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Premessa 

 
Il piano triennale è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare educativa e organizzativa che la nostra scuola adotta nell'ambito della 

sua autonomia. 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Tecnico 

“G.P. CHIRONI” di Nuoro, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 

2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo Prot. 3786/C10 del 24/09/2015 

- Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta 

del 13/01/2016; 

- Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 13/01/2016; 

- Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le 

verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di 

organico assegnato; 

- Il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, 

comunicato con nota Prot. ______________ del ______________; 

- Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Storia dell’I.T. “Chironi” 

Nel 1927, con l'istituzione della Provincia, Nuoro si avviò ad assumere un ruolo di 

centro di servizi per tutto il territorio circostante che richiedeva nuove strutture 

economiche e culturali, contemporaneamente nacque l’esigenza di istituire corsi 

d’istruzione tecnica in grado di conferire titoli di studio richiesti dai vari rami della 

pubblica amministrazione e dalle realtà produttive. 

L'Istituto Tecnico Commerciale “G.P. Chironi”, istituito nel 1938, rispose a questa 

esigenza e offrì a molti giovani l'opportunità di conseguire un titolo di studio 

qualificante professionalmente, di accedere ad una occupazione stabile, e di concorrere 

alla formazione di una classe dirigente più dinamica e moderna. Proprio in quei primi 

anni la scuola ha saputo esprimere al suo interno risorse umane e iniziative che nel 

tempo si sono rivelate un tratto caratteristico di tutta la sua storia fino ai nostri giorni. 

Con la crescita demografica del territorio, alla fine degli anni settanta nasce il corso 

serale per studenti lavoratori, il miglioramento delle condizioni economiche e reddituali 

hanno reso possibile in quegli anni un importante incremento di iscritti all’istituto. 

Negli ultimi anni la scuola si è dotata di strutture che hanno permesso l’arricchimento 

dell’offerta formativa di seguito esposta. 

Nell'anno scolastico 1999/2000, nasce l’Indirizzo Aeronautico, oggi denominato 

Indirizzo Trasporti Logistica. In quegli stessi anni, prese avvio l'organizzazione dei 

percorsi di “Alternanza scuola-lavoro”, progetti di particolare valenza culturale e 

formativa che aprirono la scuola al mondo del lavoro e dell’impresa con efficaci 

ricadute nel mondo della cultura e della vita civile. Questa vitalità non è mai venuta 

meno nel tempo, anzi, si è sempre più consolidata con iniziative di notevole valore 

formativo e tecnologico. La nostra scuola infatti, è sede di certificazione per il 

conseguimento della patente europea (ECDL). La ricchezza dei laboratori può essere 

considerata un'ideale espressione di dotazione scolastica, capace di favorire in modo 

ottimale l'integrazione fra attività didattica e formativa. La scelta prosegue l'ideale 

concezione della scuola non solo come luogo professionalizzante, ma soprattutto 

formativo della personalità umana e culturale degli allievi.  
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Finalità educative e formative 

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “G.P. Chironi” è consapevole che l’attuale 

sviluppo sociale, civile ed economico esige ampie conoscenze di base, capacità di 

autonomo apprendimento, capacità di relazionarsi e lavorare in gruppo, flessibilità, 

adattabilità e riconversione; pertanto orienta la propria azione formativa verso 

obiettivi più generali quali:  

• Rafforzamento dell’identità personale dello studente promuovendo capacità 

decisionali, autonomie operative ed assunzione di responsabilità.  

 

• Rafforzamento dell’identità sociale dello studente attraverso la partecipazione 

e la responsabilizzazione al lavoro comune e ad iniziative di solidarietà 

nell’ambito più generale dell’Educazione alla Legalità.  

 

• Sviluppo di una visione della diversità come opportunità di arricchimento 

culturale educando al rispetto delle minoranze ed alle pari opportunità.  

 

• Acquisizione di una sicura preparazione di base e professionale che consenta di 

proseguire con successo gli studi universitari o di accedere positivamente al 

mondo del lavoro. 

 

• Educazione al rispetto, all’amore per l’ambiente e per il patrimonio artistico e 

culturale. 
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Territorio di riferimento 

I più recenti indicatori economici confermano che la provincia di Nuoro attraversa una 

fase negativa della sua storia. Essi evidenziano la sua posizione marginale nella 

produzione della ricchezza regionale e la collocano agli ultimi posti nella graduatoria 

degli standard medi di benessere dell’U.E. e dello Stato. 

La fine della grande industria e la crisi delle tradizionali attività agricole e artigianali, la 

mancanza di lavoro e la riduzione dei servizi pubblici (scuole, poste, caserme...) 

accentuano il processo di spopolamento dei comuni del circondario e alimentano un 

nuovo flusso migratorio, non solo diretto verso i centri costieri della regione, ma anche 

verso le aree ricche del Nostro Paese e del resto dell’Europa. Lo stesso capoluogo 

evidenzia da qualche tempo un saldo negativo della popolazione residente. 

A fronte della crescita del lavoro “irregolare”, il tasso di disoccupazione giovanile è uno 

dei più elevati rispetto alla media U.E.. A ciò si accompagna, sia nella città di Nuoro sia 

nei piccoli paesi, un allarmante “disagio giovanile”, di cui la dispersione scolastica è una 

tra le più gravi ed evidenti manifestazioni. 

Tuttavia il futuro potrebbe essere diverso, visto che il territorio dispone di inestimabili 

risorse ambientali e di notevoli capacità umane e culturali. Ne sono dimostrazione le 

associazioni di volontariato, le società sportive, l’Università per adulti, la Biblioteca 

“S._Satta” a Nuoro e la diffusa rete di biblioteche comunali nei paesi, la presenza 

dell’Università Statale e non, nonché varie iniziative di carattere culturale. 

In tale contesto l’Istituto Tecnico “G.P. Chironi” intende ricoprire un ruolo di 

promozione sociale e culturale a favore dell’intero territorio del nuorese e non, 

offrendo ai giovani l’opportunità di un riscatto sociale; a tal fine dà loro la possibilità di 

frequentare i corsi di studio, con indirizzi diversificati, che consentano di acquisire 

professionalità rispondenti alle esigenze dell’attuale mondo del lavoro. 

Saranno pertanto promosse iniziative e attività in accordo con gli Enti Locali. 

L’Istituto accoglie giovani provenienti da Nuoro e dai comuni limitrofi, con tassi di 

pendolarità assai rilevanti. 

I paesi di provenienza degli alunni hanno un sistema socio-economico basato 

fondamentalmente sull’agricoltura e sull’allevamento, solo in alcune micro aree sono 

presenti attività imprenditoriali che interessano differenti settori. Una citazione a parte 

merita la città di Nuoro il cui sistema economico è basato soprattutto sull’apparato 

burocratico e sul terziario. 
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Punti di forza dell’attività educativa 

• L’attenzione ai bisogni formativi e culturali dello studente affrontati in un 

contesto scolastico sereno e inclusivo. 

 

• “L’alternanza scuola lavoro“ che ha lo scopo di dare agli studenti l’opportunità 

di entrare in contatto col mondo dell’impresa, del lavoro e della Pubblica 

Amministrazione, nonché di valorizzare le loro opportunità e potenzialità, 

sviluppando anche competenze trasversali. Gli obiettivi saranno perseguiti 

attraverso stage presso aziende e enti del territorio locale e nazionale.  

 

 

• Uso e gestione delle tecnologie come ineludibile strumento di innovazione e 

sperimentazione.   

 

• Promozione dello sport: utilizzo di impianti sportivi mediante convenzioni con 

federazioni e esperti qualificati del settore e attività diversificate per le varie 

fasce di età e le varie discipline. 

 

 

• L’attenzione alle opportunità formative offerte dal territorio e la collaborazione 

con Università ed Enti, per la realizzazione di esperienze di raccordo e 

orientamento. 

 

• Attività di volontariato.   
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Dal RAV al PTOF: analisi del contesto, priorità, traguardi e 

obiettivi. 

Sezione 1. Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse 

disponibili 

1 .1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento 

Opportunità e vincoli 

 

La scolarizzazione nel nostro territorio è molto elevata e l’evasione dell’obbligo 

scolastico è stata, per lo più, limitata. Tuttavia, di riflesso alla crisi economica 

tristemente presente e dilagante, negli ultimi anni, si evidenzia nella scuola un 

allarmante disagio giovanile che causa un aumento della dispersione scolastica e rende 

più complesse e problematiche le funzioni che essa è chiamata a svolgere. 

E’ in questo contesto che l’Istituto Tecnico “G. P. Chironi” intende ricoprire un ruolo di 

promozione sociale e culturale a favore dell’intero territorio, offrendo ai giovani 

iniziative formative per il conseguimento di competenze professionali 

immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e che allo stesso tempo costituiscano 

la base essenziale per frequentare con successo gli studi successivi. 

Altresì però, avendo un bacino d'utenza proveniente, oltre che dalla città, anche dai 

comuni limitrofi, il tasso di pendolarità è assai rilevante e, questo specifico fattore non 

agevola la dilatazione del tempo scuola nelle ore postmeridiane, in quanto, al 

momento, la rete dei trasporti non rende facili gli spostamenti pomeridiani dell’utenza. 

A ciò si aggiunga una caratteristica propria degli istituti tecnici, ovvero il monte ore 

settimanale pari a trentadue e trentatré ore che impedisce la realizzazione di queste 

attività in orario antimeridiano.  

Infine un vincolo importante che limita le scelte della scuola è dovuto alla difficile 

accessibilità ai fondi Statali e comunitari e al ritardo nei tempi di erogazione dei 

finanziamenti, per progetti di miglioramento nella scuola. 
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1.2 La popolazione scolastica 

Dati generali Istituto A.S. 2015/16 

 

INDIRIZZI CLASSI ALUNNI 

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING BIENNIO 6 83 

TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO 3 62 

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING (Classe Terza) 1 13 

RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING                                     

(Secondo Biennio e Quinto anno ) 
3 44 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (Classe Terza) 1 29 

TRASPORTI E LOGISTICA (Classi Quarte e Quinte) 4 54 

ARTICOLATE AFM + SIA   (Classi Quarte e Quinte) 2 40 

ARTICOLATA TL CONDUZIONE + COSTRUZIONE (Classe Terza) 1 26 

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING BIENNIO(SERALE) 2 30 

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING Quinte 

(SERALE) 
2 40 

ARTICOLATE AFM + SIA  (Secondo Biennio) 

(SERALE) 
2 50 

STUDENTI H CERTIFICATI   4 

STUDENTI INDIVIDUATI BES e DSA  7 
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Ripartizione alunni per comune di residenza 

 

Province e Comuni Femmina Maschio Totale 

BITTI 2 3 5 

BOLOTANA  2 2 

BORTIGALI  2 2 

DESULO 4  4 

DORGALI 14 14 28 

FONNI 11 12 23 

GALTELLI' 2 5 7 

GAVOI  1 1 

IRGOLI 5  5 

LOCULI 2  2 

LULA 3 2 5 

MACOMER  1 1 

MAMOIADA 5 19 24 

NUORO 70 151 221 

OLIENA 23 36 59 

OLLOLAI  1 1 

OLZAI 1 7 8 

ONIFAI 1  1 

ONIFERI 2 1 3 

ORANI 1 4 5 

ORGOSOLO 1 8 9 

OROSEI 4 8 12 

OROTELLI 4 7 11 

ORUNE 4   

OTTANA 2  2 

POSADA 1  1 

SARULE 4 9 13 

SINISCOLA  5 5 

NUORO 

TORPE'   1 

BENETTUTTI 14 6 20 

BONO  1 1 

BOTTIDA 1 1 2 

BULTEI  2 2 

BURGOS  8 8 

ESPORLATU 2 1 3 

SASSARI 

ILLORAI 1 6 7 
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 1.3 Risorse economiche e materiali 

Le risorse economiche provengono essenzialmente dai finanziamenti dello Stato e 

degli Enti locali. La scuola ha partecipato ai bandi per l’accesso ai fondi Europei, ma pur 

con buone valutazioni, non si sono ottenuti i finanziamenti richiesti. Inoltre la scuola 

stipula annualmente convenzioni con enti formativi del territorio relativi a contratti di 

locazione degli spazi dell’istituto, gli introiti vengono poi destinati alla copertura di 

spese amministrative e didattiche. Le entrate derivanti dalle convenzioni con i fornitori 

di bevande, snack e altri alimenti finanziano le premialità destinate agli studenti 

eccellenti attraverso un sistema di borse di studio interno all’istituto, nonché altre 

attività. 

Dal 2013 la scuola è dotata di ventidue LIM attivate attraverso i PC all'interno delle 

aule didattiche.  

Elenco delle risorse strutturali: 

• N° 1 laboratori multimediali di Informatica; 

• N° 1 laboratorio ECDL 

• N° 1 laboratorio di Scienze Integrate; 

• N° 1 laboratorio disegno tecnico e cartografia 

• N° 1 laboratorio Elettroradio – Radar Tecnica; 

• N° 1 laboratorio di Navigazione aerea con simulatore di volo; 

• N° 1 laboratorio Aerotecnica; 

• N° 1 Aula Magna con apparecchiature multimediali; 

• N° 1 Aula attrezzata alunni H con postazione multimediale; 

• N° 1 Biblioteca; 

• N° 1 Palestra. 

• N° 1 Aula adibita alle attività alternative alla R.C.. 

 

1.4 Risorse professionali 

La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 

• Funzioni strumentali;  

• Commissioni di lavoro;  

• Gruppi progetto;  

• Organico posto comune; 

• Organico potenziato 

• Organico posto di sostegno 

• Personale ATA 

• Convenzioni formatori esterni  
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Classi di concorso: posti comuni, posti di sostegno e di potenziamento 

 

CLASSI di CONCORSO CODICE N° DOCENTI 

AEROTECNICA E COSTRUZIONI AERONAUTICHE A001 2 

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA A013 1 

CIRCOLAZIONE AEREA A014 2 

DISCIPLINE ECONOMICHE AZIENDALI A017 7+1 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE A019 5+1 

SCIENZE MOTORIE A029 3 

INFORMATICA A042 3 

ELETTROTECNICA A034 1 

SCIENZE INTEGRATE FISICA A038 1 

GEOGRAFIA ECONOMICA A039 1 

LINGUE E CIVILTA’ STRANIERE (Inglese) 

LINGUE E CIVILTA’ STRANIERE (Francese) 

LINGUE E CIVILTA’ STRANIERE (Spagnolo) 

A346 

A246 

A446 

5 

4 

1 

MATEMATICA A047 2 

MATEMATICA APPLICATA AO48 3+1 

LINGUE E LETTERATURA ITALIANA A050 8 

SCIENZE NATURALI A060 2+1 

TECNOLOGIE E DISEGNO TECNICO A071 1 

TRATTAMENTO TESTI EX A075 1 

ESERCITAZIONI DI CIRCOLAZIONE AEREA C080 1 

LABORATORIO SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE C040 1 

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA C260 2 

LABORATORIO DI AEROTECNICA C230 1 

LABORATORIO DI FISICA C290 1 

LABORATORIO MECCANICO TECNOLOGICO C320 1 

LABORATORIO DI INFORMATICA GESTIONALE C300 2+1 

SOSTEGNO AREA TECNICO SCIENTIFICA AD03 3 
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Sezione 2.  Identità strategica 

2.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio 

di riferimento. 

Partendo dall’analisi del RAV si fissano per il triennio di riferimento le priorità relative 

al miglioramento dei seguenti esiti degli studenti:  

 

• Avvicinamento ai trend nazionali per le competenze di matematica anche con 

riferimento ai risultati delle prove standardizzate nazionali, potenziando le 

competenze di base della matematica, promuovendo lo sviluppo delle facoltà 

intuitive e logiche che consentano l’adeguamento dei nostri studenti ai trend 

nazionali; 

 

• Favorire la costruzione di una comunità virtuosa improntata ai valori del 

rispetto, dello sviluppo di atteggiamenti finalizzati al cambiamento sociale. 

Un’attenzione particolare verrà rivolta alla costruzione di itinerari di 

educazione alla legalità e della cittadinanza attiva per contribuire a creare negli 

alunni conoscenze, atteggiamenti e comportamenti che li facciano sentire 

protagonisti della realtà in cui vivono e capaci di valorizzare e rispettare le 

regole come strumenti di convivenza civile e democratica. Attraverso percorsi 

mirati e trasversali a tutte le discipline gli studenti parteciperanno, in 

collaborazione anche con altre Agenzie educative e con le Istituzioni, in orario 

curricolare ed extracurricolare, a concorsi, manifestazioni ed incontri che 

avranno l’obiettivo di renderli consapevoli del loro ruolo determinante della 

storia contemporanea;  

 

 

• Migliorare gli esiti in uscita delle materie di indirizzo e delle competenze in 

lingua straniera, in particolare la lingua Inglese. L’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza delle proprie attitudini, conoscenze, competenze e 

potenzialità e la valorizzazione delle capacità personali permette, infatti la 

facilitazione delle scelte nell’ambito degli studi e del lavoro. Tale processo si 

snoda attraverso un insieme di attività finalizzate a sviluppare negli studenti, 

personali motivazioni allo studio, capacità di progettare con successo il proprio 

futuro e di essere protagonisti negli ambienti di studio e di lavoro scelti, 

favorendo l’incontro con esponenti della realtà produttiva del territorio e delle 

università. 
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2.2 Triennio 2015/2018 

 Priorità e traguardi da raggiungere 

 

Risultati scolastici 

 

Diminuire il divario negli esiti scolastici al 

fine di raggiungere il successo formativo 

degli studenti in difficoltà. 

 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 

 

Avvicinamento ai trend nazionali nei 

prossimi tre anni, per le competenze di 

italiano e matematica, concretizzando il 

curricolo per competenze, dell’istituto. 

 

Competenze chiave e di cittadinanza 

 

Costruzione di una comunità virtuosa, 

improntata ai valori del rispetto e dello 

sviluppo di atteggiamenti finalizzati al 

cambiamento sociale. 

 

Risultati a distanza 

 

Migliorare gli esiti in uscita nelle materie 

di indirizzo e incrementare di almeno del 

10% i risultati finali all'esame di stato. 

 

 

Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti 

obiettivi formativi, ritenuti prioritari: 

 

• Sviluppo delle competenze digitali, con uso e gestione delle tecnologie come 

ineludibile strumento di innovazione e sperimentazione. 

 

• Stage aziendali in Italia e all’estero per la realizzazione di esperienze 

formative, di raccordo e di orientamento. 

 

• Realizzazione di prove esperte che rimandino a contesti tipici dell’ambiente 

aeronautico, dalle tecniche di volo, alle procedure di controllo e 

comunicazione. 

 

• Implementazione del progetto “Lezioni di Costituzione” che prevede il 

coinvolgimento degli studenti nella vita democratica del Paese. 
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2.3 Piano di miglioramento 

Il piano di miglioramento della nostra istituzione scolastica scaturisce 

dall’analisi della sezione 5 del RAV, in particolare dopo l’individuazione delle 

priorità in relazione agli esiti degli studenti vengono definite le attività 

progettuali volte al conseguimento di obiettivi formativi e rispondenti agli 

obiettivi di processo così come sono stati individuati nel rapporto di 

autovalutazione. 

 

Area di processo Obiettivo di processo Azioni 

 

 Ambiente di 

apprendimento 

 

Destinare aule speciali per 

implementare il lavoro di 

apprendimento cooperativo. 

 

1. Tecnologie 3.0 per 

l'applicazione del team 

building e del flipping 

nel moderno approccio 

didattico. 

(Candidatura N.136202-12810 

del 15/10/2015-FESR-Realizza-

zione Ambienti Digitali) 

2. Progetto “Prometeo”: 

potenziamento 

metodologie 

laboratoriali e attività di 

laboratorio. 

 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

 

Innovazione, sperimenta-

zione e valutazione di 

sistema. 

Incentivazione della 

formazione in servizio sul 

fronte della didattica per 

competenze. 

 

1. Corso di 

aggiornamento 

metodologia “flipped 

classroom and spaced 

learning” 

 

2. Corso di preparazione 

all’ECDL Full Standard 

 

3. Progetto ”Didattic@” 
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Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Un nuovo impulso alla 

comunicazione interna e alla 

comunicazione istituzionale. 

Implementazione e gestione 

del sito web. Predisposizione 

della piatta-forma di 

comunicazione scuola-

famiglia. Comunicazione 

istituzionale, in particolare 

rivolta alle famiglie e ad altri 

stakeholder. 

Istituzione dell’Ufficio 

Tecnico 

 

 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

 

Rafforzare il collegamento tra 

le agenzie e le aziende del 

territorio per orientare i 

ragazzi alle richieste 

provenienti dal territorio. 

 

Aziende nel territorio  

(Impara s’arte e ponela a 

parte) 

 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

Promuovere una figura di 

docente tutor per supportare 

gli studenti in difficoltà. 

Utilizzare criteri di 

valutazione omogenei e 

condivisi. 

 

1. Lezioni di 

costituzione 

2. Lavorare per 

competenze in 

matematica 

3. ECDL CAD-2D 

 

Inclusione e 

differenziazione 

 

Predisporre spazi comuni di 

apprendimento attrezzati in 

modo speciale per i diversa-

mente abili e non. Quindi per 

tutti. 

Personalizzazione della 

didattica per colmare lo 

svantaggio. 

 

Aree a rischio 
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2.3.1 Attuazione del piano di miglioramento 

Traguardi da raggiungere nel breve periodo A.S. 2015/2016 

 

Nome progetto Referente/i Traguardi 
Valori di 

riferimento 

Tecnologie 3.0 per 

l'applicazione del 

teambuilding e del 

flipping nel moderno 

approccio didattico. 

(Candidatura N.136202-

12810 del 15/10/2015-

FESR-Realizzazione 

Ambienti Digitali) 

 

2. Progetto “Prometeo”: 

potenziamento metodo-

logie laboratoriali e 

attività di laboratorio. 

Prof. Giuseppe 

Romano 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa 

Giuseppina Pala 

Creazione di una “classe- 

laboratorio” in cui appli-

care tecniche innovative di 

apprendimento coopera-

tivo, rispettose e capaci di 

cogliere i diversi stili cogni-

tivi degli alunni, attraverso 

la personalizzazione dei 

percorsi didattici. 

 

Stimolare l’apprendimento 

collaborativo e le capacità 

progettuali. 

RAV 2015 (3A.2 

ambienti di 

apprendimento) 

 

 

 

 

1. Lezioni di 

costituzione 

 

2. Potenziamento 

delle competenze 

in matematica 

(INVALSI) 

 

3. Attività di 

recupero in 

Matematica 

Prof. Marco 

Sanna 

 

Prof. Agostino 

Melis 

 

Prof. Agostino 

Melis 

Miglioramento competen-

ze nelle materie di 

indirizzo. 

Miglioramento risultati 

prove Invalsi di 

matematica.  

 

Perfezionamento delle 

attività di recupero. 

Media valutazioni 

in Diritto e 

Matematica. 

Risultati prove 

Invalsi  

A.S. 2014/2015 

1. Corso di aggiorna-

mento metodologia 

“flipped classroom 

spaced learning” 

Prof.ssa Tanina 

Morreale 

 

Formazione del personale 

docente nella metodologia 

Flipped Classroom e 

spaced learning 

Numero di 

partecipanti ai 

corsi di 

formazione 
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2. Corso di 

preparazione 

all’ECDL Full 

Standard 

3. Progetto 

”Didattic@” 

 

Prof. Francesco 

Maggi 

Prof. Giuliano 

Deledda 

Formazione del personale 

docente, non docente e 

studenti. 

 Formazione del personale 

docente 

 

 

 

 

Aree a rischio Prof. Marco 

Sanna 

Creare un metodo di 

studio personale ed 

efficace che riduca il 

numero di studenti che 

abbandonano gli studi 

RAV 2015 (2.1.b 

trasferimenti e 

abbandoni) 
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Traguardi da raggiungere nel lungo periodo 2016/2019 

 

Nome progetto Referente/i Traguardi Valori di riferimento 

ECDL CAD-2D Prof. Giuliano 

Deledda 

Certificazione CAD (Computer 

Aided Design) 

L'esame di certificazione 

accerterà le capacità del 

candidato nell'eseguire le 

operazioni fondamentali del 

disegno automatico permette-

ndo allo studente di acquisire 

la certificazione CAD 2D che 

costituisce un sistema di 

valutazione delle conoscenze 

per il disegno CAD. 

 

Valore  di riferimento 

anno scolastico 

2014/2015 

Istituzione 

dell’Ufficio 

Tecnico 

Ufficio di 

Dirigenza 

Migliorare la comunicazione 

interna ed esterna all’istituto 

allo scopo di facilitare il 

raggiungimento delle finalità 

e degli obiettivi dell’istituì-

zione e migliorare la qualità 

del servizio scolastico. 

Creare spazi di archiviazione 

delle risorse per i docenti.  

Anno scolastico 

2015/16 

Aziende nel 

territorio 

(Impara s’arte e 

ponela a parte) 

 

Prof.  Bussu 

Adalgisa; Fele 

Pietrina; Guiso 

Natalino; Melis 

Agostino; Pala 

Giuseppina 

 

Legare la scuola col territorio, 

facendo uscire dal percorso 

scolastico gli studenti 

rendendoli capaci di orientarsi 

in modo congruo nel mondo 

del lavoro e di adattarsi alle 

specificità che il territorio 

propone. 

 

 

RAV 2015 (2.4.d 

Inserimenti nel mondo 

del lavoro) 
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Scansioni temporali progetti 

 

 

ECDL CAD-2D per allievi periti in Trasporti e Logistica - Costruzione del 

mezzo aereo 

 

 

Il corso avrà una durata complessiva di 30 ore (più 3 ore per l'esame di certificazione) da 

suddividere in due unità di 15 ore che saranno svolte durante i due anni del secondo 

biennio secondo il seguente crono programma: 

• Fase 1: A.S. 2015/2016, periodo febbraio 2016 – maggio 2016, svolgimento delle prime 

15 ore del corso al termine delle quali sarà somministrato un test intermedio di 

valutazione. 

• Fase 2: A.S. 2016/2017, periodo ottobre 2016 – marzo 2016, svolgimento delle 

rimanenti 

15 ore del corso al termine delle quali sarà somministrato una simulazione di test finale. 

• Fase 3: A.S. 2016/2017, periodo maggio 2017, gli allievi svolgeranno il test di 

certificazione (3 ore). 

 

 

Istituzione dell’Ufficio Tecnico: Comunicazioni interne ed esterne 

all’istituto 

• Fase 1: A.S. 2015/16 aggiornamento sito. 

• Fase 2: A.S. 2016/17 miglioramento comunicazione esterna attraverso aggiornamento 

e pubblicazioni sito. Creare spazi di archiviazione delle risorse per i docenti. 

• Fase 3: A.S. 2017/2018 collaborazione con DSGA per la predisposizione delle gare per 

la fornitura di materiali tecnologici 
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Aziende nel territorio (Impara s’arte e ponela a parte) 
 

 

Fase 1: A.S. 2015/16 (classi terze)  

 

• Attività di brainstorming sull’impresa da attivare in ambiente protetto;  

 

• Conoscenza del territorio, aspetti scientifici, consulenza iniziale, organigrammi;  

 

• Visite aziendali di orientamento mirate a far acquisire consapevolezza su vincoli e 

opportunità aziendali;  

 

• Testimonianze dirette in azienda (o in aula) di soggetti legati all’impresa;  

 

• Stesura del percorso imprenditoriale (analisi costi/benefici).  

 

Fase 2: A.S. 2016/17 (classi quarte per continuità)  

 

• Acquisizione di informazioni, dati e atti utili sulla scelta imprenditoriale (strategie 

di marketing);  

 

• Avvio dell’impresa: S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive);  

 

• Risorse umane (aspetti previdenziali e infortunistici);  

 

• Logistica e possibili finanziamenti  
 
Fase 3: A.S. 2017/2018 (classi quinte per continuità)  

 

• Conoscenza del sistema informativo aziendale;  

 

• Partecipazioni a meeting/fiere;  

 

• Controllo di gestione e adempimenti normativi, civilistici e fiscali;  

 

• Analisi dei risultati;  

 

•  Condivisione dell’esperienza acquisita  
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Sezione 3. Curriculum dell’Istituto 

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si 

intrecciano e si consolidano i processi cognitivi e relazionali. 

Esso è il risultato dell’azione sinergica dei soggetti interni alla scuola e del dialogo che il 

“Chironi “ha da sempre fatto emergere con la realtà di appartenenza. La nostra scuola 

ha costruito da tempo un curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze legate 

alla specificità delle diverse discipline. 

La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti 

che, nei Dipartimenti per assi culturali definiscono le competenze da raggiungere al 

termine di ogni anno scolastico. 

3.1 Indirizzi di studio Settore Economico 

 

A seguito della riforma della scuola secondaria superiore, a partire dall'A.S. 2010/2011 

l'articolazione disciplinare delle competenze si sviluppa su un biennio comune e su tre 

tipologie di indirizzo triennale, di seguito riportate. In adesione a quanto previsto dal 

riordino del ciclo di scuola secondaria di secondo grado, alla fine del biennio, su 

richiesta dell’utenza, è possibile fornire la c.d. certificazione di competenze, al fine di 

rilasciare una documentazione di supporto e con validità riconosciuta, che consenta 

eventuali possibilità di accesso a percorsi di formazione diversi.  

Dall’anno scolastico 2015/2016 è altresì presente nel nostro Istituto il nuovo corso 

denominato Benessere Management. Il corso propone un percorso di studi in grado 
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di promuovere il benessere psicofisico degli studenti coniugando i valori dello sport 

con una solida formazione culturale e professionale in ambito amministrativo.  

Il quadro orario utilizzerà le possibilità offerte dalla normativa relativa alla quota di 

autonomia scolastica e rientra fra le articolazioni dell’indirizzo Amministrazione 

Finanza e Marketing. Al termine del percorso di studio, il diplomato avrà conseguito 

conoscenze e competenze proprie dell’indirizzo AFM con un particolare interesse e 

approfondimento relativo all’ambito della progettazione, organizzazione e gestione 

delle imprese e degli impianti sportivi. Nell’arco dei cinque anni, verranno praticate 

attività e sport come calcio, arti marziali, basket, pallavolo, atletica e rugby anche 

attraverso convenzioni con federazioni sportive.  

 3.1.1. Biennio Settore economico 

 

Classi 1° 2° 

Lingua e letteratura italiana                               4  4  

Storia, Cittadinanza e Costituzione                                                            2  2  

Lingua inglese          3  3  

Seconda lingua comunitaria                                          3  3  

Matematica                                                           4  4  

Informatica                 2  2  

Diritto ed economia         2  2  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2  2  

Scienze integrate (Fisica)  2   

Scienze integrate (Chimica)   2  

Geografia              3  3  

Economia aziendale  2  2  

Scienze motorie e sportive                                                            2  2  

Religione Cattolica o attività alternative   1  1  

TOTALE ORE    32  32  
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3.1.2. Primo Biennio Benessere e Management 

 

 

CLASSI 

 

1° 

 

2° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto 2 2 

Lingua inglese 2 2 

Lingua francese 3 3 

Scienze motorie e sportive 4 4 

Religione o attività alternative 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2  

Informatica 1 1 

Scienze integrate (Chimica)  2 

Scienze della terra 2 2 

Economia Aziendale 2 2 

Geografia 3 3 

TOTALE ORE 32 32 
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3.1.3 Secondo biennio e Quinto anno  

Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

Forma un diplomato esperto nell’organizzazione, pianificazione, programmazione, 

finanza e controllo dei sistemi aziendali e degli strumenti di marketing. 

Integra competenze giuridico - economiche con conoscenze linguistiche (2 lingue 

straniere) e informatiche. 

 

Classi 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana                               4  4  4  

Storia, Cittadinanza e Costituzione                                                            2  2  2  

Lingua inglese          3  3  3  

Seconda lingua comunitaria      3  3  3  

Matematica                                                           3  3  3  

Informatica                 2  2   

Diritto                                                                                              3  3  3  

Economia politica                                                             3  2  3  

Economia aziendale  6  7  8  

Scienze motorie e sportive                                                           2  2  2  

Religione Cattolica o attività alternative   1  1  1  

TOTALE ORE    32  32  32  
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Articolazione Sistemi Informativi Aziendali 

  

Forma un esperto in sistemi informatici delle elaborazioni dell’informazione, delle 

applicazioni e tecnologie Web e degli apparati di comunicazione. Il diplomato, possiede 

competenze nella progettazione e gestione di sistemi informatici e database, correlate 

al settore economico e amministrativo e buona conoscenza della lingua inglese.  

 

Classi 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana                                         4  4  4  

Storia, Cittadinanza e Costituzione                                                            2  2  2  

Lingua inglese          3  3  3  

Seconda lingua comunitaria  3  -  -  

Informatica  4(2)
*
  5(2)

 *
  5(2)

 *
  

Matematica                                                           3  3  3  

Diritto                                                                                              3  2  2  

Economia politica  3  2  3  

Economia aziendale  4(1)
 *

 7 (1)
 *

 7(1)
 *

 

Scienze motorie e sportive                           2  2  2  

Religione Cattolica o attività alternative   1  1  1  

TOTALE ORE  32  32  32  

 

 

*Le ore indicate tra parentesi fanno riferimento alla compresenza  

di laboratorio di informatica gestionale
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Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing 

 

Forma un diplomato esperto in relazioni internazionali con padronanza di tre lingue 

straniere integrate da appropriati strumenti tecnologici nell’ambito della 

comunicazione aziendale.  

Possiede competenze specifiche nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 

internazionali con particolare riferimento al settore economico e amministrativo.  

 

Classi 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana                              4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione                                                            2 2 2 

Lingua inglese          3 3 3 

Seconda lingua comunitaria                                          3 3 3 

Terza lingua straniera  3 3 3 

Matematica                                                           3 3 3 

Diritto                                                                                        2 2 2 

Relazioni internazionali                                                           2 2 3 

Economia aziendale e geo-politica  5 5 6 

Tecnologie della comunicazione  2 2  

Scienze motorie e sportive                           2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative   1 1 1 

TOTALE ORE   32 32 32 

 



31 

 

 

3.1.4 Competenze comuni alle tre articolazioni 

 

Il diplomato nell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing acquisisce competenze 

specifiche nel campo: 

• Dell’analisi dei fenomeni macroeconomici nazionali ed internazionali.  

• Dell’utilizzo degli strumenti e delle tecniche contabili in linea con i principi 

generali.   

• Della normativa civilistica e fiscale.  

• Della contrattualistica relativa alle specifiche aree dell’azienda.  

• Della gestione, dell’organizzazione e del controllo dei processi aziendali.  

• Dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei software per la gestione 

integrata. 

• Dell’analisi di strategie di marketing 

 

 

 

3.2 Indirizzo di studio Settore tecnologico 

3.2.1 l’indirizzo trasporti e logistica  

 

 

 

 

Il corso integra competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo 

svolgimento di attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in 

efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione dei servizi logistici. 

Opera nell’ambito dell’area logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di 
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gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, 

della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione 

dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, 

operatori di nodo e intermediari logistici. 

Possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti 

operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali 

L’indirizzo prevede due articolazioni: 

• Costruzione del mezzo, per approfondire gli aspetti relativi alla costruzione e alla 

manutenzione del mezzo aereo, all’acquisizione delle professionalità nel campo 

delle certificazioni di idoneità all’impiego del mezzo. 

• Conduzione del mezzo, per approfondire le problematiche relative alla conduzione 

e all’esercizio del mezzo di trasporto. 
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3.2.2 Biennio 

 

 

CLASSI 1° 2° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 

Di cui in compresenza 1 1 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 

di cui in compresenza 1 1 

Scienze integrate (Scienze terra Biologia) 2 2 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

di cui in compresenza 1 1 

Tecnologie Informatiche 3  

di cui in compresenza 2  

Scienze e tecnologie applicate  3 

Geografia 1  

TOTALE ORE 33 32 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

3.2.3 Secondo Biennio e Quinto anno 

 

 

Articolazione e costruzione del mezzo 

 

CLASSI 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 4 4 3 

Lingua inglese 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1  

Elettrotecnica, elettronica e 

automazione 

3(2) 3(*) 3(*) 

Diritto ed economia 2 2 2 

Struttura, costruzione, sistemi e 

impianti del mezzo 

5(4) 5(*) 8(*) 

Meccanica, macchine e sistemi 

propulsivi 

3(1) 3(*) 4(*) 

Logistica 3(1) 3(*)  

TOTALE ORE 32 32 32 

 

 

 

L’articolazione “Costruzione del mezzo” riguarda la costruzione e la manutenzione del 

mezzo aereo e l’acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni 

d'idoneità all’impiego dei mezzi medesimi. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione è in grado di: 

 

• Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi 

di trasporto. 

• Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle 

fasi di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti. 

• Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi. 

• Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il 

carico e lo scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di 

emergenza. 

• Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo 

e la regolazione. 

• Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle 

tecnologie. 

• Gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità, nel 

rispetto delle normative di sicurezza. 

Articolazione conduzione del mezzo 

 

 

CLASSI 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 4 4 3 

Lingua inglese 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1  

Elettrotecnica, elettronica e automazione 3(2) 3(2) 3(2) 

Diritto ed economia 2 2 2 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del 

mezzo 
5(4) 5(5) 8(6) 

Meccanica e macchine  3(1) 3(1) 4(2) 

Logistica 3 3  

TOTALE ORE 32 32 32 
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L’articolazione “Conduzione del mezzo” riguarda l’approfondimento delle 

problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto aereo. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione è in grado di 

• Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e 

sistemi di trasporto. 

• Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico 

mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione della 

manutenzione. 

• Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e 

relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

• Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e 

scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

• Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente 

esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 

• Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza 

degli spostamenti. 

• Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi 

tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. 

• Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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3.3 Formazione degli adulti 

 

 
 

 

3.3.1 Corso Serale ex progetto SIRIO 

Il “Chironi” di Nuoro ha un’esperienza trentennale del corso serale.  Inizialmente ha 

seguito l’impostazione del corso del mattino, ma i cambiamenti determinatisi nella 

società contemporanea hanno richiesto una struttura flessibile del percorso, per 

rispondere ai bisogni di utenze particolari come gli adulti che intendono rientrare nel 

sistema formativo. E’ stato quindi introdotto il SIRIO, un progetto assistito dal Ministero 

che aveva tra le sue caratteristiche la riduzione a 25 ore dell’orario settimanale delle 

lezioni per l’indirizzo Amministrativo e a 28 ore per l’indirizzo Programmatori, il 

riconoscimento di specifici crediti formativi, il tutoring, le metodologie didattiche 

tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali degli studenti. 

Dall’anno scolastico 2015/2016 le ore di lezione si sono ridotte a 23 settimanali, le 

lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.  

Le classi oggi attive nel corso Serale sono sei: una classe prima e una seconda, due 

classi quinte, due classi di terza e quarta articolate, pertanto il corso propone due 

distinte articolazioni a partire dal secondo biennio (AFM e SIA). Nel tempo si è andato 

formando un nucleo stabile di docenti, alcuni dei quali hanno seguito specifici corsi di 

formazione. 

L’Istituto è collegato in rete, con il CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) 

un’istituzione che coordina tutti gli interventi scolastici e formativi degli adulti nel 

nostro territorio. 

Il Coordinamento, espressione di questa rete, ha una sua veste formale ed è in 

contatto permanente con istituzioni, enti locali, università.  
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Il progetto prevede un sistema formativo che dall’attuale rigida struttura passi ad una 

più decentrata e flessibile che risponda ai bisogni di utenze particolari, come di coloro 

che intendono rientrare nel sistema formativo. Il progetto deve assolvere tre 

funzioni:  

 

• Qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata, per i quali la 

licenza media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o 

lavorativa;  

• Consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito 

lavorativo che vogliano ripensare o debbano ricomporre la propria identità 

professionale;  

• Reinserire in un contesto scolastico quanti ne sono usciti in seguito a 

insuccesso.  

 

L’idea fondamentale di questo progetto consiste quindi in un percorso flessibile 

che valorizza l’esperienza di cui sono portatori gli studenti e che si fonda sia sullo 

specifico approccio al sapere in età adulta, sia sull’integrazione di competenze, in 

genere separate, come quelle relative alla cultura generale e alla formazione 

professionale degli adulti che non hanno maturato precedentemente un regolare 

percorso di studio.  

 

3.3.2 Caratteristiche Strutturali 

     

Il corso serale si concretizza per la personalizzazione dei percorsi formativi da attuare 

attraverso:  

• Il riconoscimento di crediti formali (studi compiuti e certificati da titoli 

conseguiti in istituti scolastici).  

• Il riconoscimento di crediti informali e non formali: corsi professionali 

frequentati presso enti non statali, esperienze maturate in ambito lavorativo o 

studi personali, previo accertamento.  

 

• L’istituzione della funzione di tutoring ad un insegnante del consiglio di classe 

con il compito di aiuto ai singoli allievi in difficoltà rispetto al loro inserimento 

nel sistema scolastico, all’attivazione di strategie idonee a colmare carenze 

culturali.   

• L’attività di recupero: la possibilità per gli studenti di usufruire di attività di 

recupero personalizzate.  
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Facendo ricorso a modalità di lavoro appropriate e differenziate l’azione didattica tende 

a: 

• Motivare gli allievi alla partecipazione e allo studio evidenziando soprattutto il 

valore formativo di ciascuna proposta didattica; 

• Coinvolgere gli studenti attraverso una chiara indicazione di traguardi 

raggiungibili e di compiti realizzabili, rispetto ai quali l’insegnante si pone soprattutto 

come "facilitatore" di apprendimento. 

 

3.3.3 Competenze comuni al termine dei percorsi di studio 

 

Il diplomato nell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing acquisisce competenze 

specifiche nel campo: 

• Dell’analisi dei fenomeni macroeconomici nazionali ed internazionali.  

• Dell’utilizzo degli strumenti e delle tecniche contabili in linea con i principi 

generali.   

• Della normativa civilistica e fiscale.  

• Della contrattualistica relativa alle specifiche aree dell’azienda.  

• Della gestione, dell’organizzazione e del controllo dei processi aziendali.  

• Dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei software per la gestione 

integrata. 

• Dell’analisi di strategie di marketing 
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3.3.4 Crediti formativi: 

 

Agli studenti è offerta la possibilità di vedersi riconoscere crediti riguardanti discipline 

già valutate positivamente nel corso degli studi precedentemente effettuati con 

conseguente esonero dalla frequenza dalle relative lezioni. 

I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dagli studenti e 

acquisite in seguito a: 

Studi compiuti e certificati da titoli di istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti 

formali). 

Esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l’indirizzo di 

studi (crediti non formali). 

 Il riconoscimento dei crediti formali è automatico, mentre i crediti non formali 

richiedono una valutazione caso per caso sulla base di specifici accertamenti. I crediti, 

nei casi in cui comportino la promozione anticipata in una o più discipline, determinano 

l’esonero dalla frequenza delle rispettive materie. 

Di seguito è riportato il quadro orario settimanale. 

 

 Corso serale 

I Biennio 

Comune 

II Biennio 

V Anno 

                  AFM 

II Biennio 

V Anno 

SIA 
Discipline 

1° 2° 3° 4° 5° 3° 4° 5° 

Italiano 3 3 3 3 3 3 3 3 

Storia - 2 2 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 3 3 3 

Scienze integrate(Biologia) 3        

Scienze integrate(Fisica/Chimica) 2 2       

Lingua francese 3 2 2 2 2 2 - - 

Economia aziendale 2 2 5 5 6 4 4 5 

Diritto e Economia  2       

Diritto   2 2 2 2 3 1 

Economia politica   2 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2       

Diritto ed economia         

Informatica gestionale 2 2 2 1 - 3(2) 3(2) 4(2) 

Religione o ora di potenziamento 

(A017) 
1   1 1  1 1 

Totale ore 23 23 23 23 23 23 23 23 
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3.4   Ampliamento dell’offerta formativa e strategie di intervento 

Il curricolo, oltre l’attività didattica prevista dalle disposizioni Ministeriali, è integrato 

dagli interventi educativi che ampliano l‘offerta formativa e che assicurano ai nostri 

studenti esperienze di confronto e apertura all’esterno, verso il territorio locale, 

nazionale e internazionale.  

Le strategie triennali di intervento, relative al potenziamento dell’offerta formativa 

e le attività progettuali, sono volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi 

formativi, individuati come prioritari. 

  

1. Potenziamento matematico-logico-scientifico. In un istituto tecnico la 

matematica si colloca, come disciplina "ponte" tra una formazione di base e 

l'acquisizione di abilità professionali specifiche: se da un lato, infatti, deve 

promuovere una crescita intellettuale, culturale e lo sviluppo di capacità critiche, 

dall'altro deve fornire conoscenze e competenze che possano interagire con le 

materie caratterizzanti il corso di studi.  

Obiettivi essenziali che lo studio della matematica si propone in questo Istituto 

sono dunque utilizzare le conoscenze matematiche e le abilità logiche acquisite 

per analizzare, interpretare e risolvere situazioni problematiche mediante la 

formalizzazione di modelli matematici e contemporaneamente far comprendere il 

valore di questa disciplina per lo studio delle altre scienze, valore che è 

aumentato parallelamente allo sviluppo dei calcolatori elettronici di cui la 

matematica si avvale.  

 

• Progetto “Potenziamento delle competenze di matematica” 

Il progetto riguardante le classi del primo biennio, si svilupperà in un percorso 

di ricerca-azione. Partendo da un’analisi delle prove INVALSI cercherà di 

individuare strategie didattiche tenendo presenti i traguardi dell’UE. Le 

lezioni, a carattere strettamente laboratoriale e pratico, individueranno dei 

temi fondanti presenti nelle prove e relativi strumenti e procedure per 

risolvere con rapidità e autonomamente i problemi proposti. 

 

• Progetto “Attività di recupero di matematica”, rivolto a tutti gli studenti che 

necessitano di azioni di sostegno nel recupero delle difficoltà relative al 

metodo di studio. Inoltre vengono integrati percorsi educativi specifici volti 

all’avvicinamento dei giovani al mondo delle scienze. 

 

• Progetto “Tutti a Iscol@” POR –FSE 2014-2020 

o  Azione A miglioramento competenze di base: azione finalizzata allo 

sviluppo delle competenze di base logico/matematiche e scientifiche 

degli studenti, nonché al sostegno delle competenze cognitive, 

comunicative e relazionali. 
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• “Olimpiadi della Matematica” riguarda la partecipazione alla manifestazione 

nazionale organizzata dall’UMI per scegliere la squadra che rappresenterà la 

scuola alle selezioni provinciali. Le Olimpiadi hanno la finalità di proporre la 

matematica da un punto di vista giocoso e che appassioni gli studenti 

all’apprendimento della materia. 

 

• Progetto “Il Suolo: entità naturale indispensabile al sostenimento 

alimentare del pianeta” è volto a promuovere la consapevolezza degli 

studenti riguardo le tematiche ambientali e nutrizionali e trasmettere la 

normativa del settore. Il progetto intende anche migliorare la 

motivazione allo studio delle discipline coinvolte. Destinatari sono gli 

alunni del Biennio. 

 

2. Sviluppo e potenziamento delle metodologie laboratoriali e attività di 

laboratorio.   Sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale e all’utilizzo critico dei social network e media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro con l’incremento 

dell’alternanza scuola lavoro. 

 

• Progetto “PROMETEO”, progetto da attuarsi attingendo alle ore della 

classe di concorso C300, senza oneri per la scuola, che prevede il 

contributo di lezioni di laboratorio per le discipline di tutti gli assi 

disciplinari al fine di realizzare progetti interdisciplinari e 

strettamente connessi alla pratica lavorativa. 

 

• Corso ECDL FULL STANDARD. L’Istituto, da 11 anni accreditato da AICA 

(Associazione Italiana per il calcolo automatico), realizza un corso di 

preparazione alla certificazione ECDL FULL STANDARD. Quest’ultima 

rinnovata per rispondere alle mutate condizioni della realtà tecnologica e 

informatica, garantisce che chi la possiede abbia il livello adeguato di 

competenze nell’utilizzare il computer nelle sue funzionalità base per le 

attività scolastiche e per quelle operative e professionali del mondo del 

lavoro.   

 

• Progetto “ECDL-CAD 2D". Il corso destinato agli allievi delle classi TL, 

articolazione Costruzione del mezzo aereo, prepara al conseguimento della 

certificazione CAD (Computer Aided Design), che attesta la competenza di 

base nel disegno bidimensionale (2D) utilizzando programmi di 

progettazione assistiti dal Computer. 
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• Progetto “Dal Banco al Cockpit” mira alla realizzazione di approfondimenti 

della programmazione curricolare di Scienze della Navigazione Aerea. Una 

serie di attività complementari alle lezioni curricolari, permetterà che la 

componente laboratoriale si riappropri di tempi e spazi indispensabili al 

dispiegamento del suo potenziale formativo.  Inoltre il laboratorio di Scienze 

della Navigazione Aerea, con la sua dotazione tecnologica, di cui il 

simulatore di volo statico costituisce lo strumento a più forte impatto 

formativo e motivazionale, consentirà ai più meritevoli, fra i frequentanti 

l'ultimo anno del corso di studi, di beneficiare del corso di volo "Attestato di 

allievo pilota". In questo contesto quindi, l'approfondimento della didattica 

laboratoriale, attraverso la simulazione dei diversi contesti di volo IFR, 

permette di anticipare, proprio con i possibili fruitori delle attività di volo, 

quelle azioni che costituiranno il cardine dell'attività addestrativa sul 

velivolo. 

 

• Progetto “Biennio volante”. Il progetto si rivolge alle classi dell’indirizzo 

“Trasporti e Logistica”, con le quali si intende intraprendere un percorso 

per cui, a partire dalla conoscenza delle problematiche generali del volo, 

si realizzerà un intervento laboratoriale in cui verranno coniugate con 

strategie interdisciplinari competenze di Fisica, Chimica, Matematica e 

Aeronautica generale. 

 

• Progetto “Tutti a Iscol@” POR –FSE 2014-2020 

o  Azione B scuole aperte: azione finalizzata a migliorare la qualità 

dell’offerta formativa extra-curricolare attraverso forme 

collaborative di didattica di tipo laboratoriale. 

 

3. Potenziamento motorio inteso come potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con particolare 

riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva e 

agonistica.  

A tal proposito il nostro Istituto ha attivato nel corrente anno scolastico 

l’indirizzo “Benessere e Management". Attingendo alla quota di autonomia 

prevista dalla normativa vigente, nella rimodulazione del curricolo, sono state 

istituite 4 ore settimanali di Scienze motorie, per la pratica di diverse attività 

sportive, quali il calcio, arti marziali, vela, basket, atletica, pallavolo e rugby. 

 

• Progetto “Vela”. Riguarda lo svolgimento di uno stage velico alla 

Maddalena, con la finalità di migliorare la conoscenza del mare, del suo 

ambiente e del   tema della sicurezza in mare, con lezioni teoriche e 

pratiche di vela destinate a tutte le classi. 
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• Progetto “Avviamento al rugby educativo scolastico”: lo scopo è di 

offrire uno strumento di pedagogia sociale per stimolare l’integrazione, 

la socializzazione, la cooperazione consentendo a tutti di contribuire al 

raggiungimento di un obiettivo comune, utilizzando un gioco divertente 

che faciliti l’autodisciplina. 

 

• Progetto “Attività motorie”: intende migliorare le abilità motorie e 

sportive di tutti gli studenti per promuovere la consapevolezza di un stile 

di vita sano. 

 

• Progetto” La montagna e i luoghi della grande guerra, teoria e pratica 

degli sport invernali”: Il progetto promuove l’interdisciplinarietà fra la 

conoscenza storica e geografica dei luoghi teatro del primo conflitto 

mondiale e lezioni pratiche di sci alpino, di biathlon e pattinaggio su ghiaccio.    

 

4. Potenziamento umanistico -socio- economico e per la legalità: sviluppo 

delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 

il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri, potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economica e 

finanziaria e di educazione all’auto imprenditorialità.  

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 

di discriminazione e del bullismo anche informatico, potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli studenti con bisogni educativi speciali. 

 

• Progetto “Un giorno in Senato - Lezioni di Costituzione” ha la finalità di 

avvicinare i giovani ai valori della Costituzione. Attraverso le piattaforme 

multimediali: “Senato per i ragazzi “e “Senato Lab”, i ragazzi lavoreranno in 

gruppo, confrontandosi con diversi ambiti culturali. Le istituzioni di riferimento 

sono: MIUR; Associazione nazionale dei costituzionalisti e Università e centri di 

ricerca in materia giuridica. Destinatari sono gli studenti delle classe terze e 

quarte. 

 

• Progetto UNICEF “Verso una scuola amica”, destinato a due classi del biennio 

AFM e una terza RI. Il progetto si propone di promuovere negli studenti la 

conoscenza della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, del 

1989. In particolare si propone di favorire l’assunzione di responsabilità, 
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valorizzando le diverse capacità e promuovendo l’evoluzione del contesto di 

apprendimento. 

 

• Progetto Aree a rischio: “Non lasciarmi solo” riguarda l’attivazione di uno 

sportello d’ascolto psicologico per tutta la comunità scolastica, che permetta di 

fronteggiare adeguatamente, le problematiche evolutive e sociali che emergono 

nell’ambiente scolastico. 

 

 

• Progetto “Torneo del paesaggio”, riguarda una gara di cultura e ricerca sul 

paesaggio italiano, promossa da FAI. Il progetto ha la finalità di educare le nuove 

generazioni alla difesa e alla salvaguardia del paesaggio nazionale, per 

sensibilizzarle al valore della sua tutela e conservazione. Destinatari del progetto 

sono le classi del triennio. 

 

• Progetto “Scuola volontariato”, con riferimento al protocollo d’intesa tra l’USR e il 

Centro di Servizio per il volontariato, Sardegna solidale si impegna a sostenere le 

istituzioni scolastiche, nella collaborazione con le associazioni di volontariato per la 

realizzazione di nuovi progetti e la prosecuzione di esperienze già positivamente 

attivate. Vista la Legge 107/2015, che ribadisce il ruolo centrale della scuola quale 

laboratorio di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, la finalità del 

progetto è quella di promuovere il volontariato fra i giovani e sviluppare la cultura 

della solidarietà attraverso iniziative specifiche. Destinatari gli alunni del triennio.     

 

 

• Progetto “ FIxO”, il nostro Istituto è risultato idoneo, insieme ad altre 17 scuole 

della Sardegna, per partecipare al Progetto nazionale FIxO S&U indetto dal 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e coordinato da Italia Lavoro SPA. 

L’obiettivo del progetto riguarda l’erogazione di servizi di orientamento e 

placement per neo diplomati e studenti delle IV e V, con l’intenzione di ridurre i 

tempi di ingresso nel mercato del lavoro e di aumentarne la possibilità di trovare 

un’occupazione in linea con gli studi effettuati. Il percorso della durata di 7 ore, 

personalizzato e senza oneri per le famiglie, servirà a prendere consapevolezza 

delle proprie capacità e competenze spendibili nel mondo del lavoro. Grazie al FIxO 

il nostro Istituto ha stipulato un accordo di rete con gli enti locali, la CCIAA e le 

associazioni di categoria al fine di perseguire gli obiettivi del progetto.  

 

• Progetto “Quotidiano in classe”, vuol far crescere nei giovani di oggi il senso critico 

che consenta loro di capire la realtà per diventare un domani, cittadini sempre più 

autonomi, indipendenti e liberi. La lettura del quotidiano in classe educa al 

pluralismo, alla tolleranza e ai valori della convivenza civile. 
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• Progetto “900 e dintorni” La storia del ‘900 ha visto eventi estremamente 

importanti, molti dei quali hanno sconvolto sia gli assetti internazionali sia le 

condizioni politiche e sociali interne ad ogni paese; per la risonanza di tali eventi, 

spesso abbiamo guardato ad essi “con il cannocchiale”, perdendo di vista così 

l’osservazione e la visione storica del nostro stesso territorio. Riteniamo che 

approfondire il ruolo della nostra isola, degli uomini che hanno partecipato agli 

eventi e ai fatti di cui si è visto al cinema e di cui si è letto nei libri di storia, sia un 

primo passo per la riappropriazione della nostra identità, del nostro orgoglio per 

aver in un certo modo “fatto“ la storia o per avervi partecipato non da spettatori 

passivi, da un’isola lontana, ma da italiani uniti da comuni ideali e comuni speranze. 

Riteniamo che una corretta visione della “sardità” in una prospettiva storica 

unitaria sia un modo per vivere e convivere con pari dignità nel nostro Paese. 

 

• Progetto Recupero “Vi diamo credito”: volto al recupero delle abilità e al 

miglioramento del metodo di studio in Economia Aziendale e Diritto. 

Destinatari sono gli alunni delle classi in cui si insegnano le suddette discipline.   

 

 

• Progetto “Tutti a Iscol@” POR –FSE 2014-2020 

o  Azione A miglioramento competenze di base: azione finalizzata allo 

sviluppo delle competenze di base linguistico/espressive degli studenti, 

nonché al sostegno delle competenze cognitive, comunicative e relazionali. 

 

5. Potenziamento linguistico: valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante la metodologia 

Content Language Integrated Learning. Il potenziamento della lingua straniera 

rientra pienamente nel Piano di Sviluppo Europeo che è stato elaborato dalla nostra 

istituzione nel precedente anno scolastico in occasione della nostra candidatura al 

progetto ERASMUS+ Azione Chiave 1 per la formazione del personale della scuola. In 

tale occasione il nostro istituto ha voluto avviare un piano di internazionalizzazione 

finalizzato all’inserimento dell’offerta formativa proposta in una dimensione Europa, 

favorendo così la modernizzazione e la crescita culturale e sociale della scuola secondo 

i principi enunciati dalla Strategia di Lisbona (2020). Ancor prima dell’entrata in vigore 

dell’obbligo di elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) da parte di tutte le 

scuole, il nostro istituto ha eseguito un’attenta analisi dei bisogni che potesse aprire la 

strada al processo di internazionalizzazione della scuola e finalizzata al riconoscimento 

e alla rimozione degli ostacoli alla sua realizzazione.  

 

Tra le criticità rilevate si ricordano le seguenti:  
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• Inadeguata competenza del personale docente e degli alunni stessi in lingua 

straniera; 

• Mancanza di un numero sufficiente di docenti di DNL in possesso della 

certificazione nella metodologia CLIL, elemento tanto più importante se si 

considera l’entrata a regime a partire dall’anno scolastico 2014/2015 della 

metodologia CLIL nelle classi quinte; 

• Mancanza di una rete di relazioni internazionali che permetta il confronto con 

scuole e organizzazioni formative operanti in un contesto europeo. 

A seguito dell’analisi dei bisogni effettuata, l’istituto ha identificato come prioritarie tre 

aree di intervento: 

• Potenziamento della formazione linguistica di docenti, alunni e personale della 

scuola 

• Conseguimento di certificazione CLIL da parte di docenti di discipline non 

linguistiche (DNL) 

• Formazione del corpo docente in metodologie didattiche innovative che 

permettano un insegnamento inclusivo. 

 

L’implementazione del Piano di Internazionalizzazione della scuola si realizzerà 

attraverso i seguenti punti: 

• Stage lavorativi all’estero per gli studenti: progetto Erasmus plus Azione 

chiave 1 VET. 

 

• Avviare una futura cooperazione che permetta la partecipazione del nostro 

istituto in progetti di partenariato: progetto Erasmus plus Azione Chiave 2. 

Costruzione di una rete di relazioni con scuole e altre organizzazioni 

impegnate nella formazione nei paesi membri dell’Unione Europea, la 

costituzione di tale rete di collaborazione è già stata avviata attraverso la 

piattaforma etwinning e con il progetto Leonardo, al quale la scuola ha 

partecipato negli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015. 

 

 

• Organizzazione di corsi pomeridiani di livello finalizzati alla preparazione 

delle specifiche prove d’esame Cambridge da sostenersi presso una delle 

sedi accreditate dalla Cambridge University. I corsi verranno organizzati su 

due livelli: PET (livello B1) e FCE (livello B2). 



48 

 

Destinatari del progetto saranno gli studenti di tutti gli indirizzi e di tutte le classi 

raggruppati in gruppi classe omogenee di 10/15 studenti. I corsi saranno tenuti da 

docenti di inglese e/o insegnanti madrelingua esperti nella specifica preparazione alle 

certificazioni. La frequenza ai corsi avverrà con cadenza settimanale in un periodo 

compreso dalla metà di novembre alla fine di maggio, mentre la data degli esami 

stabilita dall’Ente Certificatore sarà presumibilmente intorno alla metà del mese di 

giugno. Il costo dei corsi sarà a carico delle famiglie compresa la tassa di iscrizione agli 

esami. Effettuando la preparazione e l’iscrizione tramite la scuola si usufruisce di tariffe 

agevolate per l’iscrizione agli esami. Inoltre il possesso del titolo di certificazione 

favorisce la mobilità studentesca e professionale dei giovani in Europa ed è sempre più 

richiesto dal mondo del lavoro. Per di più esso potrà essere utilizzato per l’iscrizione 

all’Università e, secondo le varie Facoltà, costituire credito. 

 

• Organizzazione di brevi viaggi studio in Gran Bretagna della durata di una 

settimana. A tal fine l’istituto ha avviato la realizzazione di contatti con una 

serie di scuole di lingua inglese nel sud della Gran Bretagna allo scopo di 

individuare la sede più adeguata alle esigenze della nostra scuola sia da un 

punto di vista della localizzazione geografica, in quanto la nostra condizione 

di insularità non rende agevole il raggiungimento di tutte le sedi disponibili, 

sia da un punto di vista dei servizi offerti dalle scuole. Prerequisito 

fondamentale nella scelta della scuola ospitante sarà l’accreditamento della 

stessa da parte degli Enti Britannici English UK e British Council, che 

garantiscono il raggiungimento degli standard di qualità dell’offerta 

formativa, della gestione delle risorse, dei servizi e della cura degli studenti 

in particolare quelli al di sotto dei 18 anni d’età. Il viaggio studio offre una 

doppia valenza formativa, infatti gli studenti vivranno un’esperienza di full 

immersion linguistica e culturale che si realizzerà attraverso la frequenza di 

corsi anti meridiani di lingua inglese e una serie di attività a sfondo sociale e 

culturale.  La dimensione teorica dell’apprendimento linguistico sarà anche 

completata dall’esperienza dell’ospitalità presso famiglie accuratamente 

selezionate dalla scuola, approfondendo così il processo di acquisizione 

della lingua, e consentendo il completamento della conoscenza da parte 

degli studenti della civiltà e cultura del paese ospitante. Tale esperienza di 

confronto culturale concorrerà alla formazione del cittadino europeo e 

integrerà i curricoli dei corsi presenti all’interno del nostro Istituto. 

 

• Promozione e valorizzazione dell’insegnamento della lingua sarda, anche 

come lingua veicolare, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 482 del 

1999.  
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3.5 Intercultura 

L’Istituto accoglie da oltre 15 anni studenti stranieri e favorisce, per i propri 

alunni, la frequenza di una   scuola all’estero in collaborazione con l’associazione 

Intercultura, organizzazione internazionale di volontariato ONLUS, cioè senza 

scopi di lucro, che collabora con i Ministeri degli Affari esteri, dell’Istruzione, le 

Nazioni Unite e l’Unione Europea. 

 

3.6 Alternanza Scuola Lavoro 

L’IT “G.P.  Chironi” ha sempre considerato l’esperienza di alternanza scuola-lavoro un 

momento formativo indispensabile alla crescita umana e professionale degli studenti 

ed uno strumento efficace per rispondere alle esigenze di una scuola più flessibile ed 

in sintonia con i cambiamenti del territorio. Per rendere possibile la realizzazione di 

questa esperienza, nel corso degli anni, ci si è avvalsi del lavoro di F.S. preposta 

indicata dal Collegio dei Docenti.  

Con tale attività l’Istituto si prefigge di raggiungere obiettivi didattici e educativi:  

• Didattici, in quanto l’esperienza dello stage favorisce la conoscenza delle 

problematiche gestionali delle aziende, l’approccio diretto alle procedure 

attuate in azienda e lo sviluppo delle capacità logiche e di collegamento tra ciò 

che gli studenti osservano e ciò che imparano a scuola;  

• Educativi, in quanto tale esperienza stimola l’etica del lavoro, le capacità di 

adattamento alle diverse situazioni ed il rispetto dei tempi e delle mansioni 

affidate.  

Il rapporto scuola e realtà economiche presenti sul territorio rappresenta per il nostro 

Istituto un elemento caratterizzante che nel tempo si è sempre più consolidato grazie 

ad una fattiva collaborazione che si è poi ampliata ed espressa in forme molteplici e 

costruttive per lo sviluppo personale, sociale e professionale dei giovani. Negli ultimi 

anni si è approfondito il rapporto con le associazioni di categoria, in particolare dei 

commercianti, degli artigiani e degli agricoltori, ma in generale con tutti i soggetti 

esterni pubblici e privati appartenenti ai diversi settori economici. La profonda crisi 

economica globale ha avuto conseguenze ben visibili sull’economia del nostro 

territorio, dove si registrano alti tassi di disoccupazione e un aumento della 

cessazione di imprese avviate.  

Progetto: “Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro” 

Destinatari: alunni del triennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto 

Funzione Strumentale ASL: Prof. Sanna Marco 
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Coadiuva il Prof. Romano Giuseppe: Responsabile Ex Progetto Alfa destinato agli alunni 

degli indirizzi Trasporti e Logistica. 

 

Il progetto intende coordinare l’attuazione delle linee guida relative all’Alternanza 

Scuola Lavoro, riconosciuta, anche nell’ambito della Legge 107/2015, come autentica 

metodologia didattica, ormai indispensabile per l’ottenimento degli apprendimenti 

significativi cui fa riferimento il quadro delle competenze di cittadinanza e di filiera. 

In particolar modo, di seguito si segnalano gli assi che compongono l’insieme delle 

attività ascrivibili all’alternanza scuola lavoro, ovvero: 

• Formazione sulla sicurezza negli ambienti lavorativi; 

• Incontri con il mondo dell’Impresa e con le associazioni di categoria, presenti 

sul territorio; 

• Visite didattiche nelle realtà lavorative afferenti ai profili professionali in uscita; 

• Attività di Stage; 

• Impresa Formativa Simulata. 

 

Obiettivi 

 

Il progetto fa esplicito riferimento alla guida operativa sulle attività di Alternanza 

Scuola Lavoro, allegata alla 107/2015, che definisce dettagliatamente le attività dei 

cinque assi fondamentali della metodologia. 

Obiettivo fondamentale delle attività è la determinazione di quadro di competenze 

acquisite dagli alunni, al termine delle cinque diverse fasi in cui si articolano le 

esperienze di alternanza scuola lavoro. 

A tal fine, fase determinante dell’attuazione del progetto, sarà l’individuazione di 

figure tutoriali, di supporto alle attività di coordinazione della funzione strumentale, 

ovvero: 

• Tutor scolastico o di classe 

Si tratta di insegnanti, facenti parte del consiglio di classe dell’alunno 

impegnato nelle attività, che coadiuverà la Funzione Strumentale 

nell’individuazione delle attività da sviluppare nel percorso di alternanza scuola 

lavoro, attraverso una pianificazione triennale. 

• Il tutor scolastico dovrà acquisire, in stretta collaborazione con i tutor 

aziendali, tutti gli elementi indispensabili alla determinazione delle 

competenze in uscita dal percorso. 

• Tale certificazione dovrà essere prodotta dal Consiglio di classe, sulla scorta 

della documentazione recepita dal tutor scolastico.  

•  Accompagnatore  

• Si tratta di componenti del consiglio di classe che, insieme al tutor scolastico 

ed alla Funzione Strumentale, seguiranno le attività di alternanza scuola 

lavoro durante la fase delicata delle visite didattiche alle aziende, preludio 

ad una più stretta collaborazione che sfocerà nell’attività di Stage. 

 

• Progetto “Simulazione d’impresa”  

Destinatari: alunni delle terze e quarte di tutti gli indirizzi dell’Istituto 

Funzione Strumentale ASL: Prof. Sanna Marco 
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La simulazione costituisce uno strumento sperimentale largamente utilizzato 

nella ricerca scientifica, oggi con la Legge 107/2015, anche la scuola ha la 

possibilità di dare più spazio alle tecnologie come mezzo di diffusione di nuove 

pratiche educative. Intendiamo promuovere la metodologia della ricerca con l 

laboratorio, che sperimenta nuove modalità di lavoro in cui docenti e allievi 

progettano, sperimentano, ricercano e interagiscono per la soluzione di problemi 

inseriti in un contesto scientificamente organizzato. Il progetto dell’impresa 

simulata offre la possibilità di comunicare con molti atri soggetti impegnati con 

funzioni diverse, sia all’interno del sistema di istruzione e formazione che 

all’esterno, mettendo a disposizione degli studenti una serie di opportunità valide 

anche per l’orientamento. 
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3.7 Risorse di organico potenziato necessarie per il potenziamento 

dell’offerta formativa  

 
Area o classe di concorso Area potenziamento Numero 

unità 

C 300 Laboratorio di informatica Area laboratoriale 1 

A048 Matematica Applicata Area matematico-logica-

scientifica 

 

1 

A060 (A058 assegnato fase C A.S. 2015/16 

Scienze e meccanica agraria e tecniche di 

gestione aziendale, fitopatologie ed 

entomologia) 

Implementazione area scientifica. 

Definizione di un sistema di 

orientamento e Alternanza scuola 

lavoro  

1 

 

A017 Discipline Economiche aziendali 

A019 Discipline Giuridiche e Economiche

  

Potenziamento materie di 

indirizzo  

Potenziamento soci economico 

2 

A346 Docente di Lingua Inglese o 

docente madre lingua inglese 

Potenziamento linguistico: 

certificazioni internazionali  

Ora di conversazione Inglese per 

tutti gli indirizzi  

2 
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3.8 Orientamento  

Orientamento in entrata  

 

L’attività di Orientamento in Entrata si avvia fin dai primi giorni novembre per 

concludersi con il giorno di scadenza delle iscrizioni (in genere alla fine di gennaio). 

Essa offre l’opportunità agli studenti delle scuole medie inferiori di prendere 

contatto con la realtà scolastica del nostro Istituto.  

L’obiettivo primario è quello di favorire il successo formativo degli alunni mediante 

una scelta consapevole.  

Le attività previste sono:  

 

• Laboratorio d’orientamento e classi aperte è rivolto agli alunni delle 

scuole medie che frequentano la classe terza. Il laboratorio permette agli 

studenti di sperimentare, in prima persona, una giornata “tipo” dell’Istituto, 

attraverso lo studio del Diritto, dell’Economia Politica e dell’Economia aziendale, 

nonché l’utilizzo dei laboratori scientifici ed informatici. A ogni gruppo è 

riservata una mattinata di tre ore.  

• Open Day, la scuola organizza delle giornate di apertura pomeridiana 

della scuola, nel mese di gennaio, durante le quali genitori e alunni possono 

visitare la scuola ed incontrare i suoi docenti, visitare i locali della scuola e avere 

un contatto diretto con tutte le attività che in essa si svolgono. All’evento 

partecipano anche gli studenti della scuola che presentano le attività le attività 

cui loro stessi partecipano. 

• Incontri illustrativi presso le scuole medie che richiedono, presso le loro 

sedi, incontri con i nostri referenti per far conoscere le caratteristiche dell’Istituto.  

 

Con l’attività di Orientamento in Entrata si mira a diffondere tra gli studenti delle scuole 

medie inferiori:  

• La conoscenza degli indirizzi di studio offerti e le attitudini necessarie 

per frequentarli;  

• La conoscenza delle professionalità che i vari indirizzi di studio possono 

delineare;  

• La illustrazione dell’utilizzo degli strumenti didattici nelle singole 

discipline;  

• La conoscenza dell’offerta formativa;  

• L’illustrazione dell’organizzazione del tempo-scuola;  

• La conoscenza dei servizi e dei luoghi della scuola.  
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Orientamento in itinere classi seconde  

 

A fine biennio, inoltre, vengono effettuate attività di orientamento per la scelta 

dell’indirizzo di studio del triennio, al fine di garantire agli alunni ed alle famiglie la 

possibilità di effettuare scelte consapevoli e adeguatamente calibrate sulle reali e 

concrete capacità ed inclinazioni dei singoli, anche alla luce e tenendo conto delle 

specifiche abilità emerse durante il biennio. Tali attività si articolano in incontri con i 

docenti delle aree di indirizzo del triennio, funzione strumentale, Dirigente scolastico 

e studenti delle classi terze.  

 

  

Orientamento in uscita  

 

L’attività di orientamento in uscita si concretizza per quanto riguarda l’orientamento 

professionale con le attività illustrate nel progetto di “Alternanza scuola lavoro” e 

progetto FIxO. Inoltre questa attività vengono integrate con l’orientamento alla scelta 

della facoltà universitaria attraverso incontri con rappresentanti degli atenei isolani e 

della penisola presso la nostra scuola e con la partecipazione dei nostri studenti agli 

open Day organizzati dalle università sarde.  

Partecipazione al progetto “La notte dei ricercatori”, manifestazione in cui i giovani 

ricercatori presentano ai nostri studenti le ultime novità nella ricerca scientifica. 

Durante questi incontri gli studenti sono sollecitati a porre domande, in particolare, 

sulle loro aspettative professionali. 
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Sezione 4. Criteri per l’attuazione del Piano Annuale 

Inclusività (PAI) 

 
Il presente PTOF recepisce le linee di intervento inclusivo contenute nel PAI deliberato 

annualmente dal Collegio dei Docenti su proposta del GLI. Principio cardine del Piano è 

il riconoscimento per tutti gli studenti in difficoltà del diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento. Particolare attenzione nella redazione della programmazione 

personalizzata è prestata per i seguenti alunni:  

• Alunni con certificazione clinica L.104/92.  

• Alunni con certificazione DSA e disturbi evolutivi specifici.  

• Alunni con svantaggio socio-economico, 

linguistico e culturale. 

• Alunni con particolari ma transitori problemi di 

salute.  

4.1 Soggetti coinvolti e loro ruolo 

       Dirigente Scolastico 

È responsabile dell’organizzazione dell’inclusione degli alunni con bisogni speciali e 

della vigilanza sull’attuazione di quanto deciso nel P.A.I.  

Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto 

Il Collegio delibera il P.A.I., i protocolli relativi alle prassi inclusive e gli interventi 

formativi mirati nei vari ambiti di intervento. Il Consiglio d’Istituto approva. 

Consigli di Classe 

Il Consiglio ha il compito principale di rilevare i bisogni speciali degli alunni, effettuare 

la segnalazione secondo le modalità in essere e redigere la programmazione 

individualizzata per ogni alunno con bisogni speciali.  

Coordinatore di Classe  

Figura di riferimento che media il rapporto con la scuola tramite un costante rapporto 

di natura individuale.  

Referente integrazione alunni certificati  

Coordina l’integrazione degli alunni certificati 104 con DSA o con segnalazione clinica. 

Mantiene monitoraggio costante del percorso scolastico degli alunni. Coordina il 

personale docente, educativo e di tutoraggio assegnato agli alunni. Rileva le necessità 

formative del personale coinvolto. Mantiene i rapporti con i referenti ASL, i referenti 

locali dei servizi scolastici e gli enti pubblici e privati in convenzione con l’istituto.  
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Personale ATA 

Collabora con tutte le figure coinvolte nell’inclusività, attende alle necessità di base 

degli alunni. 

Enti pubblici e privati in convenzione 

Collaborano con la scuola nella costruzione di quell’alleanza strategica che permette 

la messa in gioco delle risorse extrascolastiche educative e formative, formali o 

informali.  

GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione)  

Organo collegiale formato dalle rappresentanze di tutti gli attori del processo di 

inclusione. Elabora la proposta del documento di inclusione (P.A.I.), ne mantiene 

monitorata l’applicazione, rileva le criticità, fissa gli obiettivi di incremento 

dell’inclusività con indicazione delle risorse necessarie.  

Alunni con specifico disturbo di apprendimento (DSA)  

La segnalazione clinica DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) deve essere 

rilasciata da un medico ASL. Se rilasciata da uno specialista privato deve essere 

accompagnata dalla dichiarazione di conformità dell’ASL. La certificazione va 

rinnovata ad ogni passaggio di ordine di scuola, analogamente a quanto previsto per 

le certificazioni ex l. 104/92. In caso alla scuola sia consegnata una certificazione non 

aggiornata va comunque accettata, ma va invitata la famiglia ad aggiornarla in tempi 

brevi.   La semplice dichiarazione orale da parte della famiglia dell’eventuale disturbo 

di DSA non legittima la prassi prevista per tali casistiche. La consegna tardiva 

comporta comunque per il Consiglio di Classe l’obbligo di attivare immediatamente la 

prassi relativa.  

Nel quinto anno di scuola, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di stato, 

le certificazioni devono essere presentate entro il termine del 31 marzo.   

Con la consegna della certificazione, entro dicembre il Consiglio di Classe deve 

redigere il PDP (Piano Didattico Personalizzato). Nel PDP sono elencate tutte le misure 

compensative e dispensative che il consiglio di classe decide di adottare per l’alunno, 

nonché tutte le strategie didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritengano 

opportuni.  

Risulta fondamentale il ruolo della famiglia nel condividere tali strategie e nel 

sostenere il figlio nel perseguimento delle stesse, al fine di garantirgli il successo 

scolastico. Il PDP va consegnato dal coordinatore alla segreteria didattica che 

provvederà ad inoltrarne copia alla famiglia, con lettera protocollata; dovrà essere 

firmato dal Dirigente scolastico, dal Coordinatore di Classe per il Consiglio, dalla 

famiglia e dall’alunno. Sono previsti incontri periodici con la famiglia (in orario di 

ricevimento) e in occasione dei consigli di classe.  
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Alunni con altre segnalazioni cliniche o disturbi evolutivi specifici 

La famiglia in possesso di segnalazione clinica specifica deve consegnarne copia alla 

scuola e richiedere un colloquio con il Referente PAI. Il Referente valuta la possibilità, 

in accordo con la famiglia, di chiedere un colloquio con lo specialista che ha redatto la 

diagnosi al fine di avere maggiori chiarimenti sulla ricaduta del disturbo sul piano 

degli apprendimenti. Sempre il Referente PAI redige una scheda tecnica che viene 

data al Coordinatore di classe per la redazione del PDP. Il PDP va consegnato dal 

Coordinatore alla segreteria didattica che provvederà ad inoltrarne copia alla 

famiglia, con lettera protocollata entro dicembre; dovrà essere firmato dal Dirigente 

scolastico, dal Coordinatore di Classe per il Consiglio, dalla famiglia e dall’alunno.  

• Progetto “Tutti a Iscol@” POR –FSE 2014-2020 

o  Azione C Sostegno psicologico e di inclusione scolastica: azioni di tutoraggio 

mentoring e accompagnamento personalizzato di counseling psicologico, educativo e 

familiare in particolare in favore di studenti con svantaggi sociali, con disabilità o con 

disturbi comportamentali e azioni per migliorare il metodo di studio degli allievi. 
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Sezione 5. Organizzazione dell’Istituto 

 

5.1 Organizzazione didattica 

 
Il corpo docente dell’Istituto è costituito da insegnanti in possesso di una qualificata 

preparazione, a livello disciplinare e didattico, e di una consolidata esperienza 

professionale.  

Ferma restando la libertà di insegnamento, condizione irrinunciabile per un reale 

pluralismo culturale oltre che di un’autentica qualificazione professionale, l’attività 

didattica viene programmata secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, dai 

Dipartimenti, dai Consigli di Classe e dal Consiglio d’Istituto.  

Compito del docente è:  

• Adeguare la propria programmazione all’offerta formativa della scuola; 

• Motivare i propri interventi didattici; 

• Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione e i 

risultati ottenuti dall’alunno.  

Per l’attuale anno scolastico l’attività didattica è stata organizzata in un trimestre 

(settembre/dicembre) e un pentamestre (gennaio/giugno). 

5.2 Programmazione didattica 

All’inizio dell’anno scolastico, su indicazione del Collegio dei Docenti, i Dipartimenti 
definiscono gli standard di apprendimento per classi parallele dello stesso indirizzo, 
validi a livello di Istituto, coerentemente col profilo formativo del percorso di studi. I 
docenti dello stesso dipartimento disciplinare, o di discipline affini, concordano i criteri 
di valutazione e le prove di verifica comuni. 

La programmazione educativa didattica è definita dal Consiglio di Classe sulla base degli 
standard di apprendimento elaborati in fase dipartimentale ed ha, come obiettivo 
principale, lo sviluppo delle competenze culturali e professionali dell’allievo. 

La programmazione didattica si articola nelle seguenti fasi: 

• Patto di corresponsabilità  

• Analisi della classe: individuazione dei livelli di partenze (mese di settembre); 

• Definizione degli obiettivi formativi e didattici del consiglio di classe; 

• Definizione delle metodologie e dei comportamenti comuni che i docenti 
stabiliscono di assumere nei confronti della classe; 
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• Verifica e valutazione; 

• Griglia di valutazione; 

• Prove simulate per l’esame di stato; 

• Prove per classi parallele; 

• Debito formativo (sospensione del giudizio) e modalità di recupero; 

. 

 

5.3 Attività di recupero 

Per gli interventi integrativi l’istituto organizza corsi di recupero e sostegno e lo 
sportello didattico. 

Le attività possono essere destinate a studenti appartenenti alla stessa classe; possono 
essere strutturate per classi parallele e/o per livelli, in relazione al numero degli 
studenti destinatari degli interventi, così come deliberato dai consigli di classe. 

Le attività di recupero possono essere svolte, in casi eccezionali e per venire incontro a 
problemi di pendolarismo degli alunni, in orario curricolare da un altro docente, il 
quale interviene, supportando il docente titolare e collaborando con esso, su un 
gruppo di alunni della classe che manifestano particolari carenze. 

Per il recupero/sostegno si configurano le seguenti modalità: 

Corsi specifici di recupero su parti mirate del programma (da effettuarsi in qualunque 
momento dell’anno scolastico, anche con interventi di supporto da parte di altri 
docenti, a seguito di risultati formali bimestrali o quadrimestrali negativi, qualora il 
Consiglio di classe ne ravveda e segnali la necessità). 

Sportelli Didattici per supportare richieste specifiche degli studenti in momenti di 
maggiore complessità. 

Sostegno metodologico con attività di guida allo studio nei diversi campi disciplinari. 

5.4 Viaggi di istruzione e visite guidate 

Si ritiene che i viaggi di istruzione e le visite guidate (In Sardegna, in Italia e all’estero) 
costituiscano un’occasione rilevante nel processo formativo e di crescita degli alunni; 
pertanto tali attività saranno promosse tenendo conto degli elementi culturali e sociali 
che caratterizzano le realtà e i luoghi oggetto di visita, individuati da progetti specifici e 
condivisi dal Consiglio di Classe. La partecipazione degli alunni delle classi interessate 
dovrà essere totale o quasi al fine di raggiungere gli obiettivi didattici previsti e di 
favorire la coesione nel gruppo classe. 

5.5 Balli e canti sardi  

Da tempo il nostro istituto promuove iniziative volte alla ricerca e alla valorizzazione 
delle tradizioni sarde. Nella nostra scuola è presente il gruppo di ballo e canto a 
“Tenores”, nato dall’aggregazione di studenti provenienti dai diversi paesi. Tali attività 
rappresentano occasioni di stimolo e confronto nonché di conservazione e tutela della 
nostra cultura coreutica e musicale. Sono numerose le occasioni formali e informali, 
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che danno luogo all’esecuzione di balli e canti a “Tenores” con testi talvolta 
improvvisati al momento. 

5.6 Organigramma d’Istituto 2015/2016 

 

Dirigente Scolastico       Prof.ssa Francesca Donata Mereu 

1° Collaboratore            Prof. Fiorenzo Salis 

2° Collaboratore           Prof. Salvatore Selis 

       Referenti-Coordinatori Corso serale      Prof. Domenico Pirisi e Pinuccio Lavra 

 
 

Dirigente Scolastico: 

Ha la rappresentanza legale dell’Istituto, è il garante della sua gestione unitaria; ha 
la responsabilità della gestione delle risorse strumentali e finanziarie, e risponde 
dei risultati realizzati dal servizio offerto. 

Al DS spettano poteri autonomi di direzione, di coordinamento e di valorizzazione 
delle risorse umane presenti in istituto, nel pieno rispetto delle competenze degli 
organi collegiali scolastici. In particolare il dirigente scolastico organizza l’attività 
scolastica secondo criteri di pari opportunità, di efficienza e di efficacia formative 
ed è titolare delle relazioni sindacali (art.1, comma 2 D.L. 6/3/1998 n° 59). 

 

Collaboratori del DS:  

Affiancano il dirigente scolastico nello svolgimento delle funzioni organizzative 
ed amministrative d’Istituto, con eventuale delega per incarichi specifici. 

 

 Organo di Garanzia:  

 

L’Organo di Garanzia è composto da: 

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede; 

- due insegnanti nominati dal Consiglio di Istituto; 

- un rappresentante eletto dagli studenti; 

- un rappresentante eletto dai genitori. 

 

Comitato per la valutazione del servizio dei docenti:  

Prof.ssa Brotzu Elena (componente Docente) 

Fois Luca (componente alunni) 

Sig.ra Chierroni (componente genitore) 
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5.7 Funzioni Strumentali: 

 

Il patrimonio professionale dei docenti è una risorsa fondamentale per la 
realizzazione delle finalità istituzionali della scuola; questo viene valorizzato per 
l'espletamento di specifiche funzioni–strumentali al PTOF secondo le indicazioni 
deliberate dal Collegio dei Docenti. 

Dopo approfondita analisi degli specifici scenari operativi e dei relativi bisogni della 
scuola sono state individuate le seguenti aree, funzionali al Piano dell’Offerta 
Formativa: 

 

F. 1 Gestione del PTOF 

(Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa) 

 

Prof.ssa Maria Elena Maoddi 
Prof.ssa Maria Josepha 

Serusi 

F. 2 Alternanza scuola lavoro 
 

 

Prof. Marco Sanna 

F. 3 Area Docenti 

 

 

Prof. Sergio Marongiu 

F. 4 Area Studenti 

 

 

Prof. Giuseppe Romano 
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5.8 Commissioni d’istituto  

Le Commissioni sono articolazioni del Collegio dei Docenti. Esse hanno funzione 
preparatoria delle deliberazioni conclusive. La loro composizione viene definita 
annualmente dal Collegio dei Docenti e sono coordinate da un docente, nominato dal 
Dirigente scolastico su proposta dei Docenti membri. 

 

Commissione Elettorale 

Prof. Deledda Giuliano, Prof. Aru Luca, Peddio Asia (componente alunni) + Pili Pina 

(componente ATA)  

 

Controllo e revisione regolamenti 

Prof. Cipriano Mesina e il Prof. Marco Sanna 

 

Commissione orario  

Prof.ssa Maoddi Maria Elena, Prof. Maggi Francesco, per il corso diurno e il Prof. Pirisi 

Domenico per il corso serale. 

Commissione PTOF 

Prof.ssa Maoddi Maria Elena e Prof. ssa Serusi Maria Josepha: funzioni strumentali 

Prof.ssa Carta Caterina, Prof.ssa Pala Giuseppina, Prof.ssa Vargiu Barbara 

Commissione alternanza scuola lavoro 

Prof. Marco Sanna, Prof. Marongiu Sergio 

Commissione G.L.I. per l’inclusione 

Prof. Marongiu Sergio, Prof. Mesina Cipriano 

Commissione per l’attribuzione del credito e per i criteri valutazione alunni  

Prof.ssa Puddu Francesca, Prof. Dedola Bachisio, Prof. Aru Luca 

Commissione Intercultura 

Prof.ssa  Porcu Lucianna , Prof.ssaVargiu Barbara 

Commissione Erasmus 

Prof.ssa Cardone Tiziana, Prof.ssa Serusi Maria Josepha 

Commissione inclusione 

Prof. Marongiu Sergio, Prof. Mesina Cipriano 
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5.9 Organi Collegiali  

Collegio dei Docenti 

Al Collegio dei Docenti spettano i compiti connessi all’attività educativa e didattica 
dell’Istituto, e vi fanno parte tutti i Docenti in servizio nell’anno scolastico in corso: 

• Elabora il PTOF, delibera sulla programmazione educativa, sull’adeguamento 
del curricolo al territorio, sul sostegno ad allievi diversamente abili e stranieri, 
sulla scansione tempo reale ai fini della valutazione, sull’adozione dei libri di 
testo; 

• Approva i criteri per la formazione delle classi; 
• Elegge i componenti delle Commissioni e i docenti che compongono il comitato 

di valutazione; 
• Individua le aree delle funzioni strumentali e ne approva l’attribuzione ai 

Docenti. 

Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio D’Istituto è un organismo elettivo che adotta gli indirizzi generali relativi 
alle attività ed alla vita scolastica. 

Si esprime sui progetti didattici ed extra-curriculari, ne definisce il supporto ed il 

limite economico, ne individua le forme di finanziamento e ne cura l’attuazione. 

Intraprende iniziative consentite da decreti legislativi, gestisce le risorse della scuola. 

Il Consiglio d’Istituto dell’I.T.  “Chironi” è costituito da: 

 

Consigliere Componente Incarico 

Sig.ra Chierroni Giovanna Genitori Consigliere/Presidente 

Dott.ssa Mereu Francesca Donata Scuola Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carta Antonia Caterina  Scuola Consigliere 

Prof. Maggi Francesco Scuola Consigliere 

Prof.ssa Brotzu Elena Scuola Consigliere 

Prof.ssa Furcas Adelaide  Scuola Consigliere 

Prof.ssa Moncelsi Marinella Scuola Consigliere 

Prof.ssa Sanna Venerina Scuola Consigliere 

Prof. Selis Salvatore Scuola Consigliere 

Sig.ra Delrio Filippetta A.T.A. Consigliere 

Sig.ra Staffa Sandra Genitori Consigliere 

Sig.ra Caifa Anna Genitori Consigliere 

Bussa Cristiano Alunni Consigliere 

Fois Luca Alunni Consigliere 

Cossu Caterina Alunni Consigliere 
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Dipartimenti 

I Dipartimenti sono articolazioni disciplinari permanenti del Collegio dei Docenti, 
istituite da questo nell’esercizio dei propri poteri di autoregolamentazione. Sono 
coordinati da un docente di ruolo, nominato dal Dirigente scolastico su proposta dei 
docenti membri. 
I Dipartimenti hanno lo scopo di concordare: gli obiettivi delle discipline per ogni 
classe; i contenuti comuni, anche in vista delle inevitabili fusioni di classi, passaggi di 
alunni, ripetenze e per rendere omogenee le decisioni finali dei Consigli di Classe nella 
valutazione degli alunni; gli strumenti di valutazione, la tipologia e il numero delle 
prove, le modalità e i tempi di correzione e di classificazione delle medesime; i criteri di 
valutazione omogenei, compresa la scala dei voti da uno a dieci; le prove d’ingresso 
l’uso dei sussidi didattici, dei laboratori e dei libri di testo; le attività e i progetti 
integrativi dell’attività didattica;  le proposte di adozione dei libri di testo e di acquisto 
dei sussidi didattici. 
Dipartimenti istituiti: 
 

Tabella coordinatori: 
 

Nomi Materie 

Prof.ssa Maoddi Maria Elena Matematica 

Prof. Sanna Marco Discipline giuridico economiche 

Prof. Pirisi Domenico Economia Aziendale 

Prof. Deledda Giuliano Logistica e Trasporti 

Prof.ssa Carta Antonia Caterina Scienze Integrate e Geografia 

Prof. Erittu Giovanni Informatica 

Prof. Marongiu Sergio Sostegno 

Prof. Aru Luca Religione 

Prof.ssa Chironi Maria Laura Scienze Motorie 

Tutti i docenti di Lettere Italiano e Storia 

Tutti i docenti di Lingue Lingue e civiltà straniere 

 

Consiglio di Classe 

I Consigli di Classe sono composti dal Dirigente Scolastico, dai Docenti della classe, 
dai rappresentanti degli studenti e dai rappresentanti dei genitori. 

Svolgono funzioni di programmazione didattico-educativa e  d i  va lutazione  
degl i  e s i t i  dell’apprendimento. I Consigli di Classe possono prevedere la presenza 
di tutti i genitori e tutti gli studenti. 
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Coordinatori di classe 

 

Il coordinatore, in assenza del Dirigente scolastico o di un suo vicario, presiede su 
apposito incarico a tutte le attività del Consiglio di Classe; in aggiunta a queste 
attività, il coordinatore: verifica la scadenza di consegna dei giudizi e delle 
verifiche svolte in classe, nonché i sistemi di valutazione delle verifiche; propone 
le modalità di conduzione del colloquio d’esame; cura i rapporti scuola-famiglia. 

 

I Coordinatori delle classi dell’Istituto sono: 

Coordinatore Classe Sezione 

Prof.ssa Deplano Teresa 1^A Amministrazione Finanza e Marketing    

Prof.ssa Carta A. Caterina 2^A Amministrazione Finanza e Marketing    

Prof. Meloni Antonio 1^B Amministrazione Finanza e Marketing    

Prof.ssa Brotzu Elenna 2^B Amministrazione Finanza e Marketing    

Prof. Mesina Cipriano 1^C Benessere e Management 

Prof. Maggi Francesco 2^C Amministrazione Finanza e Marketing    

Prof. Sini Peppino 3^A Amministrazione Finanza e Marketing    

Prof. Corsi Piero 3^B Sistemi Informativi Aziendali 

Prof.ssa Serusi Maria 

Josepha 

4^ ART Amministrazione Finanza e Marketing 

e Sistemi Informativi aziendali                        

Prof. Mereu Francesco 5^ ART Amministrazione Finanza e Marketing 

e Sistemi Informativi aziendali                        

Prof.ssa Furcas Adelaide 3^R.I. Relazioni Internazionali per il 

Marketing 

Prof.ssa Maoddi Maria 

Elena 

4^R.I. Relazioni Internazionali per il 

Marketing 

Prof.ssa Porcu Lucianna 5^R.I. Relazioni Internazionali per il 

Marketing 

Prof.ssa Piras Maria 

Laura 

1^ATL Trasporti e Logistica                                               
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Prof. Maggi Francesco 2^ATL Trasporti e Logistica                                               

Prof. Selis Salvatore 2^BTL Trasporti e Logistica                                                

Prof. Romano Giuseppe 3^ART.TL Articolata Trasporti e Logistica                              

Prof. Deledda Giuliano 4^ATL Trasporti e Logistica                                               

Prof. Mulas Aldo 4^BTL Trasporti e Logistica                                               

Prof.ssa Sanna Venerina 5^ATL Trasporti e Logistica                                               

Prof.ssa Morreale Tanina 5^BTL Trasporti e Logistica                                                

Prof.ssa Farina Rosa 

Maria 
1^A 

Corso serale 

 Prof. Bassu Tonino  2A Corso serale 

Prof. Erittu Giovanni 3^ART. Corso serale 

Prof. Manca Gavino                                                  4^ART.  Corso serale 

Prof. Pirisi Domenico 
5^A 

Amministrazione Finanza e Marketing 

Corso serale                                                             

Prof. Lavra Pinuccio 
5^B 

Sistemi informativi Aziendali Corso 

serale 
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    Comitato Tecnico Scientifico 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico, è stato introdotto dalla normativa sul riordino degli 
istituti tecnici del settore economico e tecnologico: D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 
“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici” attuativo dell'64, 
comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133.  
Si tratta, dunque, di un organo di nuova formazione, composto da docenti interni alla 
scuola e da esperti esterni, che ha funzioni consultive e propositive nell’elaborazione 
del Piano dell’Offerta Formativa.  
Nella sostanza, il comitato dovrà essere un organo di raccordo tra la scuola, l’università 
e il settore produttivo. In quest’ottica favorirà, da una parte, le relazioni tra 
l’istituzione scolastica e il territorio, evidenziandone le esigenze in termini di fabbisogni 
professionali contribuendo alla realizzazione delle esperienze di alternanza scuola-
lavoro e degli stage aziendali, dall’altra, creerà un rapporto più stretto tra formazione 
superiore e formazione universitaria con una funzione di orientamento, di 
valorizzazione delle eccellenze, di crescita e di arricchimento culturale.  
Le riunioni del Comitato si terranno a scuola due o tre volte all’anno, per il resto, la 
collaborazione richiesta ai suoi membri esterni è di tipo prevalentemente informativo.  
Il Comitato tecnico scientifico dura in carica tre anni e risulta composto da un numero 
paritetico di esterni, esperti del mondo del lavoro, delle professioni, dell’Università, 
della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentanti delle associazioni di categoria, e 
componenti interni alla scuola scelti. 

 

 

Referenti e responsabili laboratorio 

 

Nominativi Laboratorio 

Prof. Corsi Piero; Prof. Sini Peppino Informatica 

Prof. Salis Fiorenzo Fisica-Chimica 

Prof. Piras Massimo Elettronica 

Prof. Deledda Giuliano Aerotecnica 

Prof. Loi Roberto Disegno 

Prof.ssa Morreale Tanina Navigazione 
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Sezione 6.  Piano di formazione 

 6.1 Strategie di intervento triennali  

Sulla base dell’analisi dei bisogni formativi del personale scolastico docente e non 

realizzata a cura della Commissione PTOF sono state evidenziate delle aree di 

intervento per l’attuazione del piano di formazione con valenza triennale e di seguito 

elencate:  

 

a) Valutazione e autovalutazione. Valutazione interna ed esterna degli 

apprendimenti: test standardizzati, mediante la formulazione delle c.d. “prove 

comuni” ;(docenti)  

b) Sviluppo di competenze digitali: ECDL full standard (docenti/ata) 

c) Tecniche e metodologie didattiche per il contrasto alla dispersione scolastica. 

(Docenti) Gestione BES e alunni H (docenti/Ata);  

d) La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;(Ata e docenti neo immessi in ruolo)  

e) CLIL in curricolo: Formazione in lingua inglese per i docenti in servizio, per 

l'attuazione di percorsi CLIL nel quinto anno di corso, certificazioni linguistiche 

(docenti) 

f) Formazione dei docenti nell’ambito delle strategie atte a contrastare il cyber 

bullismo e per favorire un uso consapevole dei social network nella comunità 

scolastica. (Docenti) 

g) Corso di formazione metodologia flipped classroom e spaced learning: 

realizzazione della fase di disseminazione del progetto Leonardo ormai 

concluso, tenuto da una delle docenti che ha preso parte al progetto. (Docenti); 

h) Partecipazione all’Azione Chiave 1 del progetto Erasmus plus con particolare 

riferimento alla mobilità del personale della scuola per il potenziamento della 

formazione linguistica; alla formazione legata alle innovazioni didattiche e 

metodologiche (anche attraverso le nuove tecnologie), all’applicazione della 

metodologia CLIL e alla conduzione della didattica in una ottica realmente 

inclusiva e di rispetto delle differenze, dei tempi e dei diversi stili di 

apprendimento; 

i) Realizzazione delle altre attività di formazione per i docenti sostenute dall’ 

Azione Chiave come il job shadowing e le attività di insegnamento all’estero. 

j) Iniziative di approfondimento linguistico e metodologico (CLIL) che si 

potranno realizzare con l’organizzazione di corsi di lingua inglese anche 

finalizzati all’acquisizione di certificazioni linguistiche. (Docenti/Ata);   

I corsi saranno così strutturati:  

• Corsi riservati esclusivamente a docenti che ne richiederanno la 

partecipazione;  

•  Corsi obbligatori  

• Corsi intensivi di breve durata.  

 

Inoltre si intendono assunti all’interno del piano di aggiornamento di istituto i corsi di 

formazione, convegni e seminari organizzati all’esterno della scuola da enti accreditati 

e frequentati su iniziativa e autofinanziamento dei singoli.  
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Sezione 7. Servizi generali e amministrativi   

Organigramma  

Funzione svolta Nomi 

Direttore dei servizi generali 

e amministrativi: 

Dott. Giovanni Rosa 

Area didattica e affari generali Sig.ra Pili Pina 

Ufficio protocollo Sig.ra Bussu Giovannina 

Area giuridico personale docente Sig.ra Secci Ornella 

Area Contabilità stipendi e patrimonio 
Sig.re Lostia Claudio 

Sig.re Pinna Antonio 

Area biblioteca e comodato d’uso Prof.ssa Gregu Anna Maria 

Assistenti Tecnici: 

Laboratorio trattamento del Testo Sig.re Flore Ugo 

Laboratorio Scienze Sig.re Mura Salvatore 

Servizi Ausiliari 

Sig.ra Angius Margherita 

Sig.ra Caggiu Maria Grazia 

Sig.ra Crisponi Annico Natalino 

Sig.ra Del rio Filippetta 

Sig.ra Demurtas Vanda 

Sig.re Senes Massimo 

Sig.re Spada Antonio 

Sig.re Ticca Quirico 

Sig.ra Spanu Vincenza (supplente fino al 

30/06/2016) 

Collaboratori Scolastici 

Sig.ra Taras Ortensia (supplente fino al 

30/06/2016) 
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Sezione 8.  Sistema Comunicativo  

Il sistema comunicativo dell’Istituto Tecnico “Chironi” riguarda fondamentalmente:  

• Il sistema informativo on line attraverso il sito Web;  

• Il sistema di comunicazione e-mail attraverso ufficio tecnico 

• Il registro elettronico  

 

Sistema informativo on line:   

www.itchironi.it 

Ha come obiettivo la comunicazione scuola-famiglia -territorio per agevolare l’accesso 

alle informazioni e sviluppare un livello di interazione sempre maggiore fra famiglie e 

componenti scolastiche.   

Sistema di comunicazione e-mail e sms  

All’inizio di ogni anno scolastico è richiesto al genitore un numero di cellulare e un 

indirizzo e-mail per l’invio di comunicazioni e circolari o per informazioni inerenti 

l’andamento scolastico del proprio figlio.  

Il Registro Elettronico   

Il registro elettronico rappresenta uno degli strumenti con cui si è inteso avviare la 

dematerializzazione del sistema scolastico, voluta dalle più recenti disposizioni 

legislative europee.  

Da diversi anni, in ottemperanza alla normativa e seguendo un ordine logico 

strutturale che pone la nostra scuola come eccellenza dal punto di vista informatico, 

l’Istituto si è dotato di un complesso sistema informatico di gestione dei dati, oramai 

pienamente a regime, relativo alle presenze, ai voti degli studenti, alla 

comunicazione scuola- famiglia.  

Gli insegnanti, in tempi congrui rispetto all’effettuazione delle verifiche, provvedono 

all’inserimento dei voti e altre comunicazioni riferite all’andamento didattico e 

disciplinare dei ragazzi.  
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Sezione 9. Valutazione e monitoraggio del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 
  

 

Monitoraggio delle azioni attuate 

 

Misurazione periodica dello stato di 

avanzamento del raggiungimento degli 

obiettivi di processo tramite 

comparazione dei valori di riferimento e 

questionari di monitoraggio (azioni 

legate ai processi) 

 

Valutazione e feedback dei risultati raggiunti 

 

Analisi dati e comparazione dei risultati 

raggiunti rispetto ai valori di riferimento 

(azioni legate ai processi). 

Verifica del rispetto dei tempi e 

valutazioni finali (azioni legate agli esiti). 

 

Diffusione e condivisione dei risultati raggiunti 

 

Diffusione dei contenuti e dei risultati 

tramite registro elettronico e sito web 

eventuali proposte di azioni correttive. 

Descrizione delle modalità di lavoro del Nucleo 

di Valutazione 

 

Attività di rendicontazione interne agli 

Organi Collegiali. 

Utilizzo dei risultati come dati in ingresso 

per una successiva rielaborazione del 

piano. 
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Sezione 10. Allegati 

10.1 Regolamento d’Istituto: criteri e modalità di valutazione finale e di 

attribuzione del credito scolastico e formativo 

Premessa 
Agli Istituti Tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le 

competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità 

di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della 

tecnica continuamente produce. I docenti, pertanto, sono chiamati a rispondere alle 

nuove esigenze dettate non solo da una società in continua evoluzione, ma anche da 

un complesso quadro normativo che va nella direzione di rendere i giovani italiani 

cittadini europei con specifiche abilità, maturate in un contesto scolastico che mira al 

saper fare attraverso una didattica laboratoriale supportata da moderni mezzi messi a 

disposizione dalla tecnologia. In considerazione della normativa riguardante l’obbligo 

d’istruzione (D. M. n. 139 del 22/08/2007) e il Regolamento e le linee guida dei nuovi 

Istituti Tecnici (DPR n.88 del 15/03/2010 – Direttiva n. 57 del 15/07/2010) è lecito 

ritenere che l’area generale degli Istituti tecnici gravita soprattutto sui 4 assi culturali 

dell’obbligo di istruzione (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-

sociale), che costituiscono, unitamente alle Raccomandazioni del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e del 23 aprile 2008, il riferimento culturale di 

base che deve raccordarsi con quello di indirizzo. Pertanto le competenze oggetto 

dell’area generale devono essere sviluppate in modo armonioso fino a costituire, al 

termine del curricolo, un potente strumento per intraprendere con efficacia i percorsi 

di specializzazione consapevolmente scelti. I quattro assi culturali devono, perciò, 

essere oggetto di un’attività di integrazione all’interno del curricolo, in un quadro 

culturale e cognitivo il più possibile unitario. In questo contesto la valutazione dei 

risultati di apprendimento dovrà essere coerente con i dispositivi nazionali di 

valutazione degli apprendimenti e delle competenze. 

 

Validità anno scolastico (Assenze) 
Criteri fissati dal Collegio Docenti per assenze e validità dell’Anno Scolastico:  
Delibera del C.D.  - 
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di 

ciascuno studente – come previsto dall’art. 14 comma 7 del D.P.R. 22/06/2009 n° 122 – 

è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (3/4) dell’orario annuale personalizzato (n° 

1056 ore annuali di lezione). Pertanto il totale delle ore di assenza non dovrà essere 

superiore ad un quarto (1/4) dell’orario annuale (n° 264 ore equivalente a circa 50 

giorni) di lezione, salvo “motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per 

assenze documentate e continuative a condizione che non pregiudichino, a giudizio del 

Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni stessi. Il 

mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute dalla scuola, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame finale di stato. Il Collegio Docenti 
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dell’I.T.C. “G. P. Chironi” ha stabilito delle deroghe al limite di assenze sopra indicato 

per: 1/4 monte ore annuale per situazioni particolari, gravi e documentati quali: 

• Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato 

di ricovero e di dimissione ed eventuale successivo periodo di convalescenza 

prescritto all’atto della dimissione.  

• Assenze di almeno 5 giorni, o più, motivate da patologie che impediscono la 

frequenza scolastica, certificate dal Servizio Sanitario Nazionale; 

• Terapie e/o cure programmate, anche non continuative, certificate dal SSN; 

• Donazione di sangue; 

• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI;  

• Massimo 5 giorni per adesione a confessioni religiose per le quali esistono 

specifiche intese che considerano alcuni giorni come dedicato al riposo o al 

culto; 

• Motivi di trasporto documentati; 

• Gravi e documentati motivi di famiglia. 

Criteri di valutazione finali 
La valutazione è un processo complesso che si svolge in itinere, periodicamente e 

collegialmente e riguarda obiettivi comportamentali, disciplinari e trasversali. Le fasi in 

cui si articola sono: la verifica per la misura dell’apprendimento e la valutazione vera e 

propria che tiene conto del processo di formazione dell’alunno nella sua globalità, sia 

dal punto di vista dell’acquisizione delle competenze che della crescita personale. Nella 

valutazione concorrono, infatti, sia il momento formativo, che interviene durante il 

percorso con il relativo feedback, sia il momento sommativo, che interviene 

ciclicamente e alla fine dell’anno scolastico. La valutazione dei risultati raggiunti terrà 

conto della media dei voti attribuiti nelle diverse discipline e anche della valutazione 

del processo che mette in risalto la crescita dello studente. Il processo valutativo degli 

alunni rappresenta un’azione essenziale della progettazione didattico-educativa in 

quanto fornisce l’indice di funzionalità delle procedure didattiche e delle strategie 

educative programmate e indica i correttivi da apportare alla progettazione; infatti, 

l’autonomia scolastica si esprime attraverso la capacità di ogni scuola di progettare, 

realizzare, riorientare, integrare, monitorare, valutare i processi di apprendimento e la 

loro efficacia. 

Criteri scrutini finali 
Criteri deliberati dal Collegio Docenti per lo svolgimento degli scrutini finali: 
Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei 

singoli consigli di classe (art. 12 dell’O. M. n° 80 del 9/03/1995; art. 12 dell’O. M. n° 65 

del 20/02/1998; O.M. n°38 dell’11/02/99; O.M. n° 126 del 20/04/2000; O.M. n° 90 del 

21/05/2001; occorre: 

1. Tenere conto dei livelli di partenza dei singoli allievi e dei miglioramenti ottenuti; 

2. Valutare i risultati cognitivi e formativi raggiunti dall’allievo; 

3. Tenere conto delle capacità attitudinali e di recupero che gli allievi hanno dimostrato 

nel corso dell’anno scolastico; 
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4. Considerare l’impegno manifestato dall’allievo e la capacità di organizzare il proprio 

studio; 

5. Tenere conto, nella valutazione, della condotta e della partecipazione al dialogo 

educativo; 

6. Tenere conto che la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola 

sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto 

dell’alunno in sede di scrutinio finale. 

** N.B.: Il Consiglio di classe, al momento della valutazione finale, terrà in debito conto 

il numero di assenze totalizzate dai singoli alunni. 

Proposta di voto 
1. Innanzi al consiglio di classe costituito nella totalità dei suoi membri, per ciascuna 

disciplina la proposta di voto è formulata dal docente che ne impartisce 

l’insegnamento, in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo 

numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre /pentamestre e sulla base di una 

valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati 

nell’intero anno scolastico. 

2. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 

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

e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 

3. Rispetto alle singole proposte di voto, nel rispetto della normativa vigente (DPR n. 

122 del 22/06/2009) e dei criteri di cui al presente regolamento, il consiglio di classe ha 

potere deliberante. 

Sulla base di criteri annualmente deliberati dal Collegio Docenti, ciascun Consiglio di 

Classe si esprime, al termine dell’anno scolastico, sulla: 

• Promozione alla classe successiva; 

• Non promozione alla classe successiva; 

• Sospensione del Giudizio per Debiti Formativi. 

Al termine di una approfondita analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi 

didattici ed educativi e dell’acquisizione delle competenze attese, ciascun Consiglio di 

Classe, nella piena autonomia delle proprie prerogative, formula la deliberazione di 

Promozione, Non Promozione alla classe successiva o “sospensione del giudizio” con 
assegnazione di Debiti Formativi in conformità ai criteri fissati annualmente dal 

Collegio Docenti.  

Per il corrente anno scolastico sono stati definiti i seguenti criteri: 

1. L’alunno è Promosso se ha conseguito la sufficienza in tutte le discipline di studio, 

compreso il voto di “condotta”; La promozione può essere deliberata dal C.d.C, con 

voto di Consiglio, in presenza di lievi insufficienze (per lieve insufficienza si intende con 

voto 5) e per un massimo di due discipline) purché l’alunno consegua nelle altre 

discipline una media dei voti non inferiore a 7,00. La promozione alla classe successiva 

non può essere deliberata in presenza anche di una sola insufficienza (voto quattro o 

inferiore); 

2. L’alunno è Non Promosso qualora non consegua risultati sufficienti in quattro o più 
discipline ovvero risulti non sufficiente in tre discipline delle quali almeno due 
gravemente insufficienti. Per gravemente insufficiente si intende un votazione 
minore di 4 (quattro). In tali casi, il Consiglio di Classe in conseguenza del numero 

elevato di tali insufficienze o/e per la gravità delle stesse, con adeguata motivazione 

riterrà l’alunno non in grado di proseguire nel percorso formativo successivo. L’alunno 
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è comunque Non Promosso, indipendentemente dai voti di profitto, se il voto in 

“condotta” è inferiore a sei; 

3. Per l’alunno viene “Sospeso il Giudizio” se, pur avendo conseguito la sufficienza 

nella maggior parte delle discipline, persistono insufficienze, che il Consiglio di classe 

ritiene superabili prima dell’inizio del successivo anno scolastico. In tal caso vengono 

individuati i Debiti Formativi che l’alunno ha l’obbligo di recuperare con le modalità 

definite dalla scuola. 

Di norma non saranno assegnati più di tre debiti.  

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
1. Si applicano le disposizioni del DPR n. 122 del 22/06/2009. 

2. Si applicano le disposizioni permanenti e transitorie emanate in materia dal 

ministero dell’istruzione università e ricerca. 

3. Salvo diversa disposizione di legge, rimane confermato allo stato che gli alunni che, 

nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, secondo 

l'ordinamento vigente, e un voto di condotta non inferiore a sei decimi sono ammessi 

all'esame di Stato. 

4. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede ad una valutazione 

complessiva dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze 

acquisite dallo studente nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche 

ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una 

preparazione sufficiente nelle singole discipline. In tutti i casi l’ammissione o la non 

ammissione dovrà essere specificatamente motivata. Per tutti gli studenti, comunque, 

dovrà essere formulato dal consiglio di classe un giudizio di ammissione, che assolverà 

il compito di fornire alla commissione di esame ogni utile dato informativo sulla 

personalità e sulla preparazione del candidato. L’esito della valutazione è pubblicato 

all’albo dell’istituto sede d’esame, con indicazione ammesso o non ammesso. 

L’attribuzione dei voti in ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio 

relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e di quello complessivo, seguito 

dall’indicazione “ammesso”. Se negativo non prevede la pubblicazione di voti e 

punteggi, ma solo della dicitura “non ammesso”. 

5. I coordinatori dei consigli di classe avranno pertanto cura di acquisire da ciascun 

docente di disciplina e per ciascun studente la proposta di voto numerico, con 

esclusione dei decimali, e un breve giudizio illustrativo del livello di prestazione 

cognitiva conseguito, provvedendo, di conseguenza, ad elaborare per ciascun studente 

un giudizio sintetico da sottoporre al consiglio di classe per le finali determinazioni 

circa l’ammissione o la non ammissione all’esame di stato. 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E COND.S.A. (DISTURBI SPECIFICI 
PER L’APPRENDIMENTO) 
1. Per la valutazione degli studenti disabili si applicano le disposizioni del DPR n. 122 

del 22/06/2009 

2. Per gli studenti diversamente abili, per i quali il consiglio di classe abbia deliberato 

l’adozione di un piano educativo a carattere differenziato, la valutazione si riferisce agli 

obiettivi del medesimo piano e non a quelli prescritti dai programmi nazionali di studio 

e dalla programmazione generale di classe. 

3. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo 
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unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 e successive modifiche. All'alunno 

con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il 

diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è 

rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata 

del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, 

con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle 

competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti 

formativi documentati in sede di esame. 

4. In merito alla valutazione degli allievi con D.S.A., si utilizzeranno forme adeguate di 

valutazione, sia nella misura della prevalenza dei metodi espressivi (scrittura, oralità, 

disegno ed informatizzazione, etc.…), sia nella valutazione dei contenuti o delle 

procedure o metodi che focalizzino il raggiungimento dell’obiettivo formativo 

(competenze) accanto a quello culturale – contenutistico spesso dominante, come 

sancito espressamente dall’art. 7 delle linee guida. La valutazione pertanto si avvarrà di 

quanto espresso dall’art. 2 comma 1 lettera d della legge 170/2010 e del Decreto 

Attuativo il quale invita ad “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle 

necessità formative”, ancor prima esplicitate nel D.P.R. n. 122 del 22.06.2009 – 

regolamento valutazione art. 10 – valutazione degli allievi con D.S.A., il quale recita 

“per gli alunni con D.S.A. adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d’esame conclusivo dei cicli, 

devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni; a tali fini, nello 

svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti 

compensativi e dispensativi ritenuti idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine 

degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove”. 

CREDITO SCOLASTICO 
La media dei voti e il credito formativo conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno scolastico comporta l’attribuzione di un credito agli alunni del secondo biennio e 

quinto anno, nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale 

di seguito indicata: Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 

TABELLA CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

Media dei voti M Credito scolastico (Punti) 

  3° anno 4 ° anno 5° anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
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NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei 

decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un 

unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe 

successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il 

voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di 

comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 

vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio 

finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, è attribuito nello scrutinio finale, 

da ogni Consiglio di classe, - ai sensi della normativa vigente (D.M. del 16.12.2009 n. 

99), ad ogni alunno che ne sia meritevole,  nell'ambito delle bande di oscillazione 

indicate dalla precedente tabella; va espresso in numero intero e deve tenere in 

considerazione, oltre al profitto, trasformato in  media M dei voti (escluso il voto di 

Religione), anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 

eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in 

alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla 

media M dei voti. 

PARAMETRI DI ATTRUBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO   E FORMATIVO (Decreto 

Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 - Delibera del C. D. del 16/11/2015) 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del secondo biennio e quinto 

anno, oltre alla media aritmetica M dei voti riportata dall’allievo in seno agli scrutini 

finali, si dovranno considerare i seguenti sei parametri: 

1. Assiduità della frequenza: Non aver superato la percentuale del 10% di assenze 

(circa 20 giorni) nel corso dell’anno; Da tale limite andranno scomputate le deroghe 

previste per la validità dell’anno scolastico. 

2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, la valutazione di 

questo parametro avverrà all’interno del Consiglio di classe con voto a maggioranza. 

Non sarà considerato raggiunto questo parametro in caso di voto di condotta inferiore 

ad 8 (otto). 

3. Valutazione positiva nell’insegnamento della Religione Cattolica (Almeno Ottimo, 

Distinto o buono); ovvero una positiva valutazione in attività alternative stabilite dalla 

scuola o studio individuale assistito da personale docente e rientranti nel POF. 

4. Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dalla scuola 

compresi nel POF o approvati dai singoli Consigli di classe (progetti, concorsi…), con un 

minimo di 20 ore di impegno; la valutazione di tali attività dovrà essere certificata dal 

docente referente di ciascun progetto.  

5. Per le attività di alternanza scuola lavoro, stage, tirocinio, organizzate dall’Istituto, la 

positiva valutazione attestata sia dall’Ente presso cui è stata svolta l’attività, sia dal 

referente del progetto individuato dall’Istituzione scolastica, sarà elemento sufficiente 

per attribuire, comunque, in deroga a tutte le limitazioni contenute nel presente 

regolamento, il massimo punteggio previsto dalla banda, all’alunno. Tale punteggio 

potrà essere eventualmente attribuito solo al termine dell’intero percorso formativo, e 

per un solo anno, durante il secondo biennio o nell’ultimo anno di corso. 

6. Credito formativo: Aver partecipato ad attività o esperienze formative acquisite al di 

fuori della scuola e coerenti con gli obiettivi formativi propri dell’indirizzo di studi 

(patente ECDL, certificazione lingua straniera, attività sportiva riconosciuta dal CONI, 
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altre certificazioni riconosciute). Al fine di attribuire il credito formativo agli allievi delle 

classi del secondo biennio e quinte classi, le esperienze maturate all’esterno 

dell’Istituto saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
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1. Principi generali attribuzione crediti formativi 

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 323/1998 e del D.M. 49/2000 potranno essere attribuiti 

crediti formativi alle attività svolte dagli alunni per cui sussistano congiuntamente i 

seguenti requisiti: 

•  l’attività deve essere qualificata e documentata; 

• Dall’attività devono derivare competenze coerenti con il tipo di corso; 

• Durata dell’esperienza (minimo 30 ore); frequenza non inferiore a 3/4 della 

durata complessiva se superiore a 30 ore; 

• Le attività devono essere svolte al di fuori della scuola di appartenenza, 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. 

2. Tipologie di crediti formativi 

In base alle varie esperienze i crediti formativi possono essere suddivisi in quattro 

gruppi: 

a. Didattico–culturali 

b. Sportivi 

c. Di lavoro 

d. Di volontariato 

I criteri adottati per procedere alla selezione ed accettazione del materiale presentato 

all'interno di ciascun gruppo sono i seguenti: 

• Documentazione precisa sull'esperienza condotta al di fuori della scuola, 

riportante l'indicazione dell'Ente, breve descrizione dell'esperienza stessa, 

tempi entro cui questa è avvenuta; 

•  Risultati raggiunti; 

• Svolgimento dell’attività, di cui si chiede il riconoscimento, nel periodo 

coincidente con l’anno scolastico in corso ovvero nell’anno solare in corso. 

a. Esempi di crediti formativi di natura “didattico-culturale” 

• Frequenza di corsi a carattere artistico-culturale o tecnico, con rilascio di 

certificazione finale a cura delle Associazioni o degli Enti eroganti. 

• Frequenza di scuole di teatro o simili legate a teatri di prosa convalidata dagli 

esiti ufficiali di fine corso. 

• Frequenza di corsi estivi di lingue all'estero con esame finale e conseguimento 

della relativa certificazione.  

• Conseguimento di certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale 

e rilasciata da enti esterni riconosciuti dal Miur. 

• Patente europea del computer ECDL.  

b. Crediti formativi per attività sportive 
Per ottenere il credito formativo sportivo, gli allievi dovranno soddisfare tutte e tre le 

seguenti condizioni: 

• Essere impegnati in un’attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dal 

CONI; 
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• Partecipare a gare o campionati di livello regionale o superiore, (di livello 

nazionale se campionati giovanili); 

• Essere impegnati in allenamenti settimanali e aver partecipato ad almeno ¾ 

dell’attività agonistica complessiva nell’anno scolastico e/o solare di 

riferimento. 

I requisiti suddetti devono essere certificati dal Presidente della società sportiva di 

appartenenza. 

c. Crediti formativi per attività lavorative 

• Stage di almeno 30ore in aziende o presso privati, che rispondano ai requisiti di 

legge in materia fiscale, certificati dal datore di lavoro. 

• Attività lavorativa svolta per almeno 1 mese. 

Sono escluse le attività svolte presso parenti o affini. 

d. Crediti formativi per attività di volontariato 

• Esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti 

indicanti il tipo di servizio ed i tempi (almeno 30 ore) entro cui tale servizio si è 

svolto. 

3.  Come documentare il credito formativo 

• La documentazione relativa ai crediti formativi deve esser fatta pervenire al 

coordinatore di classe entro il 15 maggio per consentirne la valutazione da 

parte del Consiglio di Classe. 

• Gli alunni, prima dello svolgimento delle attività per cui intendono richiedere 

l’attribuzione di crediti formativi, potranno chiedere un parere preventivo al 

Coordinatore di classe in merito alla loro valutabilità.  

• L'Organizzazione o l'Associazione che ha promosso l'attività alla quale il 

candidato ha partecipato deve documentare il credito formativo attraverso 

una apposita attestazione, unitamente alla certificazione dei tempi, della 

durata e della modalità di frequenza,  

4. Criteri e Modalità Operative per l’attribuzione del Credito  
Per gli alunni promossi nello scrutinio del mese di Giugno, senza voto di Consiglio, con 

una media dei voti M, che nella parte decimale è maggiore o uguale al valore di 0,50, si 

attribuirà automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di 

oscillazione individuata dalla media M. 

Per gli alunni promossi nello scrutinio del mese di Giugno, senza voto di consiglio, con 

una media dei voti M, che nella parte decimale è minore al valore di 0,50, ma hanno 

conseguito almeno due dei precedenti indicatori, sarà attribuito un credito scolastico 

pari al valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla media M. 

Per gli alunni promossi nello scrutinio di giugno, nonostante la presenza di lievi 

insufficienze (max. 2), la media sarà calcolata considerando i voti insufficienti, ed il 

relativo credito sarà attribuito sulla base di quest’ultima risultanza. Questi alunni 

potranno accedere al credito scolastico e/o formativo.  

Nello scrutinio del mese di giugno, in caso sospensione di giudizio, deliberata per voto 

di consiglio, si procederà all’attribuzione del punteggio minimo della banda di 

oscillazione di riferimento anche nel successivo scrutinio finale di recupero, 

indipendentemente dal voto conseguito in sede di recupero, dalla media dei voti, dal 

credito scolastico o dal credito formativo. Unica deroga al conseguimento massimo 

della banda, riferita alla media dei voti, è la positiva valutazione dell’attività di 

alternanza scuola lavoro/stage/ tirocinio formativo di cui al punto 5 dei criteri di 

attribuzione del credito scolastico e formativo, ovvero il conseguimento con un 
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giudizio di assoluta eccellenza certificato e documentato delle attività extracurriculari, 

comunque pertinenti rispetto all’indirizzo di studi, di cui al punto 6) 

Per gli alunni che nello scrutinio di giugno, è stata deliberata la sospensione del 

giudizio, senza voto di consiglio, il Consiglio di classe, nel successivo scrutinio finale, 

potrà attribuire il punteggio massimo della banda di oscillazione solamente se l’alunno 

avrà riportato una valutazione pienamente sufficiente (6 – sei) in tutte le prove di 

recupero, fermi restando i criteri della media dei voti M e del conseguimento di 

almeno due crediti scolastici e formativi. Anche in questo caso verrà attribuito 

comunque il massimo punteggio della banda, riferita alla media dei voti in caso di 

positiva valutazione dell’attività di alternanza scuola lavoro/stage/ tirocinio formativo 

di cui al punto 5 dei criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo, ovvero il 

conseguimento con un giudizio di assoluta eccellenza certificato e documentato delle 

attività extracurriculari, comunque pertinenti rispetto all’indirizzo di studi, di cui al 

punto 6) 

Per gli alunni promossi nello scrutinio del mese di Giugno, senza voto di Consiglio, con 

una media dei voti M compresa tra 9,00 e 10, quindi ricompresi nell’ultima banda di 

merito, viene comunque attribuito il punteggio massimo della banda stessa. 

In ogni caso mai si potrà superare il punteggio massimo previsto dalla banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti conseguita dall’allievo in sede di scrutinio 

finale. 
 

 
 

CANDIDATI ESTERNI 
Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al 

quale sostengono l’esame preliminare sulla base della documentazione del curriculum 

scolastico, dei crediti formativi, dei risultati delle prove preliminari ed esami d’idoneità 

secondo le indicazioni delle tabelle B e C. Per l’attribuzione del punteggio minimo o 

massimo varranno i criteri approvati per i candidati interni, ove applicabili, ed il 

riconoscimento di crediti formativi opportunamente certificati e coerenti con il tipo di 

corso cui si riferisce l’esame. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, 

motivata e verbalizzata. 

Il punteggio attribuito, quale credito scolastico, è pubblicato all'albo dell'istituto sede 

d'esame. Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, 

indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due, nel caso di prove preliminari 

relative agli ultimi due anni, e per tre, nel caso di prove preliminari relative agli ultimi 

tre anni. 

Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o 

dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe 

davanti al quale sostengono l'esame preliminare, nella misura di punti 3 per il 

penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima 

classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei 

risultati delle prove preliminari. 

Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di 

studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già 

maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 99 del 2009) 
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ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dal consiglio di classe in 

base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della 

Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai 

risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici (secondo le 

indicazioni della Tabella C). 

Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può 

motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il 

limite massimo di punti venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4). Tale possibilità 

rispetta l’esigenza di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni; 

dall’esame delle tabelle B e C si nota infatti che, anche assegnando per i tre anni il 

massimo punteggio, i candidati esterni potrebbero soltanto ottenere 24/25 di credito 

scolastico, contro i 25/25 dei candidati interni. Un (1) punto di credito formativo verrà 

assegnato ai candidati esterni che abbiano riportato il punteggio massimo nell’ultima 

banda di oscillazione e sono in possesso o di: 

• Laurea triennale. 

• Master specifico e coerente con il tipo di diploma cui si riferisce l’esame. 

• Esperienza lavorativa triennale, debitamente documentata, nel settore. 

TABELLA B (CREDITO SCOLASTICO Candidati esterni Esami di idoneità) 
(Sostituisce la tabella prevista dall'art.11, c. 2 del D.P.R. 23/7/98, n. 323, così come 

modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 

Media dei voti M 

CONSEGUITI IN ESAMI DI 

IDONEITA’ 

 

Credito scolastico (punti) 

M = 6 3-4  

6 < M ≤ 7 4-5  

7 < M ≤ 8 5-6  

8 < M ≤ 9 6-7  

9 < M ≤ 10 7-8  

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto 

può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di 

oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di 

idoneità relativi a 2 anni di corso in un’unica sessione. Esso va espresso in numero 

intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura 

ottenuta per il penultimo anno. 
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TABELLA C (CREDITO SCOLASTICO Candidati esterni Prove preliminari) 

(Sostituisce la tabella prevista dall'art.11, c. 2 del D.P.R. 23/7/98, n. 323, così come 

modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 

Media dei voti M 

DELLE PROVE PRELIMINARI 

 

Credito scolastico (punti) 

M = 6 3-4  

6 < M ≤ 7 4-5  

7 < M ≤ 8 5-6  

8 < M ≤ 9 6-7  

9 < M ≤ 10 7-8  

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto 

può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di 

oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di 

prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in 

numero intero 
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PARAMETRI CHE DEFINSCONO IL VOTO DI CONDOTTA 

 
 
 

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 
1. I criteri generali di cui, al presente Regolamento, dovranno essere recepiti dal singolo consiglio di 

classe che li applicherà di norma e con salvezza di motivata deroga, ove collegialmente i componenti ne 

ravvisassero l’opportunità. 

2. La gestione delle operazioni di scrutinio è disciplinata dal Dirigente Scolastico con proprie direttive. 

3. E’ fatta salva la volontà degli organi competenti di disporre in qualsiasi momento motivate variazioni 

del presente regolamento. 

VOTO DI CONDOTTA CRITERI 

10  –  9 

 

Per il 10 il rispetto 
di tutti i punti;  
 
Per il 9 il rispetto di 
almeno 4 punti. 

• Assiduità nella frequenza 

• Puntuale rispetto delle consegne (porta regolarmente i libri, 

l’attrezzatura didattica, ha cura del materiale, non rifiuta le 

verifiche, ecc.) 

• Assenza di ammonizioni e/o richiami gravi  

• Comportamento corretto, irreprensibile e rispettoso delle 

regole di civile convivenza e del Regolamento d’Istituto, 

rispetto delle figure istituzionali e del personale docente e 

non docente 

• Partecipazione costruttiva, presenza positiva, esempio e 

stimolo per i compagni, disponibilità a collaborare in modo 

costruttivo. 

8  -  7 
 
Per l’8 il rispetto di 
tutti i punti; 
 
Per il 7 il rispetto di 
almeno 3 punti. 

• Frequenza regolare  

• Ammonizioni disciplinari personali nel limite di 2 

• Puntuale rispetto delle consegne (porta regolarmente i libri, 

l’attrezzatura didattica, ha cura del materiale, ecc.) 

• Comportamento corretto, rispetto delle regole del vivere 

civile, del Regolamento d’Istituto e delle figure istituzionale 

e del personale docente e non docente. 

 

6 

• Frequenza non regolare, ritardi nelle giustificazioni di 

assenze ed entrate posticipate 

• Comportamento ai limiti della correttezza, episodi di 

mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 

• Presenza di più ammonizioni 

• Presenza di provvedimenti di allontanamento non gravi 

• Frequenti inosservanze delle consegne 

 

 

5 

Definito dalla norma (DPR 249 del 24 giugno 1998,  

DPR del 21 Novembre 2007, n.235) (art. 4 DM n° 5 del 16 

Gennaio 2009, art 1 DM n° 16 del 16 Gennaio  

2009) 
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10.2 Regolamento di disciplina e tabella delle sanzioni disciplinari 

(Ai sensi dell'art.4, DPR 249/98) 

 

TITOLO I: DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Art. I Gli Studenti 

Gli studenti sono tenuti: 

1. A frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

2. Ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro 

compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; 

3. A mantenere nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri un comportamento 

corretto e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali 

dell'ordinamento dello Stato Italiano; 

4. Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella 

vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 

5. A condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

Art. II 

Gli alunni che mancano ai doveri scolastici di cui all'art. I del presente regolamento, sono sottoposti a 

sanzioni disciplinari il cui scopo assume prevalentemente finalità educativa e tende al rafforzamento del 

senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

 

Art. III 

Il regolamento d'Istituto riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che nessuno studente 

può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie 

ragioni e che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione 

del profitto. 

 

Art. IV 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 

studente ed è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

 

Art. V 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

 

Art. VI 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre 

adottati a seguito di decisione del Consiglio di Classe e possono essere disposti sia in caso di lievi che di 

gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

 

Art. VII 

L'immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal Preside in concorso 

con il vicepreside o almeno uno dei coordinatori di classe, quando siano stati commessi reati o vi sia 

pericolo per l'incolumità delle persone. 

 

Art. VIII 

Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, tramite il coordinatore del Consiglio di Classe, un 

rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare e favorire il rientro nella comunità 

scolastica. 
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Art. IX 

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia 

o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è 

consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

 

Art. X 

Le infrazioni ai doveri di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono sanzionate secondo la tabella 

allegata al presente regolamento. 

 

TITOLO II: DELL'ORGANO DI GARANZIA 

 

Art. XI 

L'Organo di Garanzia disciplinare è composto da quattro membri effettivi: due studenti, un docente, un 

Assistente Tecnico e un genitore, cui si aggiungono da quattro membri supplenti, uno per ciascuna 

componente. 

 

Art. XII 

Esso ha durata annuale ed è presieduto dal genitore. Le funzioni di segretario sono affidate al docente 

che provvede a raccogliere i ricorsi, a convocare le riunioni sulla base di quanto stabilito nel Presente 

regolamento e a dare attuazione alle delibere prese; in caso di assenza del presidente ne assume le 

funzioni. 

 

Art. XIII 

I membri effettivi e supplenti dell'Organo di Garanzia sono nominati dagli eletti delle rispettive 

componenti nel Consiglio di Istituto e possono essere scelti fra tutti gli aventi diritto al voto. 

 

Art. XIV 

L'Organo di Garanzia opera e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto 

del Presidente. 

 

Art. XV 

Il membro assente è sostituito dal supplente della rispettiva componente. In caso di tre assenze 

consecutive si decade dall'incarico e il Consiglio di Istituto provvederà al reintegro. 

 

TITOLO III: DELLE IMPUGNAZIONI 

 

Art. XVI 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia di cui al Titolo II del presente regolamento. 

Il ricorso deve contenere le motivazioni dell’impugnazione.Art. XVII 

Il ricorso relativo alla sanzione disciplinare della sospensione, può essere prodotto entro trenta giorni 

dalla ricevuta comunicazione e va sempre indirizzato all'Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro 

competente in materia. 

 

Art. XVIII 

L'Organo di Garanzia, è deputato anche a decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia 

interesse, sui conflitti insorgenti all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998 

n.249: "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria". 

 

Art. XIX 

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta 

comunicazione, all'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna che decide in via definitiva.  
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TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

Comportamento Sanzione Organo competente Procedura 

Mancata giustificazione 

delle assenze (per la terza 

volta l'alunno dimentica la 

giustificazione). 

Abitudine a ritardare le 

giustificazioni delle 

assenze (quando si 

registrano almeno tre 

ritardi nelle giustificazioni). 

Entrate ingiustificate in 

ritardo (3 ritardi). 

Ammissione dell'alunno se 

accompagnato dal genitore 

senza sanzione.  

Se non accompagnato dal 

genitore, ammissione con 

riserva e assenza 

ingiustificata, che comporta 

la decurtazione di un punto 

del voto di condotta in sede 

di scrutinio del trimestre, o 

del quadrimestre o del 

pentamestre di riferimento.  

Docente della prima ora o 

Ufficio di Presidenza. 

Consiglio di classe. 

Informazione telefonica alla 

famiglia. 

Il Coordinatore di Classe 

riferisce al Consiglio di Classe. 

Assenze ingiustificate e 

arbitrarie. 

Ammissione dell'alunno se 

accompagnato dal genitore 

senza sanzione.  

Se non accompagnato dal 

genitore, ammissione con 

riserva e assenza 

ingiustificata, che comporta 

la decurtazione di un punto 

del voto di condotta in sede 

di scrutinio del trimestre, o 

del quadrimestre o del 

pentamestre di riferimento. 

Docente della prima ora e/o 

Coordinatore della Classe o 

Ufficio di Presidenza. 

Informazione telefonica alla 

famiglia. 

il Coordinatore di Classe 

riferisce al Consiglio di Classe. 

Utilizzo improprio e 

continuato di telefoni o 

altri strumenti idonei a 

disturbare od interrompere 

lo svolgimento delle lezioni 

ed a ledere l'altrui diritto 

allo studio. 

Ammonizione sul registro di 

classe per un minimo di tre 

note disciplinari e 

convocazione dei genitori. 

Possibilità di un breve 

allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo che va da uno a tre 

giorni. 

Coordinatore di Classe o 

Ufficio di Presidenza.  

Il Coordinatore di Classe 

convoca la famiglia per 

telefono e riferisce al Consiglio 

di Classe. 

Mancanza di rispetto, 

lesivo della dignità 

personale e professionale 

nei confronti di tutto il 

personale scolastico, dei 

compagni di classe e degli 

insegnanti rilevata da 

qualunque operatore e 

riferita, anche 

successivamente, al 

Consiglio di Classe. 

Uso ripetuto del 

turpiloquio ingiurie e 

offese ai compagni, agli 

insegnanti e a tutto il 

personale scolastico. 

Manomissione intenzionale 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica per un 

periodo da uno a cinque 

giorni. 

Consiglio di Classe. Consiglio di Classe. 

Lettera alla famiglia. 

Eventuale ricorso. 

Organo di Garanzia. 
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dei voti e delle 

comunicazioni. 

Inosservanza delle 

disposizioni organizzative 

sulla sicurezza (uscita non 

autorizzata dalle porte o 

da qualsiasi uscita di 

sicurezza, uso non 

autorizzato dell’ascensore) 

Compiere atti di bullismo e 

violenza lesivi della dignità 

della persona. 

Allontanamento fino a 15 

giorni. 

Consiglio di Classe. Consiglio di Classe. 

Lettera alla famiglia. 

Eventuale ricorso. 

Organo di Garanzia. 

Violazione dei regolamenti 

rilevata dai responsabili e 

riferita al Consiglio di Classe. 

Atti e molestie anche di 

carattere sessuale 

Allontanamento fino a 15 

giorni. 

Consiglio di Classe. Consiglio di Classe. 

Lettera alla famiglia. 

Eventuale ricorso. 

Organo di Garanzia. 

Danno intenzionale oppure 

dovuto ad atteggiamento 

irresponsabile e 

deturpamento rilevato da 

qualsiasi soggetto o 

operatore scolastico 

Risarcimento del danno. 

Allontanamento dalla scuola 

fino a 15 gg. 

Consiglio di Classe. Consiglio di Classe. 

Lettera alla famiglia. 

Eventuale ricorso. 

Organo di Garanzia. 

Danni all'ambiente 

scolastico e mancanza di 

diligenza e cura 

nell'utilizzo del materiale 

tecnico messo a 

disposizione degli allievi 

Risarcimento del danno. 

Allontanamento dalla scuola 

fino a 15 gg. 

Consiglio di Classe. Consiglio di Classe. 

Lettera alla famiglia. 

Eventuale ricorso. 

Organo di Garanzia. 

 

N.B.: Per ogni procedura è sottintesa l'informazione allo studente e alla famiglia circa il comportamento 

rilevato e le sanzioni che si intendono adottare. 

In caso di gravità o di reiterazione del comportamento, i provvedimenti possono essere adottati, in via 

cautelativa ed urgente dal Consiglio di Classe riunito in numero ridotto (Dirigente Scolastico, dal 

Coordinatore di Classe e dal Docente che ha rilevato il comportamento stesso). Il Consiglio di Classe 

verrà informato nel più breve tempo possibile dal Coordinatore. 

Gli allievi che incorrono nelle sanzioni contenute nella tabella possono essere impegnati in attività a 

favore della collettività in orario aggiuntivo (es. pulizia degli spazi comuni dell'Istituto quali cortili, atri ed 

altro; attività di volontariato ecc.). 
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10.3 Regolamento dei laboratori informatici 

 

 

Al fine di garantire la massima efficienza delle attrezzature del laboratorio, gli utenti sono pregati di 

rispettare le seguenti regole: 

Ogni giorno sarà redatto un registro sul quale gli allievi firmeranno in corrispondenza del PC 

utilizzato;  

Gli allievi devono tempestivamente segnalare al Docente o al personale ATA eventuali anomalie 

presentatesi al momento dell'accensione del PC;  

Gli allievi sono direttamente responsabili della propria postazione di lavoro per tutto il tempo in 

cui la classe rimane in laboratorio: eventuali rotture o danneggiamenti saranno addebitati 

direttamente all'utente del PC utilizzato;  

Le postazioni dei computer devono essere utilizzate esclusivamente per esercitazioni attinenti 

l'uso del PC;  

E' tassativamente vietato spostare tastiere e mouse da un computer all'altro o appoggiarli sui 

monitor;  

Per esercitazioni che non comportano l'uso dei PC devono essere utilizzati i banchi presenti in 

laboratorio dotati di macchine da calcolo;  

Si ribadisce che è tassativamente vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno del 

laboratorio;  

Durante le esercitazioni è vietato l'uso del cellulare.  



 

90 

 

 

10.4 Patto educativo di corresponsabilità 

 

Il presente patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia dello studente si ispira ai principi generali sui 

quali è fondato Il Piano dell’Offerta Formativa, il Patto Educativo di Corresponsabilità territoriale, il 

Regolamento di istituto, nell’osservanza del complesso di leggi e norme alle quali è comunque soggetta 

tutta l’attività didattica ed educativa della scuola italiana. 

Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra scuola e 

famiglia. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, atto a rafforzare le finalità educative del Piano dell’offerta formativa dell’Istituto e il successo 

scolastico degli studenti. 

 

Il Patto si articola nei seguenti punti: 

 

1. Sottoscrivendo il patto la Scuola si impegna a: 

• Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori 

• Attuare con gli studenti un rapporto positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco 

• Essere attenta alla sorveglianza degli studenti (responsabilità in vigilando) 

• Informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

• Attuazione e sul regolamento di istituto, anche attraverso il sito della scuola 

• Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare dello studente allo scopo di ricercare 

ogni possibile sinergia e collaborazione 

• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte 

• Effettuare il numero minimo di verifiche come previste dai dipartimenti disciplinari 

• Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e comunque prima della prova successiva 

• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze 

• Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche previste dal 

Piano dell’offerta formativa 

• Favorire nello studente la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 

 

2. Sottoscrivendo il patto la Famiglia si impegna a: 

• Prendere visione del regolamento della scuola e del Piano dell’Offerta Formativa 

• Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui 

• Vigilare sulla costante frequenza dello studente, contattando anche la scuola per accertamenti 

• Giustificare tempestivamente assenze e ritardi dello studente; limitare le uscite anticipate a casi 

eccezionali; programmare viaggi o vacanze in tempi di chiusura della scuola 

• Controllare che lo studente rispetti le regole della scuola (sia quotidianamente fornito di libri e 

materiale scolastico, rispetti il divieto dell’uso di cellulari …), che partecipi responsabilmente alla 

vita della scuola e che svolga i compiti assegnati 

• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali che 

possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente 

• Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dello studente 

• Riconoscere e rispettare il ruolo degli insegnanti nell’ambito educativo e disciplinare 

• Risarcire la scuola per i danni dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle 

attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato dal cattivo comportamento dello studente 
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3. Sottoscrivendo il patto lo Studente si impegna a: 

• Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità 

• Non usare il cellulare durante la permanenza a scuola 

• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta 

• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente 

• Rispettare le norme sul divieto di fumo all'interno e all'esterno dell'istituto 

• Conoscere le proposte formative presentate dagli insegnanti 

• Rispettare i compagni e tutto il personale della scuola 

• Usare un linguaggio e curare un abbigliamento consoni al contesto educativo della scuola 

• Rispettare le diversità personali e culturali 

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e le regole della classe 

• Rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola, osservando le norme sulla sicurezza e 

comportandosi in modo da non arrecare danni a terzi o al patrimonio della scuola 

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 

• Favorire la comunicazione scuola-famiglia, tenendo al seguito il quaderno delle comunicazioni 

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 

 

4. Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, con il presente 

atto, si impegna affinché i docenti e il personale ausiliario rispettino i diritti degli studenti e dei 

genitori nel regolamento di istituto. (Responsabilità in vigilando). 

 

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

• Le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno danno luogo a specifiche sanzioni, che, nei casi più 

gravi, vanno fino all’espulsione dall’istituto 

• Il regolamento di istituto definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e delle 

relative impugnazioni nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone o cose la sanzione è 

ispirata al principio della riparazione del danno 

• L’affidamento del minore alla custodia di terzi, in particolare della scuola, non solleva il genitore 

dalla responsabilità per gli eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, ferma restando la 

“culpa in educando”. 

 

6. In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, si attua la 

procedura di composizione obbligatoria, che comprende: 

• Segnalazione di inadempienza, tramite, “avviso”, se prodotta dalla scuola, o “reclamo”, se prodotta 

dallo studente o dal genitore. Tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale o 

scritta a scelta delle parti; 

• Accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo, se il fatto segnalato non risulta di 

immediata evidenza, il ricevente è obbligato ad effettuare ogni necessario accertamento o verifica 

sulle circostanze segnalate; 

• Ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di 

riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o 

ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze; 

• Informazione: il ricevente è obbligato ad informare chi ha prodotto l’avviso o il reclamo sia sugli 

esiti degli accertamenti, sia sulle eventuali misure di ripristino adottate. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in Nuoro lì ______________________. 

 

 Il Dirigente Scolastico Lo studente Il Genitore 

  

_______________________ _______________________ _______________________ 

 

 




