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Contratto Formativo di Istituto
Enunciazione delle regole di carattere generale che governano la scuola e i suoi servizi
A.S.2015 - 2016
PREMESSA
Le lezioni, della durata complessiva di 207 giorni, iniziate il 14 settembre 2015, termineranno il
giorno 9 giugno 2016; l’attività didattica sarà sospesa, oltre che nei giorni festivi, anche:
il

7 dicembre 2015: ponte festa dell’Immacolata Concezione

dal

23 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016: festività natalizie

dal

6 al 9 febbraio 2016: vacanze di carnevale

dal

24 al 29 marzo 2016: festività pasquali

ORGANIZZAZIONE
DEL TEMPO-SCUOLA
E
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
L’organizzazione generale dell’anno scolastico si articola in due periodi: un trimestre dal 14
settembre al 22 dicembre e un pentamestre dal 7 gennaio al 9 giugno; prevede un orario
settimanale differenziato a seconda dei corsi e delle annualità costituito da raggruppamenti orari di
5/6 unità giornaliere organizzati ai sensi della c.m. 243/79 per 5 giorni settimanali; le classi del
triennio conclusivo dell’indirizzo classico avranno per un giorno alla settimana un’articolazione
oraria di 7 ore.
Eventuali impegni pomeridiani saranno consigliati (corsi di recupero, sportelli di rinforzo ) o
opzionali e facoltativi.(attività integrative e di potenziamento)
Agli alunni sarà richiesto impegno e applicazione in classe e parimenti a casa, con lo svolgimento di
compiti assegnati, studio su testi, stesura di relazioni, tesine, esecuzione di compiti personalizzati
per il recupero o l’ approfondimento.
VALUTAZIONE : Nell’Istituto, la valutazione viene considerata come il riscontro degli obiettivi
perseguiti e il conseguimento di abilità e competenze; è un processo continuo e non può fare
riferimento a parti del programma o a un periodo scolastico; valutazioni negative non costituiranno
pregiudizio all’esito finale a fronte del manifesto e provato miglioramento dell’allievo.
La promozione sarà, in ogni caso, subordinata all’effettivo raggiungimento di quanto prefissato e ai
progressi significativi rispetto alla situazione di partenza nonchè all’impegno manifestato durante
le attività di recupero. Nell’ambito della valutazione finale e quindi per l’attribuzione del
credito scolastico del secondo biennio e dell’anno finale, sarà considerato favorevolmente un
percorso caratterizzato da:
 una frequenza assidua alle lezioni e, in caso di assenza, un autonomo aggiornarsi dell’allievo
sull’andamento delle attività svolte,
 una partecipazione attenta e attiva,
 lo studio delle lezioni, l’esecuzione dei compiti, la cura e il riordino del lavoro fatto in
classe.
 un buon comportamento disciplinare

Modalità che caratterizzano la valutazione ( parziale e finale ): interrogazioni orali o scritte
( almeno 2 per periodo per materia ), relazioni, verifiche scritte e strutturate ( mediamente 1 al
mese ), ricerche, produzione di materiali originali.
Nelle valutazioni conclusive ( scrutini ), si terrà conto dei seguenti criteri:
 Classi I-II-III e IV: non saranno ammessi allo scrutinio differito e alle prove di
accertamento del superamento delle insufficienze, gli alunni che allo scrutinio di giugno
saranno valutati con votazioni insufficienti in più di tre discipline o, se in presenza di tre
discipline, con tutte e tre le materie con votazioni inferiori a 5.
 Classi terminali per ammissione agli esami: saranno ammessi agli esami di Stato gli alunni
che avranno riportato negli scrutini finali la votazione minima di 6 in ciascuna disciplina
( d.p.r. 122 del 22/06/09)
A seguito del D.L.n° 95 del 06 Luglio 2012, convertito in legge, la pagella sarà redatta in
formato digitale e resa disponibile on line; parimenti, anche altre comunicazioni agli alunni e
alle famiglie saranno rese disponibili così come in formato elettronico saranno i registri dei
docenti analogamente alla gestione delle assenze; il servizio entrerà in funzione nel mese di
ottobre.
Saranno fruibili on-line anche le visualizzazioni dei registri degli insegnanti con le valutazioni
in essi contenute, con le seguenti precisazioni:
 Correzione e registrazione dei voti di verifiche scritte entro 15 gg.
 Registrazione dei voti di verifiche orali entro le 48 ore successive all’interrogazione.
RECUPERO E SOSTEGNO :
Le attività di sostegno, predisposte per prevenire le insufficienze e di recupero, organizzate per
superare e colmare le carenze evidenziate, si svilupperanno nel corso dell’ anno secondo modelli
prefissati per quegli alunni che i vari docenti, nei Consigli di Classe, individueranno e ai quali
saranno comunicati tempi e modalità di realizzazione.
Fondamentalmente le attività di sostegno e recupero si svolgeranno, scegliendo sulla base delle
effettive esigenze, secondo tre modalità:
1. Per classe durante l’orario curricolare,
2. a gruppi per classi parallele in orario extracurricolare,
3. secondo il modello dello sportello di rinforzo in orario extracurricolare.
COMPORTAMENTO :
Nell’Istituto è richiesta agli studenti l’educazione e la correttezza nel linguaggio, negli
atteggiamenti e nell’abbigliamento, nei rapporti con i compagni, con i docenti, con i non docenti, il
rispetto delle attrezzature e degli arredi, l’osservanza degli orari, la puntualità nelle giustificazioni.
In tutti i locali scolastici e nelle aree esterne di pertinenza della scuola è vietato fumare; le sanzioni
per i trasgressori saranno quelle previste dalla normativa vigente.
L’uscita dalla classe durante le lezioni è consentita solo per motivi strettamente necessari; non è
consentito accedere ai distributori alimentari durante le lezioni ma l’accesso è limitato all’intervallo.
RITARDI, USCITE ANTICIPATE E PERMESSI:
Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale (computabile sul monte-ore) ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. In via eccezionale il limite è derogabile a discrezione del

Consiglio di classe, nel rispetto della specifica delibera del Collegio dei docenti che ha previsto le
seguenti eccezioni:
a) ricovero ospedaliero documentato più convalescenza certificata dal medico dell’Asl;
b) malattie documentate dal medico dell’Asl superiori a 5 giorni con patologie che
impediscano la frequenza scolastica;
c) assenze non continuative ma ripetute e/o frequenti dovute a gravi patologie certificate
da medico specialista;
d) lutto nell’ambito del nucleo familiare fino a tre giorni.
Agli alunni residenti fuorisede che ne faranno richiesta, saranno rilasciati permessi annuali di uscita
anticipata o ingresso ritardato di (al massimo e valutati caso per caso) dieci minuti rispetto
all’orario del mezzo pubblico.
Al fine di evitare disturbo al regolare svolgimento delle lezioni,


non potranno essere ammessi in classe se non all’inizio della seconda ora di lezione, gli
alunni che si presenteranno a scuola dopo le ore 08,00 (20 minuti di ritardo);



non saranno ammessi in classe se non in via eccezionale e con motivazioni documentate,
alunni che ritardano l’ingresso oltre l’ inizio delle seconda ora di lezione;



non saranno giustificate uscite anticipate prima del termine della penultima ora di lezione.

Per ovvie ragioni di responsabilità e sicurezza, eventuali uscite anticipate dalle lezioni saranno
consentite agli alunni minorenni di norma in presenza dei genitori.
Nel corso dell’anno scolastico, un numero di ritardi e/o uscite anticipate superiori a 10 ( 4 nel primo
periodo e 6 nel secondo), potrà essere preso in considerazione dal Consiglio di classe e incide sul
credito scolastico ( valore minimo della banda di riferimento rispetto alla media) per gli alunni del
triennio, sul voto di condotta per gli alunni del biennio.
Nell’Istituto dovranno essere rispettate le norme previste dal regolamento interno per quanto
riguarda l’uso di telefoni cellulari, dispositivi multimediali e riproduttori musicali.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIA:
Le udienze con i docenti, destinate ad informare sull’andamento didattico-disciplinare degli allievi,
si svolgeranno sia in forma individuale che collegiale: individuale, mensilmente a partire dal mese
di ottobre e collegialmente, 2 volte nel corso dell’anno, in periodo prenatalizio e pasquale, tutto
secondo un calendario che sarà a suo tempo consegnato.
Deliberato dal Collegio docenti in data 11.settembre 2015
Il presente documento sarà scaricabile dal sito del Liceo: www. liceoamaldi.net

f.to Il Dirigente scolastico
Prof. Giampaolo Bovone

