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IL POF COME PROGETTO D’ISTITUTO
Il presente documento, elaborato dal Collegio dei Docenti e ratificato dal Consiglio
d’Istituto, si propone di offrire agli utenti una chiara visione delle offerte formative
dell’Istituzione scolastica stessa. In esso si illustrano gli obiettivi generali ed educativi ed
esplicita il percorso curricolare, extracurricolare, educativo ed organizzativo delle singole
scuole. Si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana in
materia di istruzione e di diritto/dovere allo studio, garantendo le pari opportunità
formative a tutti gli studenti.

ISIS
“COMITE”

LA SEDE DELL’ISTITUTO
Via Nuova Chiunzi n° 35, 84010 Maiori Tel. 089871028 - 089/851379;
Fax 089/8541068 e-mail: sais038002@istruzione.it p.comite@tiscali.it
PEC: sais038002@pec.istruzione.it
SITO WEB www.istitutocomite.it
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Scelte Educative e Didattiche
Principi e Finalità
Dall’analisi del contesto socio, culturale ed economico, delle risorse offerte dal territorio,
dei dati relativi al fabbisogno formativo, scaturiscono, nella definizione delle finalità
generali cui saranno orientate tutte le attività di carattere didattico e formativo sia
curricolari che extracurriculari, le seguenti priorità :
-

-

Arricchire la formazione culturale umana e civile degli studenti
Consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel
ciclo primario
Sostenere ed incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti
Offrire loro conoscenze e capacità adeguate all’accesso all’istruzione superiore
universitaria, alla formazione post-diploma e/o all’inserimento nel mondo del
lavoro.
Innalzare il livello di scolarità ed il tasso di successo scolastico
Potenziare l’azione di orientamento e continuità
Attuare iniziative di formazione post-secondarie
Promuovere la ricerca, la sperimentazione e la formazione in servizio
Promuovere rapporti programmati con Enti Locali, con il mondo del lavoro e della
cultura
Approfondire temi, valori e regole a fondamento della convivenza civile ed ad
inserirli, per quanto possibile nella programmazione degli interventi formativi
Riaffermare la mission della scuola di formazione alla cittadinanza responsabile nel
quadro delle competenze sociali e civiche raccomandate dall’Unione Europea.

Obiettivi Educativi
-

Sviluppo e maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo
esterno
Sviluppo della coscienza civica e democratica nel rispetto della legalità
Apertura al sociale in termini nazionali, europeisti e mondiali per l’integrazione
comunitaria

Obiettivi Didattici Generali
-

Comprendere ed utilizzare tutte le forme comunicative ed i linguaggi sia di uso
corrente che settoriali
Potenziamento ed ampliamento delle conoscenze in tutti gli ambiti disciplinari,
pluridisciplinari ed interdisciplinari finalizzate alle specifiche professionalità
Sviluppo delle capacità logico - scientifiche, operative e delle corrispondenti abilità
Acquisizione di metodologie di studio e di lavoro
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Dirigente Scolastico: Prof. Giuseppe LEMMA
Ufficio di Presidenza tel. 089/872146 – 089/871028
Collaboratrice del Dirigente Scolastico: Prof.ssa ANDREINA MAIORINO

Ufficio di vice-presidenza tel. 089/871028 – 089/851379

RISORSE DELLA SCUOLA
Aule
L’Istituto situato nei locali dell’hotel Garden di Maiori, alla Via Nuova Chiunzi, con una
disponibilità di n. 25 aule e servizi vari a seconda della tipologia di indirizzo formativo di
cui si compone. Pertanto:
L’ITC dispone di:
- Un laboratorio multimediale e informatico con PC collegati ad Internet con ADSL.
- Una sala multimediale con Lavagna Interattiva Multimediale.
- Una palestra interna ed esterna.
L’ IPSAR dispone di:
- Un laboratorio di Cucina.
- Un laboratorio di Sala .
- Un laboratorio di Bar.
- Un laboratorio di Ricevimento.
- Un laboratorio di Informatica in rete con collegamento internet con ADSL.
- Una sala video con Lavagna Interattiva Multimediale.

RESPONSABILI DI LABORATORI ITC
Prof. Di Luccio Ivana

Laboratorio di Informatica

RESPONSABILI DI LABORATORI IPSAR
Prof.ssa Alfieri Giulia
Laboratorio di Informatica
Prof. Cataldo Andrea
Coordinatore laboratorio di cucina
Prof. Mercadante Andrea Coordinatore laboratorio di sala/bar

Le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa sono le seguenti:
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Area 1 Prof.ssa Berenice Carbone - Gestione del Piano dell’Offerta Formativa
a) coordinamento delle attività del Piano dell’Offerta Formativa;
b) coordinamento delle programmazioni curricolari;
c) valutazione delle attività del POF;
d) collaborazione con il Dirigente Scolastico per l’individuazione di Progetti Comunitari,
Nazionali e Regionali ai quali l’istituto vuole partecipare. Diffonde bandi di partecipazione a
progetti;
e) Aggiorna il POF
Area 2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Prof.ssa Antonella De Notaris - Interventi e servizi per gli studenti
coordina le attività di accoglienza, dispersione, abbandoni;
coordina le attività di integrazione e recupero (IDEI e Sportello didattico);
si attiva anche come supporto degli Enti sul territorio per promuovere iniziative atte a favorire
l’integrazione degli alunni anche diversamente abili, in sintonia con il referente alunni H;
elabora strategie per rafforzare le motivazioni ad apprendere, stimolare responsabilità ed
impegno nello studio;
predispone un piano di interventi che prevede una serie di attività e progetti per accompagnare
l’alunno nella scoperta dei suoi interessi e delle sue possibilità; attività scolastiche esterne;
accoglie bisogni emersi dai consigli di classe in merito ai viaggi d’istruzione, lezioni itineranti,
partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografiche;
cura la richiesta di osservazione delle attività corredate di programmazione, piano di spese,
nominativo degli accompagnatori, da sottoporre agli organi preposti;
raccoglie le autorizzazioni dei genitori;
diffonde alle famiglie informativa sulle attività;
monitora il gradimento, il raggiungimento delle attività e la soddisfazione delle singole attività.

Area 3 Prof. ssa Maria Maddalena Del Pizzo - Orientamento e ri/orientamento - sede ITC
a) coordina l’attività di orientamento;
b) diffonde e pubblicizza il POF presso gli alunni;
c) organizza visite guidate e prende contatti con enti e università;
d) organizzazione orientamento in uscita.
Area 3 Prof. ssa Luigia Ferraioli - Orientamento e ri/orientamento - sede IPSAR
a) coordina l’attività di orientamento;
b) diffonde e pubblicizza il POF presso gli alunni;
c) organizza visite guidate e prende contatti con enti e università;
d) organizzazione orientamento in uscita.
Area 4 Prof. Giuseppe Catapano - rapporti con Enti Esterni e viaggi d’istruzione
a) raccoglie e dà supporto ai bisogni emersi dai Consigli di Classe, ovvero dai docenti proponenti,
organizzatori, responsabili, in merito alle visite guidate (1gg) viaggi d’istruzione, lezioni
itineranti, partecipazione e spettacoli teatrali, cinematografici; delle attività e la soddisfazione
delle singole attività;
b) offre il supporto o organizza in prima persona i viaggi d’istruzione (2 o più gg) con più classi;
c) cura la richiesta di osservazione delle attività, corredate da programmazione, piano di spese,
nominativo degli accompagnatori, da sottoporre agli organi preposti;
d) raccoglie le autorizzazioni dei genitori;
e) diffonde alle famiglie informativa sulle attività;
f) monitora il gradimento, il raggiungimento delle attività e la soddisfazione delle singole attività.

DIPARTIMENTI AREE DISCIPINARI
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Dipartimento Area Umanistica

Referente: Carbone Berenice

ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA
ED. FISICA
RELIGIONE
Dipartimento Area Linguistica

Referente: Pinto Maria Angelica

LINGUA FRANCESE
LINGUA INGLESE
Dipartimento Scientifico - Tecnologico

Referente: Del Pizzo M. Maddalena

MATEMATICA
INFORMATICA
BIOLOGIA
SCIENZA DELLA TERRA
FISICA
SCIENZE DEGLI ALIMENTI
CHIMICA
Dipartimento materie Giuridiche - Economiche

Referente: Coccaro Cecilia

DIRITTO
ECONOMIA POLITICA
SCIENZE FINANZE
ECONOMIA AZIENDALE
ECONOMIA GESTIONE AZIENDE RISTORATIVE
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE STRUTTURA RICETTIVA
Dipartimento materie Tecnico - Pratiche

Referente: Ferraioli Luigia

LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI
LABORATORIO DEI SERVIZI SALA E VENDITA
LABORATORIO DEI SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA

TUTOR DI CLASSE ITC

Classe

Sez.

Indirizzo

Coordinatori/Segretari
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II

A

Amm. Fin. Mark

III

A

Amm. Fin . Mark./
Sist.Inf.Az.

Cavaliere Filomena
Carbone Berenice

IV

A

IGEA

Del Pizzo Maria. Maddalena

V

A

IGEA

D’Uva Aniello

IV

B

Sist. Inf. Az.

V

B

IGEA

Criscuolo Laura
Pinto Maria Angelica

TUTOR DI CLASSE IPSAR

Classe

Sez.

Indirizzo

Coordinatori/Segretari

I
I
I
II
II
II
III
III
III
III
IV
IV
V
V

A
B
C
A
B
C
A
B
C
D
A
B
A
B

Biennio comune
Biennio comune
Biennio comune
Biennio comune
Biennio comune
Biennio comune
Sala/vendita
Cucina
Cucina
Sala/vendita
Sala/vendita
Enogastronomia
Ristorazione
Ristorazione

Leone Assunta
Tierno Rosa
Pesca Gina Maria
Ferrara Amalia
De Notaris Antonella
Tassielli Francesco
Pennetti Mariangela
Capaccio Paola
Catino Luigi
Gasparini Francesca
Maiorino Andreina
Pollio Marianna
Alfieri Giulia
Croce Antonella

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Annamaria Mancieri
Tel. 089/872146 – 089/871028
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PERSONALE ATA
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Cerino
Cipresso
Di Lieto
Venosi
ASSISTENTI
Abbondati
Guadagno
Torre

Saveria
Raffaele
Ornella
Anna
TECNICI
Francesco
Stefano
Andrea

Lab. Informatica
Lab. Sala/Bar
Lab. Cucina

COLLABORATORI SCOLASTICI
Apicella
Celio
Gorga
Marrazzo
Montefusco
Palumbo

Alfonso
Liberina
Antonio
Annunziata
Angelina
Antonio

LAVORATORE CO.CO.CO.
Vitale

Massimo

La valutazione degli Studenti
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La valutazione è parte integrante e continua del percorso formativo; accompagna il
processo educativo e quello di apprendimento per guidare e motivare quanti vi
operano in forme diverse, per fornire loro di continuo una verifica sicura e puntuale, dopo
l’accertamento all’inizio dell’anno dei livelli di partenza.
Essa si articola in 2 fasi:
1) Valutazione formativa o analitica: accompagna in modo sistematico il processo
d’insegnamento apprendimento per verificarne, “in itinere”, l’efficacia, controllarne
i risultati su ogni allievo, adeguare gli interventi, metodi e contenuti all’effettiva
esigenza della classe.
2) Valutazione sommativa (quadrimestrale con valutazione intermedia) ha funzioni
di bilancio consuntivo sull’attività scolastica proposta e sul livello di
apprendimento raggiunto da ogni studente.
I docenti si attengono ai seguenti criteri:
− Rilevamento dei successi e delle difficoltà che gli alunni incontrano
nell’apprendimento.
− Revisione e riadattamento degli obiettivi didattici, dei metodi e degli strumenti
adottati, alla luce dei nuovi dati emersi, per facilitare l’acquisizione degli
obiettivi programmati.
− Accertamento del raggiungimento dell’obiettivo didattico programmato e
verifica della validità dello stesso.
− Verifica della risposta dell’alunno alle stimolazioni e alle opportunità didattiche
offerte.
− Accertamento dell’azione didattica rispetto ai livelli di partenza.
− Accertamento dell’acquisizione degli obiettivi educativi da parte degli alunni.
Per una corretta e trasparente valutazione si utilizzano, nelle varie discipline, le seguenti
prove progettate da ogni docente in conformità agli obiettivi comuni della
programmazione, alle effettive esigenze della classe, ai contenuti proposti, al metodo di
insegnamento ed ai criteri oggettivi di valutazione adottati:
- Produzione scritta o grafiche di vario genere.
- Prove strutturate o/e semistrutturate.
- Colloqui/relazioni.
- Attività tecnico-pratiche.
Gli studenti sono costantemente informati sui percorsi da compiere, sugli obiettivi da
raggiungere, sulle abilità di acquisire e sui criteri di valutazione adottati.
In particolare, al fine di registrare gli effettivi progressi, per ogni studente si considerano i
seguenti aspetti:
− Il livello di partenza.
− Le capacità.
− Il ritmo di apprendimento
− La partecipazione alle lezioni.
− L’impegno nello studio.
− Gli obiettivi raggiunti.
− La qualità delle conoscenze acquisite e la capacità di autonomia rielaborazione dei
contenuti appresi.
Per rendere oggettivi, omogenei e comprensibili i criteri di valutazione, i docenti
utilizzano le seguenti tabelle di corrispondenza tra voti e livelli:

Valutazioni intermedie e finale
9

Nel corso dell’anno scolastico, si procederà all’accertamento del
raggiungimento degli obiettivi didattici. In caso negativo il Consiglio di Classe provvederà
a deliberare le strategie di recupero ed i relativi corsi IDEI. Le famiglie degli alunni che, al
termine dell’anno scolastico, saranno valutati con giudizio sospeso, riceveranno una
comunicazione contenente le motivazioni delle delibere del Consiglio di Classe, con
l’invito a provvedere, in modo autonomo, al recupero delle carenze disciplinari o a far
seguire i corsi estivi organizzati da questa istituzione scolastica. Saranno comunicate
successivamente ai genitori le eventuali disposizioni legislative in materia di valutazione.
Crediti
Per l’assegnazione dei crediti scolastici oltre alla media matematica dei voti saranno
presi in considerazione:
• La frequenza
• L’assiduità dell’impegno
• La partecipazione alla vita scolastica
• L’eventuale partecipazione ad attività integrative
• I crediti formativi
I crediti formativi saranno attribuiti per attività extracurriculari organizzate da Enti ed
Istituzioni riconosciuti sul territorio nazionale, previa esibizione di attestati che accertino il
numero delle ore svolte e le competenze acquisite. Tali attività devono avere inoltre, i
seguenti caratteri:
• Coerenza con l’indirizzo di studi
• Consistenza con l’esperienza in termini di impegno
• Qualità dell’esperienza
• Ricaduta sull’attività didattica
• Ricaduta sulla formazione personale, civile e sociale
Esame di Stato
L’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
costituisce un passaggio importante nella vita dello studente poiché segna, per alcuni,
l’ingresso nel mondo del lavoro e, per altri, l’inizio di nuovi percorsi post-secondari o
universitari.
Sostengono l’Esame di Stato gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso e
che sono stati ammessi in sede di scrutinio finale.
Il Consiglio di Classe, nella valutazione finale, terrà conto della frequenza scolastica.
Sui requisiti di ammissione si terrà conto più esplicitamente dalla nuova normativa sullo
svolgimento degli Esami di Stato, con successive modifiche ed integrazioni.

ATTIVITA’ DI RECUPERO
L’Istituto attiva corsi di recupero e di sostegno che saranno organizzati o in orario
curriculare (recupero in itinere) o extracurriculare (sportello didattico, corsi di recupero).
Agli sportelli potranno rivolgersi gli alunni previo appuntamento con il docente.
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I corsi di recupero al quale potranno appartenere gruppi di studenti appartenenti a
classi parallele avranno una durata di almeno 15 ore.
Gli studenti sono tenuti alla frequenza. Qualora i genitori non ritengono di avvalersi
dell’iniziativa di recupero organizzata dall’istituto, devono comunicarlo alla scuola fermo
restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche.
I criteri di assegnazione dei docenti saranno in ordine:
• docente della classe
• docente della disciplina appartenente alla classe diversa ma dello stesso indirizzo
• docente della disciplina appartenente alla scuola
• docente di altra disciplina appartenente alla scuola purché abilitato
• docenti esterni.

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
VOTO
GIUDIZIO
SINTETICO

PRESTAZIONE
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FASCIA DELL’ECCELLENZA
10
OTTIMO

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra
autonomia e capacità di trasferire le competenze anche in contesti non noti. Possiede
una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta la qualità
del proprio lavoro e il proprio processo di apprendimento.

9
OTTIMO

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra
autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti. Possiede una buona
proprietà di linguaggio. Sa esprimere valutazioni critiche. Valuta sia la qualità del
proprio lavoro, sia il proprio processo di apprendimento.

FASCIA DELL’ADEGUATEZZA
8
DISTINTO

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito dimostra
autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti, possiede una discreta
proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche.

7
BUONO

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, dimostra
autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti. Si esprime in modo
accettabile

FASCIA DELLA BASILARITA’
6
SUFFICIENTE

Lo studente dimostra di possedere le competenze indispensabili al raggiungimento del
livello minimo di abilità richieste. Solo in questo ambito dimostra autonomia. Fuori dei
contesti noti deve essere guidato.

FASCIA DELLA CARENZA E DEL DEBITO FORMATIVO
5
INFUFFICIENTE
4
SCARSO
3
SCARSO
2-1
SCARSO

Conosce parzialmente gli argomenti proposti, possiede un linguaggio non sempre
corretto. Riesce ad orientarsi solo se guidato.
Conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti, il linguaggio è
stentato, necessita di un frazionamento del compito. Commette errori sostanziali.
Denuncia gravi lacune nella conoscenza degli argomenti proposti. Si esprime con
grande difficoltà. Necessita di un frazionamento del compito. Commette molti gravi e
sostanziali errori e non è in grado di riconoscerli.
Non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati. Non ha alcuna
conoscenza di tutti gli argomenti.

	
  

INDIRIZZI DI STUDIO

Amministrazione, Finanza e Marketing
PROFILO
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Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali
nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione,
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei
prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- svolgere attività di marketing;
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,
finanza e marketing.
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza
per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e
vari contesti lavorativi.
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a
migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in
rete e alla sicurezza informatica.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione,
Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2
dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze.
1. Riconoscere e interpretare:
• le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le
ripercussioni in un dato contesto;
• i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità
di un’azienda;
• i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto
fra aree geografiche e culture diverse.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
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5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione
delle risorse umane.
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità
integrata.
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni.
9. Con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
10. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di
soluzioni economicamente vantaggiose.
11. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
12. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce
dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.
Nelle articolazioni: ”Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, le
competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza
con la peculiarità del profilo di riferimento.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
SETTORE ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
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DISCIPLINE

1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

//

//

//

Scienze integrate (Scienze Terra e Biologia)

2

2

//

//

//

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Scienze integrate (Fisica)

2

//

//

//

//

Scienze integrate (Chimica)

//

2

//

//

//

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

3

3

Geografia

3

3

//

//

//

Informatica

2

2

2

2

//

Economia Aziendale

2

2

6

7

8

Diritto

//

//

3

3

3

Economia Politica

//

//

3

2

3

32

32

32

32

32

Totale ore di lezione settimanali

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
SETTORE ECONOMICO
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
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DISCIPLINE

1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Lingua francese

3

3

3

//

//

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Geografia

3

3

//

//

//

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Scienze integrate (Scienze Terra e Biologia)

2

2

//

//

//

Scienze integrate (Fisica)

2

//

//

//

//

Scienze integrate (Chimica)

//

2

//

//

//

Informatica

2

2

4

5

5

Economia Aziendale

2

2

4

7

7

Economia Politica

//

//

3

2

3

Diritto

//

//

3

3

2

Diritto ed economia

2

2

//

//

//

32

32

32

32

32

Totale ore di lezione settimanali
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Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Profilo
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle
filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera,nei cui ambiti interviene in tutto il
ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.
È in grado di:
• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle
risorse umane;
• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al
cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;
• comunicare in almeno due lingue straniere;
• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il
ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;
• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;
• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle
risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e
“Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti
enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali
nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione,
erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici;
interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la
vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative
articolazioni
“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento
descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze.
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.
2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione
a specifiche necessità dietologiche.
3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici.

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi
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ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le
risorse del territorio. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato
nell’articolazione “Accoglienza turistica” consegue i risultati di apprendimento descritti nel
punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze.
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza,
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione
alle richieste dei mercati e della clientela.
3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche,
culturali ed enogastronomiche del territorio.
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.
A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento
descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze.
1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e
il coordinamento con i colleghi.
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera.
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto
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Quadro Orario del PRIMO BIENNIO
INSEGNAMENTI GENERALI NEL PRIMO BIENNIO

DISCIPLINE

1° BIENNIO ( ore settimanali)

1° anno

2° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

Storia
Lingua inglese

2
3

2
3

Matematica

4

4

Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)

2
2

2
2

Scienze motorie e sportive

2

2

RC o attività integrative
Totale ore settimanali

1
20

1
20

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali

660

660

INSEGNAMENTI AREA DI INDIRIZZO NEL PRIMO BIENNIO

DISCIPLINE

1° BIENNIO ( ore settimanali)

1° anno
Scienze integrate (Fisica)

2° anno

2

Scienze integrate (Chimica)

2

Scienze degli alimenti

2

2

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina

2

2

Lab. di servizi enogast. - settore sala e vendita

2

2

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica

2

2

Seconda lingua straniera (Francese)

2

2

Totale ore settimanali

12

12

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali

396

396

INSEGNAMENTI GENERALI NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO
DISCIPLINE

2° BIENNIO
3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua Inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

RC o attività integrative

1

1

1

Totale ore settimanali

15

15

15

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali

495

495

495
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INSEGNAMENTI AREA DI INDIRIZZO NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO
ARTICOLAZIONE: "ENOGASTRONOMIA"
DISCIPLINE

2° BIENNIO
3° anno

4° anno

5° anno

Seconda lingua straniera (francese)

3

3

3

Scienza e cultura dell'alimentazione

4

3

3

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina

6

4

4

2

2

Lab. di servizi enogastr. - settore sala e vendita
Diritto e tecniche amm.ve della struttura ricettiva

4

5

5

Totale ore settimanali

17

17

17

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali

561

561

561

INSEGNAMENTI AREA DI INDIRIZZO NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO
ARTICOLAZIONE: "SERVIZI DI SALA E DI VENDITA"
DISCIPLINE

2° BIENNIO
3° anno

4° anno

5° anno

Seconda lingua straniera (francese)

3

3

3

Scienze e cultura dell'alimentazione

4

3

3

2

2

Laboratorio di servizi enogastronomici- sett. cucina
Lab. di servizi enogast. - settore sala e vendita

6

4

4

Diritto e tecniche amm.ve della struttura ricettiva

4

5

5

Totale ore settimanali

17

17

17

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali

561

561

561

INSEGNAMENTI AREA DI INDIRIZZO NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO
ARTICOLAZIONE: "ACCOGLIENZA TURISTICA"
DISCIPLINE

2° BIENNIO
3° anno

4° anno

5° anno

Seconda lingua straniera (francese)

3

3

3

Scienze e cultura dell'alimentazione

4

2

2

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica

6

4

4

2

2

Tecniche di comunicazione
Diritto e tecniche amm.ve della struttura ricettiva

4

6

6

Totale ore settimanali

17

17

17

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali

561

561

561
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L’OFFERTA FORMATIVA INTEGRATIVA
PROGETTI EXTRACURRICULARI
REFERENTI
Laboratorio di musica, danza e musicoterapia per Prof.ssa Buonocore Trofimena
alunni diversamente abili
L’arte del bere miscelato
Prof. Catapano Giuseppe
Sviluppa la tua idea imprenditoriale
Proff. Criscuolo Laura e D’Uva
Aniello
Educazione Finanziaria
Proff. Criscuolo Laura e D’Uva
Aniello
Fisco e Scuola
Proff. Criscuolo Laura e D’Uva
Aniello
La pasticceria d’albergo
Prof. Di Ruocco Luigi
Corso per alimentaristi
Dott. Antonio Cavaliere
Delegato Asl Nocera.
Progetto di istruzione domiciliare
Prof.ssa Antonella De Notaris

Progetti Pon C1-FSE 2013-1356
1. Il computer per amico III e IV
2. La patente europea
3. Cooking in English “Spaghetti al pomodoro”
4. Waiting in Costa d’Amalfi.

Progetto PON obiettivo A- azione 2FESR 06 POR Campania
1.

Lim e accessori informatici.

Progetto PON obiettivo B- azione 4.A
FESR 06 POR Campania
1. Gelato che passione
2. Ricevere con gusto

3.

In sala con allegria

Progetto POR C5/C1
1. Ragionieri in Europa
2. Stages in Irlanda e Gran Bretagna

3. Lingua inglese in un paese anglofono.
L’istituto ha aderito al Polo Formativo di filiera Turismo e Beni culturali della Regione Campania.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
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Il progetto trova origine nella legge Delega per la riforma della scuola n.53 del 28/04/2003
che all’art.4 prevede “…….al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo
anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in Alternanza scuola-lavoro, come
modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione
scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le associazioni di rappresentanza e con
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per assicurare ai giovani, oltre alla
conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro….”
L’Alternanza Scuola–Lavoro si propone come un’innovativa metodologia didattica che si prefigge
di raggiungere gli obiettivi formativi costitutivi dei vari percorsi attraverso l’integrazione nel
curriculum di lezioni frontali in aula, attività pratiche ed esperienze aziendali coerenti al corso di
studio seguito e riconosciute ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche con l’attribuzione di
crediti.
L’Istituzione scolastica e il mondo della produzione sono chiamati quindi a progettare e integrare in
un unico piano formativo la preparazione tradizionale e l’esperienza assistita sul posto di lavoro (o
in situazioni lavorative simulate).
Questa nuova strategia metodologica consente di:
1. abituare i futuri operatori a coniugare le conoscenze acquisite con la pratica
aziendale;
2. orientare gli studenti verso realtà lavorative per abituarli a effettuare delle scelte
imprenditoriali;
3. cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche
per collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema;
4. operare all’interno del sistema informatico aziendale automatizzato per favorirne la
gestione e svilupparne le modificazioni;
5. utilizzare metodi, strumenti, tecniche per una corretta rilevazione dei fenomeni
gestionali delle varie realtà leovrative in cui i discenti si troveranno a interagire.
INTERVENTI DI LOTTA ALLA DISPERSIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO
DELL'OFFERTA SCOLASTICA E FORMATIVA
Si tratta di proposte formative ed azioni educative da effettuarsi nei bienni conclusivi dell’obbligo
di istruzione, aventi come obiettivo la valorizzazione dell’innovazione metodologica e didattica e il
miglioramento della qualità dell’offerta del sistema educativo di istruzione e formazione, intesi
come strumenti di contrasto alle difficoltà nell’ integrazione scolastica e alla dispersione nel sistema
di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
Le proposte e le azioni costituiscono un’ offerta aggiuntiva ed integrata rispetto alle attività
didattiche curricolari del primo biennio e sono volte a promuovere esperienze che coinvolgano gli
studenti dei percorsi in obbligo di istruzione del secondo ciclo, ivi compresi i percorsi in Diritto
Dovere di Istruzione e Formazione di cui all’art. 14 della L.R. n. 19/2007.
Gli interventi formativi prevedono:
• un approccio attivo alla didattica, realizzato attraverso l’innovazione metodologica
nell’insegnamento disciplinare, con particolare riguardo ad un approccio innovativo nelle
discipline scientifiche e matematiche che superi gli ostacoli rilevati in quest’ambito;
• un sostegno ai processi di orientamento individuale e di passaggio tra sistemi;
• il miglioramento del clima relazionale tra gli studenti e tra questi e l’istituzione scolastica
e/o formativa di riferimento;
• l’educazione alla convivenza civile ed al sostegno della cittadinanza attiva.

Il progetto, indirizzato a gruppi di allievi , può prevedere attività propedeutiche di aggiornamento e
progettazione rivolte ai docenti coinvolti nella realizzazione dei percorsi.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art. 3 DPR 235/2007)

Patto di corresponsabilità sottoscritto tra il Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S P.COMITE,
i signori ____________________________________ genitori di ____________ e lo studente
________________________, iscritto per l’anno scolastico 20__/__ alla classe____________
L’obiettivo del presente patto educativo e’ quello di impegnare gli studenti e le loro famiglie, fin dal
momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.

I docenti si impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essere puntuali alle lezioni;
Non usare in classe il cellulare;
Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
Non fumare all’interno dell’edificio scolastico;
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e a non abbandonare la classe senza averne
dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore;
Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione
della programmazione, gli strumenti di verifica e dei criteri di valutazione;
Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche e il livello di
apprendimento raggiunto dagli studenti;
Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previste dai Dipartimenti disciplinari;
Correggere e far visionare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva;
Controllare ed annotare sul registro di classe ritardi assenze e relative giustificazioni;
Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe
e con l’intero corpo docente della scuola;
Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più
possibile personalizzate.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
Non usare mai in classe il cellulare o altri dispositivi elettronici o audiovisivi;
Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
Non fumare all’interno dell’edificio scolastico
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
Rispettare i compagni, il personale della scuola;
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
Mantenere in ambito scolastico ed ogni sede di attività un comportamento ed un abbigliamento
decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano;
Partecipare al lavoro scolastico e svolgere regolarmente il lavoro assegnato a casa;
Favorire la comunicazione scuola/famiglia;
Giustificare con puntualità le assenze;
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.
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I genitori si impegnano a:
•
•

Conoscere l’Offerta formativa della scuola e il regolamento d’istituto;
Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui;

•

Far rispettare ai propri figli l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate,
giustificare nei tempi previsti le assenze (per le assenze superiori a cinque giorni sarà
necessaria la certificazione medica)

•

Intervenire con il recupero e/o il risarcimento di eventuali danni provocati dal figlio a carico di
persone, arredi, materiale didattico;
Accertare che lo studente rispetti il divieto d’uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici o
audiovisivi a scuola e le norme sulla privacy circa la diffusione delle immagini;
Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
Presentarsi alle convocazioni a scuola da parte del D.S.;
Controllare che il proprio figlio svolga regolarmente il lavoro assegnato a casa;
Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.

•
•
•
•
•

Il personale non docente si impegna a:
•
•
•
•
•
•

Essere puntuale a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
Non fumare all’interno dell’edificio scolastico;
Vigilare in caso di assenza momentanea dei docenti;
Vigilare affinché rispettino spazi, arredi e laboratori della scuola;
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;

•

Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella
scuola.

Il Dirigente Scolastico si impegna a:
•
•
•
•

Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità;
Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica;
Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare
risposte adeguate.

Maiori,

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Lemma

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:
…………………………………………………………………………………………………………
Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo:
………………………………………………………………………………………………………
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
ART. 1
Principi fondamentali
1.
2.

3.

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite” di Maiori è luogo di educazione,
di cultura, di formazione professionale. Ogni attività che vi si svolge deve essere indirizzata al
conseguimento di queste finalità.
Primo requisito degli aspiranti alle professioni nel settore alberghiero e della ristorazione
facente parte dell’ISIS è il contegno esemplare in ogni contingenza, sia all’interno dell’Istituto
che fuori. Educazione e cortesia sono le caratteristiche dello stile che tutti devono
costantemente osservare.
La disciplina interna dell’Istituto è affidata al senso di responsabilità e alla dignità degli
studenti che, attraverso un costante esercizio di autocontrollo, con l’assistenza dei docenti e di
quanti operano nell’Istituto, debbono acquisire una mentalità che consenta loro di svolgere
serenamente e proficuamente il lavoro in ambiente alberghiero e della ristorazione.
ART. 2
Diritti degli studenti

1.
2.
3.
4.

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli
studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, nonché la possibilità di formulare
richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza.
Lo studente, nell'ambito delle norme regolamentari, ha diritto:
• di disporre di un servizio di qualità, sia nel campo delle infrastrutture scolastiche, sia nel
campo educativo didattico, sia nella sfera del benessere psico-fisico;
• di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nei diversi livelli
(classe, corso, istituto) in cui si articola;
• di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
• di essere valutato in modo trasparente e tempestivo al fine di attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza,
migliorando il proprio rendimento;
• alla libertà di apprendimento;
• di esprimere le proprie opinioni singolarmente o collegialmente;
• di esercitare autonomamente il diritto di scelta fra le attività integrative offerte dall’Istituto;
• di utilizzare le strutture scolastiche per forme autonome di attività extracurriculari, secondo
preventivo accordo con il Dirigente Scolastico;
• di proporre attività extracurriculari che, corredate da un progetto che ne specifichi
intendimenti ed obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari, verranno
esaminate ed eventualmente approvate dal Consiglio d’ Istituto che potrà decidere di farle
proprie se considerate di particolare interesse e rilevanza socio-culturale;
• al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza;
• all’organizzazione della vita scolastica secondo tempi e modalità che tengano conto dei
ritmi di apprendimento e delle esigenze singole e collettive.
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ART. 3
Impegni dell'istituto
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Il Capo d'Istituto, i docenti e il personale scolastico, con le modalità previste dal Regolamento
di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in
tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola,
di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico e sul rispetto del
regolamento.
Il coordinatore del CdC si farà carico di illustrare alla classe il POF e recepirà osservazioni e
suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe.
I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e
i criteri di valutazione.
Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola, gli
studenti possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i genitori.
La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della lingua e della
cultura degli stranieri anche realizzando attività interculturali.
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
• un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e
didattico di qualità ;
• la presenza di offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalla loro associazioni;
• l’attuazione di iniziative concrete per il recupero di situazioni d ritardo e di svantaggio
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
• la salubrità e la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli studenti,
anche se portatori di handicap;
• la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnico-professionale;
• un sevizio di sostegno e di promozione alla salute e all’assistenza psicologica;
La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto.
I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di
associazione all’interno della scuola, del diritto degli studenti singoli e associati di svolgere
iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle
associazioni di cui fanno parte. I regolamenti della scuola favoriscono la continuità del legame
con gli ex studenti e con le loro associazioni.
ART. 4
Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a:
1. frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento, ad assolvere assiduamente gli
impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e di collaborazione;
2. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei
propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
3. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dello Statuto delle studentesse
e degli studenti;
4. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’istituto e dai
regolamenti di utilizzo dei laboratori;
5. usare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da
non arrecare danni al patrimonio della scuola;
6. deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell’uso degli arredi,
condividendo la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico.

ART. 5
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Norme di buon comportamento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

E’ educato salutare rispettosamente il Dirigente Scolastico ed i docenti in servizio nell’Istituto,
il personale e le persone occasionalmente presenti in Istituto.
Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita non è
permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule,
ecc...
Nessuno deve fermarsi nei corridoi
Durante il cambio dell’ora sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi: gli
alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
Al termine delle lezioni le aule debbono essere lasciate così come sono state trovate.
I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme
di igiene e pulizia.
Gli ombrelli devono essere depositati negli appositi portaombrelli.
E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno dell’Istituto
E’ tassativamente vietato affacciarsi o sporgersi dalle finestre e uscire sui balconi
E’ proibito l’uso dell’apparecchio telefonico personale durante le lezioni. Nei casi di assoluta
necessità potrà essere utilizzato il telefono della scuola, previa richiesta e autorizzazione del
docente.
Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale
merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni
caso, non risponde comunque di eventuali furti di denaro o oggetti personali.
E’ assolutamente proibito portare con sé lattine, vestiario od altri oggetti nelle aule.
Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola
gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola
saranno invitati a risarcire i danni.
É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.
Si dovrà tenere un comportamento civile e corretto sui mezzi di trasporto pubblico al fine di
tutelare l’immagine e il decoro dell’istituto.
L’accesso ai laboratori potrà avvenire unicamente in presenza dei docenti.
Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno
presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a
certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L.
ART. 6
Orario delle lezioni

1.
2.

L’inizio, il termine e la durata della giornata scolastica è fissato dal Consiglio di Istituto in
conformità agli orari dei servizi di trasporto e alle esigenze didattico organizzative
dell’Istituto.
Gli alunni dovranno trovarsi nelle rispettive aule cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
ART. 7
La lezione

1.
2.

3.

4.

Durante le lezioni gli alunni devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente indicato
dall’insegnate.
Ovunque si svolga l’attività scolastica, il comportamento di ognuno deve essere educato e
corretto, e non solo non deve recare danno allo svolgimento della lezione nella propria classe e
in quelle vicine, ma deve soprattutto consentire di trarre il massimo profitto dalle lezioni
stesse.
Non è consentita agli alunni l’uscita dalla classe a più di un alunno per volta. Eventuali e
occasionali deroghe a questa norma sono stabilite dall’insegnante in servizio.

Il passaggio degli alunni da un locale all’altro della scuola deve avvenire con ordine e
sollecitudine.
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5. Durante le lezioni non è assolutamente consentito mangiare o bere.
6. In caso di assenza improvvisa degli insegnanti l’orario delle lezioni subirà la necessaria
modificazione.
ART. 8
Assenze - giustificazioni
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

L’assenza dell’alunno di uno o più giorni di lezione deve essere giustificata su un apposito
libretto fornito dalla scuola.
Le assenze vanno giustificate il giorno di rientro a scuola.
L’assenza è controllata dall’insegnante della prima ora del giorno di rientro a scuola o dal
docente designato dal Dirigente Scolastico, previa esibizione del foglietto giustificazione
assenze, debitamente compilato e firmato da un genitore e verificata la regolarità della
richiesta stessa.
Al compimento del diciottesimo anno di età gli alunni possono firmare personalmente le
proprie giustificazioni di assenza.
Il nome di coloro che non hanno giustificato verrà annotato nel registro di classe in modo che
sia rilevabile con immediatezza il giorno seguente. Lo studente provvederà a giustificare
l’assenza il giorno successivo. Dopo cinque giorni scolastici di mancata giustificazione,
l’assenza rimarrà ingiustificata.
Il docente che provvede alla giustificazione dell’assenza, qualora ritenga di non poter
accogliere la richiesta, potrà ammettere in via provvisoria lo studente previa immediata
comunicazione al Dirigente Scolastico o suo collaboratore.
Gli allievi che dovessero partecipare a manifestazioni e/o scioperi astenendosi dalle lezioni,
per essere ammessi in classe dovranno presentare sul libretto delle giustificazioni una
dichiarazione dei genitori di essere stati a conoscenza della suddetta astensione.
ART. 9
Ritardi

1.
2.
3.
4.

Gli alunni che giungeranno oltre l’inizio delle lezioni potranno avere accesso in aula con
autorizzazione del Dirigente Scolastico o del suo collaboratore e comunque dovranno
giustificare il ritardo il giorno successivo.
Non saranno ammessi in classe gli alunni ritardatari dopo la seconda ora salvo richiesta,
scritta e motivata, da parte della famiglia.
Gli alunni che arrivano in Istituto con lieve ritardo dovuto ai mezzi di trasporto pubblici
saranno ammessi in classe con giustificazione del docente della prima ora di lezione.
Nel caso di ritardi ripetuti e/o “sospetti” i docenti informeranno il Coordinatore di Classe.
Dopo 5 ritardi consecutivi gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori.
ART. 10
Uscite anticipate

1.

Le richieste di autorizzazione per uscite anticipate sono autorizzate quando la scuola è
impossibilitata a garantire la sostituzione del docente assente o la sorveglianza con
collaboratori scolastici o in qualunque altro caso di emergenza (es. mancanza di fornitura
idrica, pericolo di calamità, assemblea o riunioni sindacali del personale o degli allievi,
problemi legati alla viabilità e al funzionamento dei mezzi di trasporto, ecc.), sollevando la
scuola da ogni responsabilità civile e penale.

2.

Potranno essere concesse dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori solo in casi di
evidente necessità documentate, oppure se lo studente viene prelevato direttamente da un
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3.
4.

genitore. Tali richieste dovranno essere inoltrate, salvo casi urgenti e imprevisti, almeno
con un giorno di anticipo entro le ore 9,30 consegnando il libretto personale al
Collaboratore Scolastico incaricato.
L’uscita anticipata degli studenti minorenni è concessa solo alla presenza di un genitore, di un
familiare o di una persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori e munita di
documento di riconoscimento.
L’uscita di fine mattina, nel caso le lezioni si protraessero anche nel pomeriggio, è da
considerarsi uscita anticipata e pertanto dovrà essere richiesta con un giorno d’anticipo dal
genitore sia per iscritto sia con conferma telefonica. Non è invece necessaria la presenza di un
genitore per i minorenni.
ART. 11
Danni

1.
2.
3.
4.
5.

Cooperare alla buona conservazione dei locali della scuola, delle suppellettili, del materiale
didattico è un dovere civico per tutti.
Eventuali danni provocati dagli allievi a causa di un comportamento scorretto, determinano
l’obbligo di risarcimento.
L’entità del risarcimento viene stabilita dal Dirigente Scolastico in conformità alla gravità del
danno e alla spesa per la riparazione o sostituzione.
I danni provocati ai beni dell’Istituto, oltre a determinare l’obbligo del risarcimento,
comportano nei confronti degli autori provvedimenti disciplinari e, nei casi previsti dalle
norme, denuncia alle competenti autorità giudiziarie.
Se il danno avviene nell’aula, qualora non venga individuato il responsabile, il risarcimento
viene posto a carico di tutti i componenti della classe.
ART. 12
Assemblee degli studenti

1.

Esse
costituiscono
occasione
importante
di
partecipazione
democratica,
per
l’approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione
culturale e civile degli alunni.
2. La data di convocazione e l’ordine del giorno delle assemblee studentesche devono essere
presentate al Dirigente Scolastico utilizzando l’apposito modulo da richiedere in segreteria
con almeno cinque giorni di preavviso e con il nullaosta degli insegnanti in servizio nel
giorno e nelle ore indicate.
3. Le assemblee non possono tenersi dal mese di maggio in poi.
4. L’assemblea di classe degli studenti è convocata dai rappresentanti degli alunni eletti nel
Consiglio di Classe, oppure da almeno la metà dei componenti della classe.
5. L’assemblea di classe deve essere contenuta nei limiti di due ore e non può essere tenuta
sempre nelle ore della stessa disciplina.
6. All’assemblea di classe possono assistere il Dirigente Scolastico o gli insegnanti della classe.
7. L’assemblea di classe discute i problemi inerenti all’attività scolastica della classe e formula in
tal senso proposte al Consiglio di Classe.
8. Al termine di ogni assemblea deve essere redatto un verbale da consegnare al Dirigente
Scolastico.
9. Alle assemblee d’Istituto possono assistere il Dirigente Scolastico e tutti gli insegnanti in
servizio in quelle determinate ore.
10. In caso di l’impossibilità logistica di effettuare assemblee di Istituto il Dirigente Scolastico può
autorizzare assemblee dei rappresentanti di classe.

ART. 13
Infortuni
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1.

2.

In caso di infortuni di qualsiasi tipo gli allievi devono informare immediatamente
l’insegnante in servizio che a sua volta avviserà il Dirigente Scolastico, presentando in
segreteria l’eventuale documentazione medica.
La scuola declina ogni responsabilità per ogni inadempienza o ritardi nella comunicazione e
nella presentazione della documentazione.

ART. 14
Responsabilità disciplinari
1.

2.

L’inosservanza delle norme comportamentali fissate da disposizioni normative o
provvedimenti a carattere generale e di quanto stabilito dal presente Regolamento comporta
responsabilità disciplinare dello studente, l’instaurasi del provvedimento disciplinare e
l’applicazione, nei casi di dolo o colpa grave delle relative sanzioni.
Le violazioni dei doveri disciplinari dal presente Regolamento daranno luogo all’irrogazione
delle seguenti sanzioni disciplinari:

AMMONIMENTO VERBALE: irrogato dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico attraverso un
richiamo
verbale al rispetto dei doveri dello studente.
AMMONIMENTO SCRITTO: irrogato dagli insegnanti e dal Dirigente Scolastico attraverso
l’annotazione
sul registro di classe e sul libretto personale dello studente, consiste nel richiamo formale al
rispetto dei
doveri dello studente e/o nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente.
ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA: può essere disposto solo in caso di
gravi o a
causa di reiterate infrazioni disciplinari, è irrogato con atto del consiglio di classe e consiste nella
sospensione
temporanea per un periodo non superiore ai 5 giorni dal diritto di frequenza della scuola.
1. Elementi di valutazione della gravità sono:
a) l’intenzionalità del comportamento;
b) il grado di negligenza od imprudenza ravvisabile nel comportamento dello studente, anche
in relazione alla prevedibilità delle conseguenze;
c) il concorso di più studenti nel comportamento censurabile;
d) la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al
pregresso comportamento dello studente.
2. Tutti i provvedimenti che comportino la formulazione di una sanzione scritta concorrono
automaticamente a determinare il voto di condotta e alla determinazione del credito scolastico per
la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo: esso è comunque
stabilito dal Consiglio di Classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli docenti.
3. Per il furto di oggetti di proprietà altrui o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva o
il risarcimento in denaro e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell’oggetto o il
risarcimento. L’accertato danneggiamento volontario di strutture e attrezzature nei locali della
scuola include anche l’imbrattamento e lo sfregio con scritte o disegni dei muri interni o esterni e
prevede, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o la riparazione a spese del
responsabile del danno. Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi fisserà l’entità del danno
da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente.

4. L’alunno che è incorso nelle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalle lezioni da 1 a 5
giorni non può partecipare ai viaggi d’istruzione o ad altra attività individuata dal Consiglio di
Classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio lo studente frequenterà le lezioni
in altra classe dello stesso livello.
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5. L’infrazione al divieto di attivazione e uso di telefoni cellulari e apparecchiature atte a
collegamenti senza cavi ecc. sono sanzionate con il ritiro dell’apparecchiatura priva della SIM
CARD da parte del docente, che la depositerà in presidenza. Essa verrà riconsegnata ai genitori
degli alunni minorenni e agli alunni maggiorenni.
6. Se le violazioni contemplate nel presente regolamento rientrano tra quelle che comportano la
mancata osservanza della normativa vigente verranno denunciate alle autorità competenti.
7. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
8. La responsabilità disciplinare è sempre personale.
9. Le sanzioni, tranne nelle ipotesi più gravi, sono sempre temporanee, proporzionate
all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre
offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica o in altre attività esterne
socialmente utili.
10. Nel periodo di allontanamento può essere previsto, per quanto possibile ed opportuno, un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare l’eventuale rientro nella comunità
scolastica.
ART. 15
Norme finali
1. Il presente regolamento può essere modificato o integrato secondo eventuali necessità.
2. Gli alunni, i genitori, il personale docente e non docente sono tenuti ad osservare e a far
osservare il presente regolamento.
ART. 16
Regolamento per l’utilizzo dei laboratori di cucina – sala – bar
1. E’ parte integrante del presente regolamento d’istituto il Regolamento per l’utilizzo dei
laboratori di cucina sala bar acclusi in allegato.
Approvato dal Consiglio d’Istituto il …..

32

