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Inizio lezioni 16 settembre 2013

 Non si effettueranno attività didattiche nei seguenti giorni:

TUTTE LE DOMENICHE

31 OTTOBRE 

1°NOVEMBRE (Festività religiosa nazionale)

2 NOVEMMBRE (Deliberata dalla Regione Liguria)

8 DICEMBRE (Festa dell’Immacolata Concezione)

Dal 21 DICEMBRE al 5 GENNAIO 2014 (Vacanze natalizie)

Dal 17 al 22 APRILE 2014 (Vacanze pasquali)

25 APRILE 2014 (Festa di Liberazione)

1 MAGGIO 2014 (Festa del Lavoro)

2 MAGGIO 2014

2 GIUGNO 2014 (Festa nazionale della Repubblica)

30 GIUGNO 2014

Termine delle Lezioni per la scuola primaria e secondaria di primo grado: 

11 GIUGNO 2014

Termine attività educative nella scuola dell’infanzia: 

30 GIUGNO 2014
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L’Istituto Comprensivo Albenga 2° nasce il 1 settembre 2012 dalla fusione di parte

della Direzione Didattica del 2° Circolo con le scuole del comune di Arnasco e con

l’Istituto Secondario di Primo grado Alighieri-Mameli sezione associata di Ortovero.

L’I.C. Albenga 2° amministra una vasta area di utenza scolastica, che comprende il

comune di Albenga per la zona cittadina a nord dell'Aurelia e i comuni di Casanova,

Garlenda, Villanova, Arnasco e Ortovero. Si estende per una superficie di circa 80

Kmq di territorio all'interno della valle del fiume Centa e per un totale di 28.000

abitanti insediati, una popolazione scolastica di 1050 alunni e 147 addetti, tra

docenti e non docenti. Il territorio in gran parte pianeggiante è aperto ad intense

relazioni commerciali con i mercati nazionali e internazionali e presenta aspetti di

rilevante valenza economica, soprattutto nei settori della floricoltura in vaso e delle

primizie orticole in serra. Il contesto socio-culturale ed economico in cui opera

l’Istituto Comprensivo Albenga 2° da una parte conferma una differenziata e

produttiva attività imprenditoriale, dall’altra ha registrato negli ultimi anni profondi

cambiamenti del tessuto sociale, sia in seguito a mutate dinamiche familiari, sia per

l’inserimento sempre più significativo di nuovi soggetti stranieri, di etnia, religione,

lingua e costumi differenti. Questo contesto ha sollecitato e resa necessaria

un’organizzazione diversificata e la programmazione di nuove proposte educative

atte a soddisfare le esigenze di ciascuno. Nostro intento è valorizzare le molteplici

risorse presenti sul territorio (enti locali, associazioni, agenzie culturali e

professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati)

allo scopo di favorire i processi di integrazione e orientamento. È comunque

necessaria un’attiva collaborazione attraverso un dialogo aperto e frequente con i

genitori, che sono e restano i primi responsabili dell’educazione dei figli. In genere,

le famiglie, sia italiane che straniere, appaiono attente alla qualità del servizio

educativo, offrono buoni livelli di partecipazione alla vita scolastica e collaborano

con gli insegnanti per la realizzazione di specifici progetti didattici.  Le comunità

percepiscono la scuola come un’istituzione importante per la crescita culturale ed

economica della società e sollecitano le Amministrazioni locali a fornire i servizi

scolastici di loro competenza (mensa - trasporti). Servizi che tutti i Comuni

assicurano con continuità e un’organizzazione funzionale ed efficiente.
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“La scuola predispone il curricolo di Istituto all’interno del Piano dell’Offerta

formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di

istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi specifici

per ogni disciplina”

 

Le  attività  curricolari saranno  orientate  all’acquisizione degli  elementi

essenziali  del  sapere,  delle competenze di  base  disciplinari e

comportamentali ed al raggiungimento degli obiettivi educativi previsti dalla

Indicazioni Nazionali.

Per  il  perseguimento  dei  suoi  obiettivi,  la  scuola  elabora  e  condivide  il

Progetto  Educativo con  la  famiglia  e  il  territorio  circostante, nella

consapevole definizione degli spazi di competenza di ciascuno, nel rispetto

delle responsabilità derivanti dal ruolo, in un rapporto di reciproca fiducia e

stima. Tale collaborazione si concretizza attraverso un dialogo continuo, un

costante scambio di informazioni che accompagni  l’evolversi del ragazzo

con le sue specificità.

Pressante sarà l’invito alle famiglie a partecipare attivamente alla vita della

scuola, anche attraverso il sostegno al Comitato Genitori e la

partecipazione alle varie iniziative proposte. 

Gli insegnanti favoriranno l’instaurarsi di un rapporto fruttuoso e sereno con

gli  alunni  in  un  clima  di  reciproco  rispetto, facendosi carico, con

professionalità, dei loro problemi, partecipando attivamente ai diversi

momenti della  programmazione educativa e didattica, curando in modo

corresponsabile l’attuazione delle decisioni prese e verificandone l’efficacia

in termini di prestazioni e comportamenti degli alunni.
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L’Istituto Comprensivo è strutturato in 12 plessi:6 plessi di Scuola  d’Infanzia  con
11 sezioni normali e una sezione primavera e 6 plessi di scuola primaria con 32
classi, di cui 21 a tempo normale e 11 a tempo pieno.

SITUAZIONE SCOLASTICA
Scuole  d’infanzia

Plesso Alunni sezioni Insegnanti
curriculari

Insegnanti
di religione

Insegnanti
di sostegno

Orario

Albenga San 
Clemente 

 113  4 8 1 2  8.00 - 16.30

Villanova  74 3  6 / 1  8.00 - 16,30

Ortovero 58  2 4 /  8.00 - 16.30

Casanova  
Lerrone

19  1  2 1  8.30 - 16.30

Garlenda 28 1 2 1 8.00 - 16.30

Villanova - 
Primavera

16 1 1 8.00 - 16.30

Arnasco 23 1 2 1 8.00 - 16.30

Totale 331 13 25 4 3

Scuola primaria
Plesso Alunni Classi Insegn.ti

curriculari
Ins.ti di

religione
Ins.ti
sost.

Tip.gi
a

Orario  Rient
ri

Paccini - 
Albenga  

264 13 17 3 4 M 8.30/12.30
*

8,30/16.30
2

Casanova 
Lerrone

21 2 2 1 M 8.30/12.30 2

Garlenda 53 4 6 1 6h M 8.30/12.30 2

Ortovero 86 5 10 1 1 T P 8.30/16.30

Villanova 138 7  13 2 1 T P 8.30/16.30

Arnasco 30 2 3 2 1 8.35/16.35 2

Totale 580 31 50 7   

 *Classi Quinte = 8,15/12,45 – 8,15/16,30

Scuola Secondaria di Primo Grado

scuola Alunni Classi Insegnanti Ins.sost. Tip.gia Orario  Rientri
Ortovero 127 6 15 3 N 8/13,10

8/17 lun.
8/16mer.

2

Totale 127 6 15 3

STRUTTURA DEL CIRCOLO
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In ogni plesso di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado è

presente  un insegnante fiduciario che svolge le seguenti mansioni:

• Informazione alle famiglie

• Raccordo tra insegnanti del Plesso e la Direzione 

• Coordinamento delle attività comuni del plesso

• Coordinamento con Enti esterni, su delega del dirigente

• Addetto antincendio e primo soccorso - Referente per la sicurezza 

PLESSO INSEGNANTI COORDINATORI
Arnasco Tomatis (infanzia) - Gerini (primaria)
Casanova Lerrone Michelis (infanzia) - Cucè (primaria)
Garlenda Grosso (infanzia) - Vignola (primaria)
Ortovero Anselmo (infanzia) - Vitale (primaria) 

Caviglia (secondaria1°)
Paccini Simonelli - Bruzzone
San Clemente Staricco (infanzia)
Villanova Modugno (infanzia) - Spinelli (primaria)

Nei plessi prestano servizio 20 collaboratori scolastici con il compito di:

1. Garantire la pulizia e la custodia dei locali scolastici

2. Accogliere gli alunni, i genitori e il pubblico

3. Assistere gli alunni e gli insegnanti nell’espletamento del servizio scolastico
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Costituisce l'insieme degli impegni che la scuola assume per rispondere alla
esigenze educative e didattiche degli alunni e delle loro famiglie,  definisce gli
impegni dell'istituzione scolastica sul piano organizzativo e fornisce un
complesso di informazioni utili per consentire la piena partecipazione alla vita
scolastica degli alunni, dei genitori e di tutta la comunità educante. 

I principi fondamentali a cui si ispira sono:

• Uguaglianza, intesa come pari opportunità per tutti gli alunni.
• Imparzialità, intesa come garanzia di obiettività ed equità da parte del personale
docente e non docente
• Accoglienza e integrazione, intese come attivazione di tutte le strategie possibili
per accogliere tutti i bambini a prescindere dal loro stato di salute, dalla
nazionalità, dal sesso, dalla lingua, dalla religione e dallo stato giuridico dei loro
genitori, dalla situazione socio economica e culturale delle loro famiglie.
•  Partecipazione, intesa come gestione della scuola condivisa da tutta la
comunità educante.
• Libertà di insegnamento, intesa come diritto dei docenti nella scelta dei metodi e
dei  contenuti,  nel  rispetto  degli  obiettivi  educativi  indicati  nel  POF  e  della
programmazione di classe e di interclasse..

Finalità educative
Le scuole dell’I.C. Albenga 2°, recependo le Raccomandazioni del 18 dicembre
2006 definite dal Parlamento europeo, individuano come obiettivo generale del
processo formativo il conseguimento delle seguenti competenze-chiave:

• Comunicazione nella madrelingua
• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza matematica
• Competenze di base in scienza e tecnologia
• Competenza digitale
• Imparare ad imparare
• Competenze sociali e civiche
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità
• Consapevolezza ed espressione culturale

Pertanto:

- promuovono la capacità di dare un senso alla varietà delle esperienze infantili,
al fine di ridurne la frammentazione e il carattere episodico;
 - realizzano percorsi formativi che permettano lo sviluppo etico, cognitivo e
culturale, per affrontare al meglio la mutevolezza e l’incertezza degli scenari
sociali e professionali;
- definiscono percorsi di conoscenza e apprendimento a partire dalla persona che
apprende, con l’originalità del suo cammino individuale e le aperture offerte dalla
rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali;
- insegnano le regole del vivere e del convivere nella relazione quotidiana con gli
altri:.
- valorizzano l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente
affiancando al compito “dell’insegnare ad apprendere”  quello  “dell’insegnare a
essere”;
- formano cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di
società più giusta;



- promuovono l’educazione alla cittadinanza attraverso esperienze significative
che consentano di sviluppare concrete forme di cooperazione e solidarietà.
- promuovono occasioni di apprendimento al fine di far acquisire senso critico e
autonomia di pensiero.
Coerentemente con le finalità educative fin qui delineate, il  P.O.F. si propone di
raggiungere i seguenti obiettivi formativi:

- sviluppare comportamenti di autonomia, autocontrollo, autostima, motivazione e
fiducia di sé;  
- educare alla pacifica convivenza e al rispetto dell’altro; 
- abituare all'osservazione delle regole di vita comunitaria incoraggiando il lavoro
di gruppo, la  cura dell’igiene personale, il rispetto dell’ambiente e delle cose
proprie e altrui;
- assicurare competenze lessicali e grammaticali che consentano di esprimersi,
sia oralmente sia per iscritto, in modo chiaro e adeguato alle diverse situazioni;
- fornire competenze in matematica e sviluppare capacità logiche;
-  far conoscere quadri di civiltà nello spazio e nel tempo implementando
competenze relative alla cittadinanza attiva;
-  far conoscere gli elementi del territorio e sensibilizzare al rispetto e alla
salvaguardia dell'ambiente; 
- fornire competenze in due lingue comunitarie;
- fornire competenze tecnologiche e digitali;
- favorire l'incontro con le diverse espressioni e forme d’arte;
-  favorire lo sviluppo del linguaggio corporeo praticando attivamente i valori
sportivi (fair - play) ;

A tal fine, la scuola si impegna a privilegiare modalità di conduzione della classe
e di svolgimento del programma ispirati ai seguenti criteri:
-  predisposizione di un ambiente scuola sereno e motivante;
- rispetto dei ritmi di apprendimento e valorizzazione dell’esperienza di ciascun
alunno; 
- approccio operativo al sapere; 
- comunicazione circolare e flessibile, interazione verbale e non verbale ricca e
coinvolgente;
- lavoro cooperativo;
- flessibilità organizzativa e didattica.

La scuola riconosce il valore della vita religiosa in tutte le sue
manifestazioni, tuttavia non ha un proprio credo da proporre né un
agnosticismo da privilegiare, non entra nel merito delle posizioni personali
riguardanti il fatto religioso, ma ne riconosce la pluralità e promuove il
dialogo interreligioso.
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Costituisce lo strumento che facilita l'interazione educativa tra scuola e famiglia.
Risponde alle attese degli alunni di avere dagli insegnanti l'aiuto necessario ad
organizzare il proprio lavoro per acquistare, progressivamente, maggiore autonomia.
Il Contratto si concretizza, a livello di classe/intersezione, nella relazione tra
insegnanti-alunni e insegnanti-genitori e, a livello di plesso, in una programmazione
che tiene conto del raccordo con Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.

Il Contratto contiene:

- l'impegno degli insegnanti in riferimento a:

o accoglienza, programmazione dell'attività didattica, valutazione degli
alunni, compiti e lezioni, progetti di recupero, comportamento e
disciplina;

- l'impegno dei genitori in riferimento a integrazione educativa scuola e famiglia;
forme di partecipazione alla vita della scuola, assunzione di atteggiamenti comuni in
rapporto al comportamento e alla disciplina;

- l'impegno degli alunni circa:

o il rispetto delle consegne relative al lavoro in classe e a casa; il
rispetto delle regole di comportamento previste dal regolamento di
classe, l'autovalutazione dei comportamenti e dell'impegno nella
partecipazione alle proposte scolastiche.

(in allegato contratto formativo e patto di corresponsabilità)
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È lo strumento per la realizzazione degli obiettivi di  apprendimento  e  il
perseguimento  dei  traguardi  per  lo  sviluppo  delle  competenze  fissati  dalle
Indicazioni  Nazionali  e  dal P.O.F. e indica il  complesso delle scelte educative e
didattiche concretamente adottate dai docenti nelle diverse realtà scolastiche per
corrispondere in maniera più pertinente alle differenze territoriali, sociali e culturali di
provenienza di ciascun alunno.

Con la nuova costituzione dell'I.C. si avvierà uno studio per la costruzione comune 
di un curricolo verticale. Curricolo inteso come ” Un progetto che la singola comunità
scolastica definisce, attraverso un lavoro di riflessione e di confronto professionale 
con lo scopo di meglio interpretare le esigenze degli alunni”. ( I.Fiorin)

L'anima del curricolo è la progettualità che la comunità scolastica nel suo insieme 
esprime, raccordandosi con il proprio territorio di appartenenza ma anche con le 
risorse e le iniziative comunitarie, grazie anche all’utilizzo delle tecnologie digitali. Il 
curricolo verticale è inoltre concepito come strumento capace di spostare l’accento 
dai singoli contenuti e competenze particolari, allo sviluppo della capacità di 
“apprendere per tutta la vita”.

SCUOLA DELL'INFANZIA
La scuola dell’infanzia si propone come ambiente di relazione umane e di
apprendimento. 

Il curricolo della scuola dell’Infanzia, si sviluppa tenendo presente i “campi di
esperienza”, intesi come ambiti   generatori di organizzazione delle esperienze
dei bambini e delle bambine nei loro contesti di vita. Ogni campo di esperienza offre
un insieme di  oggetti,  situazioni,  immagini  e linguaggi,  riferiti  ai  sistemi simbolici
della  nostra  cultura,  capaci  di  evocare,  stimolare,  accompagnare  apprendimenti
progressivamente più sicuri.

• Il sé e l’altro: l'ambiente sociale, il vivere insieme e le domande dei bambini.
• Il corpo in movimento: identità, autonomia, salute.
• Immagini, suoni e colori: linguaggi, creatività, espressione.
• I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura.
• La conoscenza del mondo: oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio.

Aspetti     organizzativi
 . 
La programmazione di plesso prevede uscite didattiche sul territorio per arricchire le
esperienze degli alunni in relazione alle  diversificate attività delle sezioni.

Sono attivati  progetti di continuità con la Scuola Primaria e, dove esiste la
possibilità, anche con il Nido, con il coinvolgimento dei  bambini e scambio di
docenti dei due ordini di scuola. Sono programmati incontri periodici con i genitori
per illustrare l'organizzazione scolastica e l'attività didattica.



GIORNATA TIPO FUNZIONAMENTO SCUOLA  DELL’INFANZIA
.

La giornata tipo di funzionamento delle scuole d’infanzia dipendenti si svolge , di 
norma , secondo le seguenti  modalità organizzative e scansioni temporali:

8.00 – 8.30 Accoglienza alunni prescuola

8.30 – 9.30 Accoglienza alunni nelle sezioni

9.30 – 11.30 Attività educative previste dalla programmazione di plesso e di sezione
11.30 - Preparazione al pranzo  ( uso servizi igienici – utilizzo rotoloni o asciugamani
– bavaglini etc)

12.00 -  Pranzo

13.00 – 13.30 Gioco libero 

13.30 – 15.00 Pausa riposo: ( progetto Nanna bella)

Per assicurare buoni livelli  di  igiene e per consentire agli  alunni di  accedere alle
brandine senza scarpe, gli stessi, anche per motivi di sicurezza in caso di urgente
evacuazione  della  scuola,  saranno dotati  dalle  famiglie  di  pantofoline  chiuse da
indossare prima del riposino pomeridiano.      

15.00 – 16.00 Attività laboratoriali

16.00 – 16.30 Uscita

All’inizio  di  ogni  settimana  gli  alunni  porteranno  a  scuola  una  sacca  con
coperta, cuscino e lenzuolino puliti da riportare a casa a fine settimana. 
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Il     primo     ciclo     d  ’  istruzione     comprende     la     scuola     primaria     e     la     scuola     seconda-
ria     di     primo     grado.   

Compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base
attraverso la conoscenza e padronanza dei linguaggi, dei diversi codici utilizzati nel-
la comunicazione e degli elementi di base delle materie scolastiche previste dal pia-
no di studio di ciascun segmento.

La progettazione didattica è lo strumento operativo e concreto del curricolo, attraver-
so il quale gli alunni saranno guidati :
:

• ad acquisire sempre più articolate competenze della scrittura e della lettura
• a riflettere sulla molteplicità dei linguaggi ;
• ad individuare omogeneità e differenze fra la lingua materna e la lingua

straniera;
• a sviluppare il senso estetico e il gusto letterario; 
• ad acquisire attraverso la valorizzazione delle esperienze motorie stili di vita

corretti e salutari;
• ad imparare a muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con

numeri, ad affrontare con fiducia e determinazione situazioni-problematiche;
• a costruire e utilizzare sistemi di misurazione dello spazio e del tempo ;
• ad elaborare ragionamenti e a sostenere le proprie tesi, grazie ad attività

laboratoriali;
• ad acquisire metodi di indagini della realtà sempre più specifici in relazione al

regno  animale, vegetale e minerale;
• a comprendere i principi di funzionamento di apparecchiature di uso

quotidiano sulla base delle competenze scientifiche via via acquisite;
• A comprendere e spiegare il cammino dell’uomo nel tempo, partendo dallo

studio delle testimonianze che il passato spesso ci ha lasciato ;
• A contribuire alla crescita della coscienza civica attraverso la conoscenza del

processo di formazione della storia italiana, europea e mondiale ;
• alla formazione di un “abito critico, fondato sulla capacità di interpretare le

fonti e le conoscenze acquisite;  
• ad acquisire il senso dello spazio, accanto a quello del tempo;  

• a comprendere i processi attivati dalle collettività nella loro relazione con la
natura, per sviluppare il rispetto dell’ambiente.



Curricolo della scuola primaria – Ambiti disciplinari

Ambito disciplinare Materie di studio Ore di lezione 
settimanali

Linguistico-espressivo Italiano – Inglese 9
Logico matematico Matematica – Scienze – Tecnologia 9
Antropologico Storia – Geografia – Arte - Musica 7

Educazione fisica 2

Curricolo delle scuola secondaria di primo grado – Le discipline

Disciplina Ore settimanali
Italiano 6 +1
Storia 2
Geografia 1
Matematica 5
Scienze 1
Tecnologia 2
Arte e immagine 2
Musica 2
Inglese 3
Francese 2
Religione cattolica 1
Totale ore settimanali 30

Religione Cattolica

L’insegnamento della religione cattolica, rientra nell’orario curriculare e osserva i
programmi concordati tra Stato e Chiesa. Viene impartito per un  ’  ora     e     mezza     nella
scuola     dell  ’  infanzia,     due     ore     settimanali     per     ciascuna     classe     di     scuola     primaria
e     un  ’  ora     nella     scuola     Secondaria     di     Primo     grado. 
L’insegnamento della religione cattolica, di norma, è affidato a docenti incaricati
dalla Curia Vescovile.  

Attività Alternative

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica,
l’Istituzione scolastica programma attività alternative, che possono comprendere
anche lo studio personale e i corsi di recupero o approfondimento.
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Fatto salvo il principio della libertà d'insegnamento, come da normativa vigente, i
docenti elaborano collegialmente (Collegio Docenti, C. di Classe, Consiglio di
Interclasse e di Intersezione, team docente) i seguenti documenti di indirizzo e
programmazione dell’offerta formativa :

• Piano dell’Offerta Formativa
• Programmazione educativa generale e di plesso
• Programmazione di classe/sezione
• Piano di lavoro della classe

Gli insegnanti definiscono le linee del  percorso educativo di ogni alunno
riferendosi alle seguenti competenze  fondamentali:

Imparare     ad     imparare: E’ l’ambito relativo al conoscere: comprende i percorsi per
scoprire le proprie modalità di apprendimento,  i lavori sul metodo di studio, le
attività per conoscere gli strumenti dello studio e le modalità per ricordare meglio in
qualsiasi disciplina. 

Imparare     a     fare: E’ l’ambito relativo al fare: comprende le abilità di ogni disciplina.

Imparare     ad     essere: E’  l’ambito relativo ai comportamenti etici. comprende tutti i
percorsi per imparare ad essere una persona che agisce guidata da valori, che
dimostra coerenza tra i valori e le regole accettate e i comportamenti quotidiani;
riguarda anche l’autostima e la consapevolezza di sé. 

Imparare     a     stare     con     gli     altri  E’  l’ambito relativa allo stare insieme.  riguarda il
rispetto delle regole, l’empatia e l’accettazione degli altri, la tolleranza, la
collaborazione, l’attitudine a prestare e ricevere aiuto. 

Il     Team     Docente

Costituiscono il Team Docente tutti i docenti che operano sulla classe o sezione
essi ne condividono collegialmente finalità,  obiettivi e responsabilità dei risultati.
Operano collegialmente sia per quanto riguarda l’organizzazione e
programmazione dell’attività educativa e didattica, sia per la valutazione
sistematica dell’andamento complessivo della classe e di ogni singolo alunno.
 
Ciascun gruppo docente gestisce il proprio lavoro e i propri interventi in un quadro
di efficace collaborazione professionale con i colleghi.

Le prestazioni di servizio degli insegnanti si svolgono secondo criteri di flessibilità e
turnazione e comprendono attività di classe, attività di programmazione e attività
aggiuntive funzionali all'insegnamento:

Obblighi     di     servizio

Insegnanti di scuola dell’infanzia: 25 ore settimanali di attività didattiche in
sezione, suddivise in turni antimeridiani e pomeridiani;

Insegnanti di scuola primaria: 22 ore settimanali di docenza e 2 ore di
Programmazione di Classe.
Insegnanti di scuola secondaria di primo grado: 18 ore  di docenza settimanali.



Inoltre,  tutti  i  docenti  assicurano  40  ore  annuali  di  attività  aggiuntive per  la
partecipazione alle riunioni del Collegio docenti, dei dipartimenti e dei consigli di
plesso.  

 
Nella scuola primaria la programmazione settimanale di due ore consiste in:

Programmazione di classe / sezione
         Valutazione quadrimestrale degli alunni

Scelta delle strategie comuni da adottare per risolvere problemi di
apprendimento e comportamento

Eventuale utilizzo delle offerte extrascolastiche

Programmazione di uscite didattiche e viaggi d’istruzione

I docenti,  dei  due  ordini  di  scuola, ricevono i genitori in appositi incontri,
preventivamente programmati e comunicati alle famiglie, per colloqui individuali
relativi all’andamento scolastico dei figli, di norma due volte l’anno.

 





INTEGRAZIONE ALUNNI BES
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La presenza nelle sezioni e nelle classi di bambini diversamente abili, stimola e
impegna tutti gli operatori della scuola (dai Collaboratori scolastici al Dirigente,
passando per gli insegnanti e i genitori), a costruire percorsi di inclusione scolastica a
misura di ciascun alunno (PEI e PDP)1

Gli insegnanti di sostegno, unitamente a tutti gli insegnanti della classe,  progettano e
facilitano i processi di integrazione degli alunni diversamente abili, fanno parte a
pieno titolo del team docente e assumono la contitolarità delle classi in cui
operano. 

Il  Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI) 

E’  composto, secondo la  normativa vigente, dal Dirigente scolastico (o suo
delegato), da 2 rappresentanti degli insegnanti di sostegno, da 2 rappresentanti degli
insegnanti curriculari, da 2 rappresentanti dei genitori degli alunni, da 1
rappresentante delle Associazioni di volontariato e 1 rappresentante del personale
ATA. 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI)  svolge le seguenti funzioni:
• rilevazione dei BES presenti nella scuola;

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 
anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole 
e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi;

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi 
sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della 
legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 
10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti
gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il 
mese di Giugno).

(in allegato)

Finalità del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)

Il  Piano  intende  raccogliere  in  un  quadro  organico  gli  interventi  intrapresi  per
affrontare  le  problematiche  relative  all’inclusività  degli  alunni  con  diverse  abilità,
difficoltà  di  apprendimento,  disagio  comportamentale,  disturbi  specifici
dell'apprendimento. Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, famiglie,
équipe medica,  esperti  esterni  e,  a livello  di  Istituzione scolastica,  devono essere
gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte.

 

1ll PDP ( Piano Didattico Personalizzato) come previsto dal DM del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee Guida viene
redatto dalla scuola con la collaborazione della famiglia e dei servizi, in modo da favorirne la comunicazione. 

IIl PEI (Piano Educativo Individualizzato), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati 
ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini 
della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 
del 1992. 



Nell’Istituto Comprensivo  è  attivo anche il Gruppo H costituito  dagli  insegnanti  di
sostegno dei tre ordini di scuola e si riunisce periodicamente per:

• affrontare problematiche emergenti

• socializzare conoscenze, esperienze, dubbi e soluzioni

• coordinare gli interventi con gli insegnanti curriculari  invitati alle 
riunioni

• proporre corsi di aggiornamento e momenti di incontro con agenzie 
esterne

• proporre materiale didattico da acquistare

Insegnanti     di     sostegno,     insegnanti     di     classe,     genitori,     operatori     del     Servizio
Materno     Infantile     si     riuniscono     periodicamente     per     procedere     alla     valutazione
dei     processi     individuali     di     integrazione     scolastica ( Incontri di sintesi).

SPORTELLO     DI     CONSULENZA     PSICOPEDAGOGICA

A coronamento  del Progetto rivolto alla integrazione delle disabilità e al sostegno del
disagio relazionale in classe e nelle famiglie è attivo ed operante lo Sportello
genitori insegnanti.
Lo sportello svolge una funzione di ascolto e mediazione tra scuola e famiglia e
fornisce consulenza psicopedagogica sui seguenti argomenti:

1. strategie idonee per la conduzione della classe
2. strategie di osservazione e intervento nelle situazioni di disagio
3. modalità relazionali adulti-bambini
4. metodologie di lavoro cooperativo 
5. la funzione genitoriale

Al fine di favorire l’inserimento, l’integrazione e l’apprendimento degli alunni stranieri,
il Circolo applica le linee guida contenute nel

“PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA”
( in allegato)

Inoltre, si avvale,oltre che della esperienza e sensibilità educativa e sociale degli
insegnanti operanti nei plessi, del contributo offerto dall’Associazione di promozione
sociale “CENTRO SCUOLA TERRITORIO”, che fornisce personale volontario
appositamente formato per attività di recupero con alunni stranieri in difficoltà di
apprendimento o bisognosi di rinforzo nell’apprendimento della lingua italiana. Offre
altresì mediatori culturali e linguistici per facilitare rapporti con le famiglie di immigrati.
Le Volontarie dell’Associazione, previo accordo con il Dirigente Scolastico e le
insegnanti della classe, supportano anche alunni italiani che presentano bisogni
educativi speciali.



IL COLLEGIO DOCENTI
Ha competenza esclusiva sulle scelte didattiche. Elabora il POF e opera in
assemblea per assumere le delibere definitive.

Designa i docenti incaricati di funzioni     strumentali e referenti di setttore con lo
scopo di coordinare l’  attività di studio e di ricerca didattica, di elaborazione e
realizzazione di progetti innovativi relativamente alle seguenti aree:

• Area informatica e TIC
• Area  educazione motoria e sport
• Area arricchimento formativo nella Scuola dell’Infanzia
• Area arricchimento formativo nella Scuola Primaria
• Area Educazione Ambientale e Stradale
• Area Orientamento ed Educazione alla salute
• Area formazione e aggiornamento docenti

Il Collegio Docenti si organizza ed opera secondo la struttura delle Classi Parallele e
Dipartimenti per l’approfondimento di tematiche di carattere professionale.

GLI ORGANI COLLEGIALI
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Il Consiglio di Intersezione, Interclasse,
Classe

è composto da tutti gli insegnanti delle sezioni o classi dello stesso plesso (parallele
alle Paccini) e dai  relativi rappresentanti dei genitori eletti in apposita assemblea
all’inizio dell’anno scolastico.

Si riunisce periodicamente, per valutare l'attività didattica delle classi o sezioni e per
proporne gli eventuali adeguamenti. Esprime il parere sull’adozione dei libri di testo
e su quelli in uso nella classe.

Il Consiglio di Istituto
è un organismo eletto ogni tre anni ed è composto da Dirigente Scolastico, 8 
rappresentanti dei docenti, 8 rappresentanti dei genitori, 2 rappresentanti del 
personale ATA. 
Il Presidente è un rappresentante dei genitori.

Il Consiglio di Circolo delibera in materia di:

• Programma annuale (Bilancio)

• Calendario delle festività

• Orario scolastico di tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo Grado

• Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi

• Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature e dei sussidi 



didattici
• Acquisto dei materiali di consumo

• Criteri per la programmazione e l'attuazione di attività quali viaggi 
di istruzione visite guidate, corsi complementari all'attività didattica.

• Promozione di contatti con altre scuole

• Modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali

Gestione finanziaria di Istituto

Il Bilancio dell'Istituto Comprensivo viene finanziato con il contributo del Ministero
della Pubblica Istruzione, degli Enti Locali e dei privati. Contribuisce al
finanziamento dell'attività didattica il ricavato delle manifestazioni e mostre,
approvate dal Consiglio di Istituto, che non siano in contrasto con le finalità della
scuola. Tutti i contributi pubblici e privati sono gestiti con delibere del Consiglio di
Istituto.
Sono vietate gestioni fuori bilancio di fondi destinati alle scuole. I soggetti
privati possono indicare la finalizzazione delle loro contribuzioni. Il Consiglio
di Istituto ha l'obbligo di rispettare la volontà dei donatori.
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La scuola garantisce il rispetto delle legge sulla privacy nel trattamento dei dati
sensibili, la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e
trasparente. I genitori hanno, secondo le modalità della Legge 241/90, diritto di
accesso alle informazioni che li riguardano.

La scuola privilegia scelte organizzative che favoriscono il colloquio e la
collaborazione tra scuola e famiglia.

Presso la Segreteria dell’Istituto e sul     sito     internet     della     scuola sono disponibili i
seguenti documenti per la consultazione da parte dei genitori:

• Piano dell'Offerta Formativa (POF)
• Regolamento del Consiglio di Circolo
• Programmazione di plesso per l'anno in corso
• Delibere del Consiglio di Circolo

Le famiglie partecipano alla gestione della scuola mediante:

• Colloqui individuali
• Consigli di intersezione (scuola dell’infanzia)
• Consigli di interclasse (scuola primaria)
• Consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado)
• Assemblee dei genitori
• Comitato dei genitori ( nei plessi in cui è attivo)
• Consiglio di Istituto

Per le informazioni di carattere amministrativo, le famiglie possono accedere agli uffici
nei seguenti orari:

UFFICI DI SEGRETERIA
ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO 

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 - dalle 12 alle 13 - dalle 15 alle 17.
Sabato dalle 9 alle 12.

Gli Uffici di Direzione e di Segreteria sono ubicati in  Via Mameli, 24 -
tel.0182541610 - fax 0182571971 - e-mail svic81500c@istruzione.it

Inoltre, tutte le informazioni relative al funzionamento del Circolo sono disponibili sul
sito 

www.icalbengasecondo.gov.it

Ufficio del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico su appuntamento.

mailto:svic81500c@istruzione.it


EDILIZIA SCOLASTICA
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Gli edifici scolastici, per la maggior parte nuovi o ristrutturati di recente,
corrispondono, in parte, alle richieste educative e didattiche poste dalla nuova
organizzazione scolastica e ai criteri in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

In alcuni plessi  si lamenta mancanza di spazi per la realizzazione di laboratori
specificatamente attrezzati per gli scopi a cui sono destinati (Es. Educazione artistica e
musicale).

In ottemperanza alla normativa vigente sulla sicurezza nelle scuole è stato costituito il
Servizio di Prevenzione e Protezione di cui è responsabile il Dirigente Scolastico. 

Per ogni plesso è stato redatto il documento     di     valutazione     dei     rischi   e predisposto il
piano di evacuazione dell'edificio in caso di calamità.

Responsabile     del     servizio     di     prevenzione     e     sicurezza     è     il     Dirigente     Scolastico.

Il Rappresentante dei Lavoratori  per  la  Sicurezza  (RLS) sui luoghi di lavoro è
l’insegnante Staricco Antonietta.

In ogni plesso dell’istituto, vi sono docenti che ricoprono il ruolo di Referenti sulla
materia.

Il personale docente e non docente dell’Istituto, con specifica  formazione sul tema della
sicurezza a scuola, esercita le funzioni di:

addetti all'evacuazione dell'Istituto
addetto al servizio antincendio (controllo periodico dei dispositivi)
addetto al primo soccorso

Assicurazione Scuola

Gli operatori scolastici, compresi i genitori membri degli organi collegiali, sono assicurati
con la polizza Benacquista “Sicurezza Scuola”  per la copertura del rischio infortuni e
responsabilità civile verso persone e cose, derivanti dalle attività svolte a scuola, (si
intendono tutte le attività progettate dalla scuola comprese quelle che si svolgono
all’esterno) e durante il tragitto casa-scuola.

Le condizioni e i  massimali assicurativi sono esposti all’albo delle scuole dipendenti.



NORME REGOLAMENTARI
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ACCOGLIENZA

Gli alunni delle scuole  possono accedere ai locali scolastici  cinque minuti prima
dell'inizio delle lezioni, anche in occasione dei rientri pomeridiani. 
In caso di ritardo l'alunno deve essere accompagnato da un genitore.
Gli alunni delle scuole dell’infanzia possono accedere ai locali scolastici dalle
ore 8.00 fino alle ore 9.30. 
Dopo tale ora l'ammissione a scuola è rimessa alla valutazione dei motivi del ritardo da
parte dell'insegnante in servizio nella sezione di competenza.

ASSENZE
Le assenze degli alunni devono essere giustificate per iscritto da uno dei genitori o
aventi diritto alla patria potestà. Dopo sei giorni consecutivi di assenza per malattia è
necessario esibire il certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione. Le assenze
per motivi diversi, che si protraggono per  sei  giorni e più, devono essere comunicate
preventivamente agli insegnanti di classe, altrimenti vengono considerate assenze per
malattia con richiesta di certificazione medica.

COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA
Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono di norma sotto forma scritta sul diario
dell'alunno. Due volte all'anno i docenti di classe incontrano singolarmente i genitori per
un colloquio sul profitto scolastico dell'alunno. In caso di necessità, il genitore può
chiedere un incontro con gli insegnanti di classe al di fuori dell'orario di lezione. Per
informazioni riguardanti l'organizzazione scolastica e la programmazione educativa e
didattica di ogni singola scuola ci si dovrà rivolgere agli insegnanti coordinatori di
plesso.

DIVISA SCOLASTICA

Durante le lezioni agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria è fatto obbligo 
di indossare il grembiulino.

ZAINETTI SCOLASTICI
I docenti adottano soluzioni idonee a non gravare l’alunno di trasporti quotidiani di pesi 
eccessivi per libri  e quaderni.

ASSISTENZA SANITARIA
I docenti non sono autorizzati, salvo accordi con l’ASL, a somministrare farmaci agli 
alunni durante le attività didattiche.

USCITA ANTICIPATA ALUNNI

I genitori possono richiedere in forma scritta l'uscita anticipata dei propri figli, che 
devono comunque essere accompagnati dal genitore o da persona maggiorenne 
delegata, con firma depositata presso l'Ufficio di Direzione.



VALUTAZIONE
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DEGLI ALUNNI

Nella scuola dell’infanzia la valutazione dei bambini avviene attraverso:
-raccolta degli elaborati dei bambini e loro osservazione;
-documentazione fotografica, grafica o tramite video che evidenzi i progressi e la
crescita dei bambini;
-verifiche per la valutazione di progetti educativi e didattici del plesso;
-incontri con gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria , (progetto continuità)

Nella scuola del primo ciclo i docenti utilizzano:

• l'osservazione diretta dello studente in classe;
• le prove e il comportamento degli alunni durante l’attività didattica;
• le verifiche periodiche relative ai diversi ambiti disciplinari, sia orali che scritte;
• i momenti di discussione con gli alunni, al fine di favorirne l'autovalutazione;
• gli incontri individuali con le famiglie.

I docenti redigono ogni quadrimestre, la scheda di valutazione assegnando voti
decimali per ciascuna disciplina di studio e  giudizi sintetici sui livelli di maturazione
globale. 

VALUTAZIONE DI ISTITUTO

Al termine dell'anno scolastico il Collegio Docenti ed il Consiglio di Istituto procedono,
ciascuno per la parte di propria competenza, alla valutazione della qualità del servizio
scolastico offerto dalle scuole dipendenti, sulla base delle relazioni del Dirigente
Scolastico, degli insegnanti assegnatari di Funzioni Strumentali e dei Referenti 

Il Dirigente Scolastico, insegnanti assegnatari di Funzioni, collaboratori del Dirigente
Scolastico, insegnanti Referenti del Collegio Docenti, costituiscono il Nucleo di
Valutazione incaricato di monitorare e verificare periodicamente l'attuazione del
P.O.F.

Il Nucleo  può  predisporre gli strumenti di rilevazione (questionari – interviste), utili 
per acquisire dati e informazioni da parte di tutte le componenti scolastiche (docenti, 
genitori, personale A.T.A., rappresentanti della comunità locale).

Sono oggetto di valutazione:

adeguatezza e funzionalità delle strutture scolastiche; utilizzo delle risorse finanziarie
del Circolo e del Fondo di Istituto; funzionalità dei servizi di Segreteria;
organizzazione e fruizione dei servizi di assistenza scolastica a carico degli Enti
Locali; organizzazione oraria e didattica delle classi: distribuzione delle discipline
nell'orario settimanale delle lezioni, della biblioteca, etc.; dotazioni sussidi e
attrezzature didattico-scientifiche; i progetti presentati; diffusione delle innovazioni ed
eventuali sperimentazioni; qualità della comunicazione tra le varie componenti
scolastiche; attività di aggiornamento degli insegnanti; livelli di apprendimento e
profitto degli alunni.



RAPPORTI SCUOLA E TERRITORIO
P I A N O D E L L ’ O F F E R T A F O R M A T I V A - A N N O  S COLASTICO  2 0 13 /  1 4

L'interazione scuola/extra-scuola si ispira alle seguenti linee guida:

• la scuola non esaurisce tutte le funzioni educative;
• le esperienze extrascolastiche dell'alunno integrano il curricolo scolastico;
• le risorse educative presenti sul territorio costituiscono una risorsa importante

per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.
• La scuola persegue le proprie finalità in collaborazione con  Associazioni ed

Enti Culturali:
• Biblioteche Comunali 
• Museo Navale Romano 
• Museo Civico 
• Museo Diocesano 
• Unità Operativa Consultoriale
• Enti Locali
• Forze dell'Ordine
• Guardie Ambientali
• Protezione Civile
• Associazioni Sportive
• Associazioni Culturali 
• Associazione di promozione sociale: Centro Scuola Territorio
• I docenti possono avvalersi, se la programmazione di circolo, plesso e classe lo

richiede, di consulenze esterne (Enti, Associazioni, esperti qualificati) per
l’attuazione di specifici progetti  di classe o di plesso. Gli insegnanti si riservano
di valutare la pertinenza di eventuali  proposte provenienti da associazioni e/o
enti esterni rispetto al curricolo elaborato, sviluppando solo quelle che trovano
una coerente continuità educativa.
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1. Protocollo di accoglienza

2. Progettazione

3. Piano Annuale per l'Inclusione

4. Progetti d’Istituto

5. Progetti di plesso e di classe

6. Piano di formazione e aggiornamento

7. Contratto formativo 

8. Regolamento d’Istituto 

9. Tabella delle infrazioni e sanzioni ( scuola secondaria di 1°)

10. Piano delle attività aggiuntive ( scuola dell’infanzia )

11. Piano delle attività aggiuntive ( scuola primaria )

12. Piano delle attività aggiuntive  (scuola Secondaria di 1°)



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
Allegato1
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Il Protocollo d'Accoglienza è un'occasione per favorire i processi inclusivi ed è
adattabile alle esigenze di ogni plesso. 
Premessa

L'Istituto Comprensivo Albenga 2° si propone di rendere un servizio di qualità che
partendo dall’alunno, miri alla formazione permanente dell’individuo, promuovendo la
collaborazione di tutte le figure, professionali e non, che a diversi livelli interagiscono
nel suo percorso formativo. 

Poiché il fine ultimo dell’educazione rimane la formazione dell’uomo e del cittadino, la
centralità dell’intervento educativo –  didattico deve fondarsi sulla costruzione della
cultura, intesa non solo come conoscenza delle discipline di studio, ma anche come
acquisizione di valori fondanti per il raggiungimento della formazione armonica di ogni
alunno nella sua singolarità di persona  che vive ed opera nella comunità civile e si
apre al riconoscimento e alla valorizzazione delle diverse culture. 

La convinzione di tale scelta nasce dalla consapevolezza che il momento storico in
cui viviamo impone una visione del mondo come “Patria” degli uomini. Per questo è
indispensabile che la cultura sia  intesa come patrimonio universale di rapporti e di
scambi, basata su valori universalmente condivisi, che superano le identità nazionali,
ideologiche, religiose ed etniche.

Il nostro Istituto, pertanto, è aperto a tutte le opportunità che possono concorrere alla
piena realizzazione del processo formativo del futuro cittadino.

L’accoglienza costituisce la prima fase della relazione educativa; situata prima della
didattica, è la base per la costruzione dello stare bene insieme a scuola, cornice di
tutto il lavoro didattico e pedagogico. 

La scuola accoglie tutti gli alunni a prescindere dalla nazionalità, dallo stato
giuridico-amministrativo, dalla condizione sociale, economica e politica delle famiglie,
dalla religione professata, dal colore della pelle, dal sesso o dalla condizione
psico-fisica.

Accogliere tutti significa prendersi cura in modo integrale della persona
valorizzandone la specificità. Ogni alunno è diverso dall'altro e gode degli stessi diritti
ed opportunità. Senza che questo sia causa di emarginazione e discriminazione, la
scuola pone un’attenzione maggiore verso alcuni gruppi “sensibili”  (diversamente
abili, svantaggiati, stranieri, ipo e iperdotati).

La nostra scuola si fa carico del fatto che alcuni alunni hanno bisogni educativi
speciali (BES). Questo comporta una progettualità in cui  è  necessario  cambiare
prospettiva  assumendo  la  dimensione  della  pluralità  e  della differenza come dato
di partenza e non come elemento straordinario che genera turbative da ricondurre
all’ordine. 

Quindi,  riconoscendo  la  specificità dei  bisogni ed agendo nella  cornice  culturale di
un modello  scolastico  integrativo e interculturale  valorizzante  le  diversità  culturali,
la  scuola  deve  dotarsi  di  una  progettualità  adeguata  che  consenta  di gestire
un’accoglienza efficace e competente e il progetto deve individuare dispositivi e
percorsi non rigidi e burocratici, ma flessibili ed operativi, pronti ad essere attivati in
caso di necessità.

Verrà posta dunque un’attenzione particolare al processo di inserimento e
integrazione degli alunni, considerando come fine ultimo quello di costituire una



comunità accogliente. 
L'Istituto Comprensivo Albenga 2° fa proprio lo spirito dei valori espressi dalla
Costituzione della nostra Repubblica, nonché dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo,
dalla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e dalla normativa riguardante i diritti dei
diversamente abili.

Dal dire al fare: le finalità del Protocollo

Nel nostro Istituto è presente una commissione di accoglienza, costituita dal Dirigente
Scolastico, dagli insegnanti delle classi interessate, dagli insegnanti di plesso là dove
ci sono sezioni uniche e da un rappresentante del personale ATA.

La commissione sarà convocata dal Dirigente ogni qualvolta  si presenti una nuova
iscrizione. 

La Commissione di Accoglienza individua l'assegnazione alla classe tenendo conto
della vigente normativa (D.P.R. 394/99 art.45) e di quanto segue:

-in caso di alunno straniero, l'età e lo sviluppo psicofisico; 
-in caso di alunno disabile, incontri con i genitori e/o  eventuali operatori;
-in caso di alunno trasferito da altra scuola, incontri con i genitori
-eventuali problematiche delle classi accoglienti.



PROGETTAZIONE
Allegato2

P I A N O D E L L ’ O F F E R T A F O R M A T I V A - A N N O  S COLASTICO  2 0 13 /  1 4

Progettazione di Istituto e di plesso

La progettazione dell'Istituto Comprensivo e di ogni plesso è finalizzata alla
organizzazione di attività di raccordo della programmazione delle classi e costituisce lo
sfondo comune di attività per l’anno in corso.

Ogni     plesso     organizza     autonome     iniziative     in     relazione     alle     attività     delle     classi

I documenti relative alle programmazioni annuali di plesso e delle singole classi
sono approvate dal Collegio Docenti e depositate presso la Direzione.

Manifestazioni e concorsi

Le sezioni di scuola dell'infanzia, le classi della scuola primaria e secondaria di
primo grado  partecipano con attività educative, autonomamente progettate e
organizzate o collegate ad iniziative proposte da enti e associazioni presenti sul
territorio, a concorsi e manifestazioni con alto valore educativo.

Tutte le classi  partecipano alla celebrazione della  giornata che ricorda
-L'approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
(Convention on the Rigths of the Child), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 20 novembre 1989, in occasione della quale gli alunni aderiscono alla

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’
-  20 novembre 2013 –

che prevede la  raccolta di fondi a favore dell’infanzia, con la partecipazione 
attiva e volontaria di alunni e famiglie.
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

• Rilevazione dei BES presenti: n°
disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
• minorati vista 1

• minorati udito

• Psicofisici 25
disturbi evolutivi specifici

• DSA 22
• ADHD/DOP 2

• Borderline cognitivo 12

• Altro
svantaggio (indicare il disagio prevalente)
• Socio-economico

• Linguistico-culturale 3

• Disagio comportamentale/relazionale 1

• Altro: malattie acute o croniche 1
Totali

% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria 

• Risorse professionali 
specifiche

Prevalentemente utilizzate 
in…

Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

sì

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

no

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Sì

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

No

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

No

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

No

Funzioni strumentali / coordinamento Sì
Referenti di Istituto (disabilità, DSA,

BES)
Sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni No



Docenti tutor/mentor No
Altro:
Altro:

• Coinvolgimento docenti 
curricolari

Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

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

Sì

Altro: 

Docenti con specifica formazione

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

Sì

Altro: 

Altri docenti

Partecipazione a GLI No
Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni No
Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica 
inclusiva

Sì

Altro: 

• Coinvolgimento 
personale ATA

Assistenza alunni disabili Sì
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati

No

Altro: 

• Coinvolgimento 
famiglie

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva

No

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione

Sì

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante

Sì

Altro:

• Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità No

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili No

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità Sì

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili Sì

Progetti territoriali integrati Sì
Progetti integrati a livello di singola 
scuola

No

Rapporti con CTS / CTI Sì
Altro:

• Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati Sì
Progetti integrati a livello di singola 
scuola Sì

Progetti a livello di reti di scuole Sì
• Formazione docenti Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / gestione della 
classe

Sì



Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva

No

Didattica interculturale / italiano L2 No
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) Sì

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

No

Altro: 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
scuola

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;

X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative;

X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; X

Valorizzazione delle risorse esistenti X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione

X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo.

X

Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici
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PER L'AREA EDUCAZIONE MOTORIA

“ Crescere giocando “ : scuola primaria classi V – 
“ Giochi delle gioventù “ scuola secondaria primo grado 
“ Settimana azzurra al Circolo nautico” 

PER L'AREA ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

“Andiamo a teatro” : referente M.Bordin

“Reve de Gosse” Aeroporto di Villanova – 6 giugno 2014

PER L'AREA EDUCAZIONE AMBIENTALE E STRADALE

Giornata dell'Educazione e della Sicurezza Stradale – Garlenda  - Albenga
Referente : A. Varrasi:

PER L'AREA INTEGRAZIONE E SOSTEGNO

INTER-AZIONI – Sportello genitori-insegnanti : referente G.Falco

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'

Adozioni a distanza : referenti Consiglio di Circolo
“Un uovo di Pasqua pieno di solidarietà”  - A.B.E.O.( Associazione  Bambino
Emopatico Oncologico) – coordinatore di Circolo - O. Vaccaro

PER L'AREA ED. ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA

Progetti in collaborazione ASL : Referente Arnaldi

Progetto Tirocinanti in collaborazione con l’ Università di Genova
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PLESSI
INFANZIA

PROGETTI

San Clemente Progetto Accoglienza

Progetto Continuità

Progetto Natale ”Natale di ieri Natale di oggi”

Progetto “Think- Eat-save”

“Pensa, mangia,salva”

Arnasco “Il mago bastoncino”

Casanova “Gli elementi della natura: terra,acqua, aria,fuoco”

“Festa di natale in musica e parole”

Garlenda “My friend Trilly”

“A scuola di legalità”

“Saltellando tra canti e balli d’Europa”

“Giocando col Computer”

“Dal seme alla pianta”

“Facciamo Festa”

“Con Biblio e Teca”

“Trilly e le vie d’Europa”

Ortovero “Note di Natale”

Villanova “Il Bosco Racconta”

“Magic Tree”

“Progetto  continuità  –  dal  Nido  alla  scuola
d’Infanzia”

“insieme per incontrare lettere e parole”

“Giochiamo a conoscere il cibo”

“Gli alberi canterini”

PLESSI
PRIMARIA

Albenga Paccini “Festa dei nonni”

“Mostra fotografica “Albenga vista con gli occhi 
dei bambini”

“Canti di Natale”
”Minivolley a scuola”

“Settimana Azzurra al Circolo Nautico”



Arnasco “We are all Friends”

“Tutti diversi, tutti uguali”

Casanova L. “Pino il Computerino”

“Festa di Natale in Musica e Parole”

“Gli elementi della natura: terra, aria, acqua, fuoco”

Garlenda “ Incontrare lo Sport”

“ Tutti per  uno, uno per tutti”

Ortovero “Lavorare serenamente”

“Note di natale

Villanova "Viaggio nella musica"
"Il senso di responsabilità"
"Lavoriamo nell'orto"
"Solidarietà e Natale"
"Giochiamo sulla pista di atletica" e "Atleti in erba"
"Miglioriamo le nostre abilità"
“Laboratorio di Canto e Musica” classi prime

SECONDARIA

Ortovero - Concorso ' Campionato italiano cultura generale' 
- Concorso COOP educazione al consumo 
consapevole ( classi prime)
- Progetto orientamento (classi terze)
- Progetto inglese in classe 
- Educazione alla salute - visita al Consultorio di 
Albenga con incontro con ginecologo e psicologo. 
(Classi terze )
-  Concerto di Natale 
- Orto in classe- (classe 1°A )
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L'Istituto Comprensivo organizza corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e
partecipa a iniziative  in rete con altre Istituzioni.

Il piano di formazione e aggiornamento degli insegnanti, per l’anno scolastico in corso,
si pone in linea di continuità con le finalità del POF e si indirizza essenzialmente verso
l’approfondimento professionale delle seguenti tematiche:

Nuove Tecnologie nella Didattica (TIC e LIM)

Costruzione di un curricolo verticale alla luce delle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo 2012
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Il Patto formativo dell'Istituto Comprensivo Albenga 2 è proposto alle famiglie all’inizio di ogni ciclo
scolastico: 

• Primo anno della scuola dell’Infanzia;

• Primo anno della scuola Primaria;

• Primo anno della scuola Secondaria di Primo grado

Il Patto è firmato, nella scuola dell'infanzia e primaria, dagli adulti (scuola e famiglia) che hanno la
responsabilità educativa dell’alunno, nella scuola secondaria di 1° anche dallo studente
protagonista dell'apprendimento.

Nel corso dell’attività educativa e didattica gli insegnanti, in particolare negli ultimi due anni del
ciclo della primaria, e  della  scuola  secondaria  di  1°  proporranno agli  alunni  il patto di
corresponsabilità che sarà il punto di riferimento per la costruzione delle regole di convivenza nella
comunità scolastica. 

Il rispetto del ”Patto educativo” è una condizione fondamentale per costruire un rapporto di fiducia
reciproca, per potenziare le finalità dell’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo
scolastico.

LA SCUOLA
si impegna a...

LA FAMIGLIA
si impegna a...

LO STUDENTE
(a partire dal secondo biennio

della scuola primaria)
si impegna a...

OFFERTA
FORMATIVA

Garantire un piano formativo 
basato su progetti ed 
iniziative volte a promuovere 
il benessere e il successo 
dello studente, la sua 
valorizzazione come persona,
la sua realizzazione umana e 
culturale.

Prendere visione del piano 
formativo e del 
regolamento interno, 
condividerli, discuterli con i 
propri figli, assumendosi la 
responsabilità  di quanto 
espresso e sottoscritto.

Condividere con gli insegnanti e la 
famiglia la riflessione dei punti 
fondamentali del piano formativo e 
del regolamento interno, 
discutendo con loro gli aspetti di 
responsabilità.

RELAZIONALITA’

Creare un clima sereno in cui 
stimolare il dialogo e la 
discussione, favorendo la 
conoscenza ed il rapporto 
reciproco tra studenti, 
l’integrazione, l’accoglienza, il
rispetto di sé e dell’altro. 
Promuovere comportamenti 
ispirati alla partecipazione 
solidale, al senso di 
cittadinanza e al rispetto 
dell'ambiente.

Condividere con gli 
insegnanti linee 
educativo-comportamentali 
comuni, consentendo alla 
scuola di dare continuità 
alla propria azione 
educativa.
Fornire ai docenti di classe 
tutte le informazioni 
necessarie a garantire il 
benessere psico-fisico degli
alunni.

Mantenere costantemente un 
comportamento positivo e corretto, 
rispettando l’ambiente scolastico 
inteso come insieme di persone, 
oggetti e situazioni.

PARTECIPAZIONE

Ascoltare e coinvolgere gli 
studenti e le famiglie, 
richiamandoli ad 
un’assunzione di 
responsabilità rispetto a 
quanto espresso nel piano 
formativo e nel regolamento 
interno.

Collaborare attivamente 
con l’istituzione scolastica, 
seguendo costantemente il 
percorso 
educativo-didattico dei 
propri figli e informandosi 
sul procedere dello stesso.

Frequentare regolarmente le lezioni
e assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. Favorire in modo 
positivo lo svolgimento dell’attività 
didattica e formativa, garantendo 
costantemente la propria 
attenzione e la propria 
partecipazione alla vita della 
classe.

INTERVENTI
EDUCATIVI Comunicare costantemente 

con le famiglie, informandole 
sull’andamento 
didattico-disciplinare degli 
studenti.
Far rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti
e i divieti. Discutere e 
riflettere con gli alunni sugli 
episodi di conflitto e di criticità
per proporre soluzioni in 
continuità educativa con la 

Prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola, apponendo la 
propria firma per 
testimoniarne la presa 
visione. Discutere e 
riflettere con i figli  sugli 
episodi di conflitto e di 
criticità per proporre 
soluzione in continuità 
educativa con la scuola

Far visionare alla famiglia le 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola. Favorire il rapporto e il 
rispetto tra i compagni costruendo 
un clima di integrazione e 
solidarietà.



famiglia.

Il patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.

La famiglia dichiara di conoscere il Regolamento e il POF d’Istituto.

Sottoscrizione     del     Patto     di     corresponsabilità     educativa     del  l'Istituto Comprensivo Albenga 2

Nome e cognome 
dell’alunno.....................................................................................................................

Firma del genitore o di chi ne fa le 
veci.......................................................................................................

Firma dell’alunno .........................................................................................................................

Per il corrente anno scolastico 2013/2014, si assume la tabella in uso nell’Istituzione
Scolastica di precedente appartenenza della Scuola Secondaria di primo grado.

5.2 Patto educativo di corresponsabilità - scuola secondaria di 1°

La scuola può svolgere efficacemente la sua funzione educativa solo se tutti i protagonisti 
dell’azione formativa – studenti, famiglie, docenti e tutto il personale – collaborano nella piena con-
divisione degli obiettivi da raggiungere insieme.

Il “Patto educativo di corresponsabilità” si propone di rendere esplicita l’alleanza educativa 
tra scuola e famiglia e di favorire la collaborazione di tutti secondo i ruoli e le responsabilità di 
ognuno.

In particolare scuola e famiglia si impegnano, secondo i propri ruoli specifici, sui seguenti 
punti:

Comunicazione reciproca.

Il dialogo franco, aperto, attento all’ascolto e rispettoso dell’altro, è alla base di ogni collaborazione.
Il percorso educativo è equilibrato solo se le inevitabili difficoltà sono affrontate apertamente e se-
renamente. I problemi si risolvono scegliendo la via del confronto nella fiducia reciproca.

Offerta formativa

La scuola coinvolge gli studenti e le famiglie nell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa. I 
genitori si informano sui contenuti del P.O.F. e sui diritti e doveri stabiliti nel Regolamento d’Istituto.

Percorso didattico

La scuola favorisce l’impegno nello studio, anche con attività di potenziamento, e aiuta gli alunni in 
difficoltà con interventi di sostegno e recupero. Gli alunni partecipano attivamente al dialogo educa-
tivo. I genitori seguono il percorso didattico dei figli, informandosi sul loro profitto e sui loro progres-
si, per sostenerli in questa fase della crescita personale.

Comportamento

La scuola e la famiglia concordano sulla necessità di un’azione educativa comune e convergente 
finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi:

• Rispetto di sé e degli altri;



• Rispetto delle cose e dell’ambiente;

• Partecipazione attiva e collaborativa alle attività scolastiche;

• Senso di responsabilità nei confronti degli impegni.

Albenga, __________________

Il Dirigente Scolastico La Famiglia

_________________ ________________ 



LA SCUOLA SI IMPEGNA A LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A GLI ALUNNI SI IMPEGNANO

Garantire e promuovere l’attua-
zione del POF in un clima di 
dialogo, collaborazione e rispet-
to reciproco fra tutte le compo-
nenti scolastiche.

Leggere il POF e sostenere l’istitu-
to nell’attuazione del progetto evi-
denziando gli aspetti eventualmen-
te poco chiari.

Quando viene spiegato il POF, ad 
ascoltare gli insegnanti e a porre do-
mande pertinenti.

Esplicitare le regole essenziali 
per stabilire un clima di convi-
venza tale da favorire capacità 
di iniziativa, valorizzazione del-
le differenze ed educazione alla 
legalità.

Essere a conoscenza delle regole sta-
bilite dalla scuola, condividerle e ri-
chiederne il rispetto anche a casa.

Riconoscere e rispettare le regole nei di-
versi ambienti (scuola, casa, territorio) e 
rivolgersi in maniera corretta alle perso-
ne nelle diverse situazioni comunicative.

Cogliere le esigenze della comu-
nità (entro la quale opera) per 
cercare risposte adeguate

Conoscere la situazione 
dell’ambiente sociale e condividere
il valore dell’accoglienza e della 
tolleranza. 

Rispettare gli altri evitando offese ver-
bali e/o fisiche. Riflettere con adulti e 
compagni sui comportamenti da adot-
tare.

Mantenere uno stretto contatto 
costruttivo con le famiglie in 
merito ai risultati,alle difficoltà, 
ai progressi nelle discipline di 
studio e nei comportamenti

Instaurare un dialogo periodico e co-
struttivo con i docenti. 

Aprire spazi di discussione e te-
nere in considerazione le propo-
ste dei genitori.

Scambiare qualsiasi opinione nei 
tempi e nelle sedi opportune, par-
tecipare alle riunioni previste.

Accettare il punto di vista degli altri, 
rispettare i turni di parola.

Mandare avvisi, comunicazioni, 
annotazioni, controllare che sia-
no firmati. 

Firmare sempre gli avvisi, le comuni-
cazioni per presa visione cogliendone
le finalità educative. 

Consegnare sempre gli avvisi e le comu-
nicazioni alle famiglie.

Informare gli alunni sugli obiet-
tivi educativi e didattici, i modi 
e i tempi di attuazione, i criteri e
le modalità di verifica, motivan-
do gli esiti.

Non assegnare, di regola, compi-
ti e/o lezioni per il giorno suc-
cessivo.Richiedere i compiti non
svolti la lezione successiva.

Aiutare i ragazzi ad organizzare e 
pianificare il lavoro domestico senza 
sostituirsi ad essi.Adottare nei con-
fronti delle mancanze dei figli un at-
teggiamento costruttivo.

Seguire i suggerimenti degli adulti per 
imparare a studiare autonomamente.

Garantire la puntualità e la con-
tinuità del servizio scolastico so-
stituendo gli insegnanti assenti. 

Garantire la regolarità della fre-
quenza scolastica e della puntualità
dell’alunno.

Prendere regolarmente nota dei com-
piti assegnati e rispettare la puntualità
nell’ eseguire le consegne.

Fornire, nei limiti delle risorse 
economiche a disposizione, stru-
menti e tecnologie adeguati alle 
nuove esigenze.

Intervenire personalmente e/o collet-
tivamente rispetto ad eventuali danni 
provocati dal proprio figlio/a a perso-
ne o ad arredi scolastici anche attra-
verso il risarcimento dei danni, come
previsto dal regolamento. 

Avere cura delle strutture e degli arredi, 
condividendo l’impegno di rendere acco-
gliente l’ambiente scolastico.

Offrire attività didattiche e for-
mative, facoltative, oltre l’orario

Verificare le motivazioni del 
figlio/a ed essere a conoscenza che 

Scegliere di partecipare solo se moti-
vati e convinti a seguire con impegno e



scolastico. il comportamento inadeguato de-
terminerà l’esclusione da tali atti-
vità.

in modo collaborativo.

REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Allegato 7

P I A N O D E L L ’ O F F E R T A F O R M A T I V A - A N N O  S COLASTICO  2 0 13 /  1 4

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ISTITUTO

 PREMESSA

Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti, i Consigli di Interclasse e Intersezione e
il Dirigente Scolastico, operano secondo le competenze specifiche di ciascun organo
previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Pubblica Istruzione
approvato, (Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n 297). Tengono conto delle reali esi-
genze Scuola dell’Autonomia e delle sue strutture. secondo quanto indicato dal DPR.
n. 275 del 08/03/1999, dal D.I. n. 44 del 01/02/2001, dal D.lgs. n. 165 del 30/03/2001,
dalla Legge 626/94 e seguenti in materia di sicurezza. Favoriscono un costante colle-
gamento e incontro fra i vari Organi Collegiali e le diverse componenti sociali della co-
munità in cui opera la Scuola , secondo le indicazioni contenute negli artt. 2 e 5 della
Legge delega 30/07/1973, n. 477 per garantire la gestione unitaria del Circolo.

1.1 IL REGOLAMENTO
Il Regolamento costituisce la norma fondamentale di riferimento per lo svolgimento
delle attività scolastiche. Esso e redatto dal Consiglio di Istituto in attuazione dell'art.
10 e 3 letta) del D.lgs. 16 Aprile 1994, n. 297 e precisa norme contenute in leggi o re-
golamenti governativi o ministeriali, ovvero disciplina direttamente nelle materie devo-
lute alla competenza del Consiglio di Circolo.

1.2 MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il Consiglio può modificare il presente Regolamento, apportando le variazioni e gli ag-
giornamenti che di volta in volta verranno ritenuti opportuni e necessari alla luce delle
esperienze acquisite. La procedura per la modifica implica l’inserimento all'ordine del
giorno dell’argomento “Modifica del Regolamento”.

2. PARTE  1 – NORME GENERALI

2.1 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri: (8 rappresentanti dei genitori, 8 rap-
presentanti dei docenti, 2 rappresentanti del personale ATA e il Dirigente scolastico).
Elegge nel suo seno il Presidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori, e una giunta
esecutiva, composta di un docente un non docente e due genitori. Il Consiglio di Isti-
tuto dura in carica per tre anni scolastici.
Compiti del Consiglio di Istituto:
a) Adotta con apposita delibera il Programma Annuale;
b) Delibera in ordine: all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità, donazioni; alla
costituzione o compartecipazione a fondazioni; all’istituzione o compartecipazione a
borse di studio, all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, ai
contratti di alienazione trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni
immobili della Scuola, all’adesione di reti di Scuole o consorzi, all’utilizzazione econo-
mica delle opere dell’ingegno; alla partecipazione della Scuola ad iniziative che com-
portino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici e privati;



all’eventuale individuazione di un limite di spesa superiore a EURO 2000, oltre il qua-
le il Dirigente è tenuto alla compilazione di almeno tre offerte prima di procedere ad
acquisti.
c) Determina i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente delle seguenti
attività negoziali; contratti di sponsorizzazione, contratti di locazione di immobili; utiliz-
zazione di locali, beni o siti informatici appartenenti all’istituzione scolastica da parte
di terzi; convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per
conto terzi; alienazione di terzi; alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di
attività didattiche o programmate a favore di terzi; acquisti ed alienazione di titoli di
Stato; contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegna-
menti; partecipazione a progetti internazionali.
d) Approva il Conto Consuntivo
In merito al Piano dell’Offerta Formativa, il Consiglio:
1. Definisce indicazioni generali, sentiti proposte e pareri dei genitori e (nella Scuola
Superiore) studenti.
2. Adotta il P.O.F. con apposita delibera, secondo il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999

2.1.1 NOMINA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Istituto è presieduto da un rappresentante dei genitori.
I membri del Consiglio di Istituto sono nominati secondo le disposizioni di cui all’art.
47 dell’O.M. n, 215 del 15 Luglio 1991.
Nessuna sostituzione dei membri elettivi è consentita se non per surroga in casi di
decadenza. Il Dirigente Scolastico, che è membro di diritto del Consiglio di Istituto e
Presidente della Giunta Esecutiva in considerazione della particolare natura della sua
figura e delle speciali attribuzioni a lui conferite, in caso di assenza o di impedimento
e sostituito da un docente da lui stesso scelto e incaricato ad assumere la funzione ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 396 ultimo comma del testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di Pubblica Istruzione approvato con decreto legisla-
tivo 16 Aprile 1994 n. 297. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consi-
glio di Circolo in tutte le sue funzioni è sostituito dal Vice Presidente.

2.1.2 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
Il Consiglio di Istituto viene convocato in seduta ordinaria almeno due volte l’anno dal
Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, d’intesa con la quale formulerà l’ordine del
giorno. Il Consiglio di Circolo può essere convocato in seduta straordinaria su richie-
sta scritta di almeno l/3 dei suoi membri o di uno dei Collegi dei Docenti, nonché su ri-
chiesta del Dirigente Scolastico, quale Presidente della Giunta Esecutiva. La richiesta
scritta della convocazione straordinaria del Consiglio di Istituto, indirizzata ai Presi-
denti tramite il Dirigente Scolastico, deve indicare con esattezza l’ordine del giorno e
la data proposti. In caso di più richieste o di rilevanti esigenze ambientali o scolasti-
che, il Presidente, sentiti i richiedenti, su conforme parere della Giunta Esecutiva, ha
facoltà di anticipare o ritardare la data di convocazione, anche ai fini di raggruppare
per argomenti omogenei i vari ordini del giorno proposti. La data di convocazione del-
la seduta straordinaria non può essere comunque rinviata per più di 3 giorni dalla
data proposta.

2.1.3 PROCEDURA DELLA CONVOCAZIONE
La convocazione del Consiglio di Istituto é resa nota a cura del Presidente o di chi lo
sostituisce ordinariamente almeno 5 giorni prima della data stabilita. La convocazione
deve indicare con esattezza l’ordine del giorno proposto, e deve essere affissa
all’Albo della Scuola ed inviata, anche tramite gli alunni, ai rappresentanti dei genitori.
Nel fissare la data di convocazione, il Presidente, terrà conto delle disponibilità dei
Consiglieri a partecipare alle sedute in rapporto alle necessita di lavoro, sempre che
ciò non pregiudichi il funzionamento dell’organo e compatibilmente con le esigenze di
servizio degli operatori che svolgono missioni di vigilanza. Della data e dell’ora della
convocazione del Consiglio di Istituto sarà data comunicazione all’Albo dell’Istituzione
Scolastica ed all’Albo dei Plessi dipendenti.



2.1.4 ORDINE DEL GIORNO
L’ordine del giorno e stabilito dalla Giunta Esecutiva. Per esigenze di snellezza della
procedura può essere fissato dal Presidente, in accordo con il Dirigente Scolastico.
Eventuali variazioni all’o.d. g., possono essere apportate a seguito di deliberazione
adottata all’unanimità dei presenti.

2.1.5 VALIDITA’ DELLE SEDUTE
Le sedute del Consiglio di Istituto sono valide quando siano presenti almeno la meta
più uno dei membri in carica.

2.1.6 DELIBERAZIONI
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi,
non computandosi  gli astenuti e i voti nulli. A  parità di voti,  prevale il voto del Presi-
dente.

2.1.7 VERBALE DELLE SEDUTE
Di ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario, processo verbale dal quale deve
risultare:
1. l’ordine del giorno, con gli argomenti posti in discussione
2. i nominativi di coloro che partecipano alla riunione
3. le deliberazioni adottate, comprensive delle motivazioni addotte dal Consiglio delle
procedure e dell’esito delle votazioni.
4. le eventuali dichiarazioni personali, su richiesta del Consigliere interessato.
Se il Segretario non ritiene di poter verbalizzare la seduta contestualmente al suo
svolgimento, potrà prendere in consegna il registro dei verbali per provvedervi in altra
sede. Il processo verbale verrà depositato nella Direzione della Scuola entro 10 gior-
ni. e sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Istituto in apertura della
successiva seduta. Gli Atti conclusivi e le deliberazioni adottate sono pubblicati per un
periodo di 15 giorni all’Albo della Scuola. Ciascun membro del Consiglio di Istituto ha
diritto a prenderne visione e chiederne copia conforme. Non sono comunque soggetti
a pubblicazione gli Atti e le deliberazioni riguardanti le persone.

2.1.8 SEDE DELLE RIUNIONI
Sede abituale delle riunioni, sia ordinarie che straordinarie del Consiglio di Istituto e
l’edifico scolastico che ospita l’Ufficio di Direzione.

2.1.9 RELAZIONE FINALE
Entro la fine di ogni anno il Consiglio di Istituto approva una relazione finale. Tale rela-
zione verrà stesa a cura del Presidente del Consiglio di Istituto e dal Dirigente Scola-
stico per le parti di rispettiva competenza.

2.1.10 AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E BILANCI
L'ISA gode di autonomia amministrativa. I fondi assegnati all'ISA dal Ministero della
Pubblica Istruzione, i contributi erogati a favore dell'ISA o da Enti ed Istituzioni e da
privati, sono amministrati sulla base di quanto stabilisce l’art. 10 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di Pubblica Istruzione approvato con decreto legisla-
tivo 16 Aprile 1994 n. 297 e dal D.I. n. 44/2001. `

2.1.11 PROGRAMMA FINANZIARIO ANNUALE E P.0.F.
Secondo il Nuovo Regolamento Contabile (D.M. 44/01) il Consiglio di Istituto entro il
15 dicembre di ciascun anno e non oltre il 14 febbraio dell’anno successivo,(termine
esercizio provvisorio), approva il Programma Annuale presentato dalla Giunta Esecu-
tiva. Entro il 30 giugno verifica lo stato di attuazione del Programma e vi apporta le
modifiche necessarie. Certifica sempre e comunque con delibera le modifiche più si-
gnificative. Secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 275 del 08/03/ 1999, il
Consiglio di Istituto definisce i criteri generali del P.O.F., sentite le proposte e i pareri



di insegnanti e genitori. Adotta il P.O.F. con apposita delibera. Tali scadenze potranno
essere posticipate per attendere o adeguarsi alle annuali istruzioni impartite dal supe-
riore Ministero.

2.1.12 CONTO CONSUNTIVO
Il Consiglio  di  Istituto  su relazione della Giunta Esecutiva, approva annualmente,
esaurito l’esercizio finanziario, il Conto Consuntivo. `

2.1.13 FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dal presente Regolamento e
dalla Legge 11 Ottobre 1997, n. 748.  In particolare assicura le regolarità
del funzionamento del Consiglio di Istituto, assumendo tutte le iniziative
atte a garantire la democraticità della discussione, consentendo ed agevo-
lando l’assunzione delle decisioni di competenza del Consiglio di Istituto
medesimo. Convoca il Consiglio, ne presiede i lavori, ne stabilisce l’ordine
del giorno, su conforme parere della Giunta Esecutiva o a seguito di accor-
do con il Dirigente Scolastico.

2.1.14 FUNZIONI DEL SEGRETARIO
Il Segretario redige il processo verbale delle sedute e sottoscrive, unitamente al Pre-
sidente, gli Atti e le deliberazioni del Consiglio. Provvede alla produzione in forma de-
finitiva del processo verbale delle riunioni.

2.1.15 GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, propone il Programma
Annuale del Consiglio di Istituto con apposita relazione illustrativa, propone le modifi-
che al Programma Annuale stesso, esamina le richieste e le proposte eventuali del
Consigli di Interclasse e di intersezione, trasmette al Consiglio di Istituto ed al Colle-
gio dei Docenti le richieste di loro specifica competenza. La Giunta Esecutiva da cor-
so ed esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Istituto che richiedono decisione
sulle procedure di applicazione. Ove ciò non sia necessario, all’esecuzione delle deli-
berazioni provvede direttamente il Dirigente Scolastico. La Giunta Esecutiva si riuni-
sce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi mem-
bri. Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide se sono presenti almeno la meta più
uno dei suoi componenti.
Il Presidente del Consiglio di Istituto, se ritiene opportuno, può assistere alle sedute
della Giunta con facoltà di intervento nella discussione. Il presidente del Consiglio di
Istituto può essere membro ordinario della Giunta Esecutiva.

2.1.16 ACCESS0 AGLI UFFICI 
Il Presidente ed i Membri del Consiglio di Istituto, dopo le ore 9,00 e per tutto l’orario
di servizio, previo preavviso e/o appuntamento, hanno accesso alla Direzione Didatti-
ca della Scuola per ottenere chiarimenti ed informazioni sulle materie di competenza
del Consiglio.

2.1.17 PUBBLICITA’ DELLE RIUNIONI
Le riunioni del Consiglio di Istituto  sono pubbliche. La possibilità di partecipare alle
riunioni è limitata a coloro che esercitano l’elettorato attivo. Non sono pubbliche le riu-
nioni in cui si tratti di persone. Il Presidente disciplina l’accesso alla sala delle riunioni
tenendo conto delle capacità della sala e del comportamento dei presenti, che non
possono interferire con lo svolgimento della riunione. Nel caso in cui rilevi difficoltà di
funzionamento , ordina lo sgombro della sala e dispone la prosecuzione dei lavori in
forma non pubblica.

2.1.18 COLLEGI DEI DOCENTI



I Collegi dei Docenti individuano l’indirizzo didattico dell' ISA o ed elaborano il P.O.F.
sulla base di indicazioni generali del Consiglio di Istituto. I Collegi dei Docenti si riuni-
scono ed operano secondo quanto espressamente previste dall’art.7 del Testo Unico
delle disposizioni legislative in materia di Pubblica Istruzione approvate con decreto
legislative 6 Aprile 1994,n.297 e dal D.P.R. n.275 del 08/03/ 1999. L’avviso di convo-
cazione del Collegio con accluse l’Ordine del Giorno, deve essere notificate almeno
tre giorni prima della data delle riunione, ai componenti mediante affissione all’Albo
delle singole Scuole. La compilazione dell’Ordine del Giorno compete al Dirigente
Scolastico o ai componenti del Collegio, che devono formulare, a tal fine specifica ri-
chiesta. Le proposte di inserimento di argomenti all’Ordine del Giorno devono essere
presentate al Dirigente Scolastico per iscritte da almeno un terzo dei membri del Col-
legio; il Dirigente Scolastico può decidere di non iscriverle all’Ordine del Giorno. Di
tale decisione deve dare comunicazione scritta e motivata al primo firmatario propo-
nente entro tre giorni dal ricevimento delle proposte. Il Collegio dei Decenti può esse-
re convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La richiesta
indirizzata al Dirigente Scolastico, deve indicare l’Ordine del Giorno e la data richiesti.
Il Presidente ha facoltà di anticipare e ritardare la data di convocazione, purché ciò
non pregiudichi gli interessi dei proponenti. Le riunioni del Collegio dei Docenti sono
ordinariamente programmate per due ore. E’ possibile aggiornare al primo giorno utile
immediatamente successive al Collegio stesso, qualora non tutti i punti all’Ordine del
Giorno abbiano potuto essere trattati nella seduta originariamente convocata. Il Diri-
gente Scolastico affida le funzioni di Segretario ad uno degli insegnanti collaboratori,
e se ciò non fosse possibile, ad altro insegnante presente. Se il Segretario ritiene di
non poter verbalizzare la seduta contestualmente al suo svolgimento, potrà prendere
in consegna il Registro dei Verbali per provvedervi in altra sede. Il processo verbale
va depositato nella Direzione della Scuola entro10 giorni. In tal caso, esso sarà og-
getto di approvazione da parte del Collegio dei Decenti in apertura della successiva
seduta.

2.2.1 FORMAZIONE, RIUNIONI E COMPITI DEI COLLEGI DEI DOCENTI
Il D.L.vo 16 Aprile 1994 n.297 per le Direzioni Didattiche prevede la formazione di 2
Collegi dei Docenti, une per la Scuola Primaria ed uno per la Scuola dell’Infanzia. Le
modalità di formazione, di convocazione e le competenze dei Collegi dei Docenti
sene fissate dall’art.7 del D.L.ve 16 Aprile 1994, n.297. Per particolari esigenze, al
fine di favorire la continuità verticale, il Dirigente Scolastico può convocare il Collegio
dei Docenti in riunioni congiunte. Ciascun Collegio, in tal case delibera congiuntamen-
te e/o per la parte di propria competenza. Sono redatti due verbali, in ciascuno dei
quali si da informazione della presenza degli insegnanti dell’altro ordine di scuola. Le
riunioni del Collegio non sono pubbliche e ad esse possono partecipare solo i Membri
dell’organo e coloro che sono stati espressamente invitati.

2.2.2 COMMISSIONI DEI COLLEGI DEI DOCENTI
Ciascun Collegio può costituire nel proprio seno commissioni, dipartimenti e gruppi di
lavoro per materie di particolare rilievo ed impegno. Le commissioni agiscono a titolo
consultivo e dovranno riferire al Collegio dei Docenti sui risultati e le conoscenze ac-
quisite. In case di necessita e di urgenza, accertate dai membri della commissione e
su loro preposta ( nella quale dovranno tener conto dell’orientamento dei colleghi),
potrà essere data immediata attuazione alle decisioni della commissione stessa, che
saranno ratificate nella riunione successiva del Collegio.

2.3 CONSIGLI DI  CLASSE, INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE
I Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione si riuniscono secondo quante dispo-
sto dall’art.5 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Pubblica Istruzione
approvato con decreto legislative 16 Aprile 1994, n.297. Il Dirigente Scolastico presie-
de e convoca i Consigli di  Classe, Interclasse e di Intersezione stabilendone la com-
posizione e l’ordine del giorno. Può delegare alla Presidenza uno dei docenti presenti
nel Consiglio. Il Presidente affida le funzioni di Segretario ad uno degli insegnanti pre-
senti. Se il Segretario ritiene di non poter verbalizzare la seduta contestualmente al



suo svolgimento, potrà prendere in consegna il registro dei verbali e provvedervi in al-
tra sede. Il processo verbale, controfirmato dal Segretario e dal Presidente, va depo-
sitato nella Direzione della Scuola entro 10 giorni. I Consigli di Classe, Interclasse e di
Intersezione hanno compiti propositivi per le decisioni degli altri organi collegiali e di
comunicazione fra le Famiglie e la Scuola.

2.4 COMITATI PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI
Per l'istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti
secondo quanto previsto dall’art.11 del D.L.vo 16 Aprile 1994, n.297. Le funzioni del
Comitato sono indicate nel citato art.1 1( valutazione del servizio su richiesta dell'inte-
ressato, anno di formazione e riabilitazione del personale docente). Il Comitato é un
Collegio perfetto. Il Comitato per la valutazione  é formato, oltre che dal Dirigente
Scolastico che lo presiede, da 4 docenti  membri effettivi ( un docente della scuola se-
condaria, due docenti della scuola primaria e un docente della scuola dell'infanzia) e
2 docenti membri supplenti ( Un docente della scuola secondaria e uno della scuola
primaria).

2.5 ASSEMBLEE DEI GENITORI
I genitori degli alunni possono richiedere la convocazione di assemblee dei genitori
convocate per classe o sezione al fine di trattare argomenti relativi al servizio scolasti-
co. Tali proposte, da presentare per iscritto al Dirigente Scolastico, devono contenere
un dettagliato ordine del giorno ed essere controfirmate dal rappresentante dei geni-
tori.  Il Dirigente Scolastico autorizza, anche verbalmente, la riunione dandone comu-
nicazione al rappresentante dei genitori. Può non autorizzarla con decisione motivata
comunicata per iscritto al firmatario. All’assemblea possono partecipare con diritto di
parola il Dirigente Scolastico ed i Docenti della classe o sezione.

2.6 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico e l’organo individuale preposto alla gestione unitaria dell'ISA.
Egli esercita le funzioni dirigenziali attribuitegli dalla Legge e dai regolamenti. Esercita
funzioni di vigilanza su ogni aspetto della vita della Scuola, disciplinare, organizzativo,
didattico, amministrativo. E’  membro di diritto del Consiglio di Istituto. Egli assicura
all’organo collegiale le informazioni che sono necessarie al suo funzionamento e che
gli permettono di assumere scelte motivate. In modo particolare, ai sensi del D.L.vo
30/03/2001, n.165 e del nuovo regolamento di Contabilità (D.I. n.44/0l), il Dirigente
Scolastico assicura la gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica con autonomi poteri
di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. E’ titolare delle re-
lazioni sindacali.

2.6.1 RAPPRESENTANZA ESTERNA DELLA SCUOLA
Le funzioni di rappresentanza esterna della Scuola, ai sensi delle disposizioni legisla-
tive vigenti, sono di competenza del Dirigente Scolastico. Quando si tratta di rapporti
tra Scuola e gli Organi Collegiali dell’Amministrazione Scolastica a qualsiasi livello,
con Enti e Amministrazioni Pubbliche in genere e con organismi sociali vari, il Dirigen-
te Scolastico, se lo riterrà opportuno, potrà avvalersi della collaborazione e della pre-
senza del presidente del Consiglio di Istituto o di chi lo sostituisce a norma del pre-
sente regolamento. Potrà inoltre avvalersi della collaborazione dei membri de li Orga-
ni Collegiali.

2.6.2 ORARIO UFFICI
L’orario dell’Ufficio di Segreteria é esposto all’ingresso di ogni Scuola dipendente, con
indicazioni della fascia oraria di ricevimento del  pubblico

2.7 COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Il coordinamento dell’attività degli Organi Collegiali e assicurato dal Dirigente Scolasti-
co, che si avvale dei suoi Collaboratori, degli insegnanti titolari di Funzioni Strumentali



e dei Fiduciari dei Plessi ai quali delega anche specifiche funzioni di coordinamento e
vigilanza. Si avvale altresì del personale A.T.A. titolare di Incarico Specifico. Il Dirigen-
te Scolastico presiede i Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione (anche a mezzo
di un suo delegato), presiede i Collegi dei Docenti, i Comitati di Valutazione, la Giunta
Esecutiva ed è membro di diritto del Consiglio di Istituto. Egli, su richiesta dell’organo
collegiale proponente, riferisce all’organo collegiale destinatario, la proposta emersa
nella riunione, ovvero autonomamente ogni volta che ne ravvisi la necessità, riferisce
ad un organo collegiale le deliberazioni o le proposte di un altro organo collegiale. Da
parte loro, i Membri del Consiglio di Istituto possono liberamente riferire all’organo tut-
te le informazioni di cui sono in possesso per aver partecipato ad altra riunione
all’interno della Scuola (salva la riservatezza per questioni riguardanti persone, tenuta
presente la pubblicità delle sedute del Consiglio) ed avanzare  proposte in merito.

2.8 RAPPORTI CON L’EXTRA- SCUOLA
La Scuola riconosce il valore educativo dell’ambiente e cura di mantenere rapporti
con l’Ente Locale e con le istituzioni sociali e culturali rappresentative del mondo in
cui vivono gli alunni, allo scopo di integrare la  propria opera all’interno dei valori di
democrazia e di libertà della società circostante.

2.8.1 RACCOLTE DI DENARO
Nelle Scuole dell'Istituto Comprensivo Albenga 2° sono vietate tutte le raccolte di de-
naro da chiunque richieste, anche per motivi umanitari, senza l’autorizzazione del
Consiglio di Istituto o del Dirigente Scolastico.

2.8.2 USO DEI LOCALI SCOLASTICI
L’uso dei locali scolastici per assemblee e riunioni dei genitori e degli insegnanti e au-
torizzato dal Dirigente Scolastico e tenendo presente che, in linea di massima, do-
vranno essere esclusi i giorni festivi, i pomeriggi del sabato, le ore serali dopo le
19,00. Il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.94 c.5 del Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di Pubblica Istruzione approvate con decreto legislative 16 Aprile
l994,n.297, consente l’uso di attrezzature della Scuola da parte di altre Scuole che ne
facciano richiesta. Ove non sussistano pregiudizi per le normali attività della Scuola, il
Dirigente Scolastico e delegate a tale autorizzazione. L’Ente Locale proprietario può
utilizzare, in orario non coincidente con il servizio scolastico, i locali per iniziative sen-
za scopo di lucro che realizzino la funzione della Scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, a ciò delega-
to dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.94 c.5 del Testo Unico delle disposizioni le-
gislative in materia di Pubblica Istruzione approvate con decreto legislative 16 Aprile
1994, n.297. I locali e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori
dall’orario scolastico da enti, associazioni, organismi che non perseguono fini di lucro.
La concessione dei locali e di competenza del Comune, previa vincolante delibera del
Consiglio di Istituto. Dovrà essere stipulata apposita convenzione in accordo con il
"Regolamento per la utilizzazione dei locali scolastici" approvate dal Consiglio Scola-
stico Provinciale, consultabile presse la Direzione Didattica: Il Consiglio può revocare
il nulla osta alla concessione dei locali ove si verifichino inadempienze dei terzi richie-
denti.

2.8.3 ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
Non è permesso ai genitori di entrare e sostare nei locali scolastici durante l’orario
delle lezioni, salvo in casi eccezionali e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
In caso di necessità e di urgenza l’insegnante può assumersi la personale responsa-
bilità della loro presenza nella Scuola. Il personale (insegnante, collaboratore scolasti-
co, personale amministrativo, genitori eletti o designati in organi della scuola) ha libe-
ro accesso ai locali in cui svolge anche temporaneamente i propri compiti solo duran-
te l’orario di apertura della Scuola. Per motivate esigenze, nell’interesse dell’ammini-
strazione e previo accordo con il Dirigente Scolastico, possono accedervi anche in
orario diverso. Durante l’orario di ricevimento, ai genitori, salvo autorizzazione scritta
del Dirigente Scolastico, non è consentito entrare nella scuola con i propri figli, anche



se alunni. Il personale, collaboratore scolastico, vieterà l’accesso ai locali a chiunque
altro non sia provvisto di autorizzazione del Dirigente Scolastico. Il divieto di accesso
si applica anche al personale dell’Amministrazione Comunale non autorizzato, fatti
salvi motivi di urgenza/sicurezza. La presenza di tale personale per lavori a favore
della scuola é ovviamente gradita, ma sarà opportuno che il Collaboratore Scolastico
in servizio segnali sempre la natura dell’intervento all’Amministrazione Scolastica.

2.9 USO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE E DELLE BIBLIOTECHE
L’uso delle attrezzature sportive e disciplinato secondo un orario stabilito all’inizio di
ogni anno scolastico dal Collegio dei Docenti, secondo le esigenze della programma-
zione. Le biblioteche, di cui si prevede il funzionamento e l’ammodernamento, funzio-
neranno con orari che possono consentire l’accesso a tutti gli alunni e agli insegnanti.

2.10 USO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA
L’uso dei laboratori e della palestra è disciplinato secondo un orario stabilito all’inizio
di ogni anno scolastico dal Collegio dei Docenti, secondo le esigenze della program-
mazione e curando che ogni classe  possa beneficiare delle strutture.

2.11 RAPPORTI GENITORI INSEGNANTI
I Docenti incontreranno i Genitori almeno 2 volte l’anno in modo assembleare e/o indi-
viduale, secondo un apposito calendario da definirsi in sede di Collegio dei Docenti.
Gli incontri con i Genitori saranno fissati preferibilmente di giovedì, giorno stabilito per
la riunione degli Organi Collegiali in generale. In caso di necessità o di urgenza i geni-
tori potranno essere ricevuti al di fuori dell’orario di insegnamento dei singoli inse-
gnanti, previo accordo con gli stessi. Gli insegnanti provvederanno inoltre, a consulta-
re i genitori dei singoli alunni ogni volta che ciò sia opportuno.

2.12 EFFICIENZA E TRASPARENZA DEL SERVIZIO
L’attività scolastica ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti si unifor-
ma a criteri di efficienza, flessibilità e trasparenza dei servizi offerti.

2.13 USO DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI DA PARTE DEI DOCENTI
L’uso delle attrezzature e dei materiali da parte dei docenti deve garantire un raziona-
le utilizzo di fondi a disposizione nei limiti delle possibilità di bilancio. I sussidi e le at-
trezzature potranno essere consegnati al Direttore dei Servizi Generali ed Ammini-
strativi, a subconsegnatari individuati nei fiduciari di plessi.
L’uso delle macchine dell’ufficio e dei laboratori è riservato al personale a ciò delega-
to. I docenti che a qualunque titolo utilizzano materiale della scuola firmeranno la pre-
sa in carico su apposito registro tenuto dal D.S.G.A. o suo delegato, al quale andran-
no segnalati danni o inconvenienti relativi alle attrezzature ed ai sussidi.

2.14 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE
Il personale Docente é tenuto al rispetto scrupoloso dell’orario di servizio. In caso di
ritardo dovuto a causa di forza maggiore i Docenti devono avvertire tempestivamente
la Scuola. In caso di assenza la comunicazione alla segreteria deve pervenire, salvo
caso di forza maggiore, entro le ore otto per permettere la sostituzione con altro per-
sonale in servizio o con assunzione di supplente temporaneo.

2.15 VIGILANZA SUGLI ALUNNI
La vigilanza sugli alunni é ordinariamente di competenza del personale docente. In
caso di necessità anche i collaboratori scolastici collaborano alla vigilanza degli alun-
ni. Ogni docente e tenuto a presentarsi in servizio almeno cinque minuti prima dell’ini-
zio delle lezioni come da contratto per accogliere e vigilare gli alunni. Al fine di garan-
tire la sicurezza degli alunni, i Collaboratori Scolastici sorvegliano gli ingressi della
scuola, vietano l’ingresso alle  persone non autorizzate e l’uscita degli alunni non ac-
compagnati.



2.16 SVOLGIMENT0 DELLE LEZIONI
Le lezioni devono essere programmate e svolte in modo da garantire la piena effica-
cia dell’intervento educativo. I docenti concordano fra loro i contenuti e gli obiettivi
delle lezioni in modo da coordinare le attività didattiche svolte da ogni singolo gruppo
classe. Il docente che, in caso di comprovata necessità, si assenta dalla classe o se-
zione deve evitare di lasciare da soli gli alunni,  richiedendo la vigilanza di uno o più
colleghi o di un collaboratore scolastico, in attesa di altro docente disponibile e nei li-
miti delle disponibilità del  personale.

2.17 USO DEI TELEFONI DI SERVIZI0
L’uso dei telefoni degli Uffici è riservato alle comunicazioni di servizio. I Docenti che
abbiano necessità di comunicare all’esterno per motivi inerenti al servizio (ad esem-
pio organizzazione dell’attività scolastica, organizzazione visite guidate, comunicazio-
ni urgenti alle famiglie in caso di malattia o infortunio degli alunni)  potranno utilizzare
i telefoni della scuola.

2.18 DIVIETO DI FUM0
In ottemperanza alla normativa vigente e vietato il fumo in ogni locale dell’edificio sco-
lastico, pertinenze comprese (servizi igienici, cortili, palestre, altri,ecc.) Ai trasgressori
saranno inflitte le previste sanzioni  pecuniarie e disciplinari.

3 PARTE II - DIRITTI E DOVERI

3. I COMPORTAMENTO
Ogni alunno deve avere un comportamento corretto sia all’interno che all’esterno
dell’edificio scolastico. In relazione al proprio compito educativo gli insegnanti control-
leranno il comportamento dei bambini e segnaleranno alle famiglie, se necessario,
eventuali mancanze. Resta comunque fermo il principio della responsabilità sui minori
a carico di coloro che esercitano la potestà dei  genitori, al di fuori dell’orario delle le-
zioni o delle attività educative.

3.2 ORARIO SCOLASTIC0
La classi a tempo normale osservano un orario di ventotto ore settimanali di funziona-
mento, comprensivo del tempo mensa. Le classi a tempo pieno 40 ore settimanali
comprensive del tempo mensa e dei tempi di cura. In tutti i plessi viene attuata la set-
timana corta, (5 giorni di lezione e il sabato libero). All’interno dell’orario scolastico il
Dirigente Scolastico, sentiti gli insegnanti interessati, formula l’orario delle lezioni e
delle attività educative, prevedendo gli orari dei singoli insegnanti, degli ambiti discipli-
nari, quello dell’utilizzo degli spazi comuni, dei laboratori, delle attrezzature, delle pa-
lestre. In tale funzione sarà coadiuvato dagli insegnanti collaboratori.

3.3 ENTRATA DEGLI ALUNNI

3.3.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gli alunni entrano a scuola dalle ore 7.55 e sotto la vigilanza del personale scolastico,
accedono alle proprie aule. I genitori non possono, soprattutto all’ingresso o all’uscita,
entrare nella scuola salvo casi di necessità comprovata.

3.3.2 SCUOLA PRIMARIA
Gli alunni accedono ai locali scolastici alle ore 8.25 . Gli alunni iscritti al prescuola
sono ammessi a scuola dalle ore 7.45 sotto la sorveglianza del personale incaricato
dal Dirigente Scolastico. Gli alunni trasportati dallo scuolabus sono sotto diretta tutela



dell’Ente Locale fino alla consegna al personale scolastico che li accoglie. 

3.3.3 SCUOLA DELI’INFANZIA
Gli alunni della scuola dell’infanzia entrano accompagnati fra le ore 8 e le ore 9,30 e
vengono affidati direttamente all’insegnante in servizio o ai collaboratori scolastici del
turno antimeridiano. Salvo il periodo dell’inserimento degli alunni, ai genitori non è di
regola consentito sostare nei locali scolastici

3.4 INGRESSO POSTICIPATO
L’ingresso posticipato costituisce un’eccezione e deve essere ordinariamente evitato.
Se sussistono gravi motivi per cui ordinariamente o periodicamente l’alunno debba
entrare più tardi rispetto all’orario normale, coloro che esercitano la patria potestà di
genitori, devono richiedere formale autorizzazione al Dirigente Scolastico.

3.4.1 SCUOLA SECONDARIA E  PRIMARIA
L’alunno che si presenti in ritardo, anche senza giustificato motivo, deve sempre es-
sere ammesso in classe. La famiglia sarà sempre informata del ritardo. Qualora il ri-
tardo si ripetesse sistematicamente, saranno presi contatti con la famiglia per chiarir-
ne i motivi ed eliminare l’inconveniente. Se i genitori prevedono l’ingresso posticipato
dell’alunno per validi motivi, provvederanno ad informare i docenti il giorno preceden-
te.

3.4.2 SCUOLA DELL’INFANZIA
Nel caso in cui si preveda l’ingresso posticipato del bambino, sarà opportuno che i
genitori avvertano l’insegnante il giorno prima. Se il bambino viene accompagnato in
ritardo rispetto all’orario di ingresso, il genitore giustificherà il ritardo stesso con l’inse-
gnante ed il bambino verrà egualmente ammesso. Non saranno comunque tollerati ri-
tardi sistematici non giustificati.

3.4.3 INGRESSO POSTICIPATO E SERVIZIO MENSA
Se la famiglia prevede l’ingresso posticipato, insieme con la comunicazione, deve far
pervenire all’insegnante anche l’eventuale buono mensa.

3.5 INTERVALLO

3.5.1 SCUOLA SECONDARIA E  PRIMARIA
L’intervallo ha lo scopo di permettere agli alunni di consumare uno spuntino e di inter-
rompere con una pausa il normale impegno scolastico. Esso e previsto tra le ore
10,15 e le ore 10,45 e di norma dura da 15 a 20 minuti, e, dopo pranzo, per 30 minuti
circa. Per evitare una eccessiva compressione dei tempi di lezione le classi, di norma,
non allungheranno i tempi ricreativi previsti. Eccezionalmente l’intervallo può essere
anticipato o ritardato, curando in tal caso di non disturbare altre scolaresche. La vigi-
lanza sugli alunni compete ordinariamente agli insegnanti in servizio. Durante l’inter-
vallo è  comunque vietato agli alunni correre nei corridoi, schiamazzare, fare giochi
che possono comportare qualche pericolo.

3.5.2 SCUOLA DELL’INFANZIA
In relazione alla struttura ed organizzazione della scuola dell’infanzia, non é previsto
un tempo predeterminato per l’intervallo. Gli insegnanti cureranno l’alternarsi delle at-
tività ( che privilegiano l’aspetto ludico , al fine di evitare l’affaticamento degli alunni).

3.6 USCITA DEGLI ALUNNI

3.6.1 SCUOLA SECONDARIA E  PRIMARIA
Gli alunni sono accompagnati dall’insegnante in servizio all’uscita dell’edificio scolasti-
co o del cortile al termine delle lezioni e affidati alle famiglie, alle quali compete ordi-
nariamente la vigilanza sui minori. Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus sono



accompagnati al mezzo dall’insegnante o dal collaboratore scolastico di turno all’ora-
rio in cui avviene la partenza o il viaggio di ritorno.

3.6.2 SCUOLA DELL’INFANZIA
I genitori provvedono al ritiro dei loro figli secondo gli orari stabiliti. Possono avvalersi
del supporto di una terza persona, purché sia preventivamente accreditata presso le
insegnanti con delega.

3.7     USCITA     ANTICIPATA

3.7.1 SCUOLA DELL’INFANZIA
La frequenza e normalmente richiesta per l’intera giornata, tuttavia su richiesta dei
genitori, può essere consentita la frequenza del solo turno antimeridiano o di quello
pomeridiano. L’alunno non può lasciare la scuola in orari diversi da quelli predisposti
per l’uscita, al fine di consentire agli insegnanti di avere un quadro chiaro dei presenti
e di non interrompere le attività didattiche in corso. Può essere consentita l’uscita an-
ticipata solo in casi veramente urgenti o su richiesta  preventiva dei  genitori in cui sia
indicato il nome di chi ritira l’alunno.

3.7.2  SCUOLA SECONDARIA E  PRIMARIA
L’alunno non può lasciare la scuola prima della fine delle lezioni.
Può essere consentita l’uscita anticipata solo in casi veramente urgenti o su richiesta
preventiva dei genitori in cui sia indicato il nome di chi ritira l’alunno. La persona che
si presenta a ritirare l’alunno, se non é preventivamente presentata dai genitori
all’insegnante , deve essere conosciuta dall’alunno stesso e presentare delega scritta
con documento di riconoscimento. I genitori o i delegati dovranno firmare apposito re-
gistro in cui sarà indicata l’ora dell’uscita anticipata. Non é mai consentita l’uscita
dell’alunno in orario scolastico, senza  presenza del  genitore o di un suo delegato.

3.7.3 USCITA ANTICIPATA PER INDISPOSIZIONE O INFORTUNIO
In caso di indisposizione o infortunio, qualora l’insegnante ritenga che l’alunno abbia
bisogno di assistenza, si procederà come segue.
3.7.3.1     Indisposizione     o     infortunio     lieve
Si provvederà ad avvertire la famiglia con i mezzi più idonei. A tal scopo i genitori,
all’atto dell’iscrizione, dovranno lasciare il loro numero di telefono o quello de vicini di-
sposti a passare la comunicazione. La persona che si presenta a ritirare il bambino
dovrà essere da lui conosciuta e se non accompagna ordinariamente, dovrà presen-
tare un documento di identità. Gli estremi del documento sono annotati dall’insegnan-
te prima di affidarle in bambino.
3.7.3.2 Indisposizione     o     infortunio     grave
La scuola provvederà. oltre ad avvertire la famiglia, a chiamare l’ambulanza e ad ac-
compagnare il bambino al Pronto Soccorso anche prima dell’arrivo dei genitori: Il Diri-
gente Scolastico dovrà essere avvisato. In caso di infortunio gli insegnanti redigeran-
no relazione scritta e compileranno i moduli da inviare alla Società Assicuratrice e per
gli Atti Amministrativi conseguenti.

3.8 PRESENZA ALLE ATTIVITA’ EDUCATIVE

3.8.1 SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia é facoltativa, come dall’art.99 del D.L.v0 16 Aprile
1994, n.297. Coloro che iscrivono i propri figli si impegnano però alla frequenza, te-
nendo conto che si tratta di un servizio pubblico che, sul territorio, non riesce a soddi-
sfare tutte le richieste di iscrizione. Pertanto le assenze dovranno essere giustificate,
e nei casi in cui al punto "Cessazione dell’appartenenza alla classe o sezione" gli
alunni saranno depennati.



3.8.1 bis - Tipologia di funzionamento
La  giornata  tipo  di  funzionamento  delle  scuole  d’infanzia  dipendenti  dall’  Istituto
Comprensivo  di  Albenga  2  si  svolge  ,  di  norma ,  secondo  le  seguenti   modalità
organizzative e scansioni temporali:

8.00 – 8.30 Accoglienza alunni prescuola

8.30 – 9.30 Accoglienza alunni nelle sezioni

9.30 – 11.30 Attività educative previste dalla programmazione di plesso e di sezione

11.30 - Preparazione al pranzo  ( uso servizi igienici – utilizzo rotoloni o asciugamani 
– bavaglini etc)

12.00 -  Pranzo

13.00 – 13.30 Gioco libero 

13.30 – 15.00 Pausa riposo: 

Per assicurare buoni livelli di igiene durante la nanna e per consentire agli alunni di
accedere  alle  brandine  senza  scarpe,  gli  stessi  saranno  dotati  dalle  famiglie  di
pantofoline chiuse da  indossare per il riposino pomeridiano. Per motivi di sicurezza in
caso  di  evacuazione  della  scuola  per  pericolo  imminente  ,  l’uso  di  pantofoline
chiuse è esteso a tutte le sezioni, compreso quelle in cui  era già consentito togliersi
le scarpe.      

15.00 – 16.00 Attività laboratoriali

16.00 – 16.30 Uscita

All’inizio  di  ogni  settimana  gli  alunni  porteranno  a  scuola  una  sacca  con
coperta, cuscino e lenzuolino puliti da riportare a casa a fine settimana. 

3.8.2 SCUOLA SECONDARIA E  PRIMARIA
La presenza degli alunni alle lezioni è obbligatoria: tale obbligo si riferisce, oltre che
alle lezioni, anche a tutte le attività ( ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate,
ecc.) che vengono svolte nel contesto delle attività scolastiche.

3.9 COMPITI E LEZIONI A CASA
L’attività formativa svolta dalla scuola e completata da compiti a casa. Essi hanno lo
scopo di permettere a ciascun alunno una riflessione personale sulle attività svolte. I
compiti sono assegnati quando é opportuno:
•Per permettere una riflessione sulle attività svolte in classe;
•Per ricordare argomenti che saranno riutilizzati dell’insegnante nelle lezioni successi-
ve e che di esse costituiscono i prerequisiti;
• Per consentire un esercizio graduale sulle tecniche apprese.
Le lezioni sono finalizzate:
• Alla memorizzazione degli argomenti trattati;
• All’acquisizione di abilità di studio (individuazione della struttura dell’argomento, dei
concetti principali, delle informazioni e delle relazioni fra concetti).
L’assegnazione dei compiti e delle lezioni deve tener conto delle necessità di rispetta-
re razionali tempi di studio degli alunni, assicurando ai bambini, nelle ore extrascola-
stiche, il tempo da dedicare al gioco ed ad altre attività ludiche o liberamente scelte
(soprattutto qualora l’alunno frequenti la scuola a tempo pieno) .



3.10 ASSENZE
Le assenze degli alunni devono essere sempre giustificate da chi esercita la potestà
genitoriale. Tale giustificazione deve essere scritta sul diario o sul quaderno per gli
alunni della scuola secondaria e primaria, deve essere fatta a voce all’insegnante  per
la scuola dell’infanzia.

3.11 CESSAZIONE DELL’APPARTENENZA DELL’ALUNNO ALLA CLASSE O SE-
ZIONE

3.11.1 SCUOLA DELL’INFANZIA
In caso di assenza prolungata o continuativa non giustificata per oltre 30 giorni, l’alun-
no si considera ritirato dalla scuola. Il suo nome é depennato ed il suo posto sarà oc-
cupato dal primo bambino in lista d’attesa. La famiglia sarà comunque preavvisata. I
genitori possono comunque comunicare in qualsiasi tempo la loro decisione di non far
più frequentare il figlio. Se tale decisione é motivata dal trasferimento del bambino e
dalla sua iscrizione in altra scuola della Repubblica, il Dirigente Scolastico provvederà
ad inviare i documenti scolastici all'ISA che ha ricevuto l’alunno, su richiesta di
quest’ultima.

3.11.2 SCUOLA SECONDARIA E  PRIMARIA
In relazione all’obbligo scolastico, nessuno può cessare di appartenere ad una classe
se non é iscritto ad altra scuola della Repubblica. Al fine di controllare l’adempimento
dell’obbligo scolastico, il Dirigente Scolastico rilascia, su motivata richiesta di chi eser-
cita la potestà dei genitori, il nulla osta all’iscrizione dell’alunno in altra scuola. I docu-
menti verranno inviati all'ISA che ha ricevuto l’alunno, su richiesta di quest’ultima. La
frequenza alla scuola  paterna dovrà essere comunicata dalla famiglia all’atto delle
iscrizioni.

3.12 PUNIZIONI
Dovranno essere inflitte solo in caso di effettiva necessità, dopo aver spiegato
all’alunno le ragioni che rendono inaccettabile il comportamento, e devono avere una
funzione educativa. Esse sono inflitte dall’insegnante e, tenendo conto dell’età degli
alunni, consistono in:
1. richiamo verbale;
2. ammonimento scritto, indirizzato per conoscenza alla famiglia.
Nei casi più gravi ed al fine di cercare ogni mezzo per rimuovere la causa del compor-
tamento scorretto, l’insegnante informerà il Dirigente Scolastico.  Quest’ultimo colla-
borerà ad un ulteriore tentativo educativo nei confronti dell’alunno. Se opportuno, o in
caso di recidiva, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti coinvolgeranno direttamente la
famiglia. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni sulle più gravi sanzioni discipli-
nari previste dalle norme vigenti.

3.13 RISPETTO DELLE COSE, DEI LOCALI, DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA
Tutti gli utenti della scuola debbono rispetto all’arredo ed ai locali della scuola. A con-
clusione dell’attività didattica aule e laboratori e debbono lasciati in ordine da chi li ha
utilizzati. Gli alunni hanno il dovere di tenere in ordine e pulito il proprio banco. Non è
consentito accedere ai locali scolastici o ai cortili con animali. La ragione del divieto è
connessa alle esigenze di igiene da garantire, in relazione alla giovanissima età degli
alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia.

3. 14 DOCUMENTI DEGLI ALUNNI
I documenti di ciascun alunno sono inseriti nel suo fascicolo personale. Il fascicolo
personale segue l’alunno dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e secondaria,
e al termine di quest’ultima, è trasmesso alla scuola secondaria di secondo grado o
ad altro istituto dove l'alunno completerà l'obbligo formativo.



3. 15 DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
Il documento di valutazione, attesta il rendimento scolastico di ciascun alunno. Viene
compilato dagli insegnanti di classe e consegnato ai genitori o a chi esercita la patria
potestà al termine di ogni quadrimestre per la controfirma di quest’ultima. I genitori (o
chi esercita la patria potestà dei genitori) non possono rifiutare la firma né aggiungere
osservazioni o segni di qualsiasi specie. Eventuali osservazioni verranno presentate
in forma scritta al Dirigente Scolastico.

3.16 ASSICURAZIONE SCOLASTICA
All’inizio di ciascun anno scolastico i genitori o coloro che esercitano la potestà dei
genitori, verseranno alla scuola la quota stabilita dal Consiglio di Istituto per stipulare
una polizza di assicurazione che copra la Responsabilità Civile ed eventuali infortuni
occorsi agli alunni durante le attività scolastiche, lo svolgimento di manifestazioni gin-
nico-sportive, le gite, le passeggiate ed ogni altra attività  programmata dalla scuola.

4 PARTE III — CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VISITE
GUIDATE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I viaggi di istruzione, di norma, non possono superare l’orario scolastico, debbono
concludersi entro il calar del sole ed effettuarsi nel raggio di 150 Km. Ogni deroga
sarà scrupolosamente vagliata dagli OO.CC., Nell’arco dell’anno non si potranno uti-
lizzare più di sei giorni di lezione, per visite didattiche e viaggi di istruzione (v.punto
7.3 C.M.291/92). Per le classi quarte e quinte e della scuola secondaria,  sono am-
messe visite della durata di più giornate consecutive, (massimo tre). Gli insegnanti or-
ganizzatori sono tenuti a fornire alla Segreteria, con congruo anticipo rispetto alla
data della partenza, i seguenti documenti:
1) modulo tipo per l'Istituto Comprensivo
2) modulo tipo per la richiesta scuolabus debitamente compilato in tutte le sue parti,
3) elenco alunni ( deve essere assicurata la partecipazione di almeno 2/3 della clas-
se) ed elenco insegnanti,
4) elenco nominativo degli eventuali accompagnatori con dichiarazione sottoscritta
circa l’assunzione dell’obbligo di vigilanza,
5) dichiarazione di consenso alle famiglie,
Nel caso di trasporto con autobus privati devono essere preventivamente sottoposti al
Consiglio di Istituto:
  a) prospetto comparativo di almeno tre agenzie;
  b) certificazione completa riguardante la sicurezza del mezzo di trasporto fornita
dall’agenzia ( vedi punti 9.7 — 9.8 — 9.9 C.M.291/92);
Gli alunni partecipanti ai viaggi di istruzione devono avere con sé il certificato di iden-
tità.

4.2 CRITERI
Si considerano di particolare utilità le periodiche uscite didattiche nell’ambito del Co-
mune o fuori di esso purché siano inserite nella programmazione didattica e finalizza-
te ad obiettivi educativi e/o istruzione. Per gli alunni del primo ciclo sarà opportuno
evitare viaggi troppo lunghi, privilegiando gli aspetti del territorio sui cui vivono ed il
trasporto con lo scuolabus. Analoghe considerazioni valgono per  gli  alunni della
scuola  dell’infanzia.
4.3 TEMPI
Le visite guidate ed i viaggi di istruzione debbono essere programmati dai docenti en-
tro il secondo mese dall’inizio delle lezioni. Devono in ogni caso essere programmate
in tempi tali da permettere alla Direzione  di recepire le delibere degli OO.CC. (Consi-
glio di Interclasse/sezione con la presenza dei genitori, Collegio dei Docenti, Consi-
glio di Istituto) .



4.4 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
Per quanto riguarda i piccoli spostamenti nell’ambito del Comune e che comunque
non richiedono l’uso di mezzi di trasporto diverso dallo scuolabus, le famiglie rilasce-
ranno all’inizio dell’anno scolastico una dichiarazione attestante l’adesione alla pro-
grammazione scolastica, che prevede spostamenti di gruppi o di intere classi. Le fa-
miglie saranno avvertite ogni volta tre giorni di anticipo sulla data e sull’itinerario dello
spostamento.

5 PARTE IV — CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
E DELLE SEZIONI

I criteri adottati dal Consiglio di Circolo hanno carattere permanente, salvo revisioni
da adottare in tempo utile  per le operazioni previste dalle norme vigenti.

5.1 FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI IN GENERALE
I criteri generali per la formazione delle classi e delle sezioni sono indicati dal Ministe-
ro della Pubblica Istruzione con proprio decreto, ai sensi degli artt.72 e 73 del D.L.vo
16 Aprile 1994, n°.297.

5.2 FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO
NORMALE E TEMPO PIENO
Il Consiglio di Istituto, procede, entro il 31 agosto di ciascun anno, alla formazione
delle classi prime della scuola elementare e delle sezioni iniziali delle scuola
dell’infanzia sulla base dei seguenti  criteri generali e delle proposte del Collegio dei
Docenti:
• suddividere gli iscritti in quadrimestri e distribuire nelle classi i bambini e le bambine
secondo l’ordine di estrazione;
• ripartire i maschi e femmine tra le diverse classi
• di evitare di assegnare alla stessa classe alunni appartenenti alle famiglie delle quali
siano notorie le difficoltà di relazione.
Nella formazione delle classi il Dirigente Scolastico potrà tener conto di eventuali pre-
ferenze espresse dalle famiglie e contenute nella domanda di iscrizione: tali indicazio-
ni non costituiscono, però, alcun vincolo e  possono essere disattese senza necessità
di motivazione



INFRAZIONI E SANZIONI
Secondaria di Primo grado

Allegato 8
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In attesa del rinnovo degli OO.CC. e dell’adeguamento del Regolamento d’Istituto alla nuova
realtà scolastica, si assume la tabella in uso nell’Istituzione Scolastica di precedente
appartenenza della Scuola Secondaria di primo grado.

Finalità: educativa, tendono al rafforzamento dell’azione educativa e del senso di responsabilità 
nonché al ripristino dei corretti rapporti.

Caratteristiche: temporanee (salvo casi di eccezionale gravità), proporzionate all’infrazione, 
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Tabella Infrazioni e Sanzioni 

Rif. Infrazione Sanzioni e competenze Responsabile

A
Atteggiamento scorretto sotto il profilo di-
dattico (*)

Richiamo verbale Insegnante

A1
Ripetersi di atteggiamenti scorretti (* n. 5 
nella stessa disciplina o in più discipline) 
sotto il profilo didattico 

Nota sul diario Insegnante

A2
Reiterati e gravi comportamenti scorretti (* 
n. 7 nella stessa disciplina o in più discipli-
ne) sotto il profilo didattico 

Ammonizione scritta sul regi-
stro di classe

Informativa al Dirigente Scola-
stico

Informativa al Coordinatore di 
classe

Convocazione della famiglia

Insegnante

B

Ritardo (*)

Nota sul diario Insegnante

B1 Ritardi ripetuti e non giustificati (* n. 3)

Ammonizione scritta sul regi-
stro di classe

Informativa al Dirigente Scola-
stico

Informativa al Coordinatore di 
classe

Convocazione della famiglia

Insegnante

C Assenze non giustificate (* n. 3) Ammonizione scritta sul regi-
stro di classe

Insegnante



Informativa al Dirigente Scola-
stico

Informativa al Coordinatore di 
classe

Convocazione della famiglia

D
Atteggiamento scorretto sotto il profilo com-
portamentale (*)

Richiamo verbale Insegnante

D1
Ripetersi di atteggiamenti scorretti (* n. 3 
nella stessa disciplina o in più discipline) 
sotto il profilo comportamentale

Nota sul diario Insegnante

D2
Reiterati e gravi comportamenti scorretti (* 
n. 5 nella stessa disciplina o in più discipli-
ne) sotto il profilo comportamentale

Ammonizione scritta sul regi-
stro di classe

Informativa al Dirigente Scola-
stico

Informativa al Coordinatore di 
classe

Convocazione della famiglia

Insegnante

E
Azioni che compromettono il regolare svol-
gimento dell’attività didattica (*)

Ammonizione scritta sul regi-
stro di classe

Informativa al Dirigente Scola-
stico

Informativa al Coordinatore di 
classe

Convocazione della famiglia

Insegnante

E1
Ripetersi di azioni (* n. 2) che compromet-
tono il regolare svolgimento dell’attività di-
dattica

Ammonizione scritta sul regi-
stro di classe

Informativa al Dirigente Scola-
stico

Informativa al Coordinatore di 
classe

Allontanamento dalla lezione: 
vengono immediatamente avvi-
sati i genitori i quali sono tenuti 
a prelevare il/la proprio/a 
figlio/a

Insegnante

F Mancanza di rispetto ed offesa della perso-
na (*)

Ammonizione scritta sul regi-
stro di classe

Insegnante



Informativa al Dirigente Scola-
stico

Informativa al Coordinatore di 
classe

Convocazione della famiglia

F1
Ripetersi di mancanza di rispetto ed offesa 
della persona (* n.2)

Ammonizione scritta sul regi-
stro di classe

Informativa al Dirigente Scola-
stico

Informativa al Coordinatore di 
classe

Convocazione della famiglia

Consiglio di Classe

Allontanamento dall’Istituto fino
a 5 giorni

Insegnante

G

Ripetersi di atteggiamenti inadeguati (ritardi
e/o dimenticanze circa le scadenze, i tempi 
e le consegne) verso le iniziative scolasti-
che (*)

Esclusione dalle attività in que-
stione

Dirigente Scolasti-
co

H
Possesso di oggetti estranei alle attività di-
dattiche (*)

Ritiro degli oggetti in questione

Informativa al Dirigente Scola-
stico

Informativa al Coordinatore di 
Classe

Informativa alla famiglia

Insegnante

I
Realizzazione di foto o filmati non preventi-
vamente autorizzati (*)

Ammonizione scritta sul regi-
stro di classe

Informativa al Dirigente Scola-
stico

Informativa al Coordinatore di 
classe

Convocazione della famiglia

Consiglio di Classe

Allontanamento dall’Istituto fino
a 5 giorni

Insegnante

L Contraffazione firme Informativa al Dirigente Scola-
stico

Insegnante



Informativa al Coordinatore di 
Classe

Convocazione della famiglia

M Abbigliamento non consono (*)

Richiamo verbale

Maglietta lunga
Insegnante

M1
Ripetersi di abbigliamento non consono (* 
n. 2)

Informativa al Dirigente Scola-
stico

Informativa al Coordinatore di 
Classe

Convocazione della famiglia

Insegnante

N

Comportamento provocatorio; scorretto o 
lesivo del buon nome dell’Istituto; turba-
mento dell’ordine interno dell’Istituto; vio-
lenze nei confronti di persone o cose; at-
teggiamenti contrari alla libertà di pensiero 
e di religione; atteggiamenti xenofobi e raz-
zisti; comportamenti che compromettono la 
sicurezza di persone o cose (*)

Ammonizione scritta sul regi-
stro di classe

Informativa al Dirigente Scola-
stico

Informativa al Coordinatore di 
classe

Convocazione della famiglia

Consiglio di Classe

Allontanamento dall’Istituto fino
a 15 giorni

Insegnante

* Annotazione sul tabulato infrazioni e sanzioni allegato al registro di classe



PIANO DELLE ATTIVITÀ SCUOLA
DELL’INFANZIA

Allegato 9
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PIANO DELLE ATTIVITÀ SCUOLA
PRIMARIA

Allegato 10
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DATA Art.29 comma 3a
CCNL2006/2009

Collegio
docenti,programmazi

one e verifica
inizio/fine ann,

informazione alle
famiglie risultati

scrutini…
(fino a 40 h)

DURATA Art.29 comma
3bCCNL2006/2009

Consigli di
interclasse

…
(fino a 40 h)

DURATA

05/09/13 COLLEGIO 
DOCENTI

2H

06/09/13 PLESSO 2H

10/09/13 PLESSO 2H

11/09/13 PLESSO 2H

12/09/13 CLASSI 
PARALLELE

2H

13/09/13 PLESSO 2H

28/10/13 OPERAZIONI DI 
VOTO

2H

04/11/13 PLESSO 2H

14/11/13 COLLEGIO 
DOCENTI 

2H

Lunedì  25 novembre 
2013

2H

09/01/14 CLASSI 
PARALLELE  

2H

Lunedì 20 gennaio 
2014

2H

Da destinarsi COLLEGIO 
DOCENTI
Costruzione curricolo 
verticale

2H

06/02/14 Informazione alle 
famiglie risultati 
scrutini ( consegna 
schede)I

2H

Da destinarsi COLLEGIO 
DOCENTI
Costruzione curricolo 
verticale

2H

20/02/14 PLESSO 2H

06/03/13 COLLEGIO 
DOCENTI

2H

Da destinarsi COLLEGIO 
DOCENTI

2H



Costruzione curricolo 
verticale

Lunedì 24 marzo 2014 2H

10/04/14 PLESSO 2H

08/05/13 CLASSI 
PARALLELE 

2H

Lunedì 12 maggio 
2014

2H

15/05/14 PLESSO 2H

22/05/14 COLLEGIO 
DOCENTI

Da destinarsi Informazione alle 
famiglie risultati 
scrutini ( consegna 
schede)

2H

TOTALE 
PRIMARIA

40 h 8 h



PIANO DELLE ATTIVITÀ SCUOLA
SECONDARIA DI 1°

Allegato 11
P I A N O D E L L ’ O F F E R T A F O R M A T I V A - A N N O  S COLASTICO  2 0 13 /  1 4

DATA Art.29 comma
3a

CCNL2006/20
09

Collegio docenti
programmazione

e verifica
inizio/fine anno,
informazione alle
famiglie risultati

scrutini
(fino a 40 h)

DATA Art.29 comma
3bCCNL2006/

2009
Consigli di classe
(fino a 40 h)

05/09/13 COLLEGIO 
DOCENTI

2H

07/09/13 PLESSO 2H

13/09/13 PLESSO 2H

08/10/12 Plesso per 
programmazio
ne e verifica 
inizio anno 

14,30-16,30

15 /10/2013 CORSO A H 14-15 1A
H 15-16 2 A
H16-17 3 A

17/10/2013 CORSO B H 14-15 1B
H 15-16 2 B
H16-17 3 B

Da definire
(fine di ottobre)

Operazioni di 
voto 
(commissione 
elettorale)

2H - 
Coordinatori di
classe

14/11/13 COLLEGIO 
DOCENTI 

17-19

6 /12/2013
venerdì

CORSO A 
con genitori

H 14,30-15,45 
- 3A
H 15,45 -17 -2 
A
H 17 – 18,15 - 
1A

5/12/2013
giovedì

CORSO B con
genitori

H 15-16,15 - 
1B
H 16,15 -17,30
3 B
H 17,30 – 
18,45 - 2B



11/12/13 RICEVIMENT
O PARENTI
( Consegna 
consiglio 
orientativo)

2H

28/01/14
martedì

SCRUTINI 
CORSO A

H 15,45 – 17 
-3A
H 17 -18,15 - 2
A
H 18,15 – 
19,30 1 A

30/01/14
giovedì

SCRUTINI 
 CORSO B

H 15-16,15 - 
2B
H 16,15 -17,30
-1 B
H 17,30 – 
18,45 - 3B

13/02/13 CONSEGNA 
SCHEDE

Coordinatori di 
classe

06/03/13 COLLEGIO 
DOCENTI

17-19

21/03/14
venerdì

CORSO A con 
genitori

H 14,30-15,45 
-2B
H 15,45 -17 -1 
B
 H 17 – 18,15 -
3 B

20/03/2014
giovedì

CORSO A con 
genitori

H 15-16,15 - 
1A
H 16,15 -17,30
-2 A
H 17,30 – 
18,45 - 3A

15/04/14 RICEVIMENT
O PARENTI

2H

16/05/14
venerdì

CORSO A 
pre- scrutini

H 14,30-15,45 
- 3A
H 15,45 -17 -2 
A
H 17 – 18,15 - 
1 A

15/05/2014
giovedì

CORSO B 
pere-scrutini

H 15-16,15 - 
1B
H 16,15 -17,30
-3 B
H 17,30 – 
18,45 - 2B

22/05/14 COLLEGIO 17-19



DOCENTI

3/06/14
martedì

SCRUTINI 
CORSO A 

H 15,45 – 17 
-3A
H 17 -18,15 - 2
A
H 18,15 – 
19,30 1 A

6/06/2014
giovedì

SCRUTINI 
CORSO B 

H 15-16,15 
-2B
H 16,15 -17,30
-1 B
H 17,30 – 
18,45 - 3B
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