anno, di Avvento e di Quaresima, 
organizzando l'esperienza sia negli aspetti tecnici che contenutistici.  

  
  
  

Sezione 3  

I GENITORI  
  
  

 
 
 

 
  

1. I genitori sono i primi responsabili della attività scolastica dei figli e devono sentirsi 
coinvolti nell’opera educativa della scuola, nelle attività che essa promuove.  

2. I genitori hanno il diritto e il dovere di avvicinare i docenti per qualunque informazione 

sui propri figli.  
3. I genitori hanno il dovere di partecipare a tutte le  riunioni che riguardano 

direttamente o indirettamente loro e/o i loro figli. Nel caso di impedimento è 
necessario segnalare la non partecipazione ad una delle figure incaricate (Direttore, 
Preside, Vicepreside, Coordinatore). Le pagelle informative bimestrali saranno 

consegnate ai genitori.  
4. I genitori controllino il Libretto scolastico e il diario dei propri figli, per verificare ogni 

comunicazione tra la scuola e la famiglia.  
5. Ai genitori non è consentito accedere alle aule durante le lezioni. I colloqui con gli 

insegnanti avverranno durante l’ora di ricevimento o su appuntamento nei locali a ciò 

destinati.  
6. I genitori possono, per causa di forza maggiore delegare una persona a rappresentarli 

o a farne le veci. È opportuno in questo caso darne comunicazione alla Direzione o 
alla Presidenza.  

7. I genitori hanno inoltre la possibilità di partecipare a tutte le iniziative promosse dalle 

Associazioni dei Genitori di Scuole Cattoliche, ove costituite.  
  

Le Assemblee dei genitori  
8. I genitori degli studenti di ogni classe si possono costituire in assemblea e nell’ambito 

di essa vengono eletti i rappresentanti di classe in numero di due, con due sostituti.  
9. Compito dei Rappresentanti dei genitori è:  

- tenere i contatti con le famiglie degli studenti  

- partecipare ai consigli di classe a agli scrutini bimestrali  
- coordinare le assemblee dei genitori  

- costituire un efficace tramite tra Istituzione Scolastica e famiglia  
10. La convocazione dell’assemblea di classe viene fatta dai rappresentanti eletti, sentito 

il parere del coordinatore, in tutti quei casi in cui necessita un intervento particolare, 

un’analisi di problemi inerenti l’attività scolastica, l’assunzione di iniziative da 
proporre o situazioni da valutare, specialmente in prossimità dei Consigli di  Classe.  

genitori, per il fatto di aver generato i figli, sono 

tenuti per obbligo gravissimo ad educarli e sono da 
riconoscere come loro primi e privilegiati educatori. 

Come genitori trovano una collocazione qualificata 
all’interno della comunità educativa e partecipano 

al progetto educativo dell’Istituto.   



 

11. normalmente la convocazione viene fatta, eccetto casi di necessità, dieci giorni prima 

attraverso notifica scritta o telefonica e contemporaneamente con affissione dell’ 
O.d.G. all’albo della scuola.  

12. Al termine di ogni assemblea è fatto carico ai rappresentanti di riferire al Preside o al 
Coordinatore quanto è emerso nel dibattito, le eventuali deliberazioni adottate  e le 
iniziative prese. È auspicabile che si faccia verbale. 

 
  

  
 CARTA   DEI    SERVIZI DIDATTICI  

E  

   AMMINISTRATIVI 

 

.1.  Premessa  

La scuola cattolica salesiana “Don Bosco”, presente nella società veronese dal 1892 svolge 

un servizio di educazione, di istruzione e di orientamento. Promuove una cultura della 

prevenzione nell'educazione dei giovani e la arricchisce con un originale modello di relazioni 

umane. Essa esprime una specifica e caratteristica soggettività civile con pienezza di diritti 

e responsabilità.  

Le sue attività traggono ispirazione dal “Sistema Preventivo” di Don Bosco e mirano a 

coinvolgere il giovane valorizzandone le potenzialità, con il vantaggio di creare condizioni 

di vita utili a prevenire tante forme di devianza.  

U “Sistema Preventivo” si propone di stabilire un “clima di famiglia” all’interno della 

struttura scolastica e, perciò, favorisce relazioni improntate ai valori dell’accoglienza, del 

rispetto del diverso, della solidarietà, della collaborazione, della correttezza e della fedeltà. 

Alle famiglie che fanno parte integrante della comunità educativa offre uno specifico 

modello di dialogo e un sostegno per l’educazione dei figli.  

La proposta educativa del “Don Bosco” è significativa sul piano culturale, in quanto efficace 

strumento per un apprendimento delle discipline di studio; sul piano civile, in quanto 

promuove rapporti con le istituzioni e altre agenzie educative; sul piano ecclesiale, 

sollecitando una partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità.  

1.2.  Settori  

I settori operanti nell’Istituto sono:  

  

♦  Scuola  Primaria paritaria con D.G. del 04/11/2003  

♦  Scuola Secondaria di 1° funzionate con D.M. del 7.8.1939 e paritaria con D.G. del  

16/11/2001  

♦  Istituto Tecnico Commerciale funzionante con D.M. del 30.5.1967 e paritario con 

D.G. del  

28/06/2002  

♦  Liceo Scientifico funzionante con D.M. del 5.6.1973 e paritario con D.G. del 

05/12/2001, con l’apertura nel 2010 del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate   

♦  Liceo Classico paritario con D.G. del 19/01/2005  

  



 

Essi offrono un servizio pubblico i cui oneri sono sostenuti dagli utenti. L’istituzione, nella 

sua globalità, non ha fini di lucro.  

1.3.  Le fonti  

Questa Scuola fa esplicito riferimento ai documenti ecclesiali e civili che orientano 

autorevolmente l’attività scolastica. Riconosce un particolare valore ai seguenti documenti 

salesiani:  

- Costituzioni e Regolamenti dei Salesiani di Don Bosco:  

- Progetto Educativo Nazionale della scuola e Formazione Professionale dei Salesiani 

di Don  

Bosco  

- Progetto Educativo dell'Istituto, risalente all'anno 1996  

Tali fonti traggono origine dalla tradizione culturale ed educativa delle scuole salesiane e 

ispirano un servizio qualificato, in sintonia con il dettato della Costituzione Italiana (Articoli 

3, 30, 33 e 34).  

La Scuola riconosce la dignità dì ogni persona che si presenta per avvalersi del suo servizio. 

Per questo fa propri i prìncipi di uguaglianza e imparzialità} di accoglienza e integrazione, 

di regolarità, di diritto di scelta e di partecipazione, di partecipazione, efficienza e 

trasparenza. Garantisce, inoltre, nel rispetto del progetto educativo, libertà di 

insegnamento e proposte di aggiornamento degli insegnanti, favorendone la concreta 

attuazione.  

  

2.1.  Uguaglianza e imparzialità  

Le regole dì accesso e di fruizione sono uguali per tutti, senza discriminazione di cultura, 

etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicologiche e socio- economiche.  

2.2.  Accoglienza e integrazione  

La Scuola accoglie con opportune ed adeguate azioni gli allievi e i loro genitori offrendo 

loro:  

- iniziative atte a conoscere i nuovi iscritti e prove di ingresso volte a impostare 

la relativa programmazione annuale educativa e didattica;  

l'organizzazione di un incontro tra i genitori degli alunni delle singole classi, entro il 

primo mese di lezione, finalizzato alla presentazione del Progetto Educativo, della 

programmazione annuale, del regolamento di Istituto, delle forme organizzative e delle 

strutture. Per le prime classi sarà curato l'aspetto della conoscenza reciproca;  

- giornate di animazione per favorire, soprattutto nei primi anni, la qualità dei 

rapporti all’interno del gruppo classe.  

2.3.  Regolarità  



 

La Scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel 

rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge e in applicazione delle disposizioni 

contrattuali in materia.  

Eventuali e non prevedibili casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio 

sono sollecitamente comunicati e vengono contestualmente predisposte misure adeguate 

ad arrecare il minor disagio possibile agli allievi.  

La Scuola garantisce inoltre i servizi essenziali di vigilanza anche al di fuori dell'orario 

scolastico.  

La regolarità della frequenza è sostenuta con interventi di prevenzione e di controllo 

dell'evasione. La comunicazione tempestiva tra Dirigenti e famiglia garantisce la verifica 

pressoché giornaliera della frequenza degli allievi. Diritto di scelta e obbligo di istruzione  

Ogni allievo ha il diritto di iscriversi a questa Scuola, purché ne accetti il Progetto Educativo 

e il Regolamento. In essi assolve l’obbligo scolastico o prosegue negli studi superiori fino 

alla loro conclusione.  

Per far fronte alla dispersione scolastica sono attivate forme di monitoraggio ed iniziative 
che tendono ad orientare, recuperare, integrare quanti incontrano difficoltà cognitive o di 
socializzazione.  

2.4.  Partecipazione, efficienza e trasparenza  

La partecipazione delle componenti della Comunità Educativa alla vita della Scuola è 

garantita e regolata dai previsti Organi Collegiali. Essa si esprime inoltre attraverso 

assemblee, consigli e riunioni specifiche.  

Gli strumenti che consentono la comunicazione fra le varie componenti della Comunità 

Educativa sono:  

- il libretto personale dello studente, che comprende una sezione dedicata alla 

giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate, ed una riservata 

alle comunicazioni scuolafamiglia;  

- lettere circolari;  

- registro per le comunicazioni di servino agli insegnanti, posto in Sala Professori 

dove può essere consultato;  

- bacheche di Istituto, dei docenti, degli studenti dei genitori; - sito internet.  

Le persone che appartengono alla Comunità Educativa hanno diritto di accesso alle 

informazioni che le riguardano, singolarmente o in gruppo. A tal fine possono rivolgersi 

alla Segreteria che risponde direttamente o le indirizza al responsabile competente. La 

Scuola garantisce la massima semplificazione delle procedure per una comunicazione 

rapida e trasparente.  

Il Progetto Educativo, il Regolamento d'istituto e la Carta dei Servizi didattici e 

amministrativi sono disponibili per consultazione presso la Segreteria.  

2.5.  Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale Docenti e formatori  

- esercitano, rispettando la personalità dell'alunno, la libertà di insegnamento 

nell'elaborazione educativa e didattica della cultura, nonché nella programmazione, 

nello svolgimento e nella valutazione del processo di insegnamento e di 

apprendimento;  

- si aggiornano costantemente per rispondere alVevoluzione della cultura e della 

società.  



 

Le aree di aggiornamento riguardano in particolare l’approfondimento e l’attualizzazione 

del Sistema Preventivo di Don Bosco, le teorie psicopedagogiche, le strategie per un’azione 

educativa e didattica efficace e le moderne tecnologie.  

La Scuola organizza l'aggiornamento, che è un diritto/dovere peri docenti.  

Promuove:  

- attività di aggiornamento ordinano permanente (comune a tutti i docenti e gestito 

in sede);  

- attività di aggiornamento straordinario per aree nell'ottica della formazione 

continua, anche fuori sede;  

- attività di aggiornamento per i Dirigenti.  

3. AREA DIDATTICA  

3.1 Nel rispetto delle finalità istituzionali che attribuiscono alla scuola un ruolo formativo e 

orientativo i collegi docenti si impegnano a rispondere:  

♦ Alle esigenze culturali mediante attività che favoriscano la competenza 

comunicativa, il pensiero critico, l’uso dì una molteplicità di linguaggi, l'interesse per 

l’attualità, il collegamento di ogni apprendimento con la realtà, lo sviluppo di capacità 

operative, l’uso di strumenti multimediali, la scelta di contenuti culturali rispondente ai 

bisogni attuali e ai nuclei fondanti delle discipline. Parte di queste attività si svolgono in 

aula, parte sono sviluppate in stages formativi in Italia e all’estero.  

♦ Alle esigenze formative mediante attività che sviluppino un atteggiamento positivo 

verso la vita, il realismo, la responsabilità, l’amore al sapere, la dimensione religiosa, il 

senso etico, l’attenzione per la vita sociale. A tal fine viene curato durante tutto Vanno 

scolastico un incontro giornaliero di riflessione, il "Buongiorno" salesiano.  

♦ Alle esigenze orientative mediante attività che stimolino la riflessione su di sé, 

l’acquisizione e la gestione delle informazioni, l’elaborazione di un progetto di vita 

coerente. L’attività di orientamento, sia didattica che extra, si avvale di una consulenza 

psicologica.  

Per rispondere alle esigenze formative, i metodi di insegnamento sono coerenti con le 
caratteristiche dei processi di apprendimento, privilegiando l’autonomia e l’attività dei 
soggetti, il lavoro di gruppo, il confronto delle idee, V'autovalutazione sui processi.  

3.2 I Collegi Docenti ritengono fondamentale, per una partecipazione serena e proficua 

alla proposta formativa e didattica, garantire la continuità educativa, intesa come 

valorizzazione delle precedenti esperienze formative. Per questo prevede una 

iniziale attività di accoglienza che favorisca la comunicazione da parte degli alunni 

delle precedenti esperienze scolastiche e extrascolastiche, promuova la conoscenza 

reciproca tra gli alunni e con i docenti. Prevede inoltre di iniziare le attività didattiche 

con la ricognizione delle conoscenze degli alunni.  

3.3 I Collegi Docenti si impegnano, per quanto riguarda la SMI e il Biennio Superiore, a 

far acquisire agli alunni la capacità di utilizzare strumenti culturali che garantiscano la 

possibilità di una formazione permanente.  

Per questo viene attribuito notevole valore al libro di testo che viene scelto secondo criteri 

elaborati dai Collegi Docenti stessi, tra i quali emergono: il rispetto dello statuto 

disciplinare, l’approccio metacognitivo, l’esposizione problematica dei contenuti. Per 

garantire una preparazione culturale adeguata i Collegi Docenti hanno elaborato un 

progetto per far acquisire un proficuo metodo di studio.  



 

3.4  Collegio Docenti del Liceo Scientifico, ritenendo fondamentale un fecondo legame tra 

scienza e tradizione umanistica, si impegna a fornire agli alunni del Triennio diversi 

approcci metodologici di elaborazione teorica e linguistica. Per questo si prevedeuna 

formazione integrata tra la matematica e le scienze sperimentali e una visione complessiva 

delle realtà storiche e delle espressioni culturali delle società umane.  

La preparazione conseguita prevede la possibilità di accedere sia all'attività produttiva, 

tramite corsi di specializzazione post-secondaria, sia il proseguimento degli studi in ambito 

universitario.  

3.5  Il Collegio dei docenti dell'Istituto Tecnico Commerciale si impegna nel corso del 

Triennio a fornire agli alunni una formazione caratterizzata da:   

• una consistente cultura generale, curando le capacità logico-espressive e logico 

interpretative;  

• una conoscenza sistematica dei processi che caratterizzano la gestione 

aziendale, tramite l'uso delle tecnologie informatiche ed esperienze professionalizzanti  

nell'area economica, giuridica, organizzativa e contabile;  

• esperienze che avviino un processo di inserimento nel mondo del lavoro: 

tirocini formativi, visite guidate ad aziende o enti territoriali, soggiorni all’estero.  

3.6 I Collegi Docenti hanno definito alcuni criteri per calibrare il carico del lavoro 

pomeridiano, onde garantire un tempo congruo per coltivare altre dimensioni della 

persona, mediante specifiche attività: musicali, sportive, culturali, di volontariato... 

Per rispondere a tali bisogni, anche all’interno dello stesso Don Bosco, la scuola 

organizza:  

- interventi integrativi di sostegno;  

- presenza e disponibilità pomeridiana degli insegnanti; seminari pomeridiani di 

studio; servizio di biblioteca; laboratori di conversazione in lingua straniera; 

associazionismo culturale, ricreativo e religioso; cinefórum; attività sportive;      

attività musicali.  

  A chi usufruisce di tali proposte è offerto inoltre un servizio mensa.  

 

3.7. Il Collegio Docenti della Scuola Media ha predisposto una serie di attività quali: 

orientamento scolastico-professionale;  

- studio guidato;  

- recupero/ sostegno;  

- attività integrative (latino, musica, animazione)  

- laboratorio informatico;  

3.8. Trasparenza amministrativa  

La gestione amministrativa della Scuola è affidata al Consiglio della Casa Salesiana “Don 

Bosco" di Verona.  

Ogni anno l’economo della comunità presenta il bilancio preventivo e consuntivo della 
scuola ai Consigli di Istituto della Scuola Media Inferiore e della Scuola Media Superiore. 
Tale documento può essere consultato presso lo stesso economo.  

 
3.9  Retta  

La retta, versata dalle famiglie degli allievi della scuola, copre parzialmente il bilancio di 
gestione e di retribuzione del personale. La sua entità viene stabilita annualmente dal 

Consiglio della Comunità Salesiana di Verona, sentito il parere del Consiglio di Istituto.  

 



 

3.10 Assunzione del personale e contratto dì lavoro  

L'assunzione del personale laico della Scuola, docente e non docente, avviene tramite 

esame delle domande e colloquio dei candidati col Direttore pro-tempore. Essi sono tenuti 

a condividere il progetto educativo e a sostenere il periodo di prova previsto.  

Agli effetti sindacali il personale laico della Scuola è dipendente, i cui diritti/doveri sono 

assicurati dal contratto nazionale di lavoro AGIDAE. Tale contratto e relativo regolamento 

assicurano lo stato giuridico del personale.  

3.11 Programmazione annuale  

La programmazione annuale della Scuola distribuisce in termini di personale, tempi e 

luoghi, la qualità e la quantità delle risorse e determina realisticamente le operazioni da 

compiere, compresa la verifica. La programmazione viene elaborata congiuntamente dal 

personale direttivo e dal Consiglio della Comunità Salesiana.  

3.12 Standard dei servizi di amministrazione e segreteria  

L’orario di apertura della segreteria e dell’amministrazione è dalle ore 7.30 alle ore 12.00 

e dalle ore 12.30 alle 14.00; il sabato, dalle 7.30 alle 11.30.  

I servizi informatizzati permettono la produzione e la consegna di documenti entro due 

giorni lavorativi dalla data della richiesta.  

- laboratorio linguistico;  

- laboratorio tecnico-espressivo.  

- iniziative didattiche reticolari (percorsi cognitivi personalizzati alle esigenze degli 

allievi).  

♦ La programmandone educativa: elaborata dai singoli collegi docenti, si ispira alle linee 

guida tracciate dal PENS, finalizza l’istruzione e la formazione alla crescita globale 

dell’alunno come persona, mantenendo il primato dell’evangelizzazione nel suo valore di 

vocazione e missione.  

♦ La programmazione didattica: viene elaborata dai singoli docenti all’inizio dell’anno 

scolastico. Il Consiglio di Classe elabora inoltre progetti pluridisciplinari. ♦ U Contratto 

Formativo  
 

4. SERVIZI AMMINISTRATIVI  

4.1. Situazione istituzionale-amministrativa  

La Scuola è gestita dall’Ente Concordatario di Verona, soggetto non commerciale e senza 

fini di lucro (DPR nr. 465 Del 10 novembre 1966). La gestione delle risorse economiche, 

degli immobili e delle attrezzature è affidata, perciò, al Consiglio della Casa Salesiana. E 

legale rappresentante della scuola è, attualmente, l’economo ispettoriale pro tempore.  

Agli effetti fiscali è equiparata ad una impresa commerciale, ma l'attività è esente da IVA 

(DPR nr. 633, art. 10, del 26/10/1972, nonché art. 14 della legge nr, 537 del 24/12/1993 

c/10); pertanto la retta degli allievi è considerata un corrispettivo. La Comunità Salesiana 

contribuisce in maniera consistente al pareggio del bilancio e mette a disposizione ambienti 

e strutture. Iniziative particolari sono finalizzate alla sollecitazione della beneficenza 

pubblica e privata per dar modo di accogliere i giovani degli ambienti popolari. La proprietà 



 

di edifici, attrezzature e spazi di cui gode la Scuola è dell’Ispettoria Salesiana “San Zeno" 

di Verona.  

  

5. CONDIZIONI AMBIENTALI  

5.1. Parametri di sicurezza, igiene e accoglienza  

La Scuola garantisce:  

la sicurezza degli alunni con adeguate forme di vigilanza: servizio di portineria, 

presenza costante di educatori negli ambienti in cui i ragazzi fanno attività, presenza 

saltuaria negli altri ambienti per prevenire disordini;  

La Scuola provvede alla  

- cura e pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti, la presenza ad 

ogni piano degli edifici di servizi igienici regolarmente puliti nel rispetto delle 

norme igienico- sanitarie vigenti.  

La Scuola è dotata di  

- un sistema antincendio e di un piano di evacuazione. Gli itinerari per un 

abbandono rapido dell'edificio sono esposti in ogni classe e in ogni altro ambiente 

della scuola.  

La Scuola ha predisposto  

- scale di sicurezza, linea telefonica interna di comunicazione; scivoli per 

portatori di handicap e due ascensori a norma.  

5.2.  Risorse  

Il rapporto tra il numero degli alunni e la struttura fisica delle aule è buono: ogni aula è 

ampia e luminosa, provvista di banchi singoli, cattedra, lavagna nera, armadietti e di 

quanto è richiesto per il buon funzionamento della scuola.  

La Scuola dispone dì:  

- laboratori informatici dotati di computer, stampanti, scanner e accesso a Internet; - 

 biblioteche;  

- sale TV;  

- strumenti audiovisivi (televisori con videolettori mobili e corredo di videocassette,  

       proiettori fissi e mobili con corredo dì diapositive, lavagne luminose);  

- laboratori linguistici  

- aule speciali di ed. artistica, ed. tecnica, ed. musicale, scienze, fisica e chimica; 

- palestre e spogliatoi annessi alla palestra;  

- cortili interni;  

- un'Aula Magna per la SMI e una per la SMS.  

Ed inoltre:  

- un servizio mensa  

- servizio bar  

- un centro ricreativo giovanile  

- una chiesa e due cappelle per i momenti di preghiera e di riflessione - 

 posti auto e giardino interni.  



 

L’accesso agli ambienti o l'uso degli strumenti in dotazione alla Scuola è precisato dal 

regolamento.  

5.3.  Fattori di agibilità  

Nella fascia antimeridiana hanno luogo le regolari lezioni.  

Inizio dell’attività scolastico nella Scuola Primaria :  ore 8.00;  

Inizio dell’attività scolastica nella Scuola Media Superiore: ore 7.50;  

                               nella Scuola Media Inferiore: ore 7.50.  

Conclusione dell’ultima ora di lezione nella Scuola Media Superiore: ore 13.45  

                               nella Scuola Primaria : ore 16.00 nella 

Scuola Media Inferiore: ore 13.30  

 La Scuola rimane aperta anche nella fascia pomeridiana secondo un orario di attività che 
viene stabilito annualmente in sede di programmatone.  

 

6. MODALITÀ’ DI ACCESSO AI SERVIZI  

6.1.  Servizio di portineria  

La Scuola assicura un servizio di portineria in grado di orientare l’utente secondo le 
richieste e di assicurare la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio 

interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica 
di chi risponde, la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni.  

6.2.  Prenotazioni  

Per fissare un colloquio con il direttore, i presidi, i vicepresidi e l’amministratore o con 

uno dei docenti, in orari diversi da quelli stabiliti da calendario, ci si rivolge alla 
Segreteria, che in tempi rapidi informerà sull’orario dell’appuntamento.  

6.3. Rapporti  scuola-famiglia Orario di ricevimento  

Direttore e preside : su appuntamento fissato in segreteria  

Docenti: ricevono nei periodi previsti per un’ora settimanale, comunicata all'inizio 

dell'anno.  

Durante l’anno scolastico sono previsti  ricevimenti generali pomeridiani a scansione 

quadrimestrale.  

  

7. PROCEDURA RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  

7.1. Tutela  

La Scuola, nella persona del Direttore, riceve reclami o suggerimenti presentati da allievi 

o genitori circa la violazione dei principi sanciti nella presente Carta.  

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, via fax, e-mail e devono 

contenere le generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. Per trovare una risposta 

puntuale i reclami orali devono, entro 24 ore, essere tradotti in forma scritta e debitamente 

sottoscritti. Entro 15 giorni il Direttore riferirà all’utente circa gli accertamenti compiuti, 

indicando anche i termini entro i quali l'Ente stesso provvederà alla rimozione delle 

irregolarità riscontrate.  

Alla fine di ogni anno scolastico, la Direzione redige una relazione analitica dei reclami e 

dei successivi provvedimenti. Tale relazione è sottoposta all’attenzione degli organi 



 

competenti e costituisce documento per l'elaborazione di piani di miglioramento della 

qualità del servizio.  

Qualora il reclamo non sia di competenza della Direzione della Scuola, al reclamante sono 
fomite indicazioni circa il corretto destinatario.  

 

7.2. Valutazione del servizio  

La Scuola acquisisce attraverso appositi questionari elaborati e applicati dal Consiglio della 

CEP il giudizio degli alunni e dei genitori sulle prestazioni rese con riferimento alle proposte 

educative e ai profili della didattica, delle condizioni ambientali e dell’attività 

amministrativa.  

I questionari prevedono una graduazione della valutazione e la possibilità di formulare 

proposte. Alla fine di ogni anno scolastico la Direzione redige una relazione sull’attività 

formativa della scuola che viene sottoposta all’attenzione del Consiglio di Istituto e del 

Collegio dei Docenti.  

  

 Verona, li 12-6-2016  

     

Allegato n. 9  

  
Per quanto attiene al piano di evacuazione la documentazione è disponibile presso 
l’economo dell’Istituto.    


