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PREMESSA 

 
Che cos'è il Piano dell'Offerta Formativa Triennale ( PTOF) 
  

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e  riguarda tutti i percorsi formativi, le attività, le 

iniziative didattiche ed educative, l'organizzazione e la gestione di strutture, persone e risorse della 

scuola. Esso accoglie le nuove istanze della formazione rispondendo alle esigenze del territorio e alle 

sollecitazioni derivanti dai nuovi indirizzi dell'istruzione.Il Piano dell'Offerta Formativa presenta la 

scuola nella sua organizzazione didattica, nelle sue forme e nelle sue modalità di funzionamento, con 

le sue finalità e gli interventi progettuali, nell’ambito della sua autonomia. 

La nostra, essendo scuola cattolica, si propone di realizzare progetti educativi che rispecchiano la 

fedeltà agli insegnamenti del Vangelo e la formazione integrale della personalità dell’individuo. 

 

Le motivazioni del  PTOF 

 

Il Piano nasce dall'analisi dei bisogni formativi ed educativi della nostra utenza, dall'esame degli 

strumenti e delle risorse disponibili, dall'osservazione delle condizioni logistiche ed organizzative del 

nostro istituto, nonché dai mutamenti della richiesta di formazione ed istruzione sollecitata dai 

cambiamenti della politica scolastica in atto. Queste trasformazioni non possono trovarci lontani ed 

estranei dal contesto scolastico generale e particolare del nostro immediato territorio d'azione. In 

considerazione di questi occorre ripensare i termini del servizio scolastico e della sua offerta formativa 

ed educativa ponendoci lungo la via della sperimentazione di nuovi percorsi e nuove organizzazioni 

che nel tempo verranno perfezionati e consolidati. 

In tal senso il PTOF si articola in modo più ampio per comprendere queste esigenze. 

In particolare esso accoglie: 

 

• insegnamenti facoltativi; 

• progetti integrativi dell'offerta formativa; 

• revisione e integrazione dell'orario scolastico; 

• riprogrammazione delle attività didattiche ed educative in una visione interdisciplinare; 

• strutture di funzionamento degli Organi collegiali e dei servizi; 

• uso ragionato di risorse interne per il miglioramento dell’organizzazione e della gestione del 

servizio. 

 

Il controllo e la verifica delle procedure messe in atto e dei risultati 

 

Il PTOF intende rivisitare la funzione del servizio scolastico rigenerandone percorsi, finalità ed 

organizzazione, per avvicinarsi ulteriormente alle esigenze dell'utenza, alle richieste della formazione 

e ai bisogni del territorio, accogliendo sollecitazioni e stimoli esterni (scolastici e non solo) e facendosi 

carico di promuovere iniziative significative in campo formativo. 

 
Le finalità del PTOF 

 

 Sviluppo della persona in tutte le sue potenzialità. 

 Raggiungimento del successo formativo. 

 Controllo dell'efficacia dei processi messi in atto. 

 Proposizione e promozione di percorsi formativi aderenti alle mutate esigenze della formazione 

dell'individuo nella società contemporanea. 
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Il PTOF potrà essere rivisto annualmente per tener conto di eventuali modifiche/integrazioni 

necessarie. È elaborato dal collegio dei docenti per il triennio 2019/2021 in linea con quanto ribadito 

dalle Indicazioni Ministeriali, intende favorire: 

 

 la conoscenza e la condivisione del Piano da parte degli operatori scolastici, delle famiglie affinché 

siano trasparenti le ragioni, i modi, le finalità; 

 il coinvolgimento consapevole e produttivo, nel proprio ruolo e con le proprie competenze, di 

educatori responsabili; 

 la continuità educativa della scuola con la famiglia e le varie agenzie educative e sociali per 

promuovere ed incentivare iniziative di interazione che prevedano la sinergia di più soggetti. 

 

 

SCHEMA DEL PTOF 
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Sezione 1  LA  SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

 

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI  DELLA  SCUOLA 

 

La Fondazione della Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista 

 
Il Santo Alfonso Maria Fusco nacque ad Angri (Salerno) il 23 marzo 1839 e vi morì il 6 febbraio 1910. 

La sua vita fu una risposta continua al progetto che Dio aveva su di Lui e sulla società in cui visse. Le 

condizioni ambientali socio-politiche dell’Italia meridionale contribuirono a fargli realizzare il carisma 

che Dio gli aveva dato. Egli passò beneficando tutti e mostrò un amore preferenziale per i fanciulli. Ad 

imitazione di Gesù di Nazareth offrì alla gioventù specialmente più bisognosa la possibilità di inserirsi 

nella società con una adeguata formazione morale, intellettuale e professionale. 

 

Le “Suore Battistine del Nazareno” da lui fondate a questo scopo nel 1878, nella spiritualità e nella 

fedeltà dinamica del carisma, hanno ampliato le dimensioni della carità secondo le esigenze del mondo 

contemporaneo. 

Oggi le Suore di San Giovanni Battista sono presenti in  tutto il mondo: Italia, Stati Uniti d’America, 

Canada, Brasile, Cile, Zambia, India, Filippine, Corea, Polonia, Messico, Moldavia, Madagascar. 

A Roma e dintorni, in particolare, hanno scuole in Viale Giulio Cesare, Quarticciolo, Acilia, Villaggio 

San Francesco e Tor San Lorenzo. 

  

La Scuola "San Giovanni Battista" 

 

Nel 1952 la Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista, già proprietaria di una Casa 

Generalizia in via del Casale di San Pio V n. 1, pensò di costruire nell'area della stessa proprietà una 

scuola che doveva primariamente servire all'educazione delle aspiranti alla vita religiosa. 

Il progetto della scuola venne affidato ad uno dei più qualificati studi di architettura e di ingegneria 

degli anni ’50, lo Studio Passarelli, affinché  fosse , attraverso costoro,  garantita  la realizzazione di 

un edificio concepito secondo i più nuovi e più consoni criteri di funzionalità, così come auspicato 

dalla  Congregazione, per la nuova struttura scolastica. 

In pochi anni il progetto fu realizzato e ben presto la scuola si aprì al territorio come Istituto magistrale, 

scuola media, elementare e materna ed ebbe, in tal modo, l'opportunità di accompagnare la crescita 

degli alunni per un arco di tempo lungo e significativo. 

Nel 1975 l'Istituto magistrale chiuse e nel contempo aumentarono le sezioni di scuola media fino a 

raggiungere un numero rilevante di circa 600 alunni distribuiti nella fascia della scuola dell'obbligo. 

Dal 1991 la scuola ha ripreso la sua configurazione originaria con l'apertura di un liceo classico 

tradizionale. 

Nel 1996 l'attivazione di un liceo sperimentale a doppio indirizzo classico-scientifico, fondato sul 

metodo Brocca, ha consentito alla scuola di allinearsi alle mutate situazioni e alle nuove esigenze della 

società. 

Dal 2010, per rispondere alle direttive della nuova Riforma scolastica che ha abolito ogni forma di 

sperimentazione, sono stati attivati nell’Istituto un Liceo Classico e un Liceo Scientifico. 

Dal 2010, per rispondere alle direttive della nuova Riforma scolastica che ha abolito ogni forma di 

sperimentazione, sono stati attivati nell’Istituto un Liceo Classico e un Liceo Scientifico. 

Dal 2015 è stato attivato il Liceo sportivo. 

 

Principi ispiratori dell'attività educativa della Congregazione 
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L’obiettivo apostolico fondamentale del nostro Istituto è l’evangelizzazione e la promozione della 

crescita umana dei bambini e dei giovani. 

La proposta formativa dell'Istituto San Giovanni Battista trae il suo punto di partenza dai principi 

pedagogico-educativi del Santo  Alfonso M. Fusco: 

 

 Curare l’istruzione e la formazione integrale della persona; 

 Accompagnare la famiglia nella “buona educazione dei figli”; 

 Iniziare il processo educativo del bambino fin dalla prima infanzia; 

 Orientare i giovani a vivere la propria esistenza con una personale risposta al progetto di Dio. 

 

Nell’uomo c’è una tendenza all’attuazione del proprio essere, un bisogno di crescita, di realizzazione, 

una tensione verso l’unità e l’armonia che si identifica con il vero e profondo obiettivo dell’educazione. 

Riconoscere il diritto dell’altro ad essere pienamente sé stesso significa considerarlo persona. 

Questo impegna fortemente l’educatore che deve sentire il dovere di aiutare gli studenti a divenire 

essere umani padroni della propria interiorità e liberi dalle catene dell’esteriorità, divenendo 

contemporaneamente esperti di umanità. 

L’educatore assume dunque il ruolo di guida ed il compito di accompagnare il discente nel viaggio 

verso la presa di coscienza di sé stesso, verso la piena edificazione personale. L’irripetibilità presente 

nella soggettività umana non ha uno sviluppo spontaneo, ma necessita di essere riportato alla luce “ 

educare”. 

Il processo dell’esplicitazione dell’originale non può dunque realizzarsi su un piano di totale 

autosufficienza, ma esige un atto tipico di intersoggettività: questo è ciò che definiamo rapporto 

educativo. 

L’ideale pedagogico delle Suore Battistine sente fortemente la responsabilità di attuazione di questo 

processo. 

Tale processo, partendo da una concezione dinamica della cultura, si fa responsabile di un orientamento 

non statico, non omologante, ma rispettoso dell’originalità della persona che contribuisce a 

promuovere. 

Crescere in età significa crescere in cultura e soprattutto crescere nella diversità, con la speranza di 

fondo che: 

 
“Ogni valle sarà colmata 

ogni monte e colle sarà abbassato 

le vie tortuose saranno dritte 

i luoghi impervi spianati, 

e tutti gli uomini vedranno la salvezza di Dio". 

(Lc 3, 3-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
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La scuola dell'Autonomia è una scuola del cambiamento consapevole e costante imposto dal dinamico 

evolversi del contesto sociale ed economico in cui essa opera contrapponendosi al ruolo tradizionale 

ed asfittico che aveva assunto negli scorsi decenni. 

La scuola dell'Autonomia è nata dalla consapevolezza di questi limiti e costruisce il loro superamento 

rompendo l’isolamento in cui si era confinata. 

Essa si fonda sull'uso privilegiato dell'interazione con la contemporaneità, sia sul piano disciplinare 

che nei rapporti con il territorio, cioè interazione tra cultura e professionalità. La scuola che progetta 

coerentemente la propria offerta formativa si ridisegna e si rende permeabile al territorio, anche per 

incidervi ed attivarlo. 

L'analisi più dettagliata del territorio e delle risorse della scuola è funzionale essenzialmente alla 

elaborazione del P.T.O.F. in termini di obiettivi didattici e formativi e di nuove articolazioni 

organizzative al servizio della didattica stessa. 

 
Utenza: caratteristiche socio-economiche 

 

Il contesto familiare della nostra scuola presenta mediamente queste caratteristiche: 

 

 i nuclei familiari sono mediamente composti da quattro persone; 

 una buona percentuale dei genitori è laureata o diplomata, svolge attività di tipo impiegatizio, 

commerciale, imprenditoriale o di libera professione. 

 

In genere chi frequenta la scuola elementare prosegue almeno fino alla scuola secondaria di primo 

grado, spesso fino alla scuola secondaria di secondo grado . 

I dati evidenziano  contesti di provenienza medio-alti, sia dal punto di vista culturale che economico, 

di cui i nostri alunni sono portatori e di cui il servizio formativo deve tener conto. 

 

Bisogni e aspettative dell'utenza 

 

Dall'analisi di questionari somministrati ai genitori e agli studenti emerge che la maggior parte dei 

genitori sceglie la nostra scuola perché individua nell’offerta formativa proposte culturali stimolanti e 

solidi fondamenti curricolari. 

Pertanto il bisogno emergente è quello di una solida preparazione disciplinare integrata con attività 

volte a favorire l'apertura al mondo civile e l'inserimento nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda gli 

studenti della scuola superiore la scelta dell'indirizzo di studio risulta non sempre dipendente da una 

chiara visione del proprio futuro professionale ma dalla spinta familiare. 

E' necessario che la scuola fornisca, a partire dalla scuola primaria, un percorso formativo che superi 

il concetto di orientamento come scelta di passaggio lasciato all'ultimo anno della scuola media, 

rendendolo invece ciò che realmente deve essere: struttura che aiuta ogni persona a fare le proprie 

scelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE, RISORSE STRUTTURALI E RISORSE 

PROFESSIONALI 
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Risorse interne 

 
La scuola San Giovanni Battista, localizzata nel Municipio XIII ex XVIII, ha un bacino d'utenza che 

attinge dalle zone Aurelia, Pisana, Bravetta, Boccea, Gregorio VII e Baldo degli Ubaldi. 

L'Istituto è raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico e dispone di due entrate (Via Casale S. Pio 

V e Via Aurelia Antica) con due ampi parcheggi. 

L'edificio scolastico, dotato di ampi spazi verdi, è moderno, con aule ampie e ben illuminate rispondenti 

alle esigenze di circa 700 alunni suddivisi in 33 classi (4 sezioni di scuola dell’infanzia, 2 sezioni 

complete di scuola primaria, 3 sezioni di scuola secondaria di I grado, 1 sezione di Liceo classico, 1 

sezione di Liceo scientifico, 1 sezione di Liceo scientifico). 

Le strutture dell'Istituto comprendono: 

 laboratorio di informatica multimediale con 15 postazioni collegate in rete con un server, 

prestazioni di videoproiettore, accesso ad internet, rete didattica 

 maxischermi multimediali in tutte le aule   

 laboratorio di scienze naturali, fisica e chimica la cui dotazione permette di realizzare 

esperienze di gruppo e dimostrative 

 distributori automatici di snack e bevande 

 2 palestre 

 palco mobile per rappresentazioni teatrali 

 sala con fotocopiatrice e ciclostile 

 mensa 

 campo di calcetto in sintetico 

 campo da pallavolo e da basket 

 area giochi attrezzata per l’infanzia (esterna ed interna) 

 punto di ristoro con ampio spazio nel verde 

 due ampi parcheggi 

 

Risorse esterne 

 

 Uffici del XIII Municipio ex XVIII 

 ASL RM/E 

 XIII Gruppo Vigili urbani 

 Biblioteche comunali: 

 Valle Aurelia - Via di Valle Aurelia, 129 tel. 06-39746679, 06-39746679 

Cornelia – Via Cornelia , 45 tel. 06-6245382, 0661532063 

 Parrocchia San Pio V 

 Parrocchia Protomartiri 

 Accademia di Spagna di Belle Arti 

 

Nei pressi della scuola sono presenti i seguenti spazi usufruibili per esperienze didattiche: 

 

 Villa Doria Pamphili 

 Villa Carpegna 

 Gianicolo 
 

 

Sezione 2    LE SCELTE STRATEGICHE 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

La Scuola San Giovanni Battista è una scuola paritaria pienamente inserita, nel sistema nazionale 

d’istruzione. Alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento 

culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. L'insegnamento è improntato sui  principi di libertà stabiliti 

dalla Costituzione. 

La Scuola è l’ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni alunno trova le occasioni per 

maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di relazioni umane, di 

progettazione e di verifica, di esplorazione, di riflessione logico- critica e di studio individuale. E’ il 

luogo in cui ci si abitua  a radicare le conoscenze (sapere) sulle esperienze (il fare e l’agire), a integrare 

queste due dimensioni per arrivare ad apprendere ordinamenti disciplinari ed interdisciplinari del 

sapere 

 

La Scuola con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione delle 

famiglie, delle istituzioni e degli Enti territoriali coinvolti, è responsabile della qualità delle attività 

educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel 

rispetto di obiettivi educativi validi. La Scuola si propone di garantire la continuità educativa tra i 

diversi ordini e gradi. 

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è la progettazione educativa ed organizzativa che la scuola 

adotta nell’ambito della sua autonomia, adeguandola alla specificità del contesto sociale e territoriale 

in cui opera, avendo come punti di partenza per il miglioramento le criticità rilevate dal RAV, come si 

evince dalle tabelle di seguito inserite. 

 

Dal RAV: "Priorità e Traguardi" 

 

- COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 

Il collegio dei docenti ha partecipato all’unanimità al comitato di miglioramento e ai vari gruppi di 

progetto composti da insegnanti e classi a sezioni parallele. All’unanimità si è deciso per una 

condivisione del lavoro e della sua realizzazione. 



- RELAZIONE  TRA RAV E PDM



I punti che hanno motivato la scelta dei progetti sono quelli relativi ai punti di debolezza emersi durante 

la compilazione del RAV. In relazione ai risultati dell’autovalutazione il collegio docenti sceglie di 

aumentare con modalità diverse lo sviluppo delle competenze riguardanti il miglioramento dell’area 

scientifico-matematica, specie per quanto riguarda le prove standardizzate. Inoltre saranno 

intensificati e condivisi i progetti miranti a migliorare la consapevolezza di sé, la capacità di 

autoregolazione e incrementare il numero degli alunni capaci di sviluppare un lavoro con decisioni 

autonome. 

- INTREGRAZIONE TRA PIANO E PTOF
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La relazione tra il piano e le varie attività è rappresentata da una strategia metodologica didattica 

propria della sperimentazione, della ricerca-azione e la didattica di laboratorio. I progetti con i relativi 

obiettivi inseriti nel PTOF saranno sviluppati in un contesto interdisciplinare in modo tale che l’alunno 

imparerà ad usare come strumenti più interiorizzati quegli apprendimenti propri caratterizzati da 

ciascuna disciplina. 

 

- QUICK  WINS 

 

Per una scelta e condivisione di una didattica per competenze verranno messi in atto laboratori, visite 

guidate, visioni di saggi e spettacoli teatrali. 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici  Migliorare il lavoro sulle 

metodologie per gli studenti in 

difficoltà 

 Promuovere moduli innovativi e 

strategie didattiche efficaci e 

condivise per favorire la crescita 

personale e lo sviluppo socio-

cognitivo. 

 Pianificare  più incontri del GLI per 

una maggiore confronto sulla 

problematiche 

Risultati delle prove 

standardizzate 

nazionali 

 

 I risultati delle prove nazionali 

hanno messo in evidenza 

risultati superiori alla media 

provinciale, regionale e 

nazionale 

 I risultati attesi sono stati ampiamente 

raggiunti 

 

 

Rendere più omogenei i risultati acquisiti nelle singole classi. 

 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI 

PROCESSO

 

Curricolo, progettazione e valutazione  Programmare attività didattiche e strumenti di 

valutazione dell'apprendimento iniziali, intermedie 

finali per classi parallele.

 Mantenere chiari gli obiettivi didattici esplicitati ad 

inizio di anno adeguandoli alle singole esigenze

 Condividere, per ordine di scuola, criteri di 

valutazione e prove di verifica periodiche

 

Inclusione e differenziazione Monitoraggio regolare e attento dei piani didattici 

personalizzati BES e PAI. Incontri mensili per i docenti 

appartenenti al gruppo GLI 

 

Ambiente di apprendimento 

 

Occasioni diversificate di arricchimento  culturale 

mediante interventi di specialisti ed occasioni di 

scambio ed incontro con realtà diverse 

 

 

Continuità e orientamento Ricerca costante di collegamento con il plesso successivo 

per un adeguato inserimento degli alunni nella scuola 

secondaria di primo grado 
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Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

Promuovere finalità educative diversificate per la 

costruzione di un progetto didattico e di vita adeguato alle 

esigenze e ai tempi. 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

Pianificare corsi di aggiornamento annuali per una 

adeguata formazione al passo con i tempi e rispondenti 

alle esigenze dei singoli. 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con 

le famiglie 

 

Incontri periodici con le famiglie e gli insegnanti per una 

migliore integrazione e per un costante rapporto di 

collaborazione formativa. 

 

Descrizione obiettivo 2019/2021 
 

Ricercare forme di didattica più coinvolgenti e motivanti per gli alunni aiuterà il corpo docente ad 

ottenere risultati didattici sempre migliori. Anche il  monitoraggio di PDP, BES e PAI riteniamo possa 

essere fondamentale per uno sviluppo armonico ed inclusivo della scuola. Il compito della scuola, 

infatti, non è legato esclusivamente ad un modello di didattica da impartire ad una elite di soli alunni 

brillanti, ma vuole garantire uno sviluppo didattico integrale e adeguato soprattutto a chi presenta 

diverse e specifiche difficoltà 

 

 

CAMPI DI POTENZIAMENTO 

“Piano di Miglioramento” RAV per organico potenziato 

 

Il Collegio  ritiene che il raggiungimento del successo formativo sia da cercare  attraverso la 

promozione e la condivisione delle pratiche didattiche. Gli obiettivi di processo individuati sono 

ritenuti importanti per contribuire al raggiungimento delle priorità. La condivisione e la collaborazione 

fra tutti i soggetti coinvolti nella comunità educante sono i punti di partenza di un progetto educativo 

valido e significativo sia in senso verticale che orizzontale. 

 

Campi Obiettivi formativi

Potenziamento motorio Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con particolare 

riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 

sport. 

Potenziamento laboratoriale Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, in 

grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie. 

Potenziamento linguistico Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché 

alla lingua inglese. 

Potenziamento scientifico Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche. 

Potenziamento umanistico Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati. 

 

Sviluppo di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo delle culture, il sostegno 

all’assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e 

dei doveri. 
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Sezione 3 – L’OFFERTA FORMATIVA 
 

FINALITÀ GENERALI   
 

Le indicazioni di carattere culturale sociale ed economico emerse dall'analisi del territorio nel quale 

opera la scuola San Giovanni Battista, insieme all’utilizzo delle risorse materiali ed umane di cui 

disponiamo, consentono agli studenti, ai genitori, agli Enti presenti nella Comunità, la capacità di 

operare scelte strategiche per il futuro. 

 

Tali scelte rappresentano per la Comunità educante dell'Istituto impegni chiari ed espliciti diretti al 

conseguimento delle finalità e degli obiettivi di seguito elencati: 

 la flessibilità dell'attività educativa e formativa in modo da permettere a ciascun alunno di essere 

condotto, partendo dai propri ritmi di apprendimento e dalle proprie inclinazioni, seguendo un 

percorso formativo individualizzato; 

 

 la responsabilità del conseguimento degli obiettivi sotto indicati, mediante l'attivazione di 

procedure sistematiche di verifica e di valutazione, nella totale trasparenza, per permettere una 

continua modificazione ed integrazione della nostra offerta formativa ed educativa; 

 

 l'organicità della proposta formativa affinché le attività curricolari e quelle extracurricolari si 

integrino in maniera armonica e coerente, ampliando gli orizzonti culturali dello studente e 

valorizzandone le potenzialità; 

 

 la continuità dell'intervento educativo garantito dalla scuola materna alla scuola superiore per 

consentire la crescita integrale della persona; 

 

al fine di: 

 

 elevare la qualità della formazione degli studenti sul piano delle conoscenze, delle 

 competenze, delle capacità; 

 promuovere l'unitarietà del sapere; 

 orientare l'azione formativa verso nuovi orizzonti europei, culturali ed occupazionali; 

 costruire un rapporto sinergico e permanente tra scuola e territorio. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 

 

La scuola si propone con il proprio intervento di promuovere le seguenti finalità educative e didattiche 

da cui ogni ordine di scuola desumerà i propri caratterizzanti obiettivi formativi. 

 

1. Formazione di una coscienza civile per: 

 

 indurre a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in quanto 

 necessario completamento dei diritti; 

 indurre al rispetto delle Istituzioni ed educare alla legalità; 

 consentire agli alunni di comprendere i valori democratici e renderli capaci di contribuire 

 alla loro salvaguardia ed alla loro crescita. 
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2. Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per: 

 operare scelte consapevoli; 

 mettere in atto comportamenti responsabili; 

 attuare la formazione completa del soggetto come individuo e come membro della 

 collettività; 

 porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro. 

 

3. Promozione e sviluppo di un'educazione che sia: 

 

 formata sui principi della solidarietà sociale, dell’inclusione e dell’accettazione  della 

 diversità di condizione fisica e culturale, di costumi e di tradizioni; 

 capace di valorizzare l'interscambio e le reciproche relazioni tra persone, popoli e culture. 

 

4. Promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente 

 

5. Formazione di una coscienza e concezione del lavoro inteso come strumento di 

autorealizzazione e di crescita del benessere sociale. 

 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Il nostro Istituto, partendo dalla considerazione che la diversità sia un valore e una risorsa che rafforzi 

la scuola e dia a tutti maggiori opportunità di apprendimento, elabora e predispone percorsi di 

inclusione per gli alunni in base alle loro specifiche necessità. Le azioni finalizzate all’inclusione 

riguardano gli alunni che manifestano bisogni educativi speciali. 

 La Direttiva relativa agli “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali precisa la 

strategia della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli 

alunni in situazione di difficoltà. Estende pertanto il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 

comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende: 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), alunni con deficit del linguaggio, delle abilità 

non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e iperattività (ADHD) (Legge 170/2010); 

 

A tal fine la comunità educante redige un Piano d’Inclusione che si propone di: 

  Favorire un clima di accoglienza e di inclusione; 

  Favorire il successo scolastico e formativo; 

  Definire pratiche condivise con la famiglia; 

 Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola e famiglia ed Enti 

territoriali coinvolti. 

 

Nel Piano di Inclusione sono coinvolti gli alunni in difficoltà ai quali è esteso il diritto di 

personalizzazione dell’apprendimento, le famiglie che in collaborazione con la scuola partecipano alla 

elaborazione PEI/PDP, la Coordinatrice  in quanto garante dell’offerta formativa che viene progettata 

e attuata dall’istituzione scolastica, il personale docente, la psicologa della scuola  e gli operatori 

sanitari. 

Nella scuola viene costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) composto da tutti i docenti 

della classe e di sostegno, genitori e specialisti. 
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 Il gruppo  GLI svolge le seguenti funzioni: 

 

 Rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola; 

 Elaborare e aggiornare il Piano Annuale per l’Inclusione; 

 Proporre una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare anche con 

eventuali progetti; 

 Stilare i PEI (Piani Educativi Individualizzati) e i PDP (Piani Didattici Personalizzati) e, nel caso in 

cui dovesse mancare la certificazione clinica, procederà, nel rispetto della normativa, ad attuare 

interventi pedagogici e didattici opportuni. 

  Attività laboratoriali centrate sull’ascolto e sul coinvolgimento del gruppo classe. 

  Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi. 

  Rispetto dei tempi di apprendimento. 

  Tali metodologie potranno essere applicate a classe intera o in piccolo gruppo, individualmente o    

mediante  percorso personalizzato. 

 

 

PRINCIPI EDUCATIVI 

 

La scuola e le persone che in essa operano si ispirano ai seguenti Principi educativi e di Progettazione 

formativa: 

Personalizzazione: una scuola che pone al centro dell’azione educativa l’alunno attorno a cui far 

ruotare tutte le scelte organizzative e metodologiche della scuola, che elabora percorsi differenziati e 

piani educativi personalizzati, per raggiungere insieme i medesimi obiettivi di orientamento .  La 

personalizzazione assume, dunque, un ruolo importante nella promozione dell’educazione integrale 

della personalità degli alunni 

Autonomia scolastica: una scuola dell’autonomia è quella dove vengono valorizzate le libertà, le 

capacità di decisione e di assunzione di responsabilità a tutti i livelli, in modo che le esperienze di vita 

e di lavoro nelle relazioni quotidiane siano sempre più fruttuose di dialogo e condivisione. 

Progettazione: una scuola di qualità in cui le persone che vi operano si impegnano al miglioramento 

continuo della qualità dell’offerta formativa e di servizio, attraverso le attività di progettazione – 

attuazione – controllo – valutazione e documentazione sulla base di parametri condivisi collegialmente. 

Collegialità: condividere progetti, rispettare e assumere le decisioni prese a livello di Collegio 

Docenti. 

Scuola attiva e creativa: dove gli individui che vi operano siano soggetti che possano inventare 

soluzioni, che apprendano attraverso un processo di costruzione attiva, che siano insieme attori e 

osservatori, capaci di interpretazione e di autocorrezione. 

 

Scuola di apprendimento: una scuola attenta a progettare intorno all’alunno ambienti ricchi di 

occasioni: di formazione, apprendimento, crescita e benessere. 
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Scuola di Orientamento: una scuola capace di orientare attraverso la conoscenza del sé, delle proprie 

attitudini, delle aspirazioni e capace di aprirsi al mondo entrando in relazione positiva con le 

opportunità del territorio e della società. 

 

Successo formativo: una scuola per la qualità della vita dove, attraverso la personalizzazione e la 

individualizzazione dei percorsi formativi, si potenzino le autorealizzazioni e l’autosviluppo 

responsabile, in cui l’apprendimento e l’acquisizione dei saperi siano piacevoli in sé e siano finalizzati 

alla qualità della vita degli individui 

 

Comunità: una scuola in grado di crescere come Comunità, di educare attraverso la condivisione dei 

valori della nostra Carta Costituzionale, nella quale alunni, genitori, insegnanti, Dirigente scolastico, 

personale amministrativo e collaboratori scolastici interagiscono per promuovere la crescita dei nostri 

ragazzi e della loro personalità umana. 

 

Patto formativo: una scuola capace di darsi obiettivi condivisi, di attivare procedure di controllo e di 

verifica attraverso la condivisione e il confronto tra gli attori del processo educativo: alunni, insegnanti, 

genitori 

 

Servizio alle persone: una scuola capace di definire la propria offerta formativa, il proprio progetto 

educativo, sapendo interpretare ed interagire con i bisogni, i desideri e le aspettative degli alunni e dei 

genitori. 

Una scuola partecipata: una scuola in cui gli utenti assumano un ruolo nella determinazione delle 

caratteristiche, dell’efficacia, della qualità dell’offerta formativa, in cui si generi valore nella relazione 

attraverso la soddisfazione, sia di chi eroga il servizio sia di chi ne fruisce. 

Diversità e inclusione: una scuola in cui gli individui sappiano conciliare i desideri personali con 

quelli degli altri, gli scopi e le prospettive individuali con quelle dell’organizzazione scolastica; una 

scuola che sappia favorire pensieri creativi per migliorare la vita scolastica motivando e coinvolgendo 

le persone nei processi innovativi. Una scuola capace di valorizzare le diversità e di promuovere 

l’integrazione. 

Rapporto con il territorio: una scuola che entra in relazione positiva e in sinergia con il territorio 

circostante, recependo i bisogni formativi 

Certificazione: una scuola capace di valorizzare le competenze di ciascuno proponendo percorsi di 

eccellenza. 
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SCUOLA  SECONDARIA  DI  II GRADO 

LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

 
 

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

In riferimento alle scelte educative dell'Istituto la Scuola Secondaria di II grado ha deciso di orientare 

la sua programmazione sui seguenti obiettivi educativi definiti in relazione alle caratteristiche proprie 

dell'età degli alunni di questo ordine di studi.   

 

Formazione di una coscienza civile 

 Conoscere ed esercitare diritti e doveri, sia a livello di rispetto delle norme interne dell’Istituto sia 

a livello di comunità pubblica. 

 Promuovere la partecipazione attiva e responsabile degli studenti, quali soggetti del rapporto 

educativo, alle iniziative programmate dalla scuola sia in ambito curriculare che in ambito 

extracurriculare. 

 Sensibilizzare gli studenti ai problemi della società. 

 Instaurare rapporti tra docenti, discenti e altre componenti della comunità scolastica improntati al 

colloquio e alla collaborazione, basati su pari dignità e rispetto. 

 

Sviluppo delle capacità critiche 

 Prendere coscienza delle dimensioni personali che conducono verso la libertà e l’equilibrio 

interiore. 

 Promuovere l’esercizio responsabile della possibilità di operare delle scelte tali da permettere la 

costruzione di un orizzonte che dia senso alla propria esistenza. 

 Favorire l’acquisizione da parte di ciascun alunno della capacità di espressione creativa, 

dell’originalità, dello spirito critico in relazione a idee, concetti, fatti e persone. 

 

Promozione e sviluppo di un'educazione all’inclusione 

 Promuovere la consapevolezza delle varie forme di diversità fisica, di cultura, di costumi e 

tradizioni al fine di potenziare l’arricchimento personale e di tutto il corpo sociale. 

 Sviluppare l’abitudine all’ascolto, allo scambio e alla cooperazione di fronte a posizioni e giudizi 

diversi dai propri, nel riconoscimento del valore di ogni individuo come persona. 

 Riflettere sulla memoria storica della propria comunità nazionale in vista di una comprensione del 

mondo come villaggio globale. 

   

Promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente 

 Sviluppare una conoscenza analitica dell'ambiente e delle relazioni all'interno di esso, sulla base 

di solide acquisizioni scientifiche. 

 Sviluppare una coscienza ecologica nel rispetto delle risorse naturalistiche da difendere. 

 Promuovere strategie d’intervento sull'ambiente.   

 

Formazione di una coscienza e concezione del lavoro, inteso come strumento di autorealizzazione 

e di crescita del benessere sociale 
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 Sviluppare le capacità di riconoscere le proprie attitudini spendibili in un contesto lavorativo. 

 Sviluppare la consapevolezza metodologica in relazione alle varie discipline, che costituisca la base 

di un’educazione permanente trasferibile ad altri ambiti di vita. 

 Promuovere l'orientamento individuando gli sbocchi occupazionali, avvalendosi anche 

dell’alternanza scuola – lavoro che promuove un rapporto con il mondo universitario, gli enti locali 

e il mondo del lavoro, in un reciproco scambio di contributi ed esperienze. 

 Usare consapevolmente, adeguatamente e creativamente le nuove tecnologie informatiche 

applicabili trasversalmente a tutte le discipline di studio. 

 Sollecitare nello studente l’aggiornamento delle proprie conoscenze, non solo in funzione di una 

sempre più marcata qualificazione della propria professionalità, ma anche come valore intrinseco. 

 Potenziare la conoscenza e l’uso delle lingue straniere, offrendo agli studenti la possibilità di 

apertura ad una prospettiva europea. 

 

Dagli obiettivi formativi comuni ai cinque anni degli indirizzi Classico, Scientifico e Scientifico ad 

indirizzo Sportivo, vengono desunti gli obiettivi trasversali.    

Gli obiettivi trasversali sono comuni ai tre indirizzi e concorrono alla valutazione complessiva 

dell'alunno, sia dal punto di vista didattico che formativo, espressa nel giudizio sintetico contenuto 

nella scheda trimestrale e pentamestrale.   

I genitori sono informati del livello raggiunto in ciascun obiettivo anche in occasione della consegna 

di un pagellino informativo a metà del pentametro. 

 

LIVELLO DELLE CONOSCENZE: 

 Conoscere e comprendere i nuclei concettuali fondamentali di ogni disciplina. 

 Saper richiamare alla memoria termini, testi, fatti, concetti e teorie. 

 

LIVELLO DELLE ABILITÀ: 

 Sviluppare la capacità di analizzare testi, eventi e teorie. 

 Valutare con autonomia di giudizio, operando comparazioni e ponendo in relazione i contenuti 

fondamentali di ogni disciplina. 

 Organizzare le conoscenze e le procedure acquisite in modo personale, creativo e originale. 

 Sviluppare la capacità di porsi in relazione con gli altri in termini di confronto critico e di 

accettazione delle “diversità”. 

 

LIVELLO DELLE COMPETENZE: 

 Sviluppare interesse, attenzione e impegno in relazione all’esame dei contenuti di ciascuna 

disciplina. 

 Effettuare trasformazioni, adattamenti e applicazioni dei procedimenti e delle conoscenze 

acquisite, utilizzandoli in diversi contesti. 

 Consolidare il metodo di studio al fine di renderlo quanto più efficace. 

 Utilizzare in modo corretto i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Produrre strumenti (mappe concettuali, cartine, tabelle) relativi ai contenuti esaminati. 

 Stabilire relazioni, contestualizzando nei corretti ambiti spazio – temporali e critici le conoscenze 

acquisite. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI DSA E BES 

 

Per porre in essere le procedure di apprendimento e valutazione degli alunni DSA il corpo docenti si 

attiene strettamente alle misure compensative e dispensative contenute nel relativo PDP dell’alunno. 

Agli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) sono garantite, durante il percorso di istruzione e di 

formazione scolastica, adeguate forme di verifica e di valutazione. 

Le prove di verifiche sono strutturate tenendo conto dei processi più che dei prodotti e sono predisposte 

con esercizi e domande che richiedono svolgimenti adeguati alle singole difficoltà. 

Le modalità di valutazione tengono conto dei progressi, ma anche delle conquiste e delle difficoltà che 

si presentano nelle singole discipline. 

La valutazione in itinere e quella finale deve tener conto delle specifiche situazioni soggettive di 

ciascun alunno così come viene delineato nel PDP e nel PEI e fa riferimento alle griglie per la 

valutazione degli apprendimenti concordate. 

 

RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

 

La scuola, nel rispetto delle norme attualmente in vigore, utilizza tutti gli spazi di autonomia disponibili 

per diversificare e rendere efficaci sia gli interventi di sostegno e consolidamento, sia di recupero, e si 

impegna a rafforzare l’idea di una programmazione che, secondo le concrete esigenze di una didattica 

differenziata, tenga conto sia di attività di recupero che di potenziamento. Le suddette attività sono 

realizzate nella scuola attraverso soluzioni organizzative e didattiche diverse, in una ricchezza di 

esperienze attraverso cui si è articolato il percorso finalizzato ad innalzare il tasso di successo 

scolastico. 

Nello spirito dell'autonomia scolastica grande rilevanza è data alla progettazione delle attività di 

recupero, consolidamento e potenziamento. 

Nelle singole classi i docenti individuano tre fasce di recupero, consolidamento e potenziamento, sulla 

base della maggiore o minore padronanza delle abilità di base nelle singole discipline, saggiate 

mediante la somministrazione di test specifici opportunamente preparati. I tre gruppi di lavoro operano 

su materiali di diversa difficoltà, ma utilizzano le stesse metodologie ed hanno obiettivi comuni. 

Gli studenti lavorano in gruppi piuttosto ristretti e il raggiungimento degli obiettivi viene testato da una 

verifica finale che è, invece, individuale. 

 

 

PROVE I.N.V.A.L.S.I. 

 

L'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e formazione) è 

un ente di ricerca soggetto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Il suo scopo è la valutazione, attraverso strumenti di misurazione quantitativi e sulla base di parametri 

standard e internazionali, della qualità del sistema scolastico italiano. 

Ha il compito di mettere a punto prove di rilevazione degli apprendimenti, di carattere nazionale, in 

italiano e matematica. 

Nelle prove INVALSI vengono coinvolti gli alunni del II e del V liceo dei tre indirizzi. 

I docenti della Scuola si avvalgono, durante l'intero percorso di studi, di programmazioni e scelte 

didattiche volte a supportare gli alunni nella preparazione delle prove INVALSI. 

 

GESTIONE AUTONOMA DELL’UNITÀ SCOLASTICA 

 

L’Istituto, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il 

concorso delle famiglie, delle istituzioni e dei soggetti sociali del territorio coinvolti, è responsabile 

della qualità del servizio e della didattica e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali 

e formative degli alunni. 
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L’Istituto individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e 

gradi di istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni. 

Per tutta questa area si rinvia ai seguenti documenti: 

 Organizzazione delle realtà scolastiche (orario e risorse); 

 Regolamento di Istituto che comprende principi generali e norme relative a: inizio lezioni e 

svolgimento, assenze-ritardi-uscite, uso degli spazi, diritti e doveri, collegiali e rapporti scuola-

famiglia; 

 Patto di corresponsabilità educativa, che esplicita i diritti e i doveri di ciascun componente. 

 Della comunità educante alla luce del progetto educativo. 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

In linea con quanto programmato nel Piano dell’Offerta Formativa, per il triennio 2019-22, saranno 

attivati i seguenti progetti: 

 

Metodo Clil (docente lettore madrelingua inglese) – tutte le classi dei tre indirizzi 

Business English -  insegnamento della lingua inglese in particolare nel settore economico volto allo 

sviluppo di competenze linguistiche specialistiche e trasversali. 

 

Olimpiadi della Matematica e delle Scienze naturali 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

In relazione all’attività didattica programmata, tutte le classi dei tre indirizzi effettuano visite guidate 

sul territorio e viaggi d’istruzione. 

 

ORIENTAMENTO 

 

Tutti i docenti sono direttamente coinvolti nel prevedere una programmazione che prenda in 

considerazione i seguenti punti: 

- informazione; 

- individuazione ed osservazione di abilità e competenze; 

- avvio dei processi che portano all'autovalutazione. 

Queste indicazioni portano alla definizione di alcuni significativi obiettivi, differenziati per anno di 

corso. 

Nel BIENNIO l’orientamento ha soprattutto due obiettivi: 

1. Verificare e rafforzare la motivazione dello studente verso l’indirizzo da lui prescelto, 

promovendo azioni utili a consolidare la scelta effettuata; 

2. Fare emergere elementi utili per un eventuale riorientamento qualora la scelta compiuta 

si sia rivelata non ben motivata, costruendo percorsi che aiutino il cambio di indirizzo 

scolastico. 

Nel TRIENNIO gli obiettivi diventano: 

1. Consolidare una prassi di autovalutazione e di riflessione sulle scelte di uscita; 

2. Costruire una rete di informazioni; 

3. Favorire la capacità di lettura delle informazioni; 

4. Favorire la capacità di orientarsi tra gli interessi personali, il mercato del lavoro e le 

spinte esterne. 

Sono stati individuati i seguenti percorsi metodologici al fine di garantire un adeguato orientamento: 

- L’analisi della disciplina: perché si insegna, come si insegna, come si fa elaborare allo 

studente il senso del lavoro disciplinare che ci si appresta a fare, e condividere il progetto di cui 

è partecipe; 
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- La costruzione del curricolo annuale sfrondato di tutto ciò che può essere considerato 

accessorio e legato alla pura essenzialità, da somministrare con lentezza e grande 

consapevolezza didattica, favorendo sempre la riflessione metacognitiva degli studenti. 

La scuola organizza, inoltre, incontri per promuovere l’orientamento. In particolare, fruisce delle 

iniziative del “Salone dello Studente – Campus Orienta”, manifestazione annuale per l’orientamento 

nella scelta della facoltà universitaria. La manifestazione consiste nella presentazione agli studenti 

dell’offerta formativa delle principali università pubbliche e private. 
 

Sezione 4 - L’ORGANIZZAZIONE 

• ORGANI COLLEGIALI 

Collegio Docenti 

Personale insegnante presieduto dalla Direttrice 

 cura la programmazione dell’azione educativa 

 formula l’orario scolastico 

 valuta e verifica l’efficacia dell’azione didattico-educativo 

 provvede all’adozione dei libri di testo 

 esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni e individua i    

 mezzi per ogni possibile recupero 

 propone iniziative per la formazione dei genitori degli alunni 

 assolve tutti gli altri compiti previsti dalla legislazione scolastica. 

 

Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e 

pareri dei Consigli di Classe o di Interclasse. 

Le riunioni del Collegio dei Docenti sono mensili ed hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario 

di lezione. 

Le funzioni di Segretario del Collegio dei Docenti sono attribuite dalla Direttrice ad uno dei docenti. 

 

Rappresentanti di classe 

Elezioni annuali (suggerimenti per iniziative, programmazione e verifica, visite d’istruzione, eventuali 

e varie) 

 

Consigli d’Interclasse 

Composto dai docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria, da un rappresentante di ciascuna classe 

eletto dai genitori, presieduto dalla Direttrice o da una persona da questa delegata. 

Il Consiglio dura in carica un anno, si riunisce al di fuori dell’orario scolastico e ha il compito di: 

 

 agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra gli insegnanti, genitori ed alunni, 

 formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa-didattica o ad 

iniziative di sperimentazione; 

 esprimere parere sui libri di testo e sui sussidi didattici. 

 

Per la valutazione periodica e finale degli alunni e per il coordinamento didattico il Consiglio di 
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Interclasse si riunisce con la sola presenza dei docenti 

 

Consiglio di Istituto per tutti plessi è unico 

Composto da: 

a)- Ente Gestore 

b)- Dirigente scolastico 

c)- Coordinatore didattico 

d)- Rappresentanti del personale docente (sette di cui due per il Liceo, due per la secondaria di primo 

grado, due per la  Scuola Primaria e uno per la Scuola dell’Infanzia) 

e)- Rappresentante del personale non insegnante 

f)- Rappresentanti dei genitori degli alunni (sette di cui due per il Liceo, due per la secondaria di primo 

grado, due per la Scuola Primaria e uno per la Scuola dell’Infanzia). 

g)- Segretario. 

Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta tra i  

componenti rappresentanti dei genitori. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima 

votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 

Il Consiglio d’ Istituto dura in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i 

requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste, in 

possesso dei requisiti alla data della sostituzione. 

Le funzioni di Segretario del C.I. sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. 

 

Il Consiglio d’ Istituto ha potere deliberante nelle seguenti materie: 

 adozione del Regolamento interno dell’Istituto; 

 adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

 esprime parere sull’andamento generale didattico e amministrativo della Scuola, previo 

resoconto economico, formulando eventuali proposte su questioni di competenza del Collegio dei 

Docenti, della Direttrice, del Gestore; 

 adozione del P.T.O.F.; 

 acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature scolastiche ecc...; 

 proposte di iniziative atte a favorire l’educazione permanente di tutte le componenti della 

comunità scolastica nella dinamica della cultura sociale (attività extrascolastiche); 

 promozione di contatti con altre scuole o Istituti religiosi al fine di realizzare scambi di 

informazione, di esperienze, di collaborazione; 

 indica i criteri generali per la programmazione delle attività para ed extra-scolastiche, per la 

partecipazione ad attività culturali, sportive, ricreative di particolare interesse educativo. 

 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto e il Funzionamento degli Organi 

Collegiali avverranno secondo le modalità della normativa vigente. 

Il Dirigente Scolastico e il Collegio dei Docenti possono proporre eventuali modifiche al presente 

regolamento entro il 31 maggio dell’anno scolastico in corso. 

Le modifiche devono essere approvate dal Consiglio di Istituto. 

 

Nomina del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico (nella scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado)  è nominato 
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dalla Superiora provinciale e dal Consiglio della Provincia italiana della Congregazione. 

Alla Superiora Provinciale ed al suo Consiglio spetta anche fornire alla Scuola dei membri religiosi 

docenti ed il loro eventuale trasferimento o sostituzione. 

 

Competenze del Gestore 

Il Gestore della Scuola è la Superiora della comunità delle Suore Battistine di Firenze, nominata dalla 

Superiora Provinciale e suo Consiglio; essa conserva la propria autonoma competenza amministrativa 

delegatale. 

 

 

• SISTEMA QUALITÀ ISO 9001:2008 

 

Dal 2000 è attivo nel nostro Istituto il Sistema di gestione per la qualità ISO 9001 : 2008 , sistema di 

controllo e monitoraggio della qualità dei servizi offerti  che, ininterrottamente  dall’anno 2000, 

riconoscendo la Scuola San Giovanni Battista rispondente ai requisiti  nazionali ed europei, ha  

rilasciato regolare certificazione . 

Un’equipe di tecnici, esterni alla struttura scolastica, puntualmente e annualmente verifica e monitora 

lo stato delle strutture e dell’organismo scolastico in tutti i suoi meccanismi di funzionamento e rilascia 

la certificazione operando una verifica degli standard qualitativi se i medesimi sono pienamente  

rispondenti a quelli stabiliti a livello nazionale ed europeo. 

 

• RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

• PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

• PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

 


