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PREMESSA 

 

 

 

Dallo  "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" 

DPR 24 giugno 1998, n. 249 modificato con DPR 21 novembre 2007 n. 235 

 

Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 

 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, 

con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 

cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno 

e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla 

Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 

novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è 

parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni 

insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche 

attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del 

loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento 

di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e 

all'inserimento nella vita attiva. 

 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 

coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale 

che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
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IL LICEO 

 

 

LA STORIA 

Il Liceo prende il nome da Giovanni Da Procida, illustre figlio di Salerno, uomo di 

medicina del periodo federiciano, nato intorno al 1210 al Sedile di Portanova, definito negli 

atti ufficiali con il titolo Da Procida, per un feudo nell'isola di Procida intestatogli dal padre. 

Il Da Procida, dopo il Tasso, è il Liceo più antico di Salerno, nel 1928 fu istituito un Liceo 

Scientifico provinciale che, nel 1933, per unanime volontà dei docenti, ebbe il nome di 

“Giovanni da Procida”. Vanta una storia, contraddistinta dal succedersi di molte generazioni 

di studenti, che qui si sono formate al rigore degli studi umanistici e scientifici, sotto la 

guida di educatori illuminati, di grande spessore professionale, culturale ed umano, 

mostrando forte senso di appartenenza, consapevolezza civica e critica, capacità di 

performance significative.  

Un impegno continuo e condiviso ha portato il Da Procida a raggiungere, negli anni, 

elevati standard di qualità, riconosciuti e certificati,  grazie anche alla particolare attenzione 

alla ricerca, all’innovazione ed alla sperimentazione. 

                                                                                      

 

LA SFIDA EDUCATIVA  

    Nel definire la propria mission il Liceo, centro di riferimento sul territorio e polo di 

formazione, si prefigge come finalità il “Miglioramento continuo del servizio 

scolastico”, considerando quali politiche strategiche: 

    la qualificazione dell’intervento didattico – educativo ponendo in atto interventi 

formativi coerenti con i bisogni dell’utenza e del territorio; 

    l’efficacia dell’intervento didattico – educativo assicurando la libertà di 

insegnamento e sostenendo la ricerca, l’aggiornamento, l’innovazione e la 

sperimentazione; 

    la promozione, anche attraverso forme di intercultura e di mobilità degli studenti, 

del potenziamento linguistico, della formazione, della ricerca, dell’innovazione e 

della sperimentazione; 

     l’efficienza dei servizi privilegiando la comunicazione, la multimedialità e le nuove 

tecnologie; 

    l’apertura alla collaborazione ed alla cooperazione con il territorio ed altre realtà 

scolastiche nazionali ed europee, servendosi, in particolare, di tutte le modalità 

innovative della comunicazione avanzata; 

    la promozione, all’interno dell’organizzazione, della condivisione e del dialogo, 

utilizzando come “best – practices” la collegialità intesa come demografico confronto 

e costruttiva interazione di volontà, intelligenze e professionalità; 

    l’attivazione di chiari processi di comunicazione finalizzati all’informazione congrua e 

continua con gli interlocutori “interni” ed “esterni” all’organizzazione stessa. 

 

La vision consiste nel promuovere sempre più tra gli allievi, ai fini della partecipazione alla 

vita democratica all’interno dell’organizzazione scolastica e della società, nel doveroso 

rispetto delle Indicazioni Nazionali per il curricolo: 

 la consapevolezza dell’importanza di valori quali l’uguaglianza sociale e culturale, la 

tolleranza e la convivenza civile in atteggiamento aperto e solidale verso le 

differenze sociali, culturali e religiose; 

 nell’ottica anche dell’orientamento, il nesso tra cultura e vita offrendo a tutti la 

possibilità di essere se stessi, di potersi esprimere secondo le proprie capacità e 

promuovendo  iniziative ed  opportunità; 

 il sostegno alle motivazioni personali degli allievi sollecitandone lo studio, la 

frequenza scolastica e la partecipazione alla vita della scuola; 
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 la sensibilizzazione ed il coinvolgimento progressivo degli allievi nella didattica 

curricolare e nell’innovazione e sperimentazione didattica attraverso le modalità 

innovative della comunicazione avanzata e l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 la promozione sia del fare gruppo, del fare comunità attraverso la partecipazione, il 

confronto e la collaborazione, sia del guardare sempre più avanti, sempre più in 

alto, senza accontentarsi di quanto già posseduto e senza pretendere di essere 

sempre nel giusto. 

Tra gli obiettivi formativi curricolari si segnalano 

 il favorire la crescita umana degli studenti, sensibilizzando al senso del dovere ed al 

rigore ed ampliando la loro formazione culturale; 

 l’innalzare il tasso di successo scolastico e valorizzare le eccellenze;  

 l’acquisire competenze linguistico – espressive e digitali necessarie per una efficace 

inserimento nel mondo globale;   

 l’acquisire competenze sociali e civiche educando alla legalità e alle forme di 

convivenza civile nella società, al rispetto per l’ambiente;  

 il sostenere importanti scelte di vita, orientando allo studio e al lavoro. 

 

In questo contesto, assumono un ruolo significativo i valori dell’uguaglianza, 

integrazione e tolleranza, ma soprattutto l’educazione alla consapevolezza del sé. 

 

 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Il Piano dell’Offerta Formativa, POF, è un atto d’indirizzo interno, risultato dell’attività 

progettuale del Collegio Docenti del Liceo Scientifico “Giovanni Da Procida” di Salerno. 

In questo senso, il POF è da intendersi quale strumento altamente flessibile, 

dall’elevata dimensione progettuale che deve promuovere la crescita di soggetti 

consapevoli e costantemente aggiornati a livello conoscitivo ed operativo, ovvero aperti al 

continuo confronto tra l’universo culturale e sociale contemporaneo e la conoscenza di 

Saperi tradizionalmente intesi.   

Attraverso la sua adozione il Liceo pianifica le proprie attività  con la partecipazione di 

tutte le sue componenti (Dirigente Scolastico, Docenti, Alunni e Famiglie, Personale ATA), 

formalizzandone gli interventi ed individuando tempi e modalità esplicative; progetta e  

programma la propria azione formativa ed amministrativa; effettua scelte in ordine agli 

indirizzi contenutistici, metodologici, organizzativi e gestionali che intende adottare. 

L’elaborazione del POF si presenta, pertanto, come un’operazione complessa dovendo 

rispondere ai bisogni di una utenza variegata richiedente efficacia ed efficienza del servizio 

scolastico ed educativo, ma, nel contempo, offre l’opportunità di costruire un percorso 

formativo che accompagni la crescita  culturale ed umana dei discenti nell’arco di tempo 

più incisivo e determinante della vita umana. 

 

Il POF si configura come la carta fondamentale costitutiva dell’identità culturale e 

progettuale del LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIOVANNI DA PROCIDA”  in relazione 

alle esigenze del contesto sociale, economico ed educativo della realtà in cui svolge la sua 

funzione. 

Esso non ha alcuna pretesa di essere esemplare, completo, esaustivo e meno ancora 

definitivo, ma si pone come punto di partenza per sollecitare dibattiti, contributi, 

suggerimenti, anche da parte dell'extra scuola. 
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AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
IL POF è il documento con cui il Liceo esplicita la propria proposta formativa, 

adeguandola alle aspettative sociali. In esso sono contenute le scelte culturali, didattiche, 

tecniche ed organizzative operate, per portare a termine tale proposta. 

L’obiettivo prioritario del Liceo è quello di superare la dicotomia scolastico - formativa,  

dal resto della società di cui la scuola è parte integrante. Occorre dunque che gli studenti, 

nel loro delicato processo di formazione umana ed intellettuale, siano guidati nel sapersi 

relazionare “responsabilmente” con il sapere, in una molteplicità di approcci fondati su 

proficue conoscenze, competenze e capacità. 

Il piano qui presentato è un documento di programmazione e progettazione educativa 

approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. In tale prospettiva, si ritiene 

opportuno sottolineare alcune specifiche azioni del Dirigente Scolastico, finalizzate al 

conseguimento degli obiettivi prefissati in ambito organizzativo, formativo, didattico ed 

amministrativo. 

 

 

COORDINAMENTO 

Funzione propulsiva nell’elaborazione del POF, dalla fase istruttoria alla pubblicazione 

dello stesso. 

Proposte   per il miglioramento di tutte le attività. 

Realizzazione di quanto programmato nel percorso curriculare e ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Interventi  nei processi di valutazione delle attività di Istituto. 

Proposte di iniziative finalizzate alla partecipazione dell’Istituto ad eventi culturali di 

particolare impegno. 

Promozione della partecipazione, della collaborazione e della condivisione. 

 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Coinvolgimento di   tutte le risorse umane a disposizione. 

Attenta articolazione nell’ambito del Collegio dei Docenti degli incarichi specifici. 

Organizzazione e razionalizzazione, in accordo con il D.S.G.A.,  dei servizi 

amministrativi, tecnici e del personale ausiliario ai fini dell’ottimizzazione della 

produttività interna ed esterna.  

Formazione di tutto il personale A.T.A. relativamente alla sicurezza ed alla vigilanza 

degli allievi. 

 

RELAZIONI 

Rapporti con gli allievi: 

 Spinta ad un impegno continuo nello studio. 

 Rispetto delle regole di convivenza civile oltre che scolastica. 

 Partecipazione attenta ed attiva alla vita democratica della comunità scolastica. 

 Acquisizione dei propri diritti e rispetto dei propri doveri. 

 Sostegno alle motivazioni personali degli allievi sollecitandone lo studio ed i 

rapporti interpersonali. 

Tutto ciò sarà realizzato attraverso il continuo contatto con gli allievi, sia nella fase di 

accoglienza che durante tutto l’anno scolastico, ascoltandone  le esigenze, 

confrontandosi e dialogando con essi, attraverso una presenza costante. 

Rapporti con i genitori: 

 Instaurazione di rapporti collaborativi tesi ad una profonda conoscenza degli 

allievi e delle loro aspettative. 

 Ricerca ed individuazione di strumenti educativi più efficaci ed efficienti. 
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Rapporti con l’extra-scuola: 

 Consolidamento dei  rapporti con gli Enti Locali, sia a livello comunale che 

provinciale e regionale,  con le Istituzioni culturali e con le scuole presenti sul 

territorio. 

 Potenziamento dei  rapporti con il mondo Universitario in genere ed in 

particolare con  le facoltà ad indirizzo scientifico. 

Il  tutto attraverso protocolli di intesa ed iniziative da concordare nell’ambito di istituti 

negoziali previsti dalla normativa vigente. 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nell’ambito della programmazione del piano dell’offerta formativa si cercherà di 

privilegiare gli ambiti specifici, potenziando quelli che hanno riscosso il favore di alunni e 

genitori. Pertanto saranno privilegiati le  seguenti azioni e progetti: 

    Maggiore utilizzo delle tecnologie informatiche a scopo didattico. 

    Potenziamento dello studio delle lingue straniere. 

    Potenziamento del rapporto con l’Università ed altre agenzie educative per 

l’arricchimento della ricerca-azione e della formazione in senso lato. 

    Interventi tesi al miglioramento del processo della qualità d’aula, della qualità di 

sistema nell’ambito e nell’ottica del progetto qualità. 

    Acquisizione e  potenziamento , con progetti ad hoc, delle conoscenze, delle 

competenze e delle  abilità di tutti gli allievi. 

    Creazione di  percorsi alternativi per motivare ed incentivare gli alunni con 

qualche difficoltà per accrescerne l’autostima e la volontà di migliorarsi. 

    Promozione di interventi per coniugare  cultura e vita ed offrire a tutti la 

possibilità di essere se stessi, di potersi esprimere secondo le proprie capacità, 

favorendo iniziative ed opportunità. 

 

MONITORAGGIO INTERNO ED ESTERNO 

Somministrazione di questionari per rilevare punti di forza e/o di debolezza del sistema. 

Rilevazione dei bisogni. 

Rilevazione del successo universitario dei diplomati. 

Partecipazione al Progetto Qualità. 

 

 

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI: 

Saranno operate le seguenti scelte strategiche: 

Incentivazione del lavoro svolto in relazione alla produttività dei risultati. 

Razionalizzazione della spesa corrente. 

Controllo della gestione, in costante collaborazione con il  D.S.G.A., al fine di: 

 verificare le entrate e le uscite; 

 rispettare gli obiettivi  ed i tempi programmati; 

 prevedere e provvedere alle  necessarie modifiche al programma annuale. 

Miglioramento delle  condizioni di vivibilità degli edifici e potenziamento della cultura 

della prevenzione dei rischi. 

Allestimento di laboratori e loro funzionalità. 

Potenziamento di tutte le attrezzature scientifiche con acquisti sia in conto capitale che 

di minute spese. 
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STRUTTURA 

 

UBICAZIONE E SERVIZI 

Il Liceo Scientifico Giovanni da Procida è ubicato in via De Falco, traversa di via 

Manganario, con una sede anche nell’ex Seminario Regionale in via Urbano II, in un rione 

densamente popolato, a ridosso del centro cittadino. I servizi di trasporto pubblico, 

abbastanza frequenti e numerosi, soddisfano le esigenze degli alunni, che possono 

raggiungere facilmente la scuola da qualsiasi altra zona della città e, in particolare,  da 

Piazza Ferrovia e dalla Stazione Ferroviaria di Via Irno, luoghi nei quali si concentrano gli 

studenti pendolari provenienti dal circondario. 

BACINO D’UTENZA 

 La maggior parte degli allievi che frequentano il Liceo Scientifico Statale Giovanni da 

Procida, provengono dall'area urbana; pochi vengono da fuori provincia e la rimanente 

parte è composta di giovani provenienti dai centri situati a ovest della città,  (Baronissi, 

Pellezzano, Fisciano) e ragazzi  che risiedono nei comuni a sud (Pontecagnano, S. Cipriano 

e S. Mango) e della Costiera. L'elevato numero di scuole medie di provenienza, con le 

inevitabili differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, da un 

lato richiede grande impegno del nostro Liceo nell'organizzare il lavoro, soprattutto nel 

biennio, ma dall'altro costituisce una positiva occasione di confronto tra realtà culturali 

diverse. 

Qualche difficoltà incontrano gli studenti pendolari quando partecipano ad attività 

extrascolastiche, che comportano la frequenza della scuola nelle ore pomeridiane. 

RISORSE UMANE                              

N. 48 Classi ( N.28 sede via De Falco – N. 20 sede via Urbano II)  

CLASSI I II III IV V  

 9 11 8 10 10  

ALUNNI 235 281 207 274 233 1230 

 

N. 1 Dirigente Scolastico 

N. 1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. 

N. 82 Docenti 

Personale ATA:  
Assistenti 

Amministrativi 

Assistenti 

tecnici 

Responsabili 

Biblioteca 

Collaboratori 

scolastici  

Unità ex L.S.U. 

8 6 1 12 6 

 

RISORSE STRUTTURALI  
 

L’istituto, suddiviso fisicamente nelle due sedi di via De Falco e di via Urbano II, 

rappresenta  un'unica sede virtuale, attraverso l’infrastruttura telematica delle due sedi. 

L'Istituto è cablato, grazie ai fondi europei, ed è dotato di una rete fisica interna che 

collega oltre 170 postazioni mediante un router con connessione alla rete. Le aule, i 

laboratori e gli uffici sono cablati,  fino a 130 postazioni di lavoro sulla sede principale e 

fino a 50 nella sede coordinata. 

Tutte le aule sono attrezzate con LIM  e PC dotato di collegamento ad internet.  

Le aule video sono abilitate anche alla comunicazione in video conferenza. 

Il Liceo ha un sito web – www.liceodaprocida.gov.it   -  rinnovato ed organizzato in spazi 

funzionali, dalle news agli eventi, dallo spazio per i genitori a quello dedicato alle 

sperimentazioni, alle ricerche ed ai progetti realizzati da alunni e docenti. E’ attivo, inoltre, 

un portale telematico d’Istituto – www.liceodaprocida.net  – ad accesso riservato,  che 

fornisce ad ogni utente registrato web-mail, web-site, servizi archivi per la condivisione di 

materiali, forum, sondaggi, ambiente wiki, blog.  

 

http://www.liceodaprocida.gov.it/
http://www.liceodaprocida.net/
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QUADRO ORARIO E INDIRIZZI ATTIVI 

  

 

Da settembre 2010 è attivo, per le classi prime, il Liceo Scientifico della Riforma; da 

settembre 2013, due classi prime  sono ad indirizzo Scienze Applicate.  

 

QUADRO ORARIO  

 

Liceo Scientifico  

Corsi A-B-C-D-E-F-G-H-L 

 
Discipline I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 3 3 3 3 3 

LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA e GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   3 3 3 

MATEMATICA1 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI2 2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA  o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

 

Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate 

Corsi I-M 

 
Discipline I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA e GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI3 3 4 5 5 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 
 

 

Sia per il Liceo Scientifico che per l’opzione Scienze Applicate, è previsto l’insegnamento, 

nelle classi quinte, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico.  

 

 

 

                                                 
1 Con Informatica al primo biennio. 
2 Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
3 Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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OBIETTIVI DELL’AZIONE EDUCATIVA 

 

 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 

ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 

di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 

con le capacità e le scelte personali (Art. 2, comma 2 - DPR 89 del 15/03/10, Regolamento 

attuativo della L.133/08). 

 

Il percorso  del Liceo mira a favorire, dunque, la crescita degli studenti, ampliando la 

loro formazione culturale e favorendo la capacità di interpretazione delle varie espressioni 

dell’attività umana.  

L’indirizzo scientifico, d’altra parte, si propone di realizzare il legame tra scienza e 

tradizione umanistica del sapere. La matematica e le scienze sperimentali assumono un 

ruolo importante, sul piano culturale ed educativo, per la funzione mediatrice e moderna 

che tali discipline, con il loro linguaggio, svolgono nell’interazione conoscitiva con il mondo 

reale. L’area delle discipline umanistiche ha lo scopo di assicurare l’acquisizione di basi e 

strumenti essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e delle 

esperienze culturali. 

Il potenziamento delle conoscenze, lo sviluppo della capacità di riflessione e di 

approfondimento, nonché il sorgere del senso critico e di una mentalità scientifica sono gli 

obiettivi  cui tende la proposta formativa del nostro Liceo, senza tralasciare che, nella 

scuola del terzo millennio, non si apprende in contesti che non sollecitano l’interesse dello 

studente: le conoscenze e le abilità sviluppate nei vari ambiti di studio devono essere 

qualitativamente elevate, solide e tali da poter essere mobilizzate e valorizzate anche in 

situazioni nuove.   
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

 

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno:  

1. Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.  

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa  

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

    dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza  

 del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
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• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento.  

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche.  

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare.  

4. Area storico umanistica  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri.  

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 

la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa  

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive.  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 

cui si studiano le lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.  

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure 

e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 

A conclusione del biennio, gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica  

    Aver acquisito un metodo di studio, che consenta agli allievi, opportunamente 

guidati e stimolati, di condurre ricerche e approfondimenti. 

    Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

    Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare.  

    Acquisire l’abitudine a ragionare, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni.  

    Essere in grado di leggere e interpretare i diversi tipi di linguaggi delle discipline. 

3.  Area linguistica e comunicativa  

    Padroneggiare la lingua italiana e in particolare:  

o gestire la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi, precisione e ricchezza del lessico), 
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modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

o saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

    Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

    Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

4. Area storico umanistica  

    Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia inserita nel contesto europeo e internazionale. 

    Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura 

dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

    Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere 

    Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.  

    Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

    Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 

cui si studiano le lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

    Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

    Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 

    Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento. 

 

Gli studenti, a conclusione del biennio di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento trasversali, dovranno: 

    aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-

storico e scientifico; comprendere  i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 

matematica e delle scienze sperimentali  e quelli propri dell’indagine di tipo 

umanistico; 

    comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 

usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

    saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di 

problemi; 

    aver raggiunto una conoscenza adeguata dei contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio;  

    conoscere le ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti; 

    saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

e, in particolare, per l’OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

    aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

    elaborare l’analisi dei fenomeni considerati, la riflessione sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

    individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi; 

    comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
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    saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 

scientifico; 

    saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 

PROFILO D'USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO SCIENTIFICO "G. DA PROCIDA" 

 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

    aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-

storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 

pensiero, anche 

    in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e 

delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

    saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

    comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 

usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

    saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

    aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 

attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e 

dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

    essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

    saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

 

LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

    aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

    elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

    analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

    individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

    comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

    saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 

dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

    saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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VALUTAZIONE 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

La valutazione degli apprendimenti si sviluppa nella dimensione formativa, 
sommativa e certificativa. 

La valutazione formativa  proattiva: 

    consente di sostenere l’alunno nel processo di apprendimento, aumenta la 

motivazione e lo rende consapevole degli obiettivi da conseguire; 

    fornisce gli indicatori sulla validità degli interventi didattici programmati e 

sull’eventuale necessità di una rielaborazione delle procedure di insegnamento;  

    consente di raccogliere informazioni utili circa la necessità di interventi di 

sostegno e di approfondimento. 

Le verifiche periodiche consentono di elaborare una valutazione oggettiva e trasparente. In 

itinere, la valutazione consente di raccogliere informazioni utili circa la necessità di 

interventi di sostegno e di approfondimento, rende l’alunno consapevole degli obiettivi da 

conseguire, fornisce degli indicatori circa la validità degli interventi didattici programmati e 

l’eventuale necessità di una ristrutturazione delle procedure di insegnamento. Alla fine del 

processo formativo, una valutazione sommativa indica ciò che l’alunno sa e sa fare. 

La verifica, nell’ambito di ogni disciplina, viene attuata con indicatori ad essa tipici e 

coerenti.  In particolare, saranno oggetto di verifica: 

    il livello di acquisizione di competenze, conoscenze e abilità; 

    la capacità di sviluppare in modo logico e coerente e in forma lineare e corretta 

un argomento o problema dato; 

    la padronanza dei concetti fondamentali delle diverse discipline; 

    la proprietà, la correttezza, la fluidità espressiva; 

    la capacità di rielaborare i contenuti disciplinari in modo consapevole, personale, 

critico. 

I dipartimenti individuano e definiscono per i diversi momenti del percorso di 

apprendimento-insegnamento, uno standard qualitativo di base e gli strumenti per 

individuarne il possesso, ciò rende misurabili e certificabili le conoscenze e le competenze 

acquisite. 

In base a quanto stabilito nei dipartimenti, i singoli docenti programmano le attività 

didattiche secondo parametri omogenei per classi parallele;  somministrano test comuni 

d’ingresso per valutare, ad inizio dell’anno scolastico, la situazione di partenza di ogni 

singolo alunno. 

Tutti i docenti adottano modalità e forme di verifica funzionali all’accertamento degli 

obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, 

esplicitate ad inizio anno scolastico nelle programmazioni di dipartimento, come previsto 

dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 

relativo all’obbligo d’istruzione. 

       La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di 

verifica e di valutazione è del resto già sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. 

n. 122 del 22 giugno 2009: “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul 

rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal 

piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 

del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.” A sua volta il piano 

dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi determinati a livello nazionale […]” (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009).  

 

 Nell’ottica della misurazione, trovano ragion d’essere le prove oggettive (test a 

risposta chiusa o multipla, quesiti a risposta breve, questionari, ecc.), che affiancano quelle 

tradizionali. I test oggettivi, che vanno usati in tutte le discipline, devono essere attendibili 

e validi, prevedere con esattezza le abilità e i contenuti che devono essere misurati. La 

verifica, nell’ambito di ogni disciplina, si basa su criteri di accertamento che consentono di 

individuare, da parte del docente e dello studente, lo stato di avanzamento del processo 

culturale previsto dalla programmazione. 
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Il Collegio dei Docenti ha deliberato, in merito alla congruità del numero di verifiche, 

che, vengano effettuate almeno due verifiche scritte, sia nel primo che nel secondo periodo 

dell’anno scolastico, che prevedano anche prove strutturate in modo da garantire 

oggettività e trasparenza nella valutazione. 

Il Collegio, inoltre, ha deliberato, tenendo conto  della  CM n.89 Prot. S/6751 Miur del 

18/10/2012, che per tutte le classi, negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati 

raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio 

finale.  

Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto sarà espressione di 

sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica, scritte e 

orali, riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico -didattiche 

adottate.   

 

CRITERI GENERALI PER GLI SCRUTINI 

Ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22/06/09 n.122, per la validazione giuridica 

dell’anno scolastico, è necessaria la frequenza di almeno i ¾ dell’orario  annuale. Si può 

derogare rispetto a tale limite in presenza di assenze documentate e continuative, se 

queste, a giudizio del Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla 

valutazione e non abbiano impedito il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 

previsti, anche in forza dell’impegno a recuperare dimostrato dall’allievo.  La CM n.20 del 

04/03/11 ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, la tipologia 

di assenze ai fini della deroga. 

 Il Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle 

decisioni di competenza dei singoli Consigli di classe, ha deliberato i seguenti criteri 

generali, che guideranno gli scrutini finali per l'anno in corso: 

a) in sede di scrutinio, per tutti gli alunni, parallelamente al profitto, in senso strettamente 

tecnico, e agli obiettivi di contenuto e formativi conseguiti, sono valutati con adeguata 

attenzione le capacità, le attitudini, nonché gli altri elementi utili ad evidenziare la 

personalità dell'allievo, quali il comportamento, inteso come interesse e partecipazione 

al dialogo educativo, la frequenza, la volontà e la costanza nella applicazione. 

b) il voto di profitto per ciascun alunno, deve scaturire dal maggior numero possibile di 

classificazioni. 

c) la proposta di voto tiene conto anche delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 

intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e 

ad interventi di recupero effettuati. 

d) è tenuto nel debito conto, rispetto agli obiettivi, il miglioramento progressivo realizzato 

dall'allievo durante l'anno scolastico attraverso buona volontà e costanza di impegno.  

e) il Consiglio di classe delibera l’ammissione alla classe successiva degli studenti che 

presentano un quadro di sufficienze o più; delibera l’ammissione alla classe successiva 

anche di quegli studenti che ritiene possano recuperare con autonoma organizzazione di 

studio qualche lieve ritardo in massimo tre discipline;  

f) per gli studenti che presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe 

valuta se l’alunno è in grado di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 

delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, attraverso la frequenza 

di corsi di recupero estivi.   

In tale caso, sospende il giudizio per riprenderlo entro la fine dell’anno scolastico di 

riferimento o, in caso di necessità,  entro la data di inizio dell’anno scolastico 

successivo;   

g) il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva  alla presenza di 

insufficienze tali da non consentire, a suo giudizio, il raggiungimento degli obiettivi 

formativi e di contenuto delle discipline interessate sia con interventi di recupero che 

con autonoma organizzazione di studio;  

h) il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva in presenza di 

un’insufficienza nella valutazione del comportamento;  
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i) il Consiglio delle classi quinte delibera l’ammissione all’Esame di Stato, secondo l’ Art. 

6, D.P.R. 122/09, per gli studenti che hanno conseguito la sufficienza in tutte le 

discipline e nel comportamento; 

j) Il Collegio  ha deliberato  

la seguente CORRISPONDENZA TRA SCALA DI MISURAZIONE ORDINALE E GIUDIZIO 

 

E
C

C
E
L
L
E

N
T

E
 

1
0

 

    Impegno sistematico, costante, rilevante e rigoroso nel lavoro scolastico 
    Partecipazione propositiva e costruttiva al dialogo educativo 
    Piena padronanza dei linguaggi specifici delle discipline. 
    Pieno controllo dei contenuti e delle abilità  
    Capacità di rielaborazione in maniera critica e con giudizio autonomo. 
    Piena acquisizione delle competenze specifiche e traversali 
    Validi apporti personali. 
 

O
T

T
I
M

O
 

9
 

    Impegno continuo e puntuale  nel lavoro scolastico 

    Partecipazione costruttiva al dialogo educativo 
    Ottima padronanza dei contenuti e delle abilità.  
    Capacità di rielaborazione autonoma con linguaggio chiaro e corretto, avvalendosi della 

terminologia propria della disciplina 
    Ottime competenze  specifiche e traversali raggiunte 
 

B
U

O
N

O
 

  
  

8
 

    Impegno continuo  e attivo nel lavoro scolastico 
    Partecipazione propositiva al dialogo educativo 
    Buona padronanza dei contenuti e delle abilità.  
    Capacità di trasferirli e rielaborarli autonomamente con linguaggio corretto, avvalendosi della 

terminologia propria della disciplina 
    Buone  competenze  specifiche e  traversali raggiunte 
 

D
I
S

C
R

E
T

O
 

  
  

 7
 

    Impegno adeguato  nel lavoro scolastico 
    Conseguimento delle mete previste, ma con capacità di elaborazione parzialmente autonoma 

delle conoscenze. 
    Discreta  padronanza delle abilità. 
    Utilizzo di un linguaggio corretto in riferimento alla terminologia propria delle discipline  
    Discrete  competenze  specifiche  e  traversali raggiunte 
 

S
U

F
F
I
C

I
E
N

T
E
 

  
  

  
  
  

  
6

 

    Impegno accettabile  nel lavoro scolastico 
    Partecipazione adeguata al dialogo educativo 
    Sufficiente  padronanza delle abilità. 

    Conseguimento in linea di massima degli obiettivi minimi prefissati. 
    Contenuti, non raggiunti in modo approfondito, ma espressi con un linguaggio corretto. 
    Applicazione essenziale  di regole e procedure fondamentali 
    Sufficienti  competenze  traversali raggiunte 
 

M
E
D

I
O

C
R

E
 

  
  

  
  
 5

 

    Impegno non adeguato  nel lavoro scolastico 
    Partecipazione limitata al dialogo educativo 
    Acquisizione solo parziale dei contenuti programmati 
    Conoscenze ed abilità superficiali e frammentarie 
    Difficoltà nella formulazione di risposte coerenti, fornite comunque sotto la guida dell’insegnante  
 
 

I
N

S
U

F
F
I
C

I
E
N

T
E
 

  
  

  
  
  

  
4

 

    Impegno scarso  nel lavoro scolastico 
    Partecipazione scarsa al dialogo educativo 
    Insufficiente  padronanza dei contenuti e delle abilità. 
    Evidenti lacune nella conoscenza, difficoltà e/o incertezze nella comprensione dei contenuti 

proposti e difficoltà di coerenza nelle risposte ai quesiti presentati 
    Manifesta una certa distanza dagli obiettivi programmati e difficoltà nell’applicazione delle 

conoscenze 
 
 

G
R

A
V

E
M

E
N

T
E
 

I
N

S
U

F
F
I
C

I
E
N

T
E
 

F
in

o
 a

 3
 

    Impegno nullo  nel lavoro scolastico  

    Partecipazione di disturbo o passiva  al dialogo educativo. 
    Nessuna padronanza di contenuti e di abilità 
    Evidenti gravi lacune nella conoscenza, difficoltà nella comprensione dei contenuti proposti  e 

totale mancanza di coerenza nelle risposte ai quesiti presentati  
    Manifesta una notevole distanza dagli obiettivi prefissati e grosse difficoltà nella comprensione 

dei contenuti 
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TRASPARENZA NELLA VALUTAZIONE 

Nella dimensione proattiva, gli allievi devono essere sempre coinvolti nel processo di 

valutazione spiegando loro:  

    la tipologia di verifica 

    i risultati attesi e le modalità per conseguirli 

    gli obiettivi minimi da conseguire  

    i criteri di valutazione  

    gli errori, le inesattezze, le imprecisioni  

e guidandoli a sviluppare la percezione dell’autoefficacia.  Le prove scritte a cui sono stati sottoposti 

gli alunni sono conservate in vicepresidenza e sono consultabili da chiunque ne abbia diritto. Le 

votazioni, riferite a prove di valutazioni sia scritte che orali, sono riportate sul registro del docente e 

sono consultabili da chiunque ne abbia diritto. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze avviene con una scheda riguardante le competenze 

di base e i livelli raggiunti dallo studente al termine del secondo anno. Il modello di 

certificato è unico sul piano nazionale. 

La valutazione delle competenze da certificare (DM 9/10), in esito all’obbligo di 

istruzione, è effettuata dai Consigli di classe ed è condotta collegialmente sulla base delle 

proposte dei singoli insegnanti e dei risultati di misurazioni valide e affidabili.  

La certificazione descrive l’acquisizione delle  competenze di base, la capacità, quindi, 

dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, con 

riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale. 

LIVELLI 

BASE 
Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali 

INTERMEDIO 
Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilita acquisite 

AVANZATO 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli 

 

k) Il Collegio delibera le seguenti griglie per l’attribuzione del voto di condotta e dei crediti 

scolastici: 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dal Consiglio di 

classe ai sensi della normativa vigente (DM 5/09) e concorre alla valutazione complessiva 

dello studente. 

Se tale valutazione è inferiore a 6/10, in sede di scrutinio finale, comporta la non 

ammissione automatica al successivo anno di corso o all’Esame di Stato. 

L’attribuzione di un voto inferiore a 6/10 “presuppone che il Consiglio di classe abbia 

accertato che lo studente nel corso dell’anno, sia destinatario di almeno una delle sanzioni 

disciplinari” previste dal DPR n. 249/98 che comportino, anche alla luce del Regolamento 

interno, “ l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi superiori a 

quindici giorni” e la mancanza di “apprezzabili e concreti cambiamenti” nel periodo 

successivo alla sanzione. 

 

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe sulla base di: 

a) rispetto delle regole della comunità scolastica e del Regolamento d’Istituto 

b) collaborazione con i docenti e i compagni 

c) frequenza e ritardi  

secondo i seguenti indicatori: 



 

18 
 

 

 
INDICATORI  VOTO 

 Rispetto e completa correttezza nei rapporti interpersonali 
 Piena osservanza delle regole che disciplinano la vita scolastica 
 Comportamento esemplare 
 Utilizzo responsabile delle strutture e del materiale della scuola 
 Frequenza molto assidua 
 

9/10 

 Rispetto e correttezza nei rapporti interpersonali 
 Osservanza delle regole che disciplinano la vita scolastica 
 Comportamento in generale corretto 
 Utilizzo alquanto responsabile delle strutture e del materiale della scuola 
 Frequenza assidua e pochi ritardi 
 

8 

 Rispetto delle regole e delle persone in modo discontinuo 
 Comportamento in generale accettabile, con ammonizioni scritte per le quali non 

sono previste sanzioni 
 Abitudine a non giustificare le assenze entro il tempo stabilito 
 Frequenza non sempre assidua e reiterati ritardi 
 

7 

 Incostante  rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico 
 Frequenza discontinua e/o irregolare e numerosi ed ingiustificati ritardi 
 Uso improprio, durante le lezioni, di cellulari e/o altro dispositivo finalizzato 

all’utilizzo di video o ascolto musica 
 Schiamazzi nei corridoi, uso improprio dei bagni e ogni altra azione che possa 

arrecare disturbo alle lezioni 
 In caso di sanzione disciplinare, successivo ravvedimento e recupero 
 

6 

 
CREDITO SCOLASTICO  

Il credito scolastico (DM 99/09), da attribuire agli alunni in sede di scrutinio finale, va 

espresso in un numero intero, tenendo conto: 

aaa)))    della media dei voti 

bbb)))    dell’assiduità nella frequenza scolastica 

ccc)))    dell’impegno nella partecipazione attiva e consapevole al dialogo 

educativo  

ddd)))    delle attività complementari  

eee)))    di eventuali crediti formativi 

CLASSE III e IV 

Media dei voti Punti Eventuali 

M = 6 

Base =  3  

0,20 Assiduità (n. assenze non superiore a 20 giorni) 

0,20 Impegno, partecipazione attiva e consapevole  

0,20 Attività complementari 

0,20 Crediti formativi 

6 < M  7 

Base =  4  

0,20 Media tra 6,5 e 7 

0,20 Assiduità (n. assenze non superiore a 20 giorni) 

0,20 Impegno, partecipazione attiva e consapevole  

0,20 Attività complementari 

0,20 Crediti formativi 

7 < M  8 

Base =  5  

0,20 Media tra 7,5 e 8 

0,20 Assiduità (n. assenze non superiore a 20 giorni) 

0,20 Impegno, partecipazione attiva e consapevole  

0,20 Attività complementari 

0,20 Crediti formativi 
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8 < M  9 

Base =  6  

0,20 Media tra 8,5 e 9 

0,20 Assiduità (n. assenze non superiore a 20 giorni) 

0,20 Impegno, partecipazione attiva e consapevole  

0,20 Attività complementari 

0,20 Crediti formativi 

9 < M  10 

Base =  7  

0,20 Media tra 9,5 e 10 

0,20 Assiduità (n. assenze non superiore a 20 giorni) 

0,20 Impegno, partecipazione attiva e consapevole  

0,20 Attività complementari 

0,20 Crediti formativi 

 

Il punteggio finale, che deve essere un numero intero, sarà arrotondato per difetto o per 
eccesso (ad es. 6,40 sarà arrotondato a 6 e 6,60 sarà arrotondato a 7). 

 

CLASSE V 

Media dei voti Punti Eventuali 

M = 6 

Base =  4  

0,20 Assiduità (n. assenze non superiore a 20 giorni) 

0,20 Impegno, partecipazione attiva e consapevole  

0,20 Attività complementari 

0,20 Crediti formativi 

6 < M  7 

Base =  5  

0,20 Media tra 6,5 e 7 

0,20 Assiduità (n. assenze non superiore a 20 giorni) 

0,20 Impegno, partecipazione attiva e consapevole  

0,20 Attività complementari 

0,20 Crediti formativi 

7 <M  8 

Base =  6  

0,20 Media tra 7,5 e 8 

0,20 Assiduità (n. assenze non superiore a 20 giorni) 

0,20 Impegno, partecipazione attiva e consapevole  

0,20 Attività complementari 

0,20 Crediti formativi 

8 < M  9 

Base =  7  

0,20 Media tra 8,5 e 9 

0,20 Assiduità (n. assenze non superiore a 20 giorni) 

0,20 Impegno, partecipazione attiva e consapevole  

0,20 Attività complementari 

0,20 Crediti formativi 

9 < M  10 

Base =  8  

0,20 Media tra 9,5 e 10 

0,20 Assiduità (n. assenze non superiore a 20 giorni) 

0,20 Impegno, partecipazione attiva e consapevole  

0,20 Attività complementari 

0,20 Crediti formativi 

 

Il punteggio di ammissione all'esame sarà ottenuto addizionando il credito scolastico 

relativo all'anno in corso con i crediti acquisiti in III e IV.  
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CREDITI FORMATIVI 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della 

scuola, coerente con l'indirizzo di studi e debitamente documentata dagli enti, associazioni, 

istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera (Art.12  DPR 323/98 

Regolamento attuativo della L. 425/97 istitutiva del nuovo Esame di Stato). 

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite, al 

di fuori del Liceo, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona 

ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 

culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport (Art. 1 dei DM 452/ 98, DM 34/99 

e D.M. 49/00 concernenti l’individuazione delle tipologie d’esperienze che danno luogo ai 

crediti formativi). 

I Consigli di classe, nell’attribuire il credito formativo, terranno conto della coerenza 

delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e 

formative del POF secondo quanto deliberato dal Collegio.  Inoltre dovranno tenere conto 

della non occasionalità della attività certificata e delle effettive competenze conseguite dallo 

studente, al fine di evitare improduttivi automatismi nell’attribuzione del credito. 

 

 

 

 

 

INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI DI RECUPERO 

 
Ogni Consiglio di Classe adotta tutte le strategie possibili, anche individualizzate e 

personalizzate, affinché tutti gli alunni raggiungano il successo scolastico in orario 

curriculare.  

Ogni docente, nello svolgimento delle attività curricolari, è impegnato sempre a 

svolgere attività di integrazione, recupero e sostegno, al fine di agevolare le difficoltà di 

quegli alunni, che, pur dimostrando buona volontà, denunziano ritardi di apprendimento e 

stentano a sintonizzarsi con i ritmi programmati.   

È attivato uno sportello didattico per aiutare gli allievi in difficoltà, con incontri 

settimanali, su prenotazione per chi ne fa richiesta. 

In caso di insufficienze nel primo scrutinio, il Consiglio segnala le carenze alle famiglie 

tramite il coordinatore di classe con una comunicazione durante l’incontro scuola-famiglia 

del mese di gennaio.  

Per gli allievi che ne fanno richiesta e per quelli segnalati dai Consigli di classe 

continua ad essere attivo lo sportello didattico, in orario pomeridiano, con modalità e tempi 

stabiliti a seconda delle necessità, nel pieno rispetto di quanto deliberato dagli Organi 

Collegiali. L’attivazione dello sportello didattico, comunque, non esclude che, nel mese di 

febbraio, ogni docente possa svolgere autonomamente attività di recupero curriculare, con 

prove di verifica finale che deciderà personalmente. 

Entro la fine di marzo, i genitori vengono informati dell’esito di tali prove durante 

l’incontro scuola-famiglia. 

Successivi interventi di potenziamento e di recupero potranno essere attivati, a 

discrezione del Consiglio di classe. 

Per gli allievi che, al termine dell’anno scolastico, non hanno conseguito la sufficienza 

in una o più discipline che non comporti un immediato giudizio di non promozione,  il 

Consiglio di classe procede alla sospensione del giudizio finale. 

Il Coordinatore di classe comunica alla famiglia, per iscritto, la decisione del Consiglio 

di classe, gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi e le modalità e i 

tempi delle relative verifiche.  

L’allievo ha l’obbligo di sottoporsi a tali verifiche, anche se la famiglia non ritenesse di 

avvalersi delle iniziative di recupero organizzate, nel periodo estivo, dal Liceo.  

L’allievo che salda il/i debito/i è ammesso alla classe successiva. 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

 

Viene riconosciuta, in linea di principio, la validità sul piano culturale dei viaggi 

d'istruzione, in quanto costituiscono una valida integrazione agli studi scolastici. 

I programmi specifici fanno riferimento alla seguente serie di motivazioni: 

    visite guidate a monumenti, musei, siti archeologici, opere d'arte, centri scientifici, 

importanti realizzazioni tecniche 

    incontri con personalità istituzionali e con le istituzioni, con centri editoriali o 

giornalistici 

    visite miranti alla conoscenza territoriale, geografica, economica e produttiva 

    sensibilizzazione alle problematiche ambientali 

    educazione alle tecniche di sviluppo di documentazione fotografica, filmata, scritta, 

in modo da costituire un archivio audiovisivo successivamente disponibile per le 

attività didattiche. 

L'applicabilità delle motivazioni s’intende estesa ai paesi esteri, limitatamente alle classi 

quinte, in considerazione della consapevolezza di essere cittadini d’Europa. 

Ai viaggi di istruzione vengono riconosciuti anche fattori positivi di sviluppo della vita 

scolastica nel campo della socializzazione e dello svago, considerati complessivamente 

determinanti nella formazione della personalità. 

I progetti specifici tengono in massimo conto i costi, per favorire il più possibile la 

partecipazione degli studenti, ed una buona programmazione degli itinerari. 

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono essere programmati per tempo dai 

Consigli di classe, che sono tenuti a predisporre gli itinerari, indicare gli accompagnatori e a  

motivare le scelte, precisando gli obiettivi didattici e formativi ed i collegamenti con la 

programmazione di classe. 

Il numero dei partecipanti di norma non deve essere inferiore a 2/3 della classe. 

I viaggi di istruzione, di norma, si svolgeranno nell’arco di tutto l’anno, con particolare 

riferimento al periodo Marzo-Aprile; le visite guidate durante l'intero anno. 

La Commissione viaggi, nominata  dal DS,  valuta le proposte, razionalizzando ed 

accorpando, per quanto possibile, gli itinerari, al fine di snellire e rendere più efficienti i 

processi organizzativi. La delibera finale, relativa alle eventuali gare, è adottata  dal 

Consiglio d'Istituto, dopo rigorosa istruttoria, nel rispetto della normativa che disciplina la 

materia. 

 

 

 
ORIENTAMENTO 

 

In conformità con le Linee Guida in materia di Orientamento (C.M.43/09), dopo 

un’attenta analisi dei bisogni, il Collegio Docenti ha discusso e programmato per l’anno 

scolastico 2014/15, come parte integrante del POF, ma con una sua autonomia progettuale 

e metodologica, un articolato insieme di interventi e attività. 

Il Liceo svolge, in collaborazione con le scuole medie, in una  logica di continuità,  

attività di informazione ed orientamento,  accogliendo alunni della  scuola media e/o 

inviando propri docenti nelle loro sedi, per fornire a studenti e famiglie delle classi terze 

delle scuole medie elementi utili alla scelta del possibile indirizzo di studio. 

L’attività di orientamento in ingresso, si sviluppa in maniera particolarmente intensa 

tra dicembre e febbraio, nella fase delle iscrizioni,  con iniziative varie ed innovative, quali  

incontri formativi, informativi e Open Day. 

Si organizzano giornate di informazione e tre Open Day, coerentemente con le 

indicazioni del Collegio Docenti, in cui gli spazi del Liceo sono aperti ai futuri allievi e ai loro 

genitori, i quali assistono ad attività di laboratorio e/o iniziative proposte da allievi scelti 

come tutor.  
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L’attività di orientamento continua con modalità diverse nelle fasi successive dell’anno 

scolastico,  attraverso  contatti e scambi di informazioni con la scuola e/o la famiglia di 

provenienza, finalizzati ad una più approfondita conoscenza dell’alunno e delle sue 

attitudini. Nei primi giorni dell’anno scolastico vengono attivate tutte le strategie 

dell’accoglienza per favorirne l'ambientazione e/o per facilitare l'equiparazione delle 

condizioni di partenza al momento dell’effettivo inserimento nel Liceo. 

L’orientamento longitudinale promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e 

assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le 

capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, coerenti con le attitudini e le 

scelte personali; per questo, il Liceo propone uno SPAZIO di APPRENDIMENTO 

PERMANENTE, con attività di coaching e counseling oltre che di orientamento professionale  

secondo una delle strategie principali individuate dalla Unione Europea per favorire lo 

sviluppo dell' economia della conoscenza.  

L’orientamento in uscita, per il Liceo, significa, anzitutto, orientare alla scelta della 

Facoltà universitaria. Infatti, da un’analisi delle scelte degli studenti delle classi quinte degli 

ultimi tre anni, è emerso che solo l’8% dei nostri allievi non si iscrive, dopo il diploma, 

all’Università. Il compito di orientare i ragazzi è, quindi, vivamente sentito dal Liceo che ha 

intrapreso e  potenziato una collaborazione con alcune Università insieme alle quali intende 

promuovere iniziative volte ad informare gli studenti.  

A tal fine sono stati sottoscritti protocolli d’intesa con le varie facoltà dell’Università di 

Salerno e attivate collaborazioni con altre Università, enti e associazioni di settore. Le 

attività svolte con l’università costituiscono elementi di confronto e spunto per fornire, 

grazie ad una opportuna programmazione disciplinare, il necessario collegamento tra 

scuola e università, elemento questo di interesse per il Liceo. 

Il Liceo, da anni, aderisce al Piano Lauree Scientifiche, PLS, un percorso di 

orientamento formativo di alto profilo rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte, con 

l’obiettivo di migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche, Chimica, 

Fisica, Matematica, negli studenti, anche grazie alle proposte di attività laboratoriali svolte 

presso l’Università di Salerno. 

 

Le riforme del mercato del lavoro, nello specifico l’art.29 L.111/11, introducono un 

nuovo ruolo per la scuola, non solo deputata allo sviluppo socio-educativo, ma anche come 

facilitatore nella transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro.  

A tal fine, sono attivati percorsi di Alternanza Scuola-Lavo, attività di tutoring e 

counseling orientativo che, insieme col progetto FIxO, Formazione e Innovazione per 

l’Occupazione, mirano, attraverso attività di scouting aziendale ed esercitazioni pratiche 

sulle tecniche e sugli strumenti di ricerca attiva del lavoro, a ridurre i tempi di transizione 

dalla scuola alla vita professionale degli allievi.  

 

 

 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

 

Nel Liceo è attivo il “Comitato Scientifico”, organismo paritetico misto fra 

rappresentanti interni ed esterni alla scuola, nell’ambito delle Delivery Unit Regionale del 

Polo Qualità di Napoli, in rete con le Università e le Associazioni rappresentative del 

mercato del lavoro e del territorio, secondo quanto previsto dal riordino dei percorsi di 

istruzione e formazione. 

 

La costituzione del Comitato Scientifico rappresenta per il Liceo una importante 

opportunità di collegamento con il mondo universitario e professionale.  

Il Comitato Scientifico ha il compito, infatti, di indirizzare le attività e il curricolo 

verso i bisogni di formazione universitaria e del mondo professionale territoriale. 

Si tratta di un organismo super partes in cui  si  incontrano domanda e offerta di 

formazione, può intervenire in fase di orientamento e consultazione nella costruzione dei 

curricoli in uscita, può collaborare  in modo sistemico nei tirocini formativi e nella 

valutazione delle performance a conclusione dei percorsi formativi, facendo da anello di 

raccordo fra formazione, mondo universitario e mondo produttivo locale. 
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Componenti del Comitato Scientifico sono il Polo Qualità, USR Campania, la Regione 

Campania, la Provincia di Salerno, la Confindustria di Salerno, l’Azienda Casa di Cura 

Tortorella S.p.A., il Centro Lifelong Learning, Università di Napoli l'Orientale, i Dipartimenti: 

Architettura UNINA2,  Ingegneria - ADIMEC  UNISA, Economia UNISA, Chimica e Biologia 

UNISA, Medicina e  Chirurgia UNISA.   

 

L’attivazione del Comitato Scientifico consente di aprire il curricolo ai bisogni del 

territorio  e renderlo più rispondente alle esigenze di formazione del mercato locale; 

fornisce agli studenti maggiori opportunità formative con l’attuazione di percorsi di ricerca-

azione; stimola un proficuo e continuo orientamento verso la scelta dei percorsi 

universitari; favorisce il passaggio nel mondo del lavoro a chi non intende proseguire gli 

studi a livello superiore.  

 

 

 

 

 

                                               

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA  

 

 

 

Il Liceo ritiene fondamentale il rapporto con le famiglie e lo potenzia con modalità di 

comunicazione sempre più rapide ed incisive. 

Il rapporto più stretto con i rappresentanti dei genitori e con tutti i genitori della classe 

è affidato al docente coordinatore, che individuerà le forme di comunicazione che ritiene 

più tempestive ed efficaci. 

Il Collegio indica modalità e tempi di ricevimento dei genitori, che vengono comunicati 

alle classi, affissi all'albo e pubblicati sul sito, insieme all'orario delle lezioni. Ogni genitore 

ha, quindi, la possibilità di un colloquio settimanale con i docenti, nelle ultime due 

settimane del mese. 

Il DS e i collaboratori di presidenza sono disponibili quotidianamente, compatibilmente 

con gli adempimenti d'ufficio, a ricevere i genitori ed a stabilire un rapporto di proficua  

collaborazione scuola - famiglia che consenta di realizzare, con maggiore efficacia, gli 

obiettivi didattici ed educativi programmati.  

A consolidare e sottolineare il rapporto di collaborazione e condivisione d’intenti  

 il Contratto Formativo, sottoscritto annualmente da studenti, 

genitori e docenti: dichiarazione, esplicita e partecipata, 

dell’operato dei docenti e degli alunni nella quotidiana azione 

didattica. 

 il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie, 

sottoscritto contestualmente all’atto dell’iscrizione al Liceo: 

documento, redatto ai sensi della normativa vigente, che delinea i 

diritti e i doveri nei rapporti tra famiglia, studenti e scuola.  

Sono programmati tre  incontri in orario pomeridiano tra tutti i docenti che compongono 

il Consiglio di classe e tutti i genitori degli studenti. 

E’ fatto obbligo ai genitori, comunque, di prendere direttamente visione, a congrui 

intervalli, di assenze, ritardi e profitto del proprio figlio/a sul registro elettronico on line. 
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CONTRATTO FORMATIVO 

 

 

Il Contratto Formativo, espressione della scuola dell’autonomia ed elaborato in linea 

con gli obiettivi del POF, è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato dei docenti 

e degli alunni nella quotidiana azione didattica. 

L'espressione "contratto formativo" non va interpretata in senso giuridico stretto, ma 

deve essere vista nell'ottica di un impegno tra docenti, alunni e genitori, basato su una 

reciproca e concreta assunzione di responsabilità. 

Fatte queste premesse, vengono qui esposti gli elementi essenziali dell'organizzazione 

del lavoro scolastico in itinere: 

  

I docenti, per realizzare al meglio gli obiettivi individuati dal Collegio Docenti e fare in 

modo che ogni studente possa conseguire il miglior risultato formativo possibile e diventi 

consapevole del proprio ruolo, si impegnano a: 

    Fornire adeguate spiegazioni e rispondere ad eventuali domande di chiarimento ed 

approfondimento. 

    Controllare assiduamente l’avvenuta comprensione e assimilazione dei contenuti 

attraverso verifiche in classe e controllo dello studio personale.  

    Rendere ogni momento della valutazione motivato e trasparente. 

    Stabilire, di norma,  con equo anticipo le verifiche scritte previste comunicando la 

tipologia e la  data agli alunni. 

    Stabilire con gli altri docenti della classe le verifiche scritte in modo da non 

svolgerne  più di una nello stesso giorno. 

    Eseguire la correzione delle verifiche e restituirle agli alunni entro 15 giorni di 

attività didattica. 

    Avere un atteggiamento disponibile al dialogo ma fermo nei confronti del rispetto 

delle regole e della esecuzione dei lavori. 

    Valorizzare il lavoro e gli sforzi compiuti dagli allievi. 

  

Gli studenti si impegnano a: 

    Comportarsi in modo educato e corretto nei confronti di docenti,  compagni e di 

tutto il personale della scuola. 

    Aver cura degli ambienti e del materiale scolastico. 

    Essere puntuali nel rispettare gli orari scolastici e l’esecuzione dei compiti assegnati. 

    Informarsi, in caso di assenza, delle attività svolte e dei compiti assegnati, 

consultando il registro elettronico. 

    Attendere l’arrivo del docente, nel cambio dell’ora, rimanendo in classe e al proprio 

posto. 

    Seguire con attenzione le attività didattiche, comprese le interrogazioni. 

    Partecipare in modo pertinente, attivo e costruttivo al dialogo educativo. 

    Partecipare agli interventi didattico-educativi di recupero, in caso di segnalazione da 

parte dei docenti. 

 

I genitori si impegnano a: 

    Collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione 

educativa e formativa. 

    Far rispettare al figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso. 

    Seguire costantemente l’andamento didattico-disciplinare dei propri figli  

    Consultare periodicamente l’area riservata del registro elettronico on line per 

visionare voti, note disciplinari, comunicazioni dei docenti e della Direzione. 

 

Il presente Contratto è stato approvato dal Collegio dei Docenti in data  28 ottobre 

2014 e presentato e sottoscritto dai Consigli di Classe, allargati ai Rappresentanti dei 

genitori e degli studenti. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie rappresenta un ulteriore 

contributo alla cultura delle regole nel nostro Liceo, ai sensi del DPR 235/2007 e nel pieno 

rispetto della Carta dei servizi della scuola, del Regolamento interno d’Istituto, dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti.  

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 

alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può 

avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue 

l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da 

stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e 

che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
 

Il Liceo si impegna a: 

    creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse 

abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di 

pregiudizio e di emarginazione; 

    realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto degli allievi 

ad apprendere; 

    procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai 

programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

    comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 

progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la 

condotta; 

    prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da 

ricercare ogni possibile sinergia di soluzione con le famiglie.  
 

La Famiglia si impegna a: 

    instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa; 

    tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee 

o su web) e il registro elettronico on line; 

    partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso 

delle quali vengono illustrati il POF, il Regolamento della scuola, le attività che saranno 

svolte nell’anno; 

    verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli 

impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad 

essa; 

    intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal 

figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il 

risarcimento del danno. 

 

Lo Studente si impegna a considerare i seguenti indicatori di condotta, 

responsabilizzandosi in tal senso: 

    RISPETTO: di persone, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari; 

    CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media; 

    ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti; 

    LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni; 

    DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 

 

In caso di violazione degli impegni sottoscritti le sanzioni verranno erogate come 

previsto dal Regolamento interno e dalla normativa vigente. 

Il Patto è stato approvato dal Collegio dei Docenti in data 28 ottobre 2014 e sarà 

sottoscritto dalle famiglie all’atto dell’iscrizione.  
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COACHING E INCLUSIONE 

 

 

 

Il Piano Annuale per l’Inclusione, introdotto con la C.M. n.8 del 2013, si è inserito 

naturalmente nella realtà del Liceo e prevede protocolli e percorsi finalizzati a creare alti 

livelli d’integrazione e di inclusione grazie alla presenza:  

1. del docente referente interculturale, responsabile dell’attivazione del protocollo di 

accoglienza per l’integrazione linguistico -culturale in collaborazione con i mediatori 

culturali, e la presenza di un front-office costituito da personale di segreteria 

formato e con eccellenti competenze relazionali–comunicative che assicurano  un 

clima di apertura e disponibilità; 

1. del docente referente della promozione alla salute che coordina il progetto CIC 

(Centro di Informazione e Consulenza) e promuove iniziative di sostegno ed 

accompagnamento ai disagi psico-fisici degli allievi; 

2. di un professionista esterno specializzato in psicologia clinica e di comunità che 

collabora al progetto CIC  secondo un calendario di incontri settimanali. Lo sportello 

di ascolto è il punto di riferimento per alunni e genitori nella gestione delle 

dinamiche relazionali e diventa supporto ed orientamento per gli allievi che vivono 

le fragilità della propria adolescenza; 

3. del docente referente, con specifiche competenze, per alunni con BES; 

4. di partnership con associazioni di volontariato e ASL.   

 

Per gli studenti con difficoltà di apprendimento il Liceo organizza: 

    percorsi finalizzati al miglioramento della performance; 

    interventi didattico- educativi di recupero; 

    attività di sportello didattico. 

 

Il GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, è stato formalizzato con il compito di: 

    monitorare annualmente il livello di inclusione dell’istituto, 

    predisporre il Piano Annuale d’Istituto, 

    attuare uno screening in ingresso nelle classi prime, adeguatamente preceduto da 

idonee forme di comunicazione alle famiglie,  

    promuovere rapporti di continuità con i docenti della scuola secondaria di primo 

grado,  

    individuare percorsi specifici di orientamento per gli alunni con BES  anche 

attraverso stage e tirocini in aziende, 

    sistematizzare e diffondere le best practices sviluppate in modo da assicurare 

all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento 

intraprese ed un’efficace capacità di rilevazione e di intervento sulle criticità  

eventualmente presenti all’interno delle classi. 

 

Il GLI è inoltre uno strumento fondamentale di comunicazione interistituzionale con cui 

l’istituto potrà interfacciarsi con la rete dei CTS, con i servizi sanitari e con l’intero territorio  

per implementare azioni di sistema quali: 

---    tutoraggio nell’attuazione dei PDP;  

---    individuazione degli strumenti tecnologici compensativi adeguati alla diverse 

specificità;  

---    progetti sulla prevenzione all’abbandono scolastico e alle molteplici forme di disagi;  

---     monitoraggi continui dei processi attivati; 

---     formazione e aggiornamento del personale. 

 

Nel rispetto della recente normativa, Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e relative 

Linee Guida C.M.8/2013, è stato approntato il Piano Annuale per l’inclusione che: 

    ha permesso di rilevare tutti gli allievi con Bisogni Educativi Speciali. 

    di individuare i protocolli di intervento per i diversi bisogni educativi speciali  
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    di creare i presupposti per poter rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusione 

della scuola 

    di attivare sportelli di ascolto e counseling. 

 

Il Manuale per la Qualità del Liceo, redatto secondo la Norma UNI EN ISO 9004-2009, 

prevede la Procedura BES che definisce le azioni e gli interventi pianificati nei singoli 

consigli di classe gestite dai Coordinatori di classe con il supporto del docente tutor e del 

docente referente dell’allievo con BES: 

 

    acquisire le diagnosi degli allievi con DSA, incontrare le famiglie e socializzare le 

problematiche con i colleghi; 

    indire incontri informali e riunioni formali del Consiglio di Classe con i genitori ed 

eventuali esperti  in cui sviluppare confronti per definire gli strumenti compensativi, 

le misure dispensative, le ceck-list di osservazione e le griglie di valutazione 

strumentali all’ elaborazione finale del PDP secondo il modello predisposto. 

    Approvazione del PDP con la presenza dei genitori e dell’allievo. L’incontro è 

l’occasione in cui sottolineare la reciproca assunzione degli impegni contenuti nel 

PDP nella dimensione della condivisione e della corresponsabilità.  

    Monitoraggio in itinere dell’efficacia delle strategie messe in atto attraverso  brevi 

incontri con l’allievo e i singoli docenti  per individuare le eventuali criticità e 

rimodulare le strategie, le modalità di verifica, ecc. 

    Socializzazione delle osservazioni e dei risultati in un momento dedicato del 

consiglio di classe di novembre (insediamento)  con la presenza dei genitori 

dell’allievo. 

    Il monitoraggio delle azioni didattiche continuerà per tutto l’anno scolastico 

finalizzato ad individuare punti di forza o debolezze nel processo di 

apprendimento/insegnamento ed eventuali azioni correttive. 

 

Nell’ottica del miglioramento continuo del livello di inclusione, il Liceo: 

1. Progetta ed realizza percorsi di prevenzione al bullismo con l’ASL, contrasto delle 

dipendenze da alcool e dei comportamenti aggressivi con le Forze dell’ordine, 

prevenzione del tabagismo e dei  disturbi alimentari con associazioni del privato 

sociale.  

2. Attiva percorsi finalizzati al miglioramento della performance di studenti con 

difficoltà. 

3. Organizza percorsi di formazione/aggiornamento per il conseguimento di 

competenze specifiche sul disagio e sull’inclusione coordinati dai docenti che già 

hanno partecipato a formazioni specifiche sulla tematica dei DSA. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

L’offerta formativa del Liceo è articolata in modo da soddisfare i bisogni e gli interessi 

degli studenti rilevati attraverso un continuo monitoraggio e la valutazione dell’azione 

educativa. 

Recependo, quindi, le istanze, più o meno esplicite, della maggioranza di alunni e 

genitori, constatata la validità dei progetti attuati negli ultimi anni, quali strumenti efficaci e 

validissimi per l’innovazione didattica, sono state programmate attività che, da un lato, 

tengono conto della necessità di fornire agli allievi gli strumenti idonei ad un inserimento 

consapevole nella società odierna (conoscenza delle lingue, esperienza dei mezzi di 

comunicazione e di informazione multimediali) e, dall'altro, agevolano l'apprendimento 

delle materie curriculari, proponendo percorsi che rinforzino l'azione didattica tradizionale e 

risultino, dunque, funzionali al raggiungimento del successo scolastico. Non è trascurato il 

potenziamento delle aree che riguardano l'educazione civica, l'educazione alla legalità, 

l'educazione alla salute. 

Saranno, però, attivati solo i  percorsi  che prevedono almeno un gruppo classe di 

allievi frequentanti. Ogni allievo è libero di partecipare a non più di due corsi pomeridiani, 

qui di seguito presentati, scegliendo autonomamente, in base a interessi, attitudini e 

obiettivi personali. Contenuti specifici, tempi e modalità di realizzazione verranno 

comunicati non appena i singoli progetti diventeranno operativi.  

Alla fine di ogni percorso, l’allievo, che abbia frequentato con assiduità ed impegno, 

riceverà apposita certificazione solo se il numero delle assenze non supera il 20%  delle ore 

totali previste. 

 

LINGUE STRANIERE 

 

In linea con la tradizione di qualità e professionalità, portata nell’insegnamento 

curriculare ed extracurricolare della lingua straniera dai docenti, e sempre aperto alle 

istanze di innovazione e di adeguamento, il Liceo, sulla scorta delle esperienze realizzate, 

dei successi ottenuti, delle certificazioni esterne conseguite grazie all’attuazione dei progetti 

di questa area, si propone, anche nel corrente anno scolastico, di confermare ed 

incrementare le opportunità formative ed educative offerte dall’apprendimento delle lingue. 

 

T.C.L. Trinity College London. I corsi sono finalizzati  a potenziare  le abilità di  

listening e speaking, alla preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni 

Trinity ed a certificare le competenze linguistiche nel nostro Liceo, sede di esami T.C.L., per 

i livelli GESE dal 5° al 10°, ISE1 e ISE2.   

 

K.E.T.  Key English Test. I corsi sono finalizzati  a potenziare  le abilità di  listening 

e speaking, alla preparazione agli esami per il conseguimento della certificazione KET, 

livello B1, della Cambridge School. 

 

P.E.T.   Preliminary English Test. Il progetto tende a potenziare tutte le abilità di 

base: listening, reading, writing e speaking per raggiungere il livello B1 dell’European 

Framework ma soprattutto vuole preparare gli studenti al superamento dell’esame PET 

della Cambridge School.     

 

F.C.E.  First Certificate in English. Il progetto tende a potenziare tutte le abilità di 

base: listening, reading, writing e speaking per il raggiungimento del livello B2 

dell’European Framework ma soprattutto vuole preparare gli studenti al superamento 

dell’esame F.C.E.    

 

IELTS-ACADEMIC and GENERAL TRAINING. Il progetto ha come finalità 

l’ampliamento degli orizzonti culturali e della formazione globale degli studenti per scopi 

specifici.  
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Il corso Academic consentirà agli allievi di conseguire una certificazione riconosciuta 

da tutte le università italiane e straniere che permetterà loro di studiare in  qualsiasi 

università in lingua inglese.  

Il corso General Training consentirà agli allievi di conseguire una certificazione 

riconosciuta in tutte le aziende, che permetterà loro di lavorare in qualsiasi paese del 

mondo. 

 

Laboratorio Sperimentale di Interazione Comunicativa. Il percorso tende a 

potenziare tutte le abilità di listening, reading, writing e speaking all’intero gruppo–classe 

in contesti autentici, per attività progettuali di tipo interdisciplinare, con attività 

laboratoriali nella didattica curriculare.   

 

 

COMPETIZIONI INTELLETTUALI 

 

Le Olimpiadi sono gare che puntano alla ricerca dell’eccellenza o, se vogliamo restare 

nella metafora sportiva, dei “campioni”, di coloro cioè che sono in grado di oltrepassare le 

conoscenze di base, in ogni campo. 

 

OLIFIS – OLIMPIADI DELLA FISICA E GIOCHI DI ANACLETO. Per tutti gli 

studenti interessati allo studio della fisica: quelli che vogliono capire meglio che cos'è; 

quelli che vogliono avere una scusa per saperne di più; quelli che vogliono confrontarsi con 

altri nello studio della fisica. Promosse dall’AIF (Associazione Insegnanti di Fisica) 

prevedono selezioni d’istituto, locali, nazionali, rivolte agli allievi del triennio; agli allievi del 

bienno sono riservati i Giochi di Anacleto. 

 

GIOCHI DELLA CHIMICA. Promossi dalla SCI (Società Chimica Italiana) per 

approfondire le conoscenze chimiche e stimolare tra gli allievi l'amore per questa disciplina, 

utilizzando attività di problem solving. Prevedono una fase regionale e una nazionale. 

 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA “GIOCHI DI ARCHIMEDE”. Promosse dall’UMI 

(Unione Matematica Italiana) e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, per diffondere 

l’interesse verso la matematica, offre l’opportunità di affrontare ed approfondire argomenti 

non strettamente curriculari, diffondendo negli allievi l’interesse per la matematica.  

Prevedono una gara di istituto, una fase regionale e una nazionale e una gara a 

squadre. 

 

 OLIMPIADI DI INFORMATICA. Promosse dal MIUR e dall’AICA, con l’obiettivo 

primario di stimolare l’interesse dei giovani verso la scienza dell’informazione e le 

tecnologie informatiche. 

 

KANGOUROU DELLA MATEMATICA. Gare organizzate da “Kangourou Italia”, in 

collaborazione  con il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Milano, con 

l’obiettivo educativo e divulgativo, piuttosto che competitivo, di diffondere una cultura 

matematica di base, costruire un attendibile strumento di confronto su scala mondiale e, 

nel contempo, sfruttare appieno la ricchezza sociale che l'apporto di idee da tanti paesi 

diversi può fornire.  

 

MATEMATICA SENZA FRONTIERE. Gara promossa dall' USR Lombardia, 

pubblicizzata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia 

Scolastica del MIUR, per migliorare l’approccio degli studenti alla Matematica e, più in 

generale, all’acquisizione di abilità logico –linguistiche -scientifiche.  

 

OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA. Sono promosse dalla SFI (Società Filosofica 

Italiana) con una prova di selezione finale del candidato che rappresenterà il Liceo nella 

competizione regionale. Finalità: sapersi orientare nella storia del pensiero filosofico per 

problematiche e temi, individuando continuità e divergenze attraverso operazioni di analisi 

di testi filosofici e composizioni di brevi dissertazioni in lingua inglese. 

 

OLIMPIADI DELLA BIOLOGIA. Promosse dall’ANISN (Associazione Nazionale degli 

Insegnanti di Scienze Naturali) per fornire agli studenti uno stimolo ulteriore allo studio 
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delle Scienze e per consentire la partecipazione alle gare regionali che prevedono una 

prova di selezione di istituto. 

 
OLIMPIADI DI ITALIANO.  Per incentivare e sollecitare lo studio della lingua 

Italiana e delle forme della Letteratura italiana come elementi essenziali della formazione 

culturale di ogni studente, oltre che indispensabili strumenti di conoscenza. Prevedono una 

fase d’istituto, una regionale e una nazionale. 

 
 

LINGUAGGI MULTIMEDIALI 

 

Partendo dalla constatazione che lo sviluppo delle scienze e della tecnica ha 

incrementato le possibilità di ciascun individuo di accedere all’informazione e al sapere, il 

Liceo mira a fornire progressivamente ai suoi allievi capacità e competenze adeguate ad un 

uso critico e consapevole delle nuove tecnologie dell’informazione e delle 

telecomunicazioni. 

 

NUOVA ECDL – CERTIFICAZIONE INFORMATICA EUROPEA. Percorso finalizzato 

all’attivazione di corsi ed esami per il conseguimento della Patente Informatica Europea 

(European Computer Driving Licence), rivolto a docenti e studenti, interni ed esterni e ad 

adulti. La certificazione ECDL il suo riconoscimento a livello istituzionale. E’ un’attestazione 

compiuta della padronanza dei concetti di base dell’informatica, e della capacità di operare 

con il computer in tutte le operazioni più ricorrenti.  

L’ECDL è tra i titoli valutabili nei pubblici concorsi e nella formazione universitaria. Il Liceo è 

da otto anni TEST CENTER autorizzato AICA. Gli esami si tengono, dunque, in sede.     

 

AICA CAD2D.   Progetto finalizzato all’attivazione di corsi ed esami per il 

conseguimento della certificazione CAD2D, valida credenziale riconosciuta in ambito 

lavorativo  che rappresenta una misurazione affidabile delle competenze e delle conoscenze 

acquisite. Il Liceo è TEST CENTER autorizzato AICA. Gli esami si tengono, dunque, in sede.    

 

CERTIFICAZIONE LIM. Cer.Lim è un programma di certificazione, attraverso un 

percorso di apprendimento formale, di competenze relativo all’uso dello strumento LIM. 

 

 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

 

I docenti del Liceo si sentono coinvolti non solo nella trasmissione di saperi, ma anche 

nel ripensare criticamente l’approccio metodologico e gli strumenti didattici della loro 

disciplina. Le varie e complesse dimensioni della realtà presente devono, infatti, poter 

trovare felice sintesi nella programmazione curriculare e concorrere alla maturazione negli 

allievi della capacità di lettura di segni e messaggi, che attraversano i nostri tempi. 

 

GEMELLAGGIO ITALO-AMERICANO. Progetto di gemellaggio tra il nostro Liceo e la 

Linden High School del New Jersey, USA 

 

EMOZIONI …. E CURIOSITA’ DALLO SPAZIO.  Studio delle problematiche relative 

a navicelle spaziali e stazioni orbitanti con un’analisi delle attività svolte su di esse e 

successivo utilizzo. Approfondimento di aerodinamica relativo al volo di un aereo ed alle 

strutture e materiali utilizzati nella costruzione, con la collaborazione di CIRA e ALENIA. 

 

E.E.E. EXTREME ENERGY EVENTS. Studio e rilevazione dei raggi cosmici per capire 

dove e quando nascono i raggi cosmici primari che costituiscono la “cenere” del Big Bang.      

In collaborazione con il Centro FERMI di Roma e il Dipartimento di Fisica dell’Università di 

Salerno è stato installato, nel Liceo, un rilevatore di raggi cosmici. Sono previsti seminari, 

attività di laboratorio, visita al CERN di Ginevra ed ai Laboratori del Gran Sasso. 

 

INCONTRI di FILOSOFIA E SCIENZA: Le Rivoluzioni scientifiche.  Lezioni 

magistrali in collaborazione con la Società Filosofica Italiana, per favorire l’incontro tra 
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studenti e tematiche filosofiche significative, in particolar modo il rapporto Filosofia-

Scienza, con l’obiettivo di una ricaduta scolastica sugli apprendimenti della filosofia nei suoi 

rapporti con la scienza e quindi acquisizione di maggior senso critico. 

 

MATEMATICA & REALTA’. Progetto di innovazione didattica della Matematica per 

promuovere l'interazione dinamica tra mondo reale e mondo matematico come elemento 

chiave del processo di insegnamento-apprendimento e stimolare gli allievi ad utilizzare le 

conoscenze e le competenze matematiche acquisite a scuola, per orientarsi nella moderna 

società della conoscenza e gestire le proprie scelte in modo consapevole e attivo. 

 

PROGETTO OCSE-PISA. OBIETTIVO 500. Attivazione di laboratori didattici di 

Matematica, in orario curriculare in compresenza con docenti universitari e attività 

laboratoriali  in orario extracurriculare con i soli docenti interni. 

 

 DALLA PRIMA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE. L’ottavo ciclo di lezioni sulla 

Costituzione intende collocare il dibattito che porterà alla scrittura della carta costituzionale 

nel contesto storico della storia del Novecento. 

 

 LA FIGURA E L’OPERA DI ALFONSO GATTO.  Seminari per comprendere l’opera  del 

poeta salernitano con riferimenti alla scrittura di critica di costume sportiva, oltre 

naturalmente alla imprescindibile produzione poetica ed il rapporto con la città di Salerno. 

 

 INVESTIRE NEL PROPRIO FUTURO. Percorso di Orientamento verso il mondo 

dell’economia e lo sviluppo del territorio e conoscere i know how per intraprendere 

un’attività imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di un’impresa. 

 

 NOI E L’EUROPA. Percorso di Orientamento per comprendere quali siano gli skills utili 

per posizionarsi nel mercato del lavoro e per fare impresa oggi in Itala ed all’estero. 

 

 LA VOCE DELLE SCUOLE. Il progetto nasce in sinergia con un quotidiano del territorio 

“Cronache del Salernitano” con lo scopo di creare un percorso formativo che favorisca e 

faciliti la comunicazione, l’aggregazione e la progettualità collettiva, rafforzando la 

motivazione allo studio attraverso il saper essere ed il saper fare. 

 

 APPROCCIO E METODICA DEI TEST DI AMMISSIONE E PRESELEZIONE.  Si 

prefigge di fornire gli strumenti, le indicazioni ed i metodi di approccio ai test utilizzati ai 

fini concorsuali e per l’accesso ai corsi universitari. 

 

 INSIEME IN AULA STUDIO. Il progetto realizza una didattica flessibile che apre ad 

uno stile di apprendimento cognitivo creativo ed induttivo attraverso la definizione di uno 

spazio che favorisce la “peer education” ed il coinvolgimento attivo degli alunni. 

 

 INSIEME IN BIBLIOTECA. Il progetto nasce dall’esigenza di valorizzare un luogo che 

soddisfi le esigenze di informazione, documentazione e conoscenza. La biblioteca è dunque 

spazio di un’impresa che produce cultura e che motiva gli utenti a servirsi dei suoi beni. 

 

 

PER UN’INTELLIGENZA CREATIVA 

 

In un organico processo di formazione, assume notevole importanza la padronanza 

della comunicazione e l'utilizzo di diversi linguaggi espressivi ed artistici. Il Liceo, che si 

pone l’obiettivo di promuovere la crescita culturale, umana e psicologica degli alunni, 

attuerà i seguenti progetti, tesi ad affinare le tecniche comunicative, a potenziare le 

capacità logiche ed intuitive, a far acquisire abilità metodologiche e competenze specifiche. 

 

LABORATORIO TEATRALE. Il teatro suscita negli alunni interessi diversificati 

attraverso forme alternative di aggregazione. Lo scopo è quello di motivare gli studenti ad 

esprimersi e mettersi in gioco sul campo neutrale e libero del palcoscenico. Al termine del 

percorso sarà messo in scena uno spettacolo.  
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FORME COLORE E ARTE NELLO SPAZIO. Un percorso per superare blocchi 

espressivi e comunicativi e sperimentare ed apprendere nuove tecniche. Il progetto 

ripercorre le tappe dello sviluppo della produzione della pittura in relazione all’aspetto 

pratico-tecnologico, storico-artistico e culturale e porta alla realizzazione di opere che 

migliorino lo spazio scuola. 

 

GAME DESIGN E SVILUPPO APPLICAZIONI MOBILE. Il percorso mira a far 

conoscere una delle fasi principali e più complesse della produzione  di un applicativo 

mobile o videogame e sensibilizzare alle tematiche del digitale e del multimediale. 

 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Il Liceo si pone in relazione di continuità con l’ambiente e il territorio in cui opera 

modulando percorsi capaci di fornire agli studenti la conoscenza storica artistica e sociale 

del territorio e l’orientamento per l’inserimento lavorativo. 

 

SALERNO ADOTTA UN MONUMENTO.  Il percorso ha come finalità la conoscenza del 

territorio dal punto di vista storico, artistico e architettonico da parte degli studenti, oltre che 

costituire una promozione del Liceo sul territorio nell’ambito della partecipazione alle 

manifestazioni previste. 

 

TACCUINI DI VIAGGIO. E’ POSSIBILE LA PACE?.  Materiale, spazi ed occasioni di 

informazioni e dibattiti su ciò che accade sull’altra sponda del Mediterraneo e sulla 

situazione del califfato islamico e della questione palestinese. 

Lectio aperte, dibattiti, proiezioni di documentari e film. 

 

ADOREA – Identità e memoria della città di Salerno. Riscoperta e valorizzazione 

del patrimonio culturale di Salerno e della sua provincia, con una serie di incontri con critici 

d’arte, architetti e studiosi che narreranno la storia della civiltà e della cultura di Salerno 

attraverso la lettura dei suoi principali monumenti. 

 

GRUPPO ESPERIENZE UNIVERSITARIE APERTE. I temi affrontati verteranno sulle 

aspettative frequenti relative all’ingresso nella realtà universitaria, sui contenuti disciplinari 

e para-disciplinari e sulle prospettive in uscita da singoli percorsi di studio. 

 

IL “DA PROCIDA” AL TEATRO VERDI.  Per diffondere la cultura del teatro, sia lirico 

che di prosa e contribuire alla formazione ed allo sviluppo di una sensibilità all’arte che 

completi la personalità e stimoli riflessione e creatività. 

 

I PARCHI LETTERARI.  Parco Plinio e Parco Omero. Per conoscere e valorizzare il 

nostro territorio attraverso l’analisi delle opere letterarie sorte in questo particolare 

contesto geografico. 

 

 

CULTURA DELLA CITTADINANZA E DELLA LEGALITA’ 

 

I docenti del Liceo Giovanni Da Procida danno vita ad alcuni progetti di promozione 

della cultura della legalità, che hanno come obiettivo la formazione di un cittadino capace 

di partecipare con consapevolezza alla realtà sociale in cui vive. Tali iniziative 

contribuiscono a favorire nei giovani, in una fase importante della loro formazione, la 

costruzione di un sistema di valori fondato sul rispetto dei diritti altrui, sul senso di 

responsabilità e sulla solidarietà umana.  

 

MOBILITÀ STUDENTESCA. Il progetto consente agli studenti di conoscere e 

apprezzare stili di vita e modelli culturali diversi con l’obiettivo di assicurare al nostro 

pianeta un avvenire di pace. Il progetto, promuovendo la mobilità degli allievi tra scuole nel 

mondo, evidenzia la multiculturalità che il Liceo mostra nei confronti di allievi provenienti 

da ogni Paese e la motivazione dei nostri allievi per un’esperienza di studio all’estero.  
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PROMOZIONE DELLA LEGALITA’. LA GERBERA GIALLA- LEGALITA’ E 

AMBIENTE.  Il percorso prevede iniziative didattiche sia curriculari che extracurriculare 

con la finalità di abituare gli allievi alla cultura della legalità, dell’autonomia intellettuale e 

al principio di responsabilità individuale e collettivo. Saranno, inoltre, coinvolti i genitori e la 

cittadinanza tutta attraverso conferenze, dibattiti e rappresentazioni cinematografiche e 

teatrali.  

  

“MENS SANA IN CORPORE SANO” – PROMOZIONE DELLA SALUTE. Il Liceo, 

tenendo conto anche delle molte evidenze che individuano nel benessere di studenti un 

pre-requisito per il successo scolastico e per una scuola efficace, ha attivato un complesso 

di azioni informative e formative, regolate da una serie di accordi e protocolli d’intesa con 

enti ed associazioni operanti sul territorio (ASL, AIDO, VOSS, ecc.) con lo scopo di favorire 

la cultura della prevenzione.   

 

SPORTELLO C.I.C. "SORRISO". È uno sportello di ascolto rivolto ai nostri studenti. 

Sapere di essere ascoltati consente di comprendere meglio i propri bisogni in particolar 

modo quelli esistenziali. Trovarsi, incontrarsi, aprirsi all'altro può diventare un'esperienza di 

crescita mediata dal confronto libero. Non è possibile risolvere i problemi nell'immediato, 

ma quello che si ottiene dal confronto dialogato è la capacità di imparare a relazionarsi, 

prima di tutto con se stessi e poi con quanti condividono il medesimo percorso di vita.   

 

MANI TESE.  Collaborazione ad attività di volontariato, per avvicinare gli studenti alle 

tematiche della globalizzazione e della solidarietà, per educare all’impegno individuale e 

collettivo, per innescare cambiamenti.  

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO. Uno spazio ove le attività sportive scolastiche 

diventano uno strumento privilegiato di crescita culturale e costituiscono un prezioso 

contributo alla prevenzione ed alla rimozione dei disagi e delle devianze giovanili. Un luogo 

ove è possibile diffondere e sostenere l’istanza etica e riscoprire gli autentici significati della 

cultura dello sport. Un approccio all'esperienza sportiva in cui l'enfasi è posta sull'intero 

processo di costruzione della personalità più che sulla prestazione.  

I Giochi Sportivi Studenteschi sono vissuti dagli studenti come opportunità di 

partecipazione e di assunzione di responsabilità e assumono quindi rilevanza pedagogica.  

Il Liceo da sempre ha aderito al progetto promosso dal MIUR e, negli anni, le nostre 

rappresentative hanno conseguito buoni risultati in Atletica leggera, Corsa campestre, 

Nuoto, Pallavolo, Rugby, ecc. ottenendo ottimi piazzamenti e qualificandosi per le fasi 

provinciali, regionali e nazionali.      

Tra le attività previste dal CSS  si inseriscono i seguenti percorsi progettuali:     

“Biliardo & Scuola”, “Antica Arte marziale cinese, shaolin quan”, “Vivi la montagna”, “Vela a 

scuola”. 

 
 

 

 

PON - PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 

 “Competenze per lo Sviluppo” 

 

I PON, proposti dal MIUR per sostenere l’innovazione e la qualità del sistema 

scolastico, coerentemente alla raccomandazione delle Istituzioni europee che hanno 

definito le competenze chiave per l’apprendimento permanente e, negli anni, si sono 

rivelati importanti fattori di trasformazione del sistema formativo e di sperimentazione di 

nuove metodologie, nonché della creazione e potenziamento delle dotazioni tecnologiche e 

dei laboratori. 

Importanti, infatti,  sono le ricadute  didattiche e formative sul curriculare, sia per 

l'accelerazione di processi innovativi, relativi alle singole discipline, sia, soprattutto, 

attraverso per una  più efficace interazione tra le discipline finalizzata al miglioramento dei 

processi di apprendimento.  

Il piano di interventi del Liceo è sempre strettamente connesso al piano dell'offerta 

formativa e ne rafforza i punti di riferimento più importanti, quali il potenziamento:  

o delle competenze nell’uso delle tecnologie didattiche;  

o della lingua madre;  
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o delle competenze in matematica e scienze;  

o delle competenze nella comunicazione nelle lingue straniere;  

o del successo scolastico. 

 

 

 

 

FORMAZIONE AGGIORNAMENTO         

 

 

Parole chiave quali, formazione, ricerca, sperimentazione e innovazione,  – connotano da 

anni l’offerta formativa del Liceo e intento comune e condiviso è porre in essere tutte le 

azioni che favoriscano le crescita culturale degli allievi e il passaggio da un insegnamento 

basato su logiche “di disciplina” ad una didattica per competenze. 

In questo scenario in divenire, la formazione docenti è per il Liceo un’occasione per 

sperimentare strategie d’insegnamento e contesti di apprendimento tesi a valorizzare 

impostazioni didattiche innovative, coerenti con l’acquisizione di competenze. 

In ottemperanza alle linee guida del riordino dei licei ma anche nell’ottica dell’obbligo 

scolastico, abbiamo attuato un laboratorio di ricerca-azione sulla “nuova” didattica. 

 

Fase 1. Formazione e Ricerca 

L’attività di formazione, con gruppi di docenti in team, coordinati dalle funzioni strumentali 

dell’area didattica, prevede l’approfondimento delle seguenti tematiche:  

A. Assi culturali - Riflessioni su concetti, strumenti e metodi: Assi e competenze chiave. 

Concetto di competenza e standard di contenuto. Interazioni disciplinari e 

frammentazioni dei saperi. Progettazione di Unità di Apprendimento per Assi culturali.  

B. Approfondimento e costruzione dei percorsi modulari curricolari per competenze da 

sperimentare nel lavoro d’aula.  

C. Strategie di analisi e valutazione. Osservazione dei livelli di apprendimento. Rilevazione 

delle attese dei protagonisti della situazione scolastica. Tecniche e procedure di 

valutazione.  

D. Laboratorio di produzione audiovisivo-multimediale per la didattica, al fine di realizzare  

prodotti di esperienze di apprendimento-insegnamento. 

E. Percorsi di formazione di lingua straniera per la progettazione di percorsi didattici con 

metodologia CLIL. 

F. Percorsi di formazione sui BES. 

 

Fase 2. Ricerca e Sperimentazione - Lavoro d’aula 

L’attività prosegue con la sperimentazione in aula dei percorsi modulari curricolari 

trasversali costruiti nel percorso formativo dai docenti coinvolti. 

Per ogni modulo sono declinati:  

 obiettivi declinati per competenze  

 strumenti e metodologie 

 fasi e strumenti di valutazione delle competenze degli studenti in ingresso e in 

uscita 

 indicatori e strumenti di osservazione e di autovalutazione del processo di 

realizzazione  

 modelli di certificazione delle competenze adottati  

 modalità e tempi di realizzazione. 

 

Fase 3. Monitoraggio e valutazione 

Il monitoraggio del processo e la valutazione dei risultati avverranno tenendo conto di: 

 Osservazione dei livelli di apprendimento in entrata degli studenti  

 Valutazione intermedie e finali 

 Analisi dei risultati di apprendimento e dei meccanismi di retroazione indotti negli 

studenti dagli interventi proposti 
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ARTICOLAZIONE COLLEGIO DOCENTI 

          

 

 

 
Il Collegio è articolato in Dipartimenti, Commissioni,  docenti con Funzioni 

strumentali, referenti di progetto, Coordinatori di classe e docenti con incarichi particolari, 

mediante assegnazione di funzioni e compiti specifici. La quasi totalità dei docenti è 

coinvolta in incarichi di responsabilità e di coordinamento di gruppi operativi. 

 

PRESIDENZA 

Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Laura Giannantonio 

 

Collaboratori di presidenza:  

Collaboratrice, con funzione vicaria, prof.ssa Maria Grazia Rubino 

Collaboratore, prof. Massimo Merola 

Fiduciario della sede di Via Urbano II, prof.ssa Giuseppina Proto 

Vice Fiduciario, Marco Nicastro 

FUNZIONI STRUMENTALI 

In applicazione del CCNI, sono stati individuate dal Collegio 4 aree strumentali di 

intervento strategiche per il miglioramento del Sistema Liceo e per dare corpo ad 

un’organizzazione capace di sviluppare una sua progettualità garantendo una gestione 

organica ed unitaria.   

Le aree individuate sono:  1. POF e Qualità; 2. Scuola e Tecnologia;  3. Innovazione e 

ricerca didattica; 4. Scuola e Territorio. 

 

Area 1: POF e Qualità  

Prof.ssa Clementina D’Amico 

Predisposizione e valutazione del POF.  

Ampliamento dell’offerta formativa  e Istruttoria progetti.   

Aggiornamento e revisione del Manuale della Qualità 

Revisione Regolamenti e Carta dei Servizi 

Collaborazione con gli uffici di segreteria per “Scuola in chiaro”, SIDI, ecc. 

Autovalutazione d’Istituto e coordinamento della somministrazione delle Prove Invalsi 

 

Dirigente Scolastico 

prof.ssa Anna Laura Giannantonio 

Vicario 

Collaboratori 

Funzioni strumentali 

Responsabili Sistema 

Gestione Qualità 

Responsabile Sicurezza 

Comitato di valutazione 
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Area 2: Scuola e Tecnologia 

Prof. Emilio Polverino  

Contributi alla gestione del sito con creazione di spazi attinenti la didattica e la 

documentazione delle attività del POF 

Monitoraggio dei bisogni formativi, analisi di Customer del personale 

Coordinamento Formazione Docenti 

Azioni di coordinamento per lo sviluppo e l’utilizzo delle infrastrutture telematiche e del 

registro elettronico 

Organizzazione dei laboratori multimediali e scientifici   

 

Area 3: Innovazione e Didattica 

Prof.ssa Paola Calvello 

Coordinamento di attività di sperimentazione e innovazione della didattica. 

Coordinamento delle attività dei dipartimenti. 

Coordinamento delle Attività di recupero in collaborazione con la Vicepresidenza 

Coordinamento concorsi, eventi e manifestazioni. 

Strategie di riutilizzo dei risultati delle Prove Invalsi. 

Customer allievi e genitori. 

 

Area 4: Scuola e Territorio 

Prof.ssa Serenella Sforza 

Organizzazione e coordinamento dell’orientamento in uscita  

Azioni di continuità 

Customer Territorio. Percorsi di alternanza scuola-lavoro.  

Rapporti con Enti, associazioni di settore, Università e aziende sul territorio.  

Coordinamento Comitato scientifico. 

 

Tutti i docenti con funzione strumentale all’attuazione del Piano dell’offerta formativa 

diventano componenti della Commissione POF e del GAV 

Contribuiscono al Miglioramento del Sistema Gestione Qualità del Liceo per l’area di propria 

competenza in stretta collaborazione con il Responsabile della Qualità.  
 

DIPARTIMENTI. I Dipartimenti hanno funzioni specifiche di approfondimento e riflessione 

sulle strategie didattiche e sui metodi e gli strumenti di valutazione. 

I quattro Dipartimenti  sono costituiti da insegnanti di materie afferenti al medesimo 

Asse culturale e sono presieduti da un Coordinatore.   
 

Dipartimento  Coordinatore 

Linguistico - espressivo Della Rocca Carmela 

Lingue straniere Memoli Aurora 

Matematico –Fisico -Informatico Polverino Emilio 

Scientifico  Iuliano Antonietta 

Storico – sociale  Colonnese Cristina 

 

All’interno dei Dipartimenti, secondo quanto stabilito dal Regolamento approvato dal 

Collegio Docenti, il confronto dialettico verte sulla 

    Definizione degli obiettivi comuni e degli standard da perseguire. 

    Promozione di innovazione, sperimentazione e ricerca didattica. 

    Definizione degli obiettivi comuni e degli standard d’uscita intermedi, anche ai fini 

delle competenze da certificare. 

    Verifica delle varie fasi della programmazione delle singole discipline. 

Utilizzando un modello unico per tutto l’Istituto, ogni dipartimento individua i nuclei 

fondanti disciplinari sviluppando una progettazione didattica per classi parallele. 
 

CONSIGLI DI CLASSE. Sono formati dai docenti di classe ed integrati, nelle occasioni 

previste dalla normativa, con rappresentanti elettivi di alunni e genitori. Ciascun Consiglio è 

presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

 

Per ciascun Consiglio di classe, viene nominato un Coordinatore, con funzioni ben 

definite che coordina i lavori del Consiglio nelle fasi della programmazione, di attuazione e 

di verifica e cura i rapporti con i genitori e i rappresentanti dei genitori e degli alunni. In 
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ogni riunione, il Presidente nomina un Segretario, che assume la responsabilità, 

unitamente al Presidente, della redazione del verbale. 

CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

1 A PASCARELLI 1B POLVERINO 

2 A PAPPALARDO 2B RUBINO 

3 A CALABRESE  3B SATRIANO 

4 A FAZZI 4B POLVERINO 

5 A MAGALDI 5B DE STEFANO 

1C MEMOLI L. 1D FRANCO 

2C BARRELLA 2D SANTANGELO 

3C D’ARIENZO 3D PROTO 

4C ILARDI 4D PISACANE 

5C ILARDI 5D CAFARO 

1E D’ANDRIA 1F CALVELLO 

2E NICASTRO 2F SFORZA 

3E BEVILACQUA 3F CALVELLO 

4E SANTORO 4F SFORZA 

5E SABATINO 5F FALCHETTA 

1G PEDRETTI 2H DELLA ROCCA 

2G PINTO 4H COLONNESE 

3G TALENTO 5H DELLA ROCCA 

4G GUERRITORE 2L D’ASCOLI 

5G SESSA 4L CIABURRI 

1I D’AMICO 5L RAPUANO 

2I D’AMICO 1M NICOLELLA 

3I SICA 2M MEROLA 

4I IULIANO 5I BALDASSARRI 

  

COMMISSIONE POF.  E’ coordinata dal DS e costituita dai docenti con funzione 

strumentale, dal DSGA, dai docenti coordinatori di dipartimento, da uno studente e da un 

genitore, individuati in seno al Consiglio d’Istituto.    

La Commissione analizza le proposte progettuali in merito alla loro compatibilità con il 

POF ed il rispetto dei criteri attuativi ivi fissati, tenendo conto dei bisogni formativi 

monitorati e delle risorse disponibili da sottoporre al Collegio. 

 

COMMISSIONE PON.  E’ coordinata dal DS e composta dal Vicario, dai docenti con 

Funzione Strumentale e dai docenti coordinatori di Dipartimento. La Commissione analizza 

il ventaglio dei percorsi PON proposti dal MIUR e provvede alla progettazione degli stessi da 

sottoporre per l’approvazione del Collegio.  

 

COMMISSIONE ORARIO. E’ coordinata dal DS e costituita dai proff. Nicastro e 

Polverino. Formula  e cura, sentito il DS, l’eventuale aggiornamento dell’orario delle lezioni. 

 
COMMISSIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI. E’ coordinata dal DS e composta dalla 

FS Area 4 dal prof. Ferrara e dall’assistente amm.vo  P. Arcaro, da uno studente e da un 

genitore, individuati in seno al Consiglio d’Istituto.  La commissione  valuta le proposte, 

razionalizzando ed accorpando, per quanto possibile, gli itinerari, al fine di snellire e 

rendere più efficienti i processi organizzativi. Indice gare di appalto e valuta le offerte 

pervenute.  

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DOCENTI. E’ previsto 

espressamente dalle norme vigenti, per la valutazione dei servizi scolastici, quando ciò si 

renda necessario. Composto da DS, dai docenti: Rubino, Proto, Cafaro, Falchetta, 

Pontrandolfi e Sforza. 
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COMMISSIONE ELETTORALE. Cura lo svolgimento delle operazioni elettorali degli 

Organi Collegiali e lo scrutinio connesso. Ne fanno parte: prof. G. Ferrara, prof. R. Ilardi, un 

componente ATA, un genitore ed un allievo. 

 

COMMISSIONE SITO WEB. E’ coordinata dal DS e costituita dai proff. Merola, 

Bevilacqua e dall’assistente amm.vo Arcaro.  
 

  GRUPPO DI AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO (GAV). Coordinato dal 

DS, è costituito dal Vicario, dai docenti con Funzione Strumentale, da un docente 

Facilitatore CAF, dai coordinatori di Dipartimento, un ATA, un genitore e un alunno. Il GAV 

provvede alla realizzazione del processo di autovalutazione e della pianificazione del 

miglioramento ed inoltre, cura il monitoraggio dei processi.  

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI). Coordinato dal DS, è costituito 

dai docenti proff. Iuliano, Rubino, Sessa, Colonnese, Proto, Memoli L., D’Amico, Polverino. 

Il GLI ha il compito di predisporre il Piano Annuale  di Inclusione e di interfacciarsi con la 

rete dei CTS, con i servizi sanitari e con l’intero territorio per implementare azioni di 

sistema sulla problematica dell’inclusione e percorsi di formazione. 

 

INCARICHI PARTICOLARI 

Responsabile Sicurezza - R.S.P.P  DI GUGLIELMO  

Responsabili Sistema Gestione Qualità  - R.S.G.Q D’AMICO – RUBINO 

Referente Comitato Scientifico DI GUGLIELMO 

Referente  Legalità FRANCO 

Referente Salute SESSA 

Referente Inclusione IULIANO 

Referente Mobilità studentesca RUBINO 

Referente Orientamento in Ingresso LIBERO MANGIERI 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Giannatonio Anna Laura – DS 

Docenti ATA Alunni Genitori 

Di Guglielmo M Teresa 
Iuliano Antonietta 

Merola Massimo 
Nicastro Marco 
Pinto M Rosanna 
Sessa Patrizia 
Rubino Maria Grazia 

Panza Alberto - DSGA 
Arcaro Pasquale 

Autuori Giovanni 
Carbone Vincenzo 

Di Giuseppe Luca 
Pappalardo Lucia 

Di Lascio A Paola 
Collazzo Pietro 

Pagano Sergio 
Siniscalco M Grazia 
 

 

GIUNTA ESECUTIVA  

DS DSGA Docenti 

Giannantonio Anna Laura Panza Alberto Merola Massimo 

ATA Alunni Genitori 

Arcaro Pasquale Carbone Vincenzo 
Siniscalco Maria Grazia 

 

 

RAPPRESENTANTI ALLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 

Di Giuseppe Luca - Monaco  Marco 
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QUALITA’ 

 

Negli ultimi anni, il Liceo ha avviato una serie di processi di miglioramento, con 

l'adozione dei modelli di Total Quality Management  come strumenti di autovalutazione, 

promuovendo il confronto con altre realtà, la visibilità e il controllo del servizio erogato, 

realizzando così qualità non formale ma certificabile.  

 

Ha contestualmente implementato un Sistema Gestione Qualità in linea con le Norme 

UNI EN ISO 9004:2000, certificato per la prima volta dal MIUR/USR Campania nel giugno 

2008, rinnovato nel giugno 2009 e, poi, in linea con le UNI EN ISO 9004:2009, ha 

riottenuto la certificazione nel giugno 2010, rinnovata negli anni successivi, ogni anno, 

sempre dal MIUR/USR Campania. 

 

Il Liceo partecipa al progetto integrato di ricerca-azione "Progetto Qualità nella scuola" e 

fa parte della RETE MUSA del Polo Qualità di Napoli dell’USR Campania, con i progetti di 

ricerca-azione “Qualità d'Aula e Manuale per la Qualità” e  Qu.A.S. “La qualità d’aula 

incontra il Simucenter Campania”. Numerosi i tavoli di  benchmarking, organizzati, per 

conto del Polo Qualità, nell’aula magna del Liceo a cui partecipano le scuole della provincia. 

 

Politiche e strategie sono riviste sistematicamente, anche in conseguenza degli esiti dei 

dati rilevati nella complessa e continua azione di monitoraggio attuata, della revisione e 

aggiornamento del Manuale per la Qualità, al fine di migliorare l'efficienza, l’efficacia e la 

performance complessiva del Liceo, secondo la NORMA UNI EN ISO 9004:2009,  

“Sistemi di Gestione per la Qualità, Linee guida per il miglioramento che porta al successo 

durevole” sulla base della quale il Liceo ha avuto riconferma della certificazione. 

La figura del Responsabile del Sistema di Gestione Qualità, ne garantisce la 

predisposizione, l’attuazione, il mantenimento, i risultati e l’individuazione delle possibilità 

di implementazione, in accordo con le normative di riferimento ed in stretta collaborazione 

con il Dirigente. 

La definizione della ''mission'', della ''vision'', dei valori e dell'etica si basa sulla 

rilevazione delle esigenze delle parti interessate, in particolare alunni e genitori, e sul 

confronto culturale con gli altri portatori di interesse.  
Mission e Vision, riviste annualmente. sono definite sulla base di un confronto culturale 

con le parti interessate. ll DS sostiene e rafforza la mission mediante assegnazioni di 

incarichi finalizzati a responsabilizzare il personale. 

I valori del Liceo sono: libertà di insegnamento; uguaglianza sociale e culturale; 

partecipazione democratica alla vita della scuola.  

Strategie portanti sono la ricerca, l’aggiornamento, l’innovazione e, quando necessaria, 

la sperimentazione.  Gli obiettivi: a) la definizione della migliore offerta formativa possibile, 

aderente ai bisogni emersi; b) la migliore gestione possibile per realizzare il percorso 

programmato; c) il miglioramento continuo degli standard di qualità dei processi formativi. 

I principi guida: a) attenzione alle esigenze delle parti interessate; b) miglioramento 

costante dei processi e dei risultati didattici ed educativi. 

 

La partecipazione al progetto FORMIUR “Miglioramento delle performance delle 

Istituzioni scolastiche”, realizzato nell'ambito del PON 2007-2013 "Competenze per lo 

sviluppo" (FSE Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H) dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica, su  incarico  del MIUR, in collaborazione con FormezPA, ha consentito di avviare 

un processo di autovalutazione e miglioramento continuo basato sul modello europeo CAF 

(Common Assessment Framework) sviluppando conoscenze e competenze per 

l’autovalutazione e il  miglioramento continuo secondo i principi di eccellenza del Total 

Quality Management. 

Il percorso nel quale il Liceo è stato inserito è il Percorso Scuole Pilota CAF  per la 

realizzazione, con il supporto a distanza del Centro Risorse CAF, di un processo di 

autovalutazione e di pianificazione del miglioramento. 
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SICUREZZA 

 

In questi anni, in relazione alle normative contenute dapprima nel D.L.gs 626/94 e 

successivamente nel D.L.gs n.81/08, il Liceo ha mantenuto un impegno costante sia sul 

piano della formazione dei docenti  che nella continua ricerca degli standard ottimali di 

sicurezza attiva e passiva del personale e degli allievi.  

Un idoneo piano di emergenza e le periodiche prove di evacuazione assicurano 

un’adeguata sicurezza in caso di gravi pericoli mentre la presenza del medico competente 

garantisce il continuo controllo degli ambienti sul piano igienico sanitario. I preposti e gli 

addetti al primo soccorso ed ai mezzi antincendio sono, grazie alla costante formazione, in 

numero adeguato e assicurano una continua copertura per tutta la durata delle attività 

scolastiche.   

Il dettaglio degli incarichi ai controlli quotidiani ed alla gestione delle emergenze è 

affisso  all’Albo ed è presente sul sito del Liceo. Ogni anno scolastico il DS, in 

collaborazione con il RSPP, prevede un piano di formazione e aggiornamento per il 

personale della scuola al fine di adempiere al D.Lgs 81/08. Incontri con i responsabili di 

plesso, di laboratorio, DSGA, ATA, RLS e con il medico competente contribuiscono alla 

valutazione dei rischi e stesura e aggiornamento  del DVR. 

In ogni classe vengono individuati due alunni apri - fila, due alunni chiudi - fila e 

due alunni aiuto disabili opportunamente istruiti sulle vie di esodo e sulle uscite da 

utilizzare in caso di evacuazione secondo quanto allegato sul retro di ogni registro di classe. 

ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA  

Allo scopo di raggiungere un accettabile livello di automatismo nelle azioni da 

intraprendere in caso di emergenza è istituita una apposita commissione formata da un 

responsabile della gestione delle emergenze (coordinatore) e da rappresentanti dei 

docenti e del personale non docente. 

 

La commissione ha il compito di svolgere opera di informazione su: 

 problematiche relative alle situazioni di emergenza; 

  comportamenti da tenere in caso di pericolo e di conseguente diffusione dell'ordine 

di evacuazione;  

 caratteristiche e dislocazione delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza 

 

Nel corso dell’anno scolastico, la commissione attiva le seguenti iniziative: 

 Interventi informativi nelle classi prime e nelle altre classi 

 Incontri con gli studenti apri fila, chiudi fila ed aiuto disabili 

 Informazione al Collegio Docenti, ai Consigli di classe ed al personale non docente 

 Aggiornamento della cartografia;  

 Organizzazione e valutazione delle prove di evacuazione previste nell’a.s.;  

 Gestione del Registro Antincendio 

 

COMMISSIONE PER LE EMERGENZE 

DS 
Prof.ssa Anna Laura Giannantonio 
 

RSPP 
Prof.ssa Mariateresa Di Guglielmo  
 

Preposti 

SEDE CENTRALE 
MariaGrazia Rubino (vicario),  Merola Massimo (collaboratore), Casilli Ida, Di Vietro Vincenzo 
(palestre),  D’Amico Clementina, Iuliano Antonia, Milone Flora (Laboratori), Di Guglielmo 
Mariateresa (R.S.P.P.) 
SEDE SUCCURSALE 
Proto Giuseppina (vicario), Nicastro Marco(collaboratori D.S.), Buonocore Carmine, 
Santangelo M. Luisa,  Loffredo M. Grazia, Corsaro Guerritore. (Palestre), 
 Nicastro Marco,  Memoli Aurora,  (Laboratori), Di Guglielmo Mariateresa (R.S.P.P.) 
 

Docenti 

SEDE CENTRALE 
Prevenzione Incendi: Merola Massimo, De Stefano Anna , Casilli Ida,  Siniscalco Giuseppe,  Di 
Vietro Vincenzo, Sessa Patrizia, Albanese Carmela, Ciaburri Claudia, Di Guglielmo Mariateresa, 
Fazzi Eleonora, Pappalardo Maria, Pascarelli Angela. 
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Primo Soccorso:, Casilli Ida, Battiloro Florinda, Casilli Ida, De Stefano Anna, Di Francia Fortunata, 
Di Vietro Vincenzo , Calabrese Ciro, Fazzi Eleonora, Ciaburri Claudia, Pinto Mariarosaria, Rapuano 
Luigia, D’Ascoli Marina, Desiderio Luana, Ferrara Giuseppe, Sessa Patrizia. 
Uso Defibrillatore: 
Iuliano Antonietta, 
SEDE SUCCURSALE 
Prevenzione Incendi: 
Nicastro Marco, Santangelo M. Luisa, Arre’ Anna, Loffredo M. Grazia, Diana Libero Mangieri,  
Ilardi Roberto. 
Primo Soccorso: 
Santoro Vincenzina, Barrella Alfonsina, Sabatino Giuseppina, Loffredo M. Grazia, Buonocore 
Carmine, Ilardi Roberto, Santangelo M. Luisa. 
 

ATA 

SEDE CENTRALE 
Preposti:  Alberto Panza (D.S.G.A.), Arcaro Pasquale, Caso Vincenzo (RSU),  
Prevenzione Incendi: 
Arcaro Pasquale, Cesareo Monica, Mogavero Alberto, Di Filippo Vincenzo, Falcone Carmela. 
Primo Soccorso:  Leone Antonio,  Caso Vincenzo,  Di Filippo Alberto, Arcaro Pasquale. 
Uso Defibrillatore: 
Leone Antonio,  Di Filippo Alberto,  Ferrara Savino, Salierno Antonio, Tortorella Carmine 
SEDE SUCCURSALE 
Prevenzione Incendi: 
Nicastro Marco, Corsaro Guerritore, Ricciardi Giuseppina 

Uso Defibrillatore: 
Ricciardi Giuseppina 
 

 

Fondamentale importanza ha il patrimonio strutturale: esso rappresenta la condizione 

necessaria per l’erogazione dell’offerta formativa e il Liceo rivolge una capillare attenzione 

affinché tutte le strategie adottate non vadano ad inficiare la sicurezza dei luoghi di lavoro. 

  

Con una costante campagna di informazione e formazione rivolta a tutta la comunità 

scolastica e la realizzazione progressiva di tutti gli interventi strutturali necessari vengono 

ridotti i rischi sui luoghi di lavoro prevenendoli grazie a controlli continui e costanti, 

manutenzioni ordinarie e straordinarie, prevalentemente a cura della Provincia, Ente 

proprietario, ma eccezionalmente gestiti in economia. Tutti gli immobili sono utilizzati con 

l’obiettivo principale di ridurre i rischi inerenti la sicurezza sul lavoro.  

 

Il DS, in collaborazione con la Provincia e con il Responsabile della Sicurezza, garantisce 

che tutte le infrastrutture siano mantenute nel rispetto delle normative di legge previste, 

attraverso un adeguato Piano di Miglioramento e Manutenzione concordandolo con la 

Provincia che opera interventi di manutenzione sollecitati sia in forma continuativa che 

preventiva.  
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MONITORAGGIO        

 

Il Liceo Da Procida realizza da anni un’articolata e continua azione di monitoraggio che 

ha il duplice intento di fornire all’esterno informazioni sul percorso di miglioramento 

continuo in atto e all’interno di monitorare l’efficacia e la pertinenza del progetto formativo 

in tutti i suoi aspetti.  

L’idea fondamentale è rappresentata dal fatto che, monitorando una serie di variabili 

centrali del sistema educativo, è possibile prendere decisioni appropriate e tempestive, che 

aiutino a migliorare la qualità dell’istruzione ed attuare i necessari aggiustamenti di rotta, 

per conseguire gli obiettivi didattico - educativi programmati.  

Gli strumenti di rilevazione, opportunamente costruiti con domande formulate in modo 

tale che le risposte forniscano indicatori idonei alla misurazione dell'efficienza del processo 

educativo in atto nella scuola, vengono  somministrati ai docenti, agli allievi, alle famiglie, 

al personale non docente ed agli esperti esterni a vario titolo coinvolti nell’offerta.  

I risultati dei monitoraggi sono resi tempestivamente noti, al fine di apportare eventuali 

correzioni al piano dell'offerta formativa. 

 

 
 
 
 

 
 

Primo livello 
 Autovalutazione 

 
Contesto 
 

    titolo di studio dei genitori 
    reddito medio della popolazione del territorio 
    eventuali indicatori demografici del territorio 

 
 

Input 
 

 

    risorse materiali (laboratori, aule, computer, 
biblioteche) 

    caratteristiche insegnanti (anni di servizio, qualifiche, 
aggiornamento, competenze extracurricolari, ecc.) 

    caratteristiche allievi (sia cognitive che socio-

economiche) 
    disponibilità di banche di item 

 
 

Processi 
 

    organizzazione didattica 
    uso del tempo 
    frequenza della verifica dei progressi degli allievi 
    uso di tecnologie alternative 
    modalità di comunicazione con le famiglie 

 
 

Output 
 

    livello di rendimento ai test comuni e condivisi 
    livello di rendimento agli esami 
    andamento iscrizioni 
    tasso dispersione 
    successo universitario 

Secondo livello 
Valutazione 

esterna 

Contesto 
 
Input 
 
Processi 
 
Output 

Rilevazione degli apprendimenti INVALSI  
Test di accesso Università 

Progetto di ricerca-azione “Manuale della Qualità”  
promosso dal Polo Qualità della Direzione Regionale di 
Napoli. La partecipazione ha consentito un’autovalutazione 

d’istituto coerente con le norme Uni En ISO 9004:2009  e la 
relativa certificazione. 
 

Percorso Scuole Pilota CAF FORMIUR “Miglioramento 
delle performance delle Istituzioni scolastiche”, realizzato 
nell'ambito del PON 2007-2013 "Competenze per lo 

sviluppo" (FSE Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H) 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, MIUR, in 
collaborazione con FormezPA. La partecipazione ha 
consentito, oltre ad un’autovaluzione d’istituto  secondo il 
modello CAF, una valutazione esterna del servizio scuola. 
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Andamento della popolazione scolastica. 

L’attivazione del Liceo delle Scienze Applicate, in seguito alla legge sul riordino dei licei 

ed in coerenza con le sperimentazioni che, negli anni, hanno caratterizzato il Liceo, ha 

consentito l’aumento del numero degli studenti iscritti alle classi prime.  

Dati Scuola in Chiaro. 

 

I risultati della misurazione della soddisfazione dei discenti/delle famiglie 

Le misure della soddisfazione dei discenti e delle famiglie sono ottenute attraverso 

indagini effettuate su campioni di allievi e di genitori, di rappresentanti degli allievi e dei 

genitori e/o su intere classi.    

I progetti extracurriculari, previsti dal POF, e i progetti PON, vengono costantemente 

monitorati ed i risultati per gli allievi evidenziano sempre un alto livello di soddisfazione. 

 

Rilevazione degli apprendimenti Invalsi   

I risultati dei nostri allievi, ottenuti a tutti i livelli, e confermato negli anni, potrebbe già 

da solo essere considerato un indicatore autorevole della buona qualità dell’offerta 

formativa del Liceo. 

Dirigenza e Docenti avvertono, comunque, l’esigenza di mettere continuamente in 

discussione il proprio operato nell’ambito didattico e la Rilevazione Nazionale di Valutazione 

dell’Istruzione, promossa, tramite l’INVALSI, dal Ministero dell’Istruzione ci pone di fronte 

ad una nuova sfida per consolidare la cultura della valutazione come strumento 

indispensabile per migliorare la qualità del servizio reso alla comunità.  

La lettura dei risultati Invalsi, soprattutto se condotta confrontando i risultati della 

nostra scuola con la media nazionale di tutte le scuole e con i risultati delle altre scuole 

superiori della Provincia, della Regione e del Sud  molto incoraggiante.  

 

Indicatori di performance sociale 

Numerosi sono i convegni e seminari organizzati dal Liceo su tematiche di attualità 

scientifica e sociale, sulla legalità, ambiente, volontariato e sicurezza, e solo alcune delle 

numerose attività svolte sono documentate sul sito del Liceo. 

Il Liceo è presidio Mat@bel e OCSE-PISA. Sono organizzate, per conto del MIUR, 

Conferenze di servizio PON e Focus Group destinati alle scuole delle province di Salerno e 

Avellino. Per conto del Polo Qualità di Napoli, periodicamente si organizzano incontri di 

formazione e tavoli di benchmarking sulla qualità d’aula e sul manuale della qualità rivolti a 

tutte le scuole della Provincia. 

 

Risultati di output e outcome riferiti agli obiettivi  

Gli esiti degli scrutini e degli esami rappresentano, a conclusione dell’anno 

scolastico, l’aspetto di maggior rilievo per una complessiva valutazione del percorso 

educativo degli studenti. I dati sono visibili sul sito del Miur, su Scuola in Chiaro, a cui si fa 

riferimento per risultati e confronti, che sono per lo più sempre favorevoli per il Liceo, quali 

ad esempio % di diplomati, % di studenti ripetenti sul totale degli iscritti, % di ammessi a 

settembre, tasso di abbandono e votazioni finali degli esami di stato. 

 

Valutazione del sistema Liceo.  

Il Liceo effettua, ogni anno un check-up d’istituto, realizzato con un software specifico, 

Cometa,  predisposto dal Polo Qualità all’interno del Progetto di ricerca-azione “Manuale 

della Qualità”, promosso dall’USR Campania al quale il Liceo aderisce fin dal 2006. 

Il Check-up consente di analizzare il funzionamento complessivo del Liceo rispetto alla 

modalità con cui sono garantite le funzioni di governo, alla presenza degli elementi 

fondamentali dell’autonomia scolastica, alle modalità con cui sono realizzate le fasi del 

servizio formativo, ma soprattutto consente di confrontarci con altre scuole della nostra 

regione. 

Dall’analisi dei dati comparati con i riferimenti regionali, il Liceo raggiunge percentuali 

alte in tutti gli ambiti analizzati.  
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REGOLAMENTO  

 

 

 

CARTA SERVIZI E REGOLAMENTO  

Il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto aggiornano annualmente la "Carta dei 

Servizi" e il Regolamento Interno per garantire efficienza, efficacia e trasparenza alle 

attività scolastiche. 

 

 

 

ESTRATTO DEL R E G O L A M E N T O   I N T E R N O 

 

    Norme generali e programmatiche. 

    Diritti e doveri dello studente 

 

I diritti e i doveri degli studenti sono definiti dagli art.2 e 3 del D.P.R. n.249 del 24/6/98, 

nonché dalle norme e disposizioni previste dal Regolamento d'Istituto, di cui si allegano 

alcuni articoli 

 

 

 

PARTE PRIMA 

 

Art. 1 La scuola è un centro di varia cultura, punto di partenza e di arrivo di esperienze 

vive, comunità che interagisce con tutte le forze sociali. 

L'Istituto, in collaborazione con le famiglie, promuove il rinnovamento educativo del 

giovane, ne stimola l'interesse culturale alla luce della civiltà in cammino e svolge ogni 

azione, anche in collaborazione con altri istituti ed Enti, diretta a formare la coscienza civica 

e a prepararli ad assolvere i doveri sociali. 

 

Art. 2 Gli alunni, quale componente necessaria della comunità educativa, assistiti dai 

docenti, partecipano attivamente alla vita della scuola, formandosi all'autogoverno e 

all'esercizio della democrazia nello spirito della Costituzione repubblicana. 

 

Art. 3 I rapporti tra docenti e discenti si informano al colloquio ed alla collaborazione, 

fondati sul reciproco rispetto e sulla chiara consapevolezza dei rispettivi diritti e doveri. 

Compito precipuo dei docenti è di sollecitare lo spirito comunitario dei giovani stimolandone 

l'impegno sia scolastico che sociale, per una completa preparazione tecnico-culturale e per 

una adeguata formazione della personalità, anche in vista delle future scelte professionali. 

 

Art. 4 Ciascuna classe è una comunità di lavoro e di ricerca, individuale e collettiva, degli 

alunni guidati dai docenti, i quali avranno cura di valorizzare il coordinamento 

interdisciplinare di concerto con il Collegio dei docenti. 

La programmazione dell'azione educativa, deliberata dal Collegio dei docenti, tiene conto 

delle esigenze socio-culturali e didattiche. 

 

 

Omissis 

 

 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA: saranno comunicate direttamente agli studenti le 

modalità del rapporto scuola-famiglia; (è prevista un’ora di ricevimento settimanale, nelle 

due ultime settimane del mese, per ogni docente di tutte le discipline. A queste si 

aggiungeranno 3 incontri pomeridiani, il primo dei quali nel mese di Ottobre, in occasione 

del rinnovo della componente genitori dei Consigli di classe).  

 



 

45 
 

 

ORARIO DELLE LEZIONI: si osserverà, salvo necessarie modifiche, il seguente orario 

delle lezioni: inizio attività didattiche: 8,25; termine IV ora 12,25; termine V ora 13,20.  

 

RITARDI: Sono consentite deroghe per gli studenti pendolari entro il limite delle ore 8,35 

dopo di che i cancelli resteranno chiusi. Gli studenti ritardatari oltre il limite consentito, 

saranno ammessi in classe dal docente della seconda ora. In caso di ripetuti ritardi il 

Coordinatore della classe convocherà il genitore per giustificare il comportamento 

dell’alunno. Il Consiglio di classe terrà conto delle assenze e dei ritardi per la valutazione 

della condotta così come riportato nella griglia di valutazione della condotta presente nel 

POF. 

L’Ingresso alla seconda ora non va giustificato.  

I genitori e gli alunni devono controllare regolarmente la situazione dei ritardi sul Registro 

Elettronico. 

 

USCITE ANTICIPATE: Per le uscite anticipate, il genitore dello studente dovrà prelevare 

personalmente il proprio figlio, facendone richiesta alla Direzione munito di valido 

documento di riconoscimento. I genitori impossibilitati, per motivi di lavoro, a prelevare 

personalmente i figli minorenni, dovranno presentare alla Direzione richiesta di delega per 

una persona di fiducia. E’ consentito in casi eccezionali produrre richiesta di uscita 

anticipata via Fax, accompagnata dalla copia firmata del documento d’identità dei genitori. 

I maggiorenni, in casi del tutto eccezionali, potranno uscire previa presentazione di una 

richiesta scritta sul libretto delle giustifiche, motivata e sottoscritta dal genitore firmatario 

dello stesso. Il genitore del maggiorenne, qualora lo ritenga opportuno, può presentare una 

richiesta in tal senso per tutto l’anno, fermo restando l’obbligo della motivazione della 

stessa.  

 

ASSENZE: In caso di assenza, il genitore o esercente la patria potestà, firmatario del " 

libretto delle assenze", di cui avrà diretta responsabilità di gestione, eviterà di inviare a 

scuola lo studente privo di giustificazione scritta. Per le assenze per malattia superiori ai 5 

giorni la giustificazione dovrà essere corredata da certificazione medica attestante l'idoneità 

alla frequenza. Se l’assenza di oltre 5 giorni è dovuta a motivi familiari, il genitore 

presenterà al coordinatore della classe un’autodichiarazione debitamente firmata, 

giustificando l’allontanamento del figlio dalle attività didattiche. Lo studente è tenuto a 

presentare la giustifica nel giorno del rientro; in caso di dimenticanza l'ammissione in 

classe avverrà con riserva e sarà annotata sul registro di classe. L'ulteriore mancata 

presentazione della giustifica comporterà la convocazione del genitore.  

Per le assenze collettive gli studenti minorenni presenteranno, comunque, una giustifica 

sottoscritta dai genitori, tenendo presente che essa varrà soltanto come presa d'atto da 

parte della scuola.  

 

Le assenze collettive avranno rilevanza ai fini disciplinari e incideranno sul voto di condotta. 

Per situazioni eccezionali di indisciplina, di frequenti assenze o di scarso profitto, il 

coordinatore di classe provvederà telefonicamente ad avvertire la famiglia. Si ricorda che il 

Collegio ha deliberato che 5 entrate alla II ora o 5 uscite anticipate vengono considerate un 

giorno di assenza e sono valutate ai fini dell’oscillazione della banda per l’attribuzione del 

credito scolastico. E' fatto obbligo ai genitori, comunque, di prendere direttamente visione, 

a congrui intervalli, di assenze, ritardi e profitto del/la proprio/a figlio/a,. Qualsiasi tipo di 

assenza collettiva è valutabile ai fini del credito scolastico. 

 

ASSEMBLEE STUDENTESCHE - SCIOPERI - ADATTAMENTI DI ORARIO: Le assemblee 

di istituto, convocate dal comitato studentesco si intendono, a tutti gli effetti, normale 

attività didattica. In tal caso la scuola provvederà, nei giorni immediatamente precedenti, a 

darne comunicazione alle famiglie tramite i loro figli. Anche in caso di adesione ad 

assemblee sindacali e scioperi da parte del personale scolastico, la scuola provvederà, in 

tempo debito, a darne comunicazione con le modalità sopra esposte. Si informa, altresì, 

che in caso di assenza di docenti per i quali la scuola è nell'impossibilità di procedere alle 

sostituzioni, saranno effettuati i più opportuni adattamenti di orario, quali l'ingresso della 

classe a scuola ritardato o l'uscita da scuola anticipata; le famiglie, anche in questo caso, 

saranno informate tramite i loro figli. In casi eccezionali di difficoltà nel poter organizzare 

una adeguata vigilanza e di difficoltà di preavviso, gli alunni di qualsiasi classe potrebbero 

uscire in anticipo (max 4^ora, eccezionalmente alla 3^ora, come deliberato dal Collegio dei 

docenti) ANCHE SENZA PREAVVISO. 

http://www.liceodaprocida.it/oldsite/
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Giorni di vacanza fissati dal Consiglio di Istituto: 

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato la sospensione delle attività didattiche nei giorni: 

20/09/14 (disinfestazione), 16 /02/15, 18/02/15 e 2/05/15 

 

RECUPERI  FORMATIVI: Al termine del 1° quadrimestre potrebbero essere avviate 

attività di sostegno con le modalità  deliberate dal Collegio dei docenti che saranno 

comunicate successivamente. È previsto uno sportello didattico che già dal mese di 

Novembre possa contribuire al potenziamento e al  recupero.   

 

CELLULARI: In classe devono essere spenti (C.M. 362 - 25/8/98) (Sanzioni disciplinari 

secondo DPR 235 – 21/11/97) 

 

SOTTRAZIONE OGGETTI: Lo studente vigili sulle “cose” che gli appartengono; la scuola 

declina ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o sottrazione di oggetti, come 

precisato nel regolamento. Eventuali oggetti smarriti e ritrovati saranno consegnati in 

Vicepresidenza dove l’alunno potrà, eventualmente, ritirarli.  

 

CAMBI DI SEZIONE: Evitare di richiedere cambi di sezione, che, oltre a determinare 

spesso seri danni alla formazione dei giovani, determinano disfunzioni all'intero percorso 

organizzativo e didattico. 
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COPERTINA         

 

 

E’ stato promosso un concorso interno “Una nuova immagine per il POF 2014/2015”   

con l’obiettivo di trovare la copertina per il nostro POF che fosse espressione della fantasia 

e dell’ingegno dei nostri studenti e che rappresentasse attraverso le immagini la nostra 

offerta. 

La copertina è stata realizzata dall’allievo Motti Emanuele, classe IVG. . 

 

 
 

          

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa 2014/2015 costituisce il 
documento guida a cui tutte le componenti della comunità 

scolastica devono attenersi.  
Durante il corso dell’anno potrebbe essere arricchito da eventuali 

ulteriori indicazioni e contributi interni ed esterni. 
 

Gli aggiornamenti in tempo reale sono sul reperibili sul sito  
www.liceodaprocida.gov.it 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa è stato approvato, per la rispettiva 
parte di competenza, dal Collegio dei Docenti in data 02/12/2014  

 
 

http://www.liceodaprocida.gov.it/

