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PREMESSA 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Bolzano-Europa 2” raccoglie i  
documenti elaborati dalle commissioni di lavoro, nominate per la risoluzione delle diverse 
problematiche organizzative, didattiche ed educative dell’Istituto, tenuto conto delle 
risorse umane e finanziarie delle scuole, del territorio e dei bisogni degli alunni 
frequentanti, in relazione alla specificità  pedagogica, educativa e didattica 
dell’Istituzione Scolastica. 
Si è deciso di scorporare dal P.O.F. tutti i progetti e le attività para – inter ed extra 
scolastiche, tra le quali le visite guidate e i viaggi di istruzione, per rendere il documento 
più “snello” e di facile lettura e consultazione da parte di docenti e genitori e per 
assegnare al documento di identità della scuola una prolungata durata nel tempo.  
Progetti ed attività para - inter -  ed extrascolastiche fanno parte degli “Allegati al P.O.F.” 
e possono subire anche annualmente modifiche e aggiustamenti a seconda delle 
necessità, delle programmazioni annuali dei docenti, delle nuove risorse e offerte di 
collaborazione, che possono provenire anche dal territorio. 
 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “BOLZANO-EUROPA 2” 
 
L’Istituto Comprensivo “Bolzano-Europa 2” nasce il primo settembre 2001 dalla fusione 
della Scuola primaria “Martin Luther King” e della Scuola secondaria di primo grado 
“Vittorio Alfieri”. I due edifici scolastici sono attigui e collegati da un sicuro percorso 
pedonale. 
 
 

RAPPORTI SCUOLA/TERRITORIO 
 
La Scuola stabilisce  rapporti di collaborazione con una serie di istituzioni a  livello  di  
quartiere: 

• Asilo comunale di via Parma 
• Scuole per l’infanzia Gulliver, Raggio di Sole, Montessori e Peter Pan 
• Centro civico Don Bosco 
• Centri Giovanili Villa delle rose, Vispa Teresa e Pierino Valer 
• Distretti socio sanitari: Don Bosco e Europa-Novacella  
• Biblioteche comunali Don Bosco, Ortles e privata Amadori 
• Associazione Aias 

 
e a livello cittadino: 
la Scuola stabilisce rapporti di collaborazione con tutte le istituzioni museali, musicali,  
culturali,  e ricreative di cui è ricca la città di Bolzano. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI E PRESIDENZA 

 
Tenendo conto delle esigenze dell’utenza, la segreteria scolastica organizza il proprio 
orario al pubblico sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano: 
 
Lunedì    08.00  -  10.00 

Martedì   08.00  -  10.00   

Mercoledì   08.00  -  10.00 

Giovedì   08.00  -  10.00  15.00  -  17.00  

Venerdì   08.00  -  10.00 

 
 
Il dirigente scolastico riceve su appuntamento. E’ possibile fissare un appuntamento 
rivolgendosi alla segreteria. 
 
 

SICUREZZA 
 
Da anni è attiva anche nelle scuole la cultura della sicurezza, per la tutela della salute e 
della sicurezza di tutti i lavoratori nei luoghi di lavoro. 
Nella scuola, gli insegnanti e gli alunni sono considerati “lavoratori”, il Dirigente 
scolastico è individuato quale datore di lavoro per tutte le problematiche riguardanti la 
sicurezza. 
A questo scopo, il Dirigente deve redigere il documento di valutazione dei rischi, per 
individuare e quindi eliminare e/o ridurre al minimo ogni situazione di pericolo, fonte di 
rischio per la sicurezza; designa ed organizza il servizio di prevenzione e protezione, 
designa l’addetto alla sicurezza, gli addetti al primo soccorso e gli incaricati delle misure 
di prevenzione incendi. 
Al di là degli adempimenti amministrativi previsti dalle norme di legge, di cui si cita solo 
il più recente D. lgs. n. 81/2008 e di cui questo Istituto si fa carico, è importantissimo 
che tutto il corpo docente e il personale amministrativo e ausiliario sia sensibilizzato ai 
problemi della sicurezza e sia sempre parte attiva nella segnalazione di misure che 
possano migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nelle scuole. 
A questo scopo, vengono organizzate ed effettuate due prove di evacuazione annuali 
degli edifici scolastici. 
La prima, è una prova “programmata” cioè concordata come data e orario con i Vigili del 
Fuoco, i tecnici del sistema di allarme, con i referenti della sicurezza, con il personale 
ausiliario e amministrativo e con gli insegnanti. Gli insegnanti devono avere il tempo di 
preparare le scolaresche all’esercitazione, di sensibilizzare gli alunni a considerare con la 
massima serietà i comportamenti da assumere in caso di necessità di abbandono, in 
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tempi brevissimi, dell’edificio scolastico. La prova “programmata” si svolge entro fine 
ottobre. La seconda prova di evacuazione degli edifici è “a sorpresa”. La data viene fissata 
dal Dirigente con l’addetto alla sicurezza delle due scuole. L’esercitazione si effettua 
entro il mese di aprile. 
Gli insegnanti provvedono inoltre ad affiggere in aula la piantina della scuola con 
evidenziate la propria aula e la via di fuga in caso di emergenza. 
 
 

SCELTE EDUCATIVE 
 
Nella convinzione che ogni persona debba avere la possibilità di crescere nel proprio 
sapere e nella capacità di agire in più contesti in modo consapevole, il nostro Istituto si 
propone di garantire a tutti il possesso di conoscenze, abilità e competenze spendibili in 
una pluralità di ambiti, sviluppando intelligenze multiple (Gardner). 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI: 

• Crescere: sviluppare in modo integrale ed armonico la propria personalità  nel 
rispetto degli altri; 

• Apprendere: acquisire i saperi fondamentali (linguistici, espressivi, operativi, 
scientifici, matematici e artistici); 

• Acquisire un metodo di studio e di lavoro: osservare, classificare, raccogliere dati, 
formulare ipotesi, elaborare e collegare i dati raccolti; 

• Imparare facendo: utilizzare una modalità laboratoriale, esplorare fonti, 
documenti, strumenti acquisiti o resi disponibili dalla ricerca in ambito disciplinare 
e transdisciplinare; 

• Promuovere l’autonomia: acquisire la capacità di gestire le risorse per superare gli 
ostacoli e di formulare ipotesi creative per la soluzione dei problemi; 

• Imparare a collaborare con adulti e pari: maturare un atteggiamento cooperativo 
attraverso modalità di lavoro di gruppo che considerino il contributo individuale 
indispensabile alla riuscita delle attività scolastiche; 

• Esercitare senso critico: fondare i propri giudizi su dati certi, imparare a ragionare 
e riflettere distinguendo tra fatti e giudizi, saper motivare il proprio punto di vista;  

• Trasformare gli apprendimenti in competenze: saper integrare le conoscenze e le 
abilità apprese per risolvere problemi in contesti diversi; 

• Educare alla cittadinanza attiva. 
 
 

SCELTE DIDATTICHE 
 
La scuola dell’autonomia deve insegnare ad apprendere, a fare, a lavorare in team, ad 
assumere comportamenti congrui alle finalità e agli obiettivi educativi dell’Istituzione 
Scolastica. Le discipline non devono solo trasmettere contenuti e conoscenze, ma devono 
essere soprattutto strumenti di formazione. Questa convinzione, oltre al dato di fatto 



7 
 

dell’eterogeneità e della complessità dell’utenza, ha indotto il corpo docente a darsi 
nuove regole organizzative, che rendano possibili  pratiche didattiche, che aiutino: 

• a superare la frammentazione; 
• a interagire con i saperi; 
• a giungere alla soluzione di problemi complessi, anche grazie a verifiche in itinere. 

La prospettiva da privilegiare è quella del lavoro per progetti e risoluzione di problemi, 
attraverso modalità cooperativa in cui il docente tutor e partner consente un clima di 
classe sereno e foriero di comunicazione, relazione, apprendimenti e formazione. 
 
MODALITÀ UTILIZZATE NEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO: 

• Lezione frontale: l’insegnante spiega, gli alunni ascoltano; 
• Lezione partecipata: l’insegnante propone e gli alunni interagiscono; 
• Lavoro di gruppo: formazione di gruppi omogenei e/o eterogenei all’interno o 

all’esterno della classe dove l’alunno sceglie il proprio metodo di lavoro, lo 
confronta con il gruppo ed è nello stesso tempo tutor e allievo dei compagni con 
cui coopera; 

• Metodo euristico: fondato sulla ricerca; 
• Laboratori: con la guida dell’insegnante si sperimentano progetti, tecniche, 

situazioni di autonomia operativa al fine di realizzare un prodotto finale; 
• Laboratori per gruppi di alunni  interclasse: la classe si apre a gruppi di alunni di 

più classi che lavorano su un tema specifico; 
• Problem solving: apprendimento attraverso la soluzione di problemi; 
• Lavoro a coppie: omogenee o eterogenee, anche con compagno tutor; 
• Lavoro individuale: l’alunno è posto di fronte al proprio compito e lo svolge 

utilizzando strategie personali; 
• Individualizzazione degli obiettivi di apprendimento per gli alunni con bisogni 

educativi speciali; 
• Didattica interculturale: rispetta e valorizza la molteplicità di saperi e culture in un 

clima di condivisione ed arricchimento; 
• Uscite didattiche: attività didattiche svolte sul territorio; 
• Uso didattico delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NELLA DIDATTICA 
 
L’ Istituto Comprensivo “Bolzano Europa 2” promuove l’utilizzo delle nuove tecnologie 
nella didattica con i seguenti obiettivi: 

• ampliare l’offerta formativa, attraverso progetti innovativi (e-learning, e-
twinning…); 

• favorire l’integrazione degli alunni in difficoltà attraverso linguaggi non verbali e 
multimediali; 

• educare a diversi stili di apprendimento; 
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• creare competenze in ambito tecnologico-informatico, abituando all’ordine di 
progressione e alla sequenzialità; 

• motivare allo studio e all’apprendimento attraverso i linguaggi accattivanti delle 
nuove tecnologie. 

Per svolgere le diverse attività ci si avvale anche di co-docenze tra docenti e consulenti 
informatici, o tra docenti della stessa classe. 
A tal fine, l’Istituto collabora con il gruppo FUSS dell’Intendenza Scolastica Italiana sia per 
quanto riguarda la formazione degli insegnanti che per la progettazione di percorsi 
didattici per gli alunni. 
 
 

QUADRO ORARIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 
Scuola primaria “M. L. King” su cinque giorni settimanali di attività, dal lunedì al venerdì: 
 

• Tempo normale: 27,5 ore settimanali per 35 settimane, escluse le pause e il tempo 
mensa 
il mattino dalle ore 08.00 alle ore 12.55  
due rientri pomeridiani dalle ore 13.55 alle ore 16.00 

 
 

• Tempo pieno: 39 ore settimanali per 35 settimane, comprese le pause, il tempo 
mensa e l’interscuola 
dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 16.00 
il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00 

 
 
Scuola secondaria di primo grado “V. Alfieri” su cinque giorni settimanali di attività, dal 
lunedì al venerdì, con un monte ore totale annuo di 990 ore suddivise in 35 settimane: 

 
• al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 07.50 alle ore 13.20 
• un pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.45  
• solo per gli alunni dell’indirizzo musicale un’ulteriore ora individuale di strumento 

in orario da concordare all’inizio dell’anno scolastico.  
 
 

PROGETTI INNOVATIVI  
 
SCUOLA PRIMARIA M. L. KING 
 
SEZIONE CON PEDAGOGIA MONTESSORI 
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Dall’anno scolastico 2008/2009 questo Istituto ha attivato una sezione di scuola primaria 
con pedagogia Montessori. 

 
Finalità: 

• promuovere la continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; 
• rispettare i ritmi di apprendimento di ogni singolo alunno, rendendolo anche 

protagonista delle sue scelte di apprendimento; 
• promuovere nel bambino l’autonomia, la capacità di esplorare la realtà e la 

capacità di scegliere; 
• apprendere operando in un ambiente adeguato e ricco di stimoli. 
 

Organizzazione 
Le classi Montessori sono classi a tempo pieno, con 40 ore settimanali, mensa compresa, 
con ampliamento delle ore di seconda lingua fino a 10 ore settimanali. 
 
 
SEZIONE BILINGUE 
 
A partire dall’anno scolastico 2012/2013 viene proposta una classe a tempo normale 
“bilingue”, ovvero con potenziamento delle ore di seconda lingua fino a 12/13 ore la 
settimana secondo il seguente modello: 
 

Classi prima e seconda 
CURRICOLO ORE IN L2 CLASSE PRIMA ORE IN L2 CLASSE SECONDA

5 ore di italiano 2 ore di alfabetizzazione 1 ora di alfabetizzazione 
6 ore di tedesco 6 ore di tedesco 6 ore di tedesco 
6 ore di matematica 2 ore di matematica 3 ore di matematica 
2 ore di scienze 2 ore di scienze 2 ore di scienze 
2 ore di inglese   
2 ore di religione  
1 ora di storia   
1 ora di geografia 1 ora di geografia 1 ora di geografia 
1 ora di musica 1 ora di musica 1 ora di musica 
1 ora di educazione motoria   
1 ora di educazione all’immagine   

 
Classi terza, quarta e quinta: 

CURRICOLO ORE IN L2 NELLE CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA
5 ore di italiano  
6 ore di tedesco 6 ore di tedesco 
6 ore di matematica 3 ore di matematica 
2 ore di scienze 2 ore di scienze 
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2 ore di inglese  
2 ore di religione 
1 ora di geografia 1 ora di geografia 
2 ore di storia 
1 ora di educazione motoria  
1 ora di musica 1 ora di musica 
1 ora di educazione all’immagine  

 
L’alfabetizzazione (apprendimento della letto-scrittura) viene proposto nelle due lingue.  
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VITTORIO ALFIERI” 
 
PROGETTO “SCUOLA AD INDIRIZZI” 
 
Nell’anno scolastico 2009/2010 il Collegio dei docenti della Scuola secondaria “V. Alfieri” 
ha elaborato per l’anno scolastico successivo il progetto “Scuola ad indirizzi”. La 
realizzazione del suddetto progetto è stata resa possibile dall’entrata in vigore delle 
nuove Indicazioni provinciali per il primo ciclo di istruzione (deliberazione Giunta 
provinciale n. 1928/2009), che prevedono una quota obbligatoria di base di 912 ore 
annuali, comune a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia, 74 ore annuali di quota 
obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche e la possibilità di attivare un’ulteriore 
quota opzionale facoltativa. Sfruttando la quota riservata all’istituzione scolastica, nonché 
la possibilità di compensazione tra le singole discipline fino al 20% del monte ore totale 
già introdotta dalla legge provinciale 20/2000 sull’autonomia scolastica, il Collegio dei 
docenti ha progettato delle “aree di indirizzo” a scelta, che rispondono a bisogni formativi 
prioritari per gli alunni (le lingue, le scienze, la tecnologia). Al momento dell’iscrizione 
l’alunno, sulla base di attitudini e motivazione, sceglie un’area di indirizzo, che svolge 
nell’arco del triennio. Tutte le aree di indirizzo hanno in comune: 

• un approccio laboratoriale, per imparare facendo e sperimentando, in un gruppo 
che costituisce una risorsa per l’apprendimento di tutti e di ciascuno; 

• una didattica per progetti, che consente agli alunni di cogliere il senso delle attività 
proposte e operare con uno scopo ben preciso; 

• percorsi modulari nella seconda lingua e nella lingua straniera, utilizzate per 
veicolare contenuti disciplinari. 

 
• INDIRIZZO MUSICALE 

 
A partire dall'anno scolastico 2008/2009 è stato istituito presso la Scuola secondaria di 
primo grado "V. Alfieri" l’indirizzo musicale.  
Per l’indirizzo musicale l’”area di indirizzo”, si articola in 5 unità orarie settimanali, 2 
svolte al mattino e 3 al pomeriggio, e comprende percorsi didattici interdisciplinari in 
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compresenza dell’insegnante di musica con i docenti di altre discipline (inglese, tedesco, 
italiano, storia, tecnologia, danza), 1 ora dedicata allo studio individuale di uno 
strumento musicale e 1 ora di musica d'insieme.  
Gli/Le alunni/e hanno la possibilità di scegliere uno strumento tra gli otto proposti: 
pianoforte, violino, batteria, clarinetto, sassofono, chitarra, violoncello e flauto traverso. 
E' possibile accedere alla classe ad indirizzo musicale tramite una prova attitudinale 
predisposta da questo Istituto in primavera. Per la prova attitudinale non è necessaria la 
conoscenza dello strumento prescelto. La scelta dello strumento viene comunque 
orientata dagli insegnanti, effettuata la prova attitudinale. 
 

• INDIRIZZO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 
L’indirizzo scientifico-tecnologico è stato istituito a partire dall’anno scolastico 
2010/2011. L’”area di indirizzo”, si articola in 4 unità orarie settimanali, 2 svolte al 
mattino e 2 al pomeriggio. 
Lo scopo principale dell'indirizzo scientifico-tecnologico è quello di presentare le scienze 
nella loro dimensione di trasversalità con gli altri saperi (tecnologico, storico, umanistico-
sociale) riconoscendone il ruolo fondamentale per la comprensione delle problematiche 
complesse legate ai cambiamenti in atto nella nostra società e nell'ambiente che ci 
circonda. In tale ottica viene sviluppato il nucleo tematico fondante “Le trasformazioni”, 
prestando particolare attenzione all'approccio laboratoriale. Infatti, nell'insegnamento 
delle scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali è indispensabile il contatto diretto 
degli alunni con gli oggetti di osservazione e di studio, il “saper fare” su cui costruire 
esperienza e sviluppare riflessione, ponendo sempre attenzione a rendere gli alunni 
consapevoli della dimensione sia concettuale sia sperimentale delle scienze. 
Nell’indirizzo tecnico-scientifico viene dedicato ampio spazio alla matematica ricreativa. 
 

• INDIRIZZO TECNICO-ARTISTICO 

L’indirizzo tecnico-artistico è stato istituito a partire dall’anno scolastico 2012/2013. 
L’articolazione oraria settimanale è la stessa dei due indirizzi precedenti. I percorsi 
didattici proposti mirano a rendere gli/le alunni/e competenti nella progettazione e nella 
costruzione di semplici oggetti, nell’utilizzo di vari materiali e di diverse tecniche grafico-
espressive e digitali, nello studio e nella progettazione di uno spazio tridimensionale, ad 
es. attraverso la costruzione di plastici e modelli. 
 
 
SEZIONE BILINGUE 
 
A partire dall’anno scolastico 2017/2018 la scuola offre agli/alle alunni/e che 
concludono il percorso di scuola primaria con una competenza di livello A2 nella seconda 
lingua, la possibilità di iscriversi alla sezione con potenziamento del Tedesco L2 (sezione 
bilingue). 
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Il progetto della sezione bilingue è coerente con le pratiche e la cultura dell'Istituto, si 
pone in continuità verticale con l'esperienza pluriennale di potenziamento linguistico in 
atto presso la scuola primaria e in continuità orizzontale con l'organizzazione della 
scuola secondaria di I grado.  
Obiettivo del progetto è sviluppare, nell’arco del triennio, le competenze degli/delle 
alunni/e nella lingua tedesca dal livello A2 al livello B1 del CEFR. 
Il progetto prevede lo svolgimento in Tedesco L2 delle seguenti unità orarie 

• 5 unità orarie di Tedesco (6 nella classe 3°) 
• 2 unità orarie di Matematica in tedesco 
• 1 unità oraria di Scienze in tedesco (nelle classi 1° e 2°) 
• 2 unità orarie di Geografia in tedesco 

per un totale di 10 unità orarie settimanali in L2 a cui si aggiungono i percorsi veicolati in 
tedesco svolti nei laboratori di indirizzo. 
Il progetto prevede inoltre il potenziamento dell’Inglese L3 con: 

• 3 unità orarie di Inglese (4 nella classe 2°) 
• 1 unità oraria di Scienze in inglese (nella classe 3°)  

a cui si aggiungono i percorsi veicolati in inglese svolti nei laboratori di indirizzo. 
 
 Cl. 1° Cl. 1° bilingue Cl. 2° Cl. 2° bilingue Cl. 3° Cl. 3° bilingue 

Italiano 6 6 6 6 5 5 

Tedesco 5 5 5 5 6 6 con percorsi di 
Storia in L2 

Inglese 3 3 4 4 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2  in L2 2 2 h in L2 2 2 h in L2 

Matematica 5 5 di cui 2 in L2 4 4 di cui 2 in L2 5 5 di cui 2 in L2 

Scienze 2 2 di cui 1 in L2 2 2 di cui 1 in L2 2 2 di cui 1 in L3 

Tecnologia 2 2 2 2 2 2 

Arte 2 2 2 2 2 2 

Musica 2 2 2 2 2 2 

Ed. fisica 2 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 1 
N.B.: Le ore di Geografia in L2 vengono impartite da un docente CLIL mentre le ore di Matematica e Scienze 
in L2 e di Scienze in L3 vengono impartite dal docente di disciplina e dal docente di lingua in codocenza. 
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PROGETTO MENSA/INTERSCUOLA 

Tale progetto si svolge tra le ore 13.20 e le ore 14.40 e offre agli alunni della Scuola 
secondaria la possibilità di pranzare serenamente con docenti ed educatori e di 
trascorrere in maniera piacevole e divertente il momento dell'interscuola, compreso tra il 
pasto e l’inizio delle attività pomeridiane, aiutando allo stesso tempo le famiglie nella 
gestione dei propri impegni quotidiani. 
I partner del progetto sono: l’Ufficio Tempi del Comune di Bolzano, il Servizio Refezioni 
scolastiche - Ufficio Servizi Educativi Comune di Bolzano, il Servizio Integrazione e 
Educazione alla Salute della Sovrintendenza, le Associazioni “La vispa Teresa” e “La Strada 
– der Weg”.  
Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

• offrire agli studenti partecipanti uno spazio di scarico positivo della tensione 
accumulata nel corso della mattinata; 

• creare occasioni di relazione educativa tra alunni ed adulti coinvolti nel progetto; 
• creare attraverso figure educative inserite nel progetto, un ponte tra scuola ed 

attività extrascolastiche proposte dalle associazioni operanti sul territorio; 
Sono previste le seguenti attività: 

• area motoria e sportiva: gioco libero e spontaneo/ attività proposte dall'animatore; 
• area relax: attività creative e musicali, lettura di riviste, giornalini, fumetti e giochi 

di società, attività a tema. 
 
 

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 
 
Al fine di contenere l’ansia e l’insicurezza nell’affrontare un nuovo ciclo di istruzione 
scolastica e creare aspettative positive rispetto al cambiamento, i docenti dell’Istituto 
Comprensivo attuano dei progetti di accoglienza e di raccordo tra la Scuola dell’infanzia e 
la Scuola primaria, tra la Scuola primaria e secondaria di primo grado e tra la Scuola 
secondaria di primo e di secondo grado, con lo scopo di creare un ambiente favorevole 
alla scoperta e all’arricchimento di conoscenze personali. Tali progetti prevedono visite 
tra i diversi ordini di scuola e attività finalizzate a familiarizzare con il nuovo ambiente, a 
sostenere le famiglie nella scelta e a favorire l’orientamento. 
Tra vari ordini di scuola, sono inoltre previsti degli incontri per uno scambio di 
informazioni sulle attività svolte, sull’autonomia personale e sulle competenze 
dell’alunno. 
 
 

ALFABETIZZAZIONE E INTERCULTURA 
 
L’educazione interculturale dell’Istituto si pone come obiettivo il confronto, il dialogo ed 
il reciproco avvicinamento di culture diverse, nell’ottica del rispetto. 
Per prevenire e contrastare difficoltà linguistiche, culturali e relazionali di alunni con 
background migratorio è necessario attuare un'efficace accoglienza. Il progetto 
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accoglienza della nostra Istituzione prevede interventi sia sul piano linguistico, con 
l'apprendimento e lo sviluppo dell'italiano L2, sia su quello relazionale e culturale, con 
interventi educativi tesi a valorizzare le diversità in un contesto multilingue. Gli alunni di 
recente immigrazione partecipano ai Laboratori linguistici offerti dai Centri linguistici 
della Provincia in orario scolastico. Qualora sia necessario viene utilizzata la figura del 
mediatore linguistico e culturale. A tutte le classi vengono proposti progetti finalizzati 
all’educazione interculturale. 
 
La Commissione intercultura dell’Istituto ha redatto un protocollo di accoglienza con le 
seguenti finalità: 

• inserire in modo efficace gli alunni stranieri appena arrivati dall’estero; 
• far conoscere l'organizzazione della scuola in relazione all'orario, alla durata, alle 

discipline; 
• impiegare la figura del referente per l’intercultura ed il mediatore linguistico come 

facilitatore nei rapporti con la famiglia, tra l'alunno e la classe e per l' 
apprendimento linguistico; 

• utilizzare il personale della scuola per l'apprendimento linguistico; 
• progettare attività che favoriscano l’apprendimento linguistico e disciplinare con 

ogni possibile attività; 
• favorire l’orientamento scolastico e professionale; 
• individualizzare la valutazione tenendo conto della situazione di partenza, 

dell’impegno evidenziato, dell’interesse nonché dei progressi effettuati; 
• collaborare con altre istituzioni (Comune, distretto socio-sanitario, associazioni, 

altre scuole, organizzazioni per emigranti, …) per utilizzare nel modo più  proficuo 
le risorse di rete. 

Quanto deciso dalla scuola autonoma è in piena sintonia con le indicazioni provinciali per 
l’accoglienza e l’inserimento di alunni con background migratorio, nelle quali viene 
ribadito il diritto di questi alunni alla differenziazione dei programmi, alla 
personalizzazione dei percorsi, alla predisposizione di un piano educativo 
individualizzato con conseguente adattamento della valutazione in considerazione della 
situazione di partenza dell’alunno. 
 
 

INTEGRAZIONE 
 
L'Istituto Comprensivo “Bolzano - Europa 2” si pone l'obiettivo di raggiungere 
l'integrazione scolastica di tutti gli alunni italiani, di recente immigrazione e con bisogni 
educativi speciali. Vuole così favorire la formazione della loro identità, la maturazione 
della loro personalità, l'acquisizione di conoscenze e competenze, il raggiungimento 
dell'autonomia personale e sociale. 
Si attueranno tutte quelle strategie che consentiranno agli alunni di partecipare alla vita 
scolastica e di apprendere a seconda delle potenzialità individuali. 
In questa ottica l’Istituto Comprensivo mette in atto le seguenti strategie: 
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• la flessibilità dell'organizzazione scolastica; 
• la stesura del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato); 
• la valorizzazione delle competenze acquisite; 
• il confronto con la famiglia e con tutte le figure di specialisti che collaborano con 

la scuola  per la migliore integrazione dell'alunno; 
• la corresponsabilità del Consiglio di Classe, anche per la realizzazione della 

continuità tra i vari ordini di scuola; 
• la collaborazione, attraverso Protocolli di Intesa, con gli Enti competenti presenti 

sul territorio per definire percorsi di orientamento e inserimento professionale. 
 
La Commissione GLIS (Gruppo di Lavoro per l’Integrazione dell’Istituzione Scolastica) è 
costituita dal Dirigente scolastico, dagli insegnanti di sostegno, dai collaboratori 
all’integrazione, dai docenti delle discipline; sono, inoltre, invitati a partecipare tutti i 
genitori  degli alunni con valutazione o diagnosi funzionale, con la presenza, se 
necessario, degli operatori sanitari.  
Il gruppo di lavoro, previsto dalla L.P. n. 20/83, ha l'obiettivo di unificare e di rendere 
condivisi gli intenti, di far lavorare in sinergia i componenti per meglio ottimizzare le 
risorse e rendere il percorso scolastico (scuola primaria/secondaria di primo grado) un 
momento di crescita globale, partecipata e finalizzata all'orientamento ed alla 
valorizzazione della persona, per la costruzione di un progetto di vita che vada oltre 
l’esperienza scolastica. 
 
 

BIBLIOTECA SCOLASTICA DI GRANDE SCUOLA 
 
La biblioteca scolastica si caratterizza come centro di risorse educative e di esperienze 
diversificate e promuove l’educazione alla lettura quale competenza trasversale a tutto il 
sapere, orientata a sviluppare il piacere di leggere, in un processo continuo di educazione 
permanente. 
 
La biblioteca scolastica: 

• familiarizza lo studente con il libro e gli altri oggetti di lettura; 
• offre risorse di informazione e documentazione; 
• è un ambiente piacevole di apprendimento; 
• è un luogo dove esercitare la ricerca autodiretta e la lettura libera. 

 
La biblioteca è divisa in due settori: uno dedicato agli/alle alunni/e della Scuola 
secondaria di I grado e uno riservato agli/alle alunni/e della Scuola primaria. 
Vista l’entità del patrimonio posseduto e l’importanza delle iniziative promosse per 
motivare alla lettura, la biblioteca è stata riconosciuta come Biblioteca di grande scuola 
dall’anno scolastico 2005/2006 e, dall’anno scolastico 2011/2012, le è stato assegnato 
un bibliotecario. 
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Finalità generali: 
• sostenere gli obiettivi educativi del P.O.F., dei Piani di Lavoro dei Consigli di 

Classe, delle  
 programmazioni disciplinari; 
• sviluppare negli alunni l’abitudine e il piacere di leggere; 
• far capire l’importanza dell’informazione per la conoscenza, la comprensione della 

realtà, l’immaginazione, il piacere di sapere e di fare collegamenti; 
• fornire l’accesso a risorse che mettano gli alunni in contatto con diverse idee, 

esperienze e  opinioni. 
( Tratti da norme IFLA 1995e Manifesto UNESCO 1999) 
 
Obiettivi specifici 

• promuovere iniziative comuni e di collegamento tra i due ordini di scuole 
dell’Istituto Comprensivo per realizzare percorsi in continuità; 

• promuovere il piacere della lettura in un contesto educativo aperto e attraverso 
attività inserite nella programmazione curricolare; 

• educare alla lettura come abilità trasversale nel processo di apprendimento; 
• stimolare interessi e curiosità; 
• sviluppare capacità di consultare libri, di utilizzare la biblioteca, di accedere alle 

notizie; 
• promuovere attività culturali anche in collaborazione con Enti e Associazioni 

esterne; 
• valorizzare gli aspetti socializzanti della lettura organizzando incontri e confronti; 
• inserire la biblioteca in una rete organica di servizi, di informazioni, di 

documentazione. 
 
 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 
 
I sotto elencati criteri mirano a formare classi eterogenee al loro interno ed omogenee 
tra di loro, per concorrere a costruire una comunità educante con equilibrati carichi di 
lavoro e situazioni di complessità equamente distribuite e per favorire il pieno 
sviluppo delle potenzialità di ogni alunno: 
 
• distribuzione paritaria di genere: maschi/femmine; 
• suddivisione paritaria di casi problematici, con disturbi di 

relazione/comportamento, segnalati dalle scuole di provenienza e/o dai servizi 
sociali, con considerazione delle indicazioni di incompatibilità; 

• inserimento equo di alunni stranieri di recente immigrazione con poca o nulla 
scolarità precedente in Italia e/o in Alto Adige; 

• ripartizione equilibrata di alunni di etnia sinta e rom; 
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• integrazione ponderata degli alunni certificati con diagnosi funzionale, d’intesa 
con i colleghi di sostegno, anche in considerazione delle risorse in assegnazione 
alla classe; 

• distribuzione degli alunni con problemi di apprendimento, su segnalazione delle 
scuole di provenienza e/o su segnalazione degli specialisti di territorio che 
seguono l’alunno: psicologo, logopedista, neuropsichiatra, psicomotricista, ecc; 

• formazione di gruppi di livello, per competenze, capacità maturate e impegno nel 
lavoro scolastico, in base alle valutazioni/suggerimenti della scuola di   
provenienza; 

• considerazione, per quanto possibile, della richiesta espressa dai genitori, 
soprattutto se riguarda la richiesta della sezione in cui è inserito un altro figlio; 

• di norma, l’alunno  non ammesso alla classe successiva rimane nella stessa 
sezione;  eventuali eccezioni verranno valutate dalla Commissione della 
formazione classi; 

• gli alunni dell’indirizzo musicale vengono distribuiti nelle classi anche  in base 
all’assegnazione dello strumento musicale, per l’organizzazione dell’ora 
settimanale della musica d’insieme; 

• l’inserimento degli alunni nelle sezioni bilingui avviene, per la scuola primaria, su 
richiesta della famiglia in base al criterio della biografia linguistica; per la scuola 
secondaria di I grado su richiesta della famiglia per gli alunni con una competenza 
in tedesco- seconda lingua pari al livello A2 del QCER. 

 
 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – FAMIGLIA 
 
Un gruppo di lavoro composto da docenti e genitori della Scuola secondaria di I° grado ha 
elaborato un nuovo Patto educativo di corresponsabilità. L’elaborazione del suddetto patto 
ha costituito un importante momento di confronto e condivisione educativa tra le varie 
componenti dell’Istituzione scolastica. Il documento è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto, dal Collegio dei Docenti e dal Comitato dei genitori ed è in vigore dall’anno 
scolastico 2010/2011, così come il nuovo Regolamento di disciplina della Scuola 
secondaria di I° grado. 
 
Premessa 
La Scuola è l’ambiente educativo di apprendimento in cui promuovere la formazione di 
ogni alunno, la sua interazione sociale e la sua crescita civile. 
La condivisione delle regole può avvenire con una fattiva collaborazione con la famiglia; 
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 
Non si tratta di rapporti da stringere solo nei momenti critici, bensì di relazioni costanti 
che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni 
finalità educative. 
Essendo i “diritti e i doveri” degli studenti indicati nel Regolamento di Istituto e nello 
Statuto dello studente e delle studentesse, ne consegue che i destinatari naturali del 
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patto educativo siano i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare 
i figli. 
A tal proposito è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori del Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in modo dettagliato e condiviso, diritti e doveri 
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 
Il ruolo del Dirigente scolastico, in questa dimensione, sarà quello di: 

-1 favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

-2 emanare direttive finalizzate ad una proficua gestione dell’Istituto; 
-3 garantire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo docenti, personale non 

docente, studenti, genitori nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo; 
-4 cogliere le esigenze formative degli alunni e ricercare con la comunità esterna alla 

scuola risposte adeguate ai bisogni presenti; 
-5 garantire le procedure per divulgare il presente documento assieme al 

Regolamento dell’Istituto e al Regolamento di Disciplina;  
-6 far rispettare il presente Patto di corresponsabilità e gli altri emendamenti, 

applicando se necessario le relative sanzioni previste. 
 
Ne deriva che, la realizzazione di una proficua azione educativa e formativa dipenderà 
dall’assunzione degli specifici impegni da parte di tutte le componenti coinvolte. 
 
I docenti si impegnano a: 
 

• fornire una formazione culturale, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto delle 
identità di ciascuno studente, volta a promuovere il suo benessere, il suo successo, 
la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale; 

• creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la 
conoscenza e il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza e il 
rispetto di sé e degli altri; 

• informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità 
di attuazione; 

• garantire la trasparenza nelle comunicazioni, anche in merito all’andamento 
scolastico, mantenendo un costante rapporto con le famiglie; 

• garantire inoltre la massima trasparenza nelle valutazioni, esplicitandone i criteri 
agli alunni e ai genitori nel primo Consiglio di Classe, e nelle comunicazioni, 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie; 

• concordare tra colleghi le date di svolgimento delle diverse verifiche in modo da 
distribuirle equamente; 

• correggere e consegnare i compiti svolti in classe prima della prova successiva e 
comunicarne l’esito alle famiglie; 

• assegnare compiti da svolgersi a casa ispirati al principio della sensatezza, 
concordando all’interno del Consiglio di Classe il carico di lavoro settimanale; 
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• pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere, compatibilmente con le risorse 
disponibili, attività di recupero, sostegno e potenziamento; 

• comunicare alle famiglie, al più tardi agli inizi di maggio, se il successo formativo è 
dubbio; 

• mantenere nell’ambito scolastico un comportamento che sia d’esempio agli alunni 
e coerente con gli obiettivi educativi della scuola; 

• far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti; 
• prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazione degli stessi; 
• porre in essere tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza degli alunni 

intervenendo al bisogno o su richiesta degli stessi. 
 
Gli alunni si impegnano a: 
 

• condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del Patto Educativo, del 
Regolamento di Istituto e del Regolamento di Disciplina, discutendone ogni singolo 
aspetto di responsabilità; 

• frequentare con regolarità la scuola, rispettandone gli orari; 
• presentare una valida giustificazione in caso di assenza; 
• non usare a scuola il cellulare o altri supporti elettronici; 
• mantenere un comportamento corretto ed indossare un abbigliamento adeguato al 

contesto scolastico; 
• uscire dall’aula e dall’area scolastica solo se autorizzati dal docente; 
• chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
• rispettare i compagni, il personale della scuola ed usare un linguaggio consono ad 

un ambiente educativo; 
• rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui; 
• rispettare gli spazi e gli arredi della scuola; 
• partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo in maniera propositiva; 
• svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
• portare a scuola il materiale didattico previsto e il libretto delle comunicazioni 

scuola-famiglia; 
• fare firmare puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia; 
• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
• essere leali nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni. 

 
I genitori si impegnano a: 
 

• conoscere il Patto Educativo della scuola, il Regolamento di Istituto e il 
Regolamento di Disciplina, condividerlo e farne motivo di riflessione con i propri 
figli, assumendosi la responsabilità di quanto sottoscritto; 

• partecipare attivamente nel rapporto scuola-famiglia che si concretizza in questi 
precisi momenti: 
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 assemblee dei genitori
   Consigli di Classe 
       colloqui individuali; 
• favorire una frequenza dei propri figli alle lezioni assidua e rispettosa degli orari; 
• giustificare sempre le assenze e controllare il libretto delle giustificazioni, 

contattando eventualmente la scuola per accertamenti; 
• controllare che l’abbigliamento sia adeguato al contesto scolastico; 
• contribuire al successo formativo del proprio figlio mediante il controllo dei 

quaderni, del diario e del libretto delle comunicazioni e firmando puntualmente gli 
avvisi; 

• accertarsi che il proprio figlio abbia tutto il materiale occorrente per l’attività 
didattica; 

• valorizzare l’istituzione scolastica instaurando un positivo clima di dialogo nel 
rispetto delle scelte educative e didattiche condivise e dei rispettivi ruoli; 

• discutere con i figli di eventuali provvedimenti disciplinari, stimolando una 
riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità. 

 
Il genitore nel sottoscrivere il presente Patto è consapevole che: 
 

• le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono essere sanzionate; 
• le sanzioni previste sono indicate nel Regolamento di Disciplina; 
• le famiglie sono responsabili del rispetto che i figli devono mostrare nei confronti 

dell’ambiente scolastico. Nell’eventualità di danneggiamenti a cose o lesioni a 
persone sono tenute al risarcimento del danno. 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Il Collegio Docenti ha deliberato l’utilizzo di verifiche strutturate e non con i seguenti 
criteri per contenere al minimo l’insuccesso scolastico: 

• si misura la qualità degli apprendimenti, attraverso ricorrenti prove di verifica, le 
cui modalità di somministrazione e i cui criteri di valutazione vengono esplicitati 
per consentire a tutti di raggiungere, con adeguato impegno, una valutazione 
sufficiente; 

• è previsto un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche che consentano 
di avere un profilo organico e realistico delle competenze dell’alunno; 

• il docente di riferimento comunica per iscritto il risultato di ogni verifica, sia scritta 
che orale, alla famiglia dell’alunno/a e controlla che la famiglia abbia preso visione 
del risultato conseguito; 

• i genitori degli alunni possono visionare le verifiche quando si recano ad udienza 
dagli insegnanti. 

Dall’anno scolastico 2008/2009 la valutazione è espressa con voti numerici in decimi  
scritti in lettere. Oggetto della valutazione sono i processi di apprendimento, il profitto 
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nelle discipline e negli ambiti interdisciplinari, il livello globale di maturazione degli/delle 
alunni/e, nonché il loro comportamento. Per la valutazione degli/delle alunni/e si fa 
riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n° 2485 del 12.10.2009. 
 
La valutazione comprende diverse fasi: 

• Valutazione diagnostica, in cui si utilizzano strumenti quali: questionari o prove 
strutturate per misurare i prerequisiti dell'apprendimento, funzionali ad 
un’adeguata previsione sugli esiti del processo didattico; 

• Valutazione formativa, per rilevare la percezione del processo formativo sia da 
parte del Consiglio di Classe, sia da parte degli allievi e per adeguare alcuni aspetti 
della programmazione alle reali possibilità di apprendimento degli alunni in 
difficoltà, in modo da sostenere la motivazione allo studio; 

• Valutazione sommativa, momento finale in cui si verificano le abilità e le 
competenze acquisite, in base alle situazioni personali e a quelle di partenza. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione scaturisce sia dalle osservazioni sistematiche, sia dalle verifiche periodiche 
(prove scritte, interrogazioni, test, ecc.). 
La valutazione si basa comunque su criteri di gradualità e continuità da cui si evidenziano 
il ritmo di apprendimento e il processo di crescita dell’alunno. Si valuteranno così, 
contemporaneamente, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle 
abilità/competenze specifiche e trasversali. 
La valutazione  terrà conto dei seguenti criteri: 

• condizionamenti socio-culturali; 
• progressi ottenuti rispetto al livello di partenza; 
• consolidamento ed ampliamento di conoscenze e competenze; 
• impegno profuso durante le ore curricolari, nelle altre attività proposte dalla scuola 

(laboratori, attività musicale, attività sportiva, visite guidate, soggiorni e/o viaggi 
d’istruzione), nell’esecuzione dei compiti; 

• comportamento corretto ed appropriato nei vari contesti e volto ad un’adeguata 
convivenza civile.  

(Delibera del collegio dei docenti n. 13/2008) 
 
 

VALUTAZIONE E FREQUENZA SCOLASTICA 
 
Per la scuola secondaria di 1° grado, la L .P. n. 5 del  16 luglio 2008 e la deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2845  del 12 ottobre 2009 prevedono, ai fini della validità 
dell’anno scolastico, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, 
che comprende le attività e gli insegnamenti delle quota obbligatoria e della quota 
facoltativa opzionale.  
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In casi eccezionali i Consigli di classe, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei 
docent, possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. 
 
 

VALUTAZIONE ESTERNA 
 
VALUTAZIONE NAZIONALE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE INVALSI (Istituto Nazionale per la 
Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione) 
 
L’ INVALSI studia: 

• l’efficacia e l’efficienza del sistema di istruzione nazionale, comprese le 
articolazioni territoriali; 

• la dispersione  e l’insuccesso scolastico; 
• l’autovalutazione d’Istituto; 
• gli esiti dell’innovazione; 
• la soddisfazione dell’utenza; 
• la partecipazione a progetti di ricerca internazionale. 

 
La valutazione esterna dell’INVALSI non ha l’obiettivo di esprimere giudizi valutativi sulle 
singole unità scolastiche, bensì: 

• di raccogliere dati per informare le scuole stesse, i decisori politici e il Paese dello 
stato complessivo del sistema; 

• di conoscere la distanza tra gli obiettivi specifici di apprendimento previsti a livello 
nazionale e gli obiettivi formativi di fatto acquisiti dagli allievi a livello locale; 

• di effettuare le opportune tarature degli uni e degli altri. 
 

Anche la scuola dell’Alto Adige si collega al Ministero della Pubblica Istruzione per tutte le 
attività proposte dall’INVALSI. 
 
 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 
All’interno dell’Istituto Comprensivo è attivo un gruppo di lavoro per l’autovalutazione di 
istituto formato dalla dirigente scolastica, dai due docenti referenti per l’Invalsi 
rispettivamente della Scuola primaria e della Scuola secondaria di I grado e da altri 
docenti dei due ordini di scuola. Il suddetto gruppo di lavoro: 

• analizza i risultati delle rilevazioni nazionali 
• riflette sui livelli di apprendimento degli/delle alunni/e emersi dalle suddette 

rilevazioni 
• coordina la progettazione di percorsi didattici finalizzati al miglioramento degli 

apprendimenti e l’eventuale revisione dei curricoli di istituto  
• partecipa ai momenti di formazione e di riflessione sulle rilevazioni nazionali degli 

apprendimenti degli alunni e delle alunne previsti a livello provinciale. 
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RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 
 
Il riconoscimento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche deve andare di pari passo 
con la valorizzazione di tutti i soggetti impegnati, con competenze diverse, nel processo 
di istruzione/formazione: dirigenti, docenti, personale di segreteria e ausiliario, ma anche 
genitori il cui coinvolgimento nella vita della scuola è fondamentale. 
La partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie nei processi scolastici non producono 
solo condivisione di responsabilità e di impegni, ma permettono un immediato feed-back 
sulle aspettative dell’utenza, promuovono la trasparenza del servizio e, soprattutto, è 
accertato che partecipazione e coinvolgimento dei genitori concorrono ad aumentare il 
successo scolastico degli alunni. 
 
PROCEDURE DI INFORMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI GENITORI: 

 
• incontro del Dirigente con i rappresentanti dei genitori (Comitato genitori) dopo la 

loro elezione, indicativamente a metà ottobre, per illustrare il regolamento 
dell’autonomia, per definire ruoli, tempi, modalità di partecipazione delle famiglie  
agli Organi collegiali e coinvolgerle nella responsabilità e nelle decisioni. Le nuove 
disposizioni provinciali, in materia di Organi collegiali della scuola, legge 
“Omnibus”, prevedono che i genitori eletti rappresentanti dei Consigli di classe 
permangano in carica un triennio.  

• incontro periodici del Consiglio d’Istituto; 
• incontri periodici dei Consigli di classe, sia alla primaria che alla seconda di primo 

grado; 
• incontri periodici dei Consigli di classe integrati; 
• incontri con i genitori e tutti gli insegnanti della primaria e della secondaria, per la 

consegna del documento di valutazione del primo quadrimestre, a febbraio e del 
secondo quadrimestre a giugno; 

• udienze individuali dei docenti; 
• udienze generali quadrimestrali; 
• assemblee informative per i genitori degli alunni, soprattutto all’inizio dell’anno, 

per illustrare il POF dell’Istituzione scolastica, per spiegare il progetto accoglienza 
e per presentare il servizio sportello “Parliamone” con la consulenza della 
psicologa; 

• assemblee straordinarie per presentare progetti e/o attività e/o soggiorni studio 
e/o cambiamenti organizzativi; 

• partecipazione ad ogni altra iniziativa volta a migliorare la conoscenza delle scuole 
nel territorio. 
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ORGANI COLLEGIALI  DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
Per quanto attiene agli Organi collegiali dell’Istituzione scolastica si fa riferimento alla 
L.P. n.20/95 “Organi Collegiali delle Istituzioni Scolastiche”. Essi sono: 

• Consiglio di Classe; 
• Collegio dei Docenti, 
• Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti; 
• Consiglio d’Istituto; 
• Comitato dei Genitori. 

Oltre agli organi sopra citati, è presente nella scuola l’Organo di Garanzia, composto dal 
Dirigente scolastico, da almeno due rappresentanti dei docenti e da almeno due 
rappresentanti dei genitori. L’Organo di Garanzia è previsto dallo “Statuto dello studente 
e della studentessa”. I genitori ricorrere all’Organo di garanzia in caso di provvedimenti 
disciplinari nei confronti degli alunni, valutati come ingiusti o inadeguati. 
 

REGOLAMENTO ELETTORALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “BOLZANO-EUROPA 2” 
 
Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità per lo svolgimento delle elezioni 
degli Organi Collegiali dell’Istituto Comprensivo Europa 2, in esecuzione della legge 
provinciale 18/10/1995 n. 20 e successive modifiche; 

1. Elezioni del consiglio di classe e del Comitato dei Genitori 
1.1. L’elezione dei genitori rappresentanti di classe avviene secondo la seguente 

modalità: 
a) Il Dirigente Scolastico convoca, con minimo di sei giorni di preavviso, 

l’assemblea di classe specificando nell’ordine del giorno le finalità della 
stessa; 

b) Prima di procedere alle elezioni le singole assemblee di classe individuano 
un presidente di seggio e due scrutatori, che conservano esclusivamente i 
diritti dell’elettorato attivo, con il compito di: 
• gestire lo svolgimento delle votazioni; 
• eseguire lo scrutinio finale; 
• verbalizzare il risultato; 

1. In base ai risultati dei vari scrutini il Dirigente Scolastico provvederà entro sei 
giorni alla proclamazione dei genitori eletti quali rappresentanti di classe 
tramite affissione all’albo dell’Istituto e comunicazione ai diretti interessati. 
Entro cinque giorni dall’esposizione all’albo dell’Istituto è possibile presentare 
ricorso al Dirigente Scolastico. Tutti i genitori eletti quali rappresentanti di 
classe fanno parte del Comitato dei Genitori e rimangono in carica per tre anni 
scolastici, qualora i loro figli permangano nello stesso Istituto Comprensivo. 
In caso di dimissioni e/o decadenza di uno o più membri subentra il primo (o i 
primi due) dei genitori non eletti, come da verbali delle operazioni di voto. In 
mancanza di tale disponibilità il Consiglio di Classe (componente genitoriale) 
provvede alla surroga, ripetendo le operazioni di cui sopra in occasione della 
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prima riunione del Consiglio di Classe. I nuovi rappresentanti di classe 
rimarranno in carica fino alla fine del mandato previsto dalla votazione 
originale. In sintesi le votazioni avverranno quindi nelle classi prime e quarte 
della scuola elementare e nelle classi prime della scuola media. Eventuali 
votazioni intermedie cesseranno di avere validità al massimo entro la scadenza 
naturale prevista (3^elementare, 5^elementare e 3^media). 

2. Con cadenza triennale il Comitato dei Genitori rinnova le cariche. La 
convocazione del Comitato dei Genitori per il rinnovo delle cariche spetta al 
Dirigente Scolastico con il seguente ordine del giorno: 
a) insediamento del Comitato; 
b) elezione del Presidente e del Vicepresidente; 
c) informativa per l’elezione della componente dei genitori del Consiglio 

d’Istituto; 
d) elezione del rappresentate dei genitori nella Consulta Provinciale; 

2.1  Elezioni del Consiglio d’Istituto 
Ai sensi della L.P. n.20 del 18.10.1995 il Consiglio d’Istituto è composto da: 
• sei rappresentanti della componente docenti di cui uno di seconda lingua 

tedesco; 
• sei rappresentanti della componente genitori degli alunni (rappresentativi di 

entrambi gli istituti scolastici); 
• il Dirigente Scolastico (membro di diritto); 
• il Capo dei servizi di segreteria (membro di diritto); 

2.1 Norme per l’elezione della componente dei genitori: 
2.1.1 L’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto avviene in 

forma indiretta: dopo aver espletato quanto previsto dal comma 1.2 il 
Dirigente Scolastico convoca la riunione del Comitato dei Genitori, per 
informarlo in merito alla successiva elezione dei sei rappresentanti dei genitori 
in seno al Consiglio d’istituto, che avverrà garantendo la rappresentanza di 
tutti i plessi. Viene quindi comunicata la data nella quale si terranno le 
elezioni in argomento. 

2.. Per agevolare le scelte degli elettori, possono essere raccolte, in occasione della 
riunione del Comitato, i nominativi dei genitori che si candidano per la carica 
di membro del Consiglio d’Istituto.  

3.. Il Dirigente Scolastico predispone le schede elettorali e mette a disposizione del 
seggio i moduli per i verbali e il materiale necessario per le votazioni. 

4.. Il Presidente del Comitato dei Genitori nomina il presidente del seggio 
elettorale che a sua volta designa due scrutatori. I tre genitori formano il 
seggio elettorale. 

2.1.4 Pur in presenza di eventuali liste di candidati propostisi a ricoprire la carica, 
tutti i componenti del comitato esercitano l’elettorato attivo e passivo, ad 
eccezione dei componenti del seggio ai quali spetta solo l’elettorato attivo. 

2.1.5 Possono essere eletti rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto anche 
coloro, che pur non essendo componenti del Comitato dei genitori dichiarino 
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per iscritto la loro candidatura al comitato stesso, anche per il tramite della 
segreteria scolastica, almeno 48 ore prima della data prevista per le votazioni. 

2.1.6 Deve essere garantita la segretezza del voto di ogni elettore che potrà 
esprimere fino a due preferenze. 

2.1.7 Al termine delle votazioni i componenti del seggio elettorale procederanno 
allo scrutinio individuando i sei eletti che abbiano riportato il maggior numero 
di voti (deve essere garantita almeno una presenza per singolo plesso 
scolastico). In caso di parità prevale il più anziano. Nel caso tutti i sei membri 
appartengano ad un’unica scuola, l’ultimo degli eletti lascerà il posto al primo 
dei non eletti della scuola non rappresentata. Sulle operazioni è redatto 
processo verbale sottoscritto dai componenti il seggio elettorale. 

2.1.8 Il Dirigente Scolastico in base ai risultati elettorali procederà entro cinque 
giorni alla nomina degli eletti tramite affissione all’albo dell’istituto e 
comunicazione ai diretti interessati. 

2.1.9 Durante le operazioni elettorali e comunque non oltre cinque giorni dalla 
proclamazione degli eletti chiunque vi abbia interesse può sollevare obiezioni 
tramite ricorso alla Sovrintendenza Scolastica. 

2.1.10 Sono da ritenersi decaduti i genitori eletti, i cui figli hanno concluso il ciclo di 
studio presso l’Istituto. In caso di dimissioni e/o decadenza di uno o più 
membri subentra il primo dei genitori candidati non eletti come da verbali 
delle operazioni di voto (qualora un singolo plesso non sia più rappresentato 
subentra il primo dei non eletti di quel plesso). In mancanza di tale 
disponibilità il Comitato provvede alla surroga, rispettando le indicazioni di 
cui sopra. 

1. Norme per l’elezione delle componente docenti: 
2.2.1 L’elezione dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio d’Istituto avviene in 

forma diretta all’interno di un Collegio dei Docenti unificato regolarmente 
convocato. 

1.2.. Per garantire la rappresentanza dei due ordini di scuola (prevista dall’art. 6 
comma della L.P. 20 del 18.10.1995) e degli insegnanti di seconda lingua-
tedesco (art. 6 comma 4) i sei membri da eleggere sono così suddivisi: 

• tre docenti della scuola primaria; 
• tre docenti di scuola media; 
• tra questi uno è un docente di seconda lingua-tedesco; 

2.2.3 L’elettorato attivo spetta agli insegnanti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e agli insegnanti assunti a tempo determinato in servizio presso 
l’Istituzione Scolastica il giorno delle elezioni. 

4.. L’elettorato passivo spetta agli insegnanti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e agli insegnanti assunti a tempo determinato per un periodo di 
almeno centottanta giorni. 

5.. Il Dirigente Scolastico nomina all’interno del Collegio il Presidente di seggio e 
due scrutatori, che conservano esclusivamente l’elettorato attivo, i cui compiti 
sono: 
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a) gestire lo svolgimento delle votazioni; 
b) eseguire lo scrutinio finale; 
c) verbalizzare il risultato; 

6.. Fino a tre giorni dalla data delle elezioni gli aventi diritto possono presentare al 
Dirigente Scolastico le liste dei candidati o in alternativa dichiarare la propria 
singola candidatura per ogni plesso di appartenenza. Il Dirigente Scolastico 
verifica la sussistenza dei presupposti per le candidature e cura la corretta 
redazione della lista dei candidati suddivisa nelle tre categorie previste dal 
comma 2.2.2 (insegnanti di scuola primaria, insegnanti di scuola media ed 
insegnanti di seconda lingua-tedesco) provvedendo alla sua pubblicazione 
all’albo dell’Istituto almeno 48 ore prima della data delle elezioni. 

7.. Il seggio per le elezioni della componente docenti è unico. Deve essere 
garantita la segretezza del voto di ogni elettore. 

8.. Il Dirigente Scolastico predispone le schede elettorali e mette a disposizione del 
seggio i moduli per i verbali e il materiale necessario per le votazioni. 

9.. Al fine di assicurare quanto previsto dall’art. 2.2.2 ogni elettore riceverà una 
scheda elettorale suddivisa in due sezioni. Ogni elettore potrà esprimere fino 
a due preferenze per ogni sezione della scheda (M.L. King oppure V. Alfieri e 
tedesco-seconda lingua). 

10.. Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio individuando: 
• i tre docenti della scuola primaria che hanno riportato il maggior numero di 

voti; 
• i tre docenti della scuola secondaria che hanno ottenuto il maggior numero 

di voti; 
• il docente di seconda lingua-tedesco (primaria o secondaria) che ha 

ottenuto il maggior numero di voti e che entrerà a far parte del Consiglio di 
Istituto al posto del terzo fra gli eletti dello stesso ordine di scuola; 

11.. Sulle operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dai componenti del 
seggio. 

12.. Il Dirigente Scolastico in base ai risultati elettorali procederà entro sei giorni 
alla nomina degli eletti tramite affissione all’albo dell’istituto e comunicazione 
ai diretti interessati. 

13.. Durante le operazioni elettorali e comunque non oltre cinque giorni dalla 
proclamazione degli eletti chiunque vi abbia interesse può sollevare obiezioni 
tramite ricorso da presentare alla Sovrintendenza Scolastica. 

14.. Si intendono decaduti gli insegnanti trasferiti ad altra sede o pensionati. In caso 
di dimissioni e/o decadenza di uno o più membri subentra il primo dei docenti 
candidati non eletti per il singolo plesso o per il tedesco-seconda lingua come 
da verbali delle operazioni di voto. In mancanza di tale disponibilità il Collegio 
dei Docenti provvede alla surroga rispettando le indicazioni di cui sopra. 

2.3 Prima convocazione 
2.3.1 Espletati gli adempimenti della proclamazione degli eletti e delle nomine 

relative alla componente genitori ed a quella dei docenti, il Dirigente 
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Scolastico convoca il Consiglio d’Istituto per la seduta costitutiva che deve 
avere luogo entro quaranta giorni dalla chiusura delle elezioni. All’inizio della 
stessa verrà eletto il Presidente ed il Vicepresidente che devono 
necessariamente appartenere alla componente dei genitori. 

 
 

REFERENZE E COMMISSIONI 
 
All’inizio di ogni anno scolastico, il Collegio dei Docenti individua i propri referenti per i 
diversi settori e per l’espletamento di tutte le attività progettuali. I referenti di settore o di 
progetto si occupano dell’effettiva realizzazione dell’attività proposta in ogni sua parte, 
inclusa l’informazione alle famiglie. 
 
 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA  
“M. L. KING” 

 
La Scuola primaria è così organizzata: 
 
TEMPO NORMALE o PROLUNGATO 
Il tempo normale si articola su un orario settimanale di 27,5 ore, escluse le pause e il 
tempo mensa: cinque mattine dalle 8.00 alle 12.55 e due rientri pomeridiani, dalle 13.55 
alle 16.00.  
 
SUDDIVISIONE ORARIA SETTIMANALE NELLE CLASSI A TEMPO NORMALE 

 
 1a CLASSE 2 a CLASSE 3 a CLASSE 4 a CLASSE 5 a CLASSE 
ITALIANO 5,5 5,5 5 5 5
TEDESCO 6 6 5,5 5,5 5,5
INGLESE 2 2 2 2 2
MUSICA 1 1 1 1 1
IMMAGINE 1 1 1 1 1
MOTORIA 1 1 1 1 1
STORIA 1 1 2 2 2
GEOGRAFIA 1 1 1 1 1
RELIGIONE 2 2 2 2 2
MATEMATICA 6 6 5 5 5
SCIENZE/TECN. 1 1 2 2 2
TOTALE 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
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TEMPO PIENO 
Il tempo pieno si articola su un orario settimanale di 39 ore, comprensive delle pause, del 
tempo mensa e dell’interscuola, distribuite nelle seguenti aree: espressiva, linguistica, 
antropologica, logico scientifica e le educazioni: motoria, musicale e all’immagine. 
 
SERVIZIO MENSA 
Presso la Scuola secondaria di primo grado “V. Alfieri” è attivo il servizio mensa con 
cucina interna per tutto l’Istituto, dal lunedì al venerdì ed è gestito per turni. Tra i due 
edifici c’è un percorso sicuro che permette di raggiungere la mensa protetti dai pericoli 
della strada. Gli alunni del tempo pieno della scuola primaria usufruiscono di tale servizio 
dal lunedì al venerdì. Gli alunni che frequentano il tempo normale mangiano in mensa il 
giorno del rientro e, su richiesta, anche nelle giornate in cui non è previsto il rientro 
pomeridiano Per gli alunni che non hanno il rientro pomeridiano e si fermano a mangiare 
il mensa è previsto un servizio di sorveglianza da parte degli insegnanti della Scuola fino 
alle ore 14.00.  
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Le nuove disposizioni normative, in vigore dall’anno scolastico 2008/2009, prevedono 
una valutazione del comportamento espressa in decimi per la Scuola secondaria di primo 
grado, mentre per quella primaria la valutazione del comportamento è ancora espressa in 
forma descrittiva. 
È fondamentale che gli alunni frequentino regolarmente la scuola e che le famiglie 
rispettino il calendario scolastico, adeguando eventuali necessità familiari alle vacanze di 
calendario scolastico.  
 
 

REGOLAMENTO INTERNO SCUOLA PRIMARIA 
COMPONENTE INSEGNANTI  

 
ENTRATA ALUNNI 
Per garantire un sereno svolgimento dell'attività didattica ed evitare l'insorgere di 
situazioni di responsabilità personale, i docenti devono assicurare la presenza nel plesso 
5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Il docente della prima ora deve trovarsi sul posto 
di raccolta del gruppo classe per guidare gli alunni in aula. 
 
ADEMPIENZE INSEGNANTI DELLA PRIMA ORA 
Il docente della prima ora di lezione deve registrare gli alunni assenti nella giornata e 
controllare le giustificazioni degli alunni rientrati dopo le assenze. Dovrà inoltre 
raccogliere le adesioni per la mensa, che vengono ritirate dai bidelli alle ore 8.30. Per le 
assenze frequenti ed i ripetuti ritardi degli alunni il docente coordinatore di classe 
chiederà spiegazioni alle famiglie ed eventualmente avviserà la Dirigente scolastica. 
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L’insegnante della prima ora è tenuto a segnalare in segreteria l’assenza degli alunni 
seguiti da un docente esterno (consulente, mediatore culturale, ecc…), soprattutto se il 
docente ha lezione solo con loro, e le assenze degli alunni superiori alla settimana nel 
caso in cui i genitori non abbiano dato notizie. 
Ogni mese gli insegnanti devono compilare il modulo relativo alle assenze degli alunni 
consegnato dalla custode. 
 
USCITA DA SCUOLA 
Al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati ordinatamente al portone di 
ingresso dagli insegnanti, i quali assisteranno all'uscita. L'insegnante consegnerà l'alunno 
al genitore o alla persona da lui delegata. Gli alunni che percorrono da soli il tragitto 
scuola-casa devono essere autorizzati dai genitori. Ogni insegnante dovrà essere 
informato dell'elenco delle deleghe e delle autorizzazioni relative agli alunni della classe e 
agli alunni che gli sono stati affidati durante il servizio mensa. 
L'insegnante dell'ultima ora pomeridiana, dopo aver accompagnato la classe in cortile per 
l'uscita, dovrà rientrare e consegnare gli alunni che partecipano alle attività 
extrascolastiche pomeridiane all'istruttore. 
 
USCITE  ANTICIPATE  ALUNNI 
Gli alunni non possono allontanarsi dalla scuola prima della fine delle lezioni; qualora si 
presentino particolari necessità, il genitore ne farà richiesta compilando l'apposito 
modulo sul libretto delle giustificazioni; nel caso di terapie particolari che l'alunno 
dovesse svolgere in orario scolastico il genitore farà richiesta cumulativa di permesso 
d'uscita o d'entrata fuori orario, accompagnando la stessa con certificato medico. 
Nel caso in cui un alunno si senta male durante le ore di lezione si avverte la famiglia, la 
quale deve provvedere a prelevare l'alunno da scuola prima possibile. In caso di 
infortunio, e in particolare se è stato necessario l’intervento del 118, il docente avviserà 
tempestivamente la Dirigente scolastica o la Fiduciaria della Scuola primaria. 
 
PAUSA 
È prevista una pausa sia durante la mattinata che dopo il pasto in mensa. Per evitare un 
eccessivo affollamento del cortile, la pausa viene svolta sempre secondo gli orari 
prestabiliti all’inizio dell’anno scolastico. Il docente in servizio è responsabile della 
vigilanza sugli alunni della sua classe. La pausa è il momento in cui gli alunni si riposano 
dalle attività didattiche all’aria aperta, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. 
Durante la pausa i docenti disincentivano la corsa, che a causa dello spazio limitato e 
dell’elevato numero di alunni può creare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza 
degli stessi. I docenti incentivano invece giochi tranquilli, anche strutturati, in piccoli 
gruppi. Riguardo ai giochi con la palla sono eventualmente consentiti solo giochi statici 
(es. palla asino) effettuati con un pallone morbido. Il gioco del calcio è permesso solo 
nell’apposito campo con l’utilizzo di un pallone morbido.  
 
USO PALESTRA 
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Per le attività di educazione motoria gli alunni devono portare a scuola: una maglietta, 
pantaloncini corti o pantaloni della tuta e scarpe da ginnastica da usare solo in palestra. 
Anche gli insegnanti sono pregati di entrare in palestra solo con scarpe da ginnastica. 
 
DOVERI DEGLI ALUNNI 
Ogni alunno è responsabile degli eventuali danni arrecati ai muri, ai banchi, alle seggiole, 
agli arredi ed alle attrezzature di tutti i locali e le pertinenze scolastiche da loro 
frequentati. Le famiglie degli alunni responsabili dovranno risarcire per intero il danno 
provocato per incuria o dolo. 
Gli alunni hanno l'obbligo di portare giornalmente i libri, i quaderni e tutta l'attrezzatura 
necessaria per lo svolgimento dell'attività didattica. Sarà cura dell'alunno stesso, e dei 
genitori, non mettere negli zainetti oggetti superflui non richiesti, che li appesantiscono 
inutilmente. I docenti dovranno evitare di dare compiti che comportino il trasporto di 
eccessivo materiale scolastico. 
Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e disciplinato durante le 
lezioni,  a rispettare compagni, insegnanti e tutto il personale della scuola.  
È obbligo dell'alunno (con l'esclusione dei bambini di prima e di seconda) compilare con 
cura il diario, annotandovi i compiti assegnati per casa e le comunicazioni degli 
insegnanti per la famiglia. Tutte le comunicazioni degli insegnanti dovranno essere 
firmate per presa visione da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Essendo il diario il 
mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia, deve essere ben tenuto, conservato 
integro in tutte le pagine, per tutta la durata dell'anno scolastico. Anche i libri, i quaderni 
e l'attrezzatura scolastica devono essere mantenuti con cura.  
 
INTERVENTI DISCIPLINARI 
Sarà tempestivamente informata per iscritto, con nota sul diario, la famiglia degli alunni 
che dovessero incorrere nelle seguenti infrazioni: 1. ripetuta non esecuzione dei lavori 
assegnati per casa. 2. comportamento indisciplinato o poco rispettoso verso gli altri 
(compagni, docenti, collaboratori scolastici); 3. danni arrecati ad oggetti e strutture 
scolastiche; 4. oggetti pericolosi portati a scuola (bombolette spray o altro materiale 
esplodente, ecc.); 5. danneggiamento di indumenti o oggetti personali dei compagni per 
il quale potrà essere richiesto il risarcimento;  
Il Consiglio di classe, in accordo con la Dirigente scolastica, si attiverà tempestivamente 
per coinvolgere le famiglie, predisporre i necessari interventi educativi e applicare 
eventuali sanzioni disciplinari. 
 
VIGILANZA 
Gli alunni hanno diritto alla vigilanza e ne consegue un pari dovere dei docenti e, nei casi 
previsti, dei collaboratori in servizio; la vigilanza deve essere sempre garantita nei diversi 
momenti della presenza degli alunni a scuola e maggiormente durante le attività fuori 
dalla scuola (lezioni all'aperto, partecipazione a manifestazioni, visite e viaggi 
d'istruzione), attività che devono essere debitamente autorizzate dalla Dirigente 
scolastica. Gli alunni hanno il dovere di facilitare la vigilanza dei docenti e dei 
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collaboratori, adottando sempre un comportamento controllato e corretto nei confronti di 
persone e cose, nel rispetto delle regole stabilite. 
L'alunno che, in casi particolari e straordinari, al momento dell'uscita da scuola non 
troverà ad attenderlo il genitore, o chi per lui, sarà vigilato dai collaboratori scolastici o 
dagli insegnanti all'interno dell'edificio. È comunque dovere del genitore avvertire 
tempestivamente la scuola del sopravvenuto imprevisto.  
 
UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI 
Le classi a cui dovesse servire la palestra, il cortile o l’aula polifunzionale per particolari 
attività devono comunicarlo per tempo e per iscritto in modo che si possano valutare le 
eventuali priorità. 
 
USCITE E VISITE GUIDATE 
Per ogni uscita dovrà essere presentata richiesta da parte degli insegnanti almeno una 
settimana prima; la richiesta dovrà essere approvata dalla Dirigente. 
Per ogni uscita i genitori degli alunni dovranno compilare l'apposito modulo per 
l'autorizzazione. 
 
LIBRI DELLA BIBLIOTECA 
L'insegnante andrà a ritirare i libri per la propria classe nel locale adibito a biblioteca 
negli orari prestabiliti, e li riconsegnerà nei termini previsti. I libri verranno consegnati dal 
responsabile della biblioteca che provvederà ad annotare tutti i testi presi in prestito, e 
che dovranno essere restituiti allo stesso. Al momento della riconsegna, l'insegnante 
comunicherà i nominativi degli alunni che, malgrado ripetuti solleciti, non hanno 
restituito i testi presi in prestito al responsabile della biblioteca, che provvederà ad 
avvisare la Dirigente. 
 
SICUREZZA 
Gli insegnanti sono tenuti ad informare gli alunni sul comportamento da tenersi in caso di 
evacuazione e in tutti gli altri casi di catastrofi naturali: alluvioni, nube tossica, terremoto. 
Provvedono inoltre ad affiggere in aula la piantina della scuola con evidenziate la propria 
aula e la via di fuga in caso di emergenza e a preparare adeguatamente gli alunni alle due 
prove di evacuazione dell’edificio scolastico, previste in corso d’anno. 
 
 

REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA COMPONENTE FAMIGLIA/ALUNNI 
 
Le famiglie sono tenute a rispettare il regolamento scolastico, al fine di migliorare il 
rapporto tra la scuola e la famiglia e di garantire maggior sicurezza e serenità a tutti gli 
alunni. 
 
ENTRATA ALUNNI 
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Dall’anno scolastico 2008/2009, d’intesa con il presidente della “Circoscrizione Don 
Bosco”, i cortili delle scuole, dalle ore 7.40 alle ore 7.55, sono stati dichiarati “spazi 
pubblici” fruibili da alunni e genitori. La decisione è stata assunta per il pericolo 
rappresentato dalla pista ciclabile. 

• La responsabilità di vigilanza sui minori in questo breve arco di tempo è a carico 
delle famiglie.  

• Gli alunni si riuniscono ordinatamente nel cortile, aperto dalle ore 7.40 sotto la 
responsabilità dei genitori, fino all’arrivo dei docenti della prima ora. 

• Gli alunni in ritardo devono essere consegnati dal genitore o da chi ne fa le veci al 
custode che provvede a portarli nelle rispettive classi. 

• E’ assolutamente vietato ai genitori introdursi nell’edificio scolastico per 
accompagnare gli alunni nelle classi o interrompere in qualsiasi momento della 
giornata lo svolgimento delle lezioni. 

 
USCITA ALUNNI 
Al termine delle lezioni gli alunni sono accompagnati ordinatamente dagli insegnanti al 
portone di uscita. 

• È dovere del genitore, o della persona da lui delegata, essere presente all'uscita da 
scuola per prendere in consegna il figlio. 

• Si ricorda che la responsabilità di vigilanza dell'insegnante ha un limite temporale 
(orario scolastico) e spaziale (spazio scolastico). Gli alunni che percorrono da soli 
il tragitto scuola-casa devono essere autorizzati per iscritto dai genitori. 

 
ASSENZE 
Ogni assenza deve essere giustificata sull'apposito libretto il giorno in cui il bambino 
rientra a scuola.  
Assenze prolungate, dovute a gravi e particolari motivi di famiglia, dovranno essere 
comunicate alla Dirigente scolastica.  
 
 
 
USCITA ANTICIPATA 
Gli alunni non possono allontanarsi dalla scuola prima della fine delle lezioni; qualora si 
presentino particolari necessità, il genitore ne farà richiesta sull'apposito libretto. 
L'alunno potrà essere prelevato dal genitore stesso o da persona da lui autorizzata . 
 
PAUSA 
È prevista una pausa sia durante la mattinata che dopo il pasto in mensa. Per evitare un 
eccessivo affollamento del cortile, la pausa viene svolta sempre secondo gli orari 
prestabiliti all’inizio dell’anno scolastico. Il docente in servizio è responsabile della 
vigilanza sugli alunni della sua classe. La pausa è il momento in cui gli alunni si riposano 
dalle attività didattiche all’aria aperta, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. 
Durante la pausa i docenti disincentivano la corsa, che a causa dello spazio limitato e 
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dell’elevato numero di alunni può creare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza 
degli stessi. I docenti incentivano invece giochi tranquilli, anche strutturati, in piccoli 
gruppi. Riguardo ai giochi con la palla sono eventualmente consentiti solo giochi statici 
(es. palla asino) effettuati con un pallone morbido. Il gioco del calcio è permesso solo 
nell’apposito campo con l’utilizzo di un pallone morbido.  
 
USO PALESTRA  
Per le attività di educazione motoria gli alunni devono portare a scuola: una maglietta, 
pantaloncini corti o pantaloni della tuta e scarpe da ginnastica da usare solo in palestra. 
 
DOVERI ALUNNI E GENITORI 

• Ogni alunno è responsabile degli eventuali danni arrecati ai muri, ai banchi, alle 
seggiole, agli arredi ed alle attrezzature di tutti i locali e le pertinenze scolastiche 
da loro frequentati. Le famiglie degli alunni responsabili dovranno risarcire per 
intero il danno provocato per incuria o dolo.  

• Gli alunni hanno l'obbligo di portare giornalmente i libri, i quaderni e tutta 
l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività didattica. Sarà cura 
dell'alunno stesso, e dei genitori, non mettere negli zainetti oggetti superflui non 
richiesti, che li appesantirebbero inutilmente.  

• Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e disciplinato 
durante le lezioni, a rispettare compagni, insegnanti e tutto il personale della 
scuola.  

• E' obbligo dell'alunno (con esclusione degli alunni di prima e seconda) compilare 
con cura il diario, annotandovi i compiti assegnati per casa e le comunicazioni 
degli insegnanti per la famiglia. 

• E' dovere dell'alunno svolgere i compiti assegnati per casa. 
• Tutte le comunicazioni degli insegnanti dovranno essere firmate per presa visione 

da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Essendo il diario il mezzo di 
comunicazione tra scuola e famiglia, deve essere ben tenuto, conservato integro in 
tutte le pagine, per l’intero anno scolastico.  

• Anche i libri, i quaderni e l'attrezzatura scolastica devono essere mantenuti con 
cura.  

 
INTERVENTI DISCIPLINARI 
Sarà tempestivamente informata per iscritto, con nota sul diario, la famiglia degli alunni 
che dovessero incorrere nelle seguenti infrazioni:  

• ripetuta non esecuzione dei lavori assegnati per casa; 
• comportamento indisciplinato o poco rispettoso verso gli altri (compagni, docenti, 

collaboratori scolastici);  
• danni arrecati ad oggetti e strutture scolastiche;  
• oggetti pericolosi portati a scuola (bombolette spray, petardi, ecc.);  
• danneggiamento di indumenti o oggetti personali dei compagni per il quale potrà 

essere richiesto il risarcimento.  
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Il Consiglio di classe, in accordo con la Dirigente scolastica, si attiverà tempestivamente 
per coinvolgere le famiglie, predisporre i necessari interventi educativi e applicare 
eventuali sanzioni disciplinari. 
 
ESONERI ED ESIGENZE PARTICOLARI 
I moduli per eventuali esoneri dalle lezioni di religione o per la segnalazione di allergie 
verranno distribuiti ai genitori all'inizio dell'anno scolastico e dovranno essere 
tempestivamente restituiti. 
 
PERMESSI PER USCITE DIDATTICHE 
La frequenza di tutte le attività scolastiche è obbligatoria. Per tutte le attività correlate 
all'azione didattica, da svolgere all'esterno, è richiesta la preventiva autorizzazione del 
genitore. Per le visite in ambito comunale, che si ripetono per più giorni (corso di nuoto, 
spettacoli teatrali ecc.) è sufficiente un'autorizzazione cumulativa.  
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Al fine di offrire ad ogni singolo alunno un’offerta didattica ampia e sempre aggiornata 
nonché di approfondire gli argomenti trattati direttamente sul campo, la  scuola 
organizza le seguenti attività all’interno dei diversi progetti proposti annualmente: 

• uscite nel quartiere; 
• visite guidate ai musei; 
• viaggi di istruzione a carattere ambientale e culturale. 
• soggiorno studio a carattere linguistico e interculturale in Vallelunga/Langtaufers 

per tutte le classi quarte. 
Tali attività sono parte integrante dell’offerta didattica; è auspicata la partecipazione di 
tutti gli alunni. La scuola, per le iniziative più costose, si fa parte attiva per acquisire 
contributi dalla Provincia che riducano le quote a carico delle famiglie. Le famiglie con più 
figli e/o con difficoltà economiche verranno ulteriormente aiutate in maniera riservata. 
La Scuola offre inoltre agli alunni la possibilità di effettuare esperienze significative in 
base ai propri interessi nell’ambito linguistico e motorio proponendo diverse attività 
extrascolastiche pomeridiane: 

• corsi di circomotricità/Zirkuspiele nella seconda lingua 
• corsi di minibasket 
• corsi di nuoto 
• corsi di yoga 

 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “V: ALFIERI” 
 
ORARIO DELLE LEZIONI 
La Scuola secondaria è articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con il seguente 
orario: 
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• Al mattino dalle ore 7.50 alle ore 13.20: 7 unità orarie di 45 minuti così suddivise:  
7.50-8.35 prima ora; 8.35-9.20 seconda ora; 9.20-10.05 terza ora; 10.05-10.50 
intervallo, 10.50-11.05 quarta ora; 11.05-11.50 quinta ora; 11.50-12.35 sesta 
ora; 12.35-13.20 settima ora. 

• un pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.45 che comprende un’ora curricolare e 
due ore di laboratorio d’indirizzo  

• solo per gli alunni dell’indirizzo musicale un’ulteriore ora individuale di strumento 
in orario da concordare all’inizio dell’anno scolastico.  

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
A partire  dall’anno scolastico 2010/2011 il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto 
hanno deliberato il progetto “Scuola ad indirizzi”. Agli alunni vengono proposti tre diversi 
indirizzi: l’indirizzo musicale, l’indirizzo scientifico-tecnologico e l’indirizzo tecnico-
artistico. 
Il progetto prevede che tutti gli alunni frequentino, con la loro classe, 34 unità orarie 
comuni a tutti gli indirizzi e, a classi aperte, 4 unità orarie settimanali di area di indirizzo. 
Per gli alunni dell’indirizzo musicale è prevista un’ulteriore ora individuale di strumento.  
Gli indirizzi proposti vengono attivati in presenza di un numero minimo di iscritti. 
 
Quota base comune a tutti gli indirizzi (34 unità orarie) 

Discipline Unità orarie 
 
 
Italiano  
Tedesco  
Inglese 
Storia  
Geografia 
Matematica e Scienze 
Arte 
Educazione fisica 
Educazione musicale 
Tecnologia 
Religione 
 
TOTALE 

classe 1a

6 
5 
3 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
1 
 

34

classe 2a 
6 
5 
4 
2 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
 

34 

classe 3a 
5 
6 
3 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
1 
 

34
 
 
 
 
Aree di indirizzo a classi aperte (4 unità orarie + 1 ora individuale di strumento solo per 
l’indirizzo musicale) 

 musicale tecnico-artistico scientifico-tecnologico 
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area di 
indirizzo 
(mattino) 

2h di percorsi didattici 
musicali 
interdisciplinari 

2h di percorsi didattici 
modulari di arte e 
tecnologia

2h di percorsi didattici 
modulari di matematica 
e scienze 

laboratori di 
indirizzo 
(pomeriggio) 

1h di danza 
1h di musica 
d’insieme 
1h individuale di 
strumento 

2h di laboratorio di 
arte, tecnologia o 
informatica 

2h di laboratorio di 
scienze, teconologia o 
informatica 

 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 Delibera n.22 del  Collegio Docenti del 19 gennaio 2009 
 
Cinque, insufficiente 

2. risponde in modo arrogante 
3. non accetta richiami 
4. si alza e gira per la classe 
5. parla a voce alta con i compagni 
6. ha diverse note disciplinari sul registro 
7. è stato sospeso temporaneamente dalle attività scolastiche per almeno 15 giorni e 

non ha dimostrato, in seguito, miglioramenti nel comportamento 
 
Sei, sufficiente 

• risponde in modo polemico 
• ha note disciplinari sul registro 
• in classe è distratto e chiacchiera con i compagni 
• si alza di frequente e chiede di uscire, senza necessità 
• non fa firmare note e avvisi 
 

Sette, discreto 
• si distrae facilmente 
• chiacchiera con i compagni 
• chiede frequentemente di uscire 
• disturba saltuariamente le lezioni 
• ha qualche nota di comportamento negativo sul diario e sul registro 

 
Otto, buono 

• è attento, ma non sempre rispetta le regole disciplinari della classe e dell’istituto 
• non ha note sul registro, ma qualche richiamo sul diario 
• è ordinato,  puntuale e responsabile nei confronti delle comunicazioni scuola / 

famiglia 
• non sempre rispetta l’ambiente e gli arredi scolastici 
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Nove, distinto 

• è attento in classe e rispetta le regole disciplinari 
• non ha note sul diario e sul registro  
• rispetta l’ambiente e gli arredi scolastici 
• è ordinato, puntuale e aiuta i compagni 

 
Dieci, ottimo 

• è educato, attento, rispettoso e responsabile 
• ha un elevato senso del dovere 
• è un leader positivo per i compagni 
• interagisce con adulti e pari in modo costruttivo 
• partecipa attivamente alla vita della classe 

 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PREMESSA 

Obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione 
di sanzioni quanto, piuttosto, la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, 
studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e 
possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti. 

PRINCIPI  GENERALI 

Il presente regolamento si applica a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica 
(orario di lezione, pausa,  mensa…) e comprende anche gli interventi e le attività di 
carattere educativo posti in essere al di fuori di essa (uscite didattiche, viaggi di 
istruzione, etc…).    
Il presente regolamento di disciplina è conforme a quanto indicato nel Regolamento di 
Istituto e nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola e viene adottato secondo quanto 
previsto dallo “Statuto degli studenti e delle studentesse” (delibera della Giunta 
provinciale del 21/07/2003, n. 2523). 
Con il nuovo regolamento di disciplina si è voluto rafforzare il principio di trasparenza, 
ovvero la possibilità, per lo studente, di  prevedere la sanzione in cui incorre per una data 
azione. 
 

CRITERI 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità 
scolastica. 

2. La responsabilità disciplinare è personale (la sanzione nell'ambito della comunità 
scolastica è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza). Nessuno può 
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essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 
esporre le proprie ragioni. L’infrazione disciplinare connessa al comportamento va 
ad  influire sulla valutazione del comportamento e può compromettere il buon 
esito dell’anno scolastico (voto 5 in condotta). 

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui 
personalità. 

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno (la 
riparazione non estingue la mancanza rilevata). L’applicazione di una sanzione non 
esclude la responsabilità dell’alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni 
arrecati. 

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità 
scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico. 

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non 
superiori ai quindici giorni. 

7. Nei periodi di allontanamento temporaneo deve essere previsto un rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.  

8. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, per un periodo 
superiore a 15 giorni, può essere disposto quando siano stati commessi reati o vi 
sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso, la durata 
dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della 
situazione di pericolo (art. 5 comma 12 dello Statuto Provinciale dello studente e 
della studentessa). 

  
DOVERI 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio (DOVERI SCOLASTICI). 

 Esemplificazioni:  
a) rispettare l'orario di ingresso e di uscita da scuola; 
b) portare a scuola il materiale occorrente per le lezioni del giorno e ad aver cura 

dei propri oggetti personali; 
c) presentare ai genitori e far loro firmare per presa visione le comunicazioni 

della scuola e le eventuali annotazioni degli insegnanti; 
d) presentare all'insegnante della prima ora di lezione la giustificazione delle 

assenze, scritta e firmata da un genitore nell'apposito libretto personale. Se 
l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare una 
certificazione medica; 

e) non è consentito agli alunni uscire dall'edificio scolastico prima del termine 
delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire 
la scuola tramite richiesta scritta e prelevare personalmente l'alunno o 
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delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne, che dovrà essere munita di 
documento di riconoscimento; 

f) gli alunni devono uscire dall'aula solo uno alla volta e con il consenso 
dell'insegnante. Al cambio  di insegnante, negli spostamenti da un'aula 
all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento 
corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza 
autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, 
del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche 
formale, che chiedono per se stessi (DOVERI COMPORTAMENTALI). 

 Esemplificazioni: 
a) gli alunni sono tenuti ad esprimersi nei modi, nel linguaggio e nel 

comportamento in maniera adeguata all’ambiente scolastico, a vestire in modo 
decoroso; 

b) è vietato qualsiasi atto di violenza o prevaricazione, sia fisica che verbale, nei 
confronti di altri alunni; 

c) gli alunni devono rispettare il lavoro e seguire le indicazioni dei collaboratori 
scolastici che, durante le ore di lezione, sorvegliano corridoi e servizi e che 
possono essere incaricati dai docenti della temporanea sorveglianza di una 
classe o di un gruppo di alunni; 

d) gli alunni durante gli intervalli, nelle aule, nei corridoi e negli spazi esterni 
devono evitare tutti i comportamenti e i giochi che possono diventare 
pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale). In ogni caso gli alunni 
dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
(DOVERI COMPORTAMENTALI). 

 Esemplificazioni: 
a) rispettare i regolamenti interni dell'Istituto e dei singoli plessi relativi all'uso 

dei laboratori, della palestra, della biblioteca e degli spazi esterni; 
b) gli alunni che per motivi di salute non possano seguire le attività motorie e 

sportive dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero 
firmata dal genitore, unita a certificato del medico di famiglia; 

c) è fatto divieto agli alunni invitare estranei ad intrattenersi con loro nella 
scuola. 

4. Gli studenti sono tenuti a rispettare il divieto di utilizzo di cellulari e altri 
dispositivi elettronici durante le attività didattiche (DOVERI COMPORTAMENTALI). 

 Esemplificazioni: 
d) gli alunni non devono utilizzare il cellulare (che deve essere tenuto spento 

durante le lezioni) e gli altri dispositivi elettronici, che rappresentano un 
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elemento di distrazione e di disturbo, sia per chi lo usa che per i compagni, 
oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente; 

e) gli alunni devono rispettare la privacy dei compagni, degli insegnanti e del 
personale scolastico e non devono utilizzare il cellulare e gli altri dispositivi 
elettronici, per effettuare o divulgare foto o filmati. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i 
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni 
al patrimonio della scuola. 
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente 
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica 
(DOVERI VERSO LA COMUNITA’). 

 Esemplificazioni: 
a) ogni alunno è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico 

che la scuola gli affida; 
b) utilizzare i servizi in modo corretto, rispettando le norme di igiene e pulizia ed 

utilizzare i contenitori per la raccolta dei rifiuti posti nelle aule e negli spazi 
comuni interni ed esterni. 

GRATIFICAZIONI 

I Consigli di Classe possono decidere opportune modalità di gratificazione pubblica (nella 
classe, nel plesso, nell’Istituto) nei confronti di buone pratiche riferite a comportamenti di 
responsabilità, di mediazione e di generosità. 

SANZIONI  DISCIPLINARI 

La procedura attuata in caso di allontanamento temporaneo dalle lezioni è la seguente: 

• richiamo verbale o scritto e/o annotazione sul registro di classe; 

• presentazione dei fatti alla Dirigente; 

• esposizione dei fatti/giustificazione da parte dell’alunno; 

• convocazione del Consiglio di Classe e sue decisioni; 

• comunicazione scritta alla famiglia; 

• attuazione del provvedimento disciplinare entro 4 giorni dalla delibera. 

 

Al fine di rilevare e certificare i possibili richiami effettuati, anche per valutare l’eventuale 
reiterazione della mancanza, i richiami (sia quelli verbali che quelli annotati sul libretto 
personale) potranno essere annotati sul registro di classe  o su un altro registro 
appositamente predisposto. 
Vi possono essere delle situazioni particolari che necessitano di una “gestione 
personalizzata”, in tal caso è data la possibilità agli organi competenti di derogare a 
quanto di seguito indicato. 
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•  
DOVERI:  Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni  
                     di studio 

 
MANCANZE AI DOVERI SCOLASTICI 

 
 

COMPORTAMENTI CHE 
CONFIGURANO MANCANZE 

DISCIPLINARI 

SANZIONI SANZIONI PER 
REITERAZIONI DEL 
COMPORTAMENTO 

 
ORGANI 

COMPETENTI 
  

PROCEDIMENTO DI 
IRROGAZIONE 

 
Frequenza delle lezioni senza il 
necessario materiale scolastico 

 
 
 
 
 
1. Richiamo verbale

 
 
1. Comunicazione alla 
     famiglia sul libretto  
     scolastico 
     
2. Convocazione dei genitori

 
 
a. Insegnante 
 
 
 
b. Coordinatore di  
    classe 

 
Dopo alcuni richiami 
verbali, in caso di 
reiterazione della 
mancanza, l’insegnante ne 
dà comunicazione scritta 
alla famiglia e, se non 
sufficiente, il Coordinatore 
convoca i genitori. 
Nel caso in cui essi non si 
presentino, il Consiglio di 
Classe si riunirà per 
concordare gli interventi 
da effettuare. 

 
Frequente mancato svolgimento 
dei compiti assegnati 

    
 

Ritardi al posto di ritrovo 
mattutino, al rientro dagli intervalli 
e al cambio di ora o nei 
trasferimenti dalle aule ai 
laboratori o alle palestre e 
viceversa 

    

  
 

Assenza giustificata con firma 
falsa 

 
 
1.  Comunicazione  
      famiglia sul 
      libretto personale
      o     
      comunicazione  
      telefonica 

      

 
1. Convocazione dei genitori
 
2.Allontanamento  
   temporaneo dalla comunità
   comunità scolastica 

 
a. Coordinatore di 
    classe 
 
b. Consiglio di 
    classe Dirigente  
    Scolastico 

 
Si dà comunicazione della 
mancanza sul libretto 
personale o tramite 
telefono. In caso di 
reiterazione si convocano i 
genitori. Nel caso essi non 
si presentino, il Consiglio 
di Classe, in accordo col 
Dirigente,  potrà irrogare il 
temporaneo 
allontanamento dalla 
comunità scolastica.

 
Assenze ingiustificate     
 
Contraffazione dei voti o di 
comunicazioni ufficiali 

    

  
 
 
 

 
DOVERI :       Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del 

personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che 
chiedono per se stessi 

DOVERI:            Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza e il    
                             Regolamento di Istituto 
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COMPORTAMENTI CHE 
CONFIGURANO MANCANZE 

DISCIPLINARI 

SANZIONI SANZIONI PER 
REITERAZIONI DEL 
COMPORTAMENTO 

 
ORGANI 

COMPETENTI 
PROCEDIMENTO DI 

IRROGAZIONE 

Comportamenti che ostacolano il 
sereno e produttivo svolgimento 
delle lezioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Richiamo verbale 

 
 
1.  Comunicazione     alla  
      famiglia sul libretto  
      scolastico 
      
 
 
2.  Annotazione sul registro 
     di classe  e contestuale  
     comunicazione alla    
     famiglia 
 
 
 
3. Allontanamento  
   temporaneo dalla  
   comunità scolastica 

 
 
a. Insegnante 
 
 
 
 
 
b. Insegnante 
 
 
 
 
 
 c. Consiglio di 
Classe e Dirigente  
     Scolastico 
 

 

 
 
Dopo alcuni richiami 
verbali, in caso di 
reiterazione della 
mancanza, l’insegnante 
procede a darne 
comunicazione scritta alla 
famiglia e/o alla 
annotazione sul registro di 
classe che verrà notificata 
ai genitori.  
In caso di inefficacia del 
provvedimento o della 
particolare gravità della 
mancanza, il Consiglio di 
Classe, in accordo con il 
Dirigente, potrà 
comminare 
l’allontanamento 
temporaneo dalla comunità 
scolastica. 
 
Dopo due richiami verbali 
effettuati durante il tempo 
mensa l’alunno verrà 
sospeso dal servizio per la 
settimana in corso e 
eventualmente per quella 
successiva. 
In caso di infrazioni 
particolarmente gravi, 
l'allontanamento dal 
servizio potrà avere una 
durata più lunga.

Disturbo durante il cambio 
dell’ora, assunzione di 
comportamenti scorretti e 
chiassosi 

    

 
Mancato rispetto del materiale 
altrui, dell’ambiente e degli arredi 
scolastici 

    

 
Allontanamento senza 
autorizzazione all’interno della 
scuola e durante gli spostamenti 
esterni 

    

 
Abbigliamento non appropriato 
all’ambiente 

    
 

Inosservanza delle norme da 
seguire nei diversi ambienti 
scolastici (aula, palestra, 
laboratori, corridoi, scale, cortile, 
mensa) 

    

 
Utilizzo del cellulare in classe, 
utilizzo improprio di Internet 
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Atteggiamenti provocatori nei 
confronti degli insegnanti e di 
tutto il personale della scuola 

 
 
 
 
 
 
 
   Allontanamento  
    temporaneo dalla   
    comunità   
    scolastica 

 
 
 
 
 
 
 
Allontanamento temporaneo 
dalla  comunità scolastica 

 
 
 
 
 
 
a. Consiglio di 
    Classe e 
     Dirigente     
     Scolastico 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vista la particolare gravità 
delle mancanze, il 
Consiglio di Classe con il 
Dirigente potrà comminare 
immediatamente 
l'allontanamento 
temporaneo dalla comunità 
scolastica. 

 
 
Atti di aggressività verso i 
compagni e il personale della 
scuola (ricorso a qualunque tipo di 
violenza verbale o fisica, lancio di 
oggetti, etc.). 
Atti di bullismo o di 
cyberbullismo verso i compagni

    

Partecipazione a risse o ad atti 
aggressivi di gruppo     
 
Introduzione di oggetti o sostanze 
pericolose 

    
 
Comportamenti pericolosi per sé e 
per gli altri 

    

  
 
 
 

 
 
DOVERI :   Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a  
                     comportarsi nella vita scolastica in modi da non arrecare danni al patrimonio della scuola e a non   
                     mettere a rischio la sicurezza propria e altrui
DOVERI:    Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 

cura  
 come importante fattore di qualità della vita scolastica

MANCANZE AI DOVERI VERSO LA COMUNITA’ 
 

COMPORTAMENTI CHE 
CONFIGURANO MANCANZE 

DISCIPLINARI 
SANZIONI SANZIONI PER 

REITERAZIONI DEL 
COMPORTAMENTO

 
ORGANI 

COMPETENTI 
PROCEDIMENTO DI 

IRROGAZIONE 
 
Danneggiamento intenzionale dei 
locali, degli arredi della scuola, dei 
sussidi, delle attrezzature, dei 
materiali altrui,  etc. 

 
 
1.  Annotazione sul 
     registro     di  
     classe 
 
 
 
2. Allontanamento 
    temporaneo  
    dalla comunità 
    scolastica   

 
 
 
 
 
Allontanamento   temporaneo 
dalla  comunità  scolastica 

 
a. Coordinatore di 
    classe 
 
b. Consiglio di  
    classe e     
    Dirigente 
    Scolastico 

 

 
 
La mancanza verrà 
sanzionata mediante 
annotazione sul registro 
di classe (di cui verrà
data comunicazione ai 
genitori) e/o 
temporaneo 
allontanamento dalla 
comunità scolastica. 
In caso di reiterazione 
del comportamento 
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     scorretto o di una sua 
particolare gravità il 
Consiglio di Classe, in 
accordo con il 
Dirigente, procederà 
all’allontanamento 
temporaneo e 
immediato dell’alunno 
dalla comunità 
scolastica.

 
 

 

N.B. 
Tutte le altre mancanze non comprese nel presente regolamento e ritenute tali dagli 
insegnanti e/o dal Consiglio di Classe verranno sanzionate nel modo in cui gli organi 
competenti riterranno opportuno. 

IMPUGNAZIONI 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti ad 
un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. 
L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, da due rappresentanti dei 
genitori  e da  due rappresentanti dei docenti. 
Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è disciplinato dall’art. 6 dello “Statuto dello 
studente e della studentessa”. 
Il termine per il ricorso è fissato al giorno successivo alla data di notifica/comunicazione 
alla famiglia. 
L’esecuzione della sanzione disciplinare rimane sospesa fino alla scadenza del termine di 
ricorso o rispettivamente fino alla decisione dell’Organo di Garanzia nel caso della 
presentazione di un ricorso. 
 
 

REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 “V. ALFIERI ” COMPONENTE DOCENTI 

 
INGRESSO A SCUOLA 
Per garantire un sereno svolgimento dell’attività didattica ed evitare l’insorgere di 
situazioni di responsabilità personale, i docenti devono assicurare la presenza in cortile, 
nel posto di raccolta del gruppo classe, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni alle 
ore 7.45. Al suono della seconda campanella, alle ore 7.50, gli insegnanti accompagnano 
gli alunni nelle rispettive aule. 
 
ADEMPIENZE INSEGNANTI DELLA PRIMA ORA 
Il docente della prima ora di lezione deve registrare gli alunni assenti nella giornata e 
controllare le giustificazioni degli alunni rientrati dopo le assenze. Dovrà inoltre 
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raccogliere le adesioni per la mensa, che vengono ritirate dai bidelli alle ore 8.30. Per le 
assenze frequenti ed i ripetuti ritardi degli alunni si chiedono spiegazioni alle famiglie. 
L’insegnante della prima ora è tenuto a segnalare in segreteria l’assenza degli alunni 
seguiti da un docente esterno (consulente, mediatore culturale, ecc…), soprattutto se il 
docente ha lezione solo con loro.  
 
USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI 
Gli alunni non possono allontanarsi da scuola prima della fine delle lezioni. Qualora si 
presentino particolari necessità, il genitore ne farà richiesta compilando l’apposito 
modulo sul libretto delle giustificazioni. L’alunno potrà comunque lasciare la scuola solo 
se prelevato da un familiare o da una persona da lui delegata. 
Nel caso di terapie particolari, che l’alunno dovesse svolgere in orario scolastico, si farà 
richiesta di permesso di uscita e di entrata cumulativo con certificato medico. 
Nel caso che un alunno si senta male durante le ore di lezione, si avverte la famiglia, la 
quale deve provvedere a prelevare l’alunno da scuola. 
 
PAUSA 
E' consentito un intervallo di quindici minuti tra la quarta e la quinta ora di lezione.  
Il docente tenuto ad effettuare la sorveglianza (di norma quello della quarta ora) 
accompagnerà la classe in cortile dove garantirà la sicurezza degli alunni durante 
l’intervallo. 
Al termine della pausa gli alunni verranno ricondotti, dall’insegnante che ha effettuato la 
sorveglianza, nelle rispettive aule dove saranno ad attenderli gli insegnanti della quinta 
ora. 
La ricreazione è obbligatoria. Durante l’intervallo in cortile è vietato agli alunni 
allontanarsi dallo spazio loro riservato ed utilizzare i servizi. I servizi saranno agibili 
durante le ore di lezione e gli insegnanti permetteranno ai singoli alunni di servirsene 
particolarmente alla quarta ed alla quinta ora. 
In caso di pioggia, neve, temperature molto basse o cortile ghiacciato, tutte le classi 
effettueranno la pausa nel corridoio del proprio piano, evitando comportamenti che 
potrebbero recare danno alla propria ed alla altrui incolumità (correre, spingersi, giocare 
a pallone, ecc.). Gli alunni hanno il dovere di adottare sempre un comportamento 
controllato e corretto nei confronti di persone e cose, nel rispetto delle regole stabilite. E’ 
assolutamente vietato durante l’intervallo in corridoio passare da un piano all’altro. 
 
CAMBIO DELL’ORA 
Al suono della campanella, l’insegnante presente in classe si ferma ad attendere il collega 
dell’ora successiva. La classe non deve mai restare incustodita. 
Nel caso in cui l’insegnante debba lasciare momentaneamente la classe per motivi di 
servizio o altro, gli alunni sono vigilati temporaneamente da un insegnante o dal 
personale ausiliario. 
 
AL TERMINE DELLE LEZIONI 
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Gli alunni sono accompagnati fino alla porta d’uscita della scuola dall’insegnante 
dell’ultima ora, il quale vigila che l’uscita si svolga in modo ordinato. 
Gli alunni non possono sostare nel cortile della scuola, terminate le lezioni. 
 
MENSA E INTERSCUOLA 
Durante il servizio mensa gli insegnanti di turno per quella giornata sorvegliano gli alunni 
fino alle ore 14.10. Non sono consentite uscite anticipate dalla mensa. Nelle giornate in 
cui sono previste lezioni pomeridiane i docenti di turno sorvegliano gli alunni iscritti 
all'interscuola da quando termina il pasto fino all'inizio delle lezioni alle ore 14.40. 
 
USCITE DIDATTICHE 
I docenti hanno l’obbligo di vigilanza attiva e costante sulle classi e sugli alunni durante 
tutti i momenti della giornata scolastica ed in particolare per le attività fuori dalla scuola - 
visite guidate e viaggi di istruzione - in cui è richiesta anche una vigilanza organizzativa 
per prevenire eventuali situazioni di pericolo. 
Per ogni uscita deve essere presentata richiesta scritta al Dirigente almeno una settimana 
prima. La richiesta deve essere approvata dal Dirigente e dal Consiglio d’Istituto se la 
visita o il viaggio superano la durata dell’orario scolastico. Per ogni uscita i genitori degli 
alunni devono compilare l’apposito modulo per l’autorizzazione che viene ritirato e 
controllato dall’insegnante referente o coordinatore. 
 
SICUREZZA 
Gli insegnanti sono tenuti ad informare gli alunni sul comportamento da tenersi in caso di 
evacuazione e in tutti gli altri casi di catastrofi naturali: alluvioni, nube tossica, terremoto. 
Provvedono inoltre ad affiggere in aula la piantina della scuola con evidenziate la propria 
aula e la via di fuga in caso di emergenza e a preparare adeguatamente gli alunni alle due 
prove di evacuazione dell’edificio scolastico, previste in corso d’anno. 
 
COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 
È obbligo dell’alunno compilare con cura il diario, annotandovi l’orario delle lezioni ed i 
compiti assegnati per casa. 
Le comunicazioni degli insegnanti alla famiglia vengono annotate sul libretto scolastico e 
devono essere firmate per presa visione da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Il 
libretto è il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia, deve essere ben tenuto, 
conservato integro in tutte le pagine per l’intero anno scolastico. 
 
PALESTRA 
Per le attività di educazione fisica gli alunni devono portare a scuola maglietta, 
pantaloncini e scarpe da ginnastica destinate esclusivamente all’uso in palestra. 
 
VARIE 
Tutti i docenti sono invitati a favorire l’utilizzo della biblioteca scolastica. 
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All’interno dell’edificio scolastico e durante lo svolgimento delle lezioni è vietato l’uso dei 
telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche (ad esempio lettori MP3) non 
inerenti all’attività didattica, che devono essere spenti. 
Durante le assemblee o i colloqui generali non è consentita in linea di massima la 
presenza degli alunni all’interno dell’edificio scolastico. In caso di necessità, la 
responsabilità della vigilanza del proprio figlio è demandata al genitore. 
In caso di sciopero il personale docente ha il dovere di vigilare sugli alunni secondo la 
normativa vigente in materia e con le modalità previste per garantire i diritti essenziali dei 
minori. 
Ogni insegnante ha il dovere di firmare le circolari esposte. Dopo una settimana le stesse 
vengono rimosse ed inserite nell’apposita teca. 
Le ore a disposizione e le ore di udienza sono ore di servizio, gli insegnanti devono 
essere reperibili rispettivamente in aula insegnanti  ed in aula udienze. 
Le richieste per permessi brevi, congedi, corsi di aggiornamento devono essere 
presentate per tempo al Dirigente per l’autorizzazione. 
 
 

REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPONENTE FAMIGLIA/ALUNNI 

 
Gli alunni sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni. 
INGRESSO A SCUOLA 
Gli alunni devono assicurare la presenza in cortile, nel posto di raccolta del gruppo 
classe, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7.45. Al suono della 
seconda campanella, alle ore 7.50, gli insegnanti accompagneranno gli alunni nelle 
rispettive aule. 
 
USCITA ANTICIPATA  DEGLI  ALUNNI 
Gli alunni non possono allontanarsi dalla scuola prima della fine delle lezioni. Qualora si 
presentino particolari necessità, il genitore ne farà richiesta compilando l’apposito 
modulo sul libretto delle giustificazioni. L’alunno potrà comunque lasciare la scuola solo 
se prelevato da un familiare o da una persona da lui delegata. 
Nel caso di terapie particolari che l’alunno dovesse svolgere in orario scolastico, si farà 
richiesta di permesso di uscita e di entrata cumulativo, accompagnata da certificato 
medico. 
Nel caso che un alunno si senta male durante le ore di lezione si avvertirà la famiglia, la 
quale deve provvedere a prelevare l’alunno da scuola. 
 
DOVERI DEGLI ALUNNI 
Ogni alunno è responsabile degli eventuali danni arrecati ai muri, ai banchi, alle seggiole, 
agli arredi ed alle attrezzature di tutti i locali e le pertinenze scolastiche da loro 
frequentati. Gli insegnanti provvederanno a segnalare in Presidenza ed alla famiglia 
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interessata gli eventuali danni arrecati alla scuola. Le famiglie degli alunni responsabili 
dovranno risarcire per intero il danno provocato per incuria o dolo.  
Gli alunni hanno l'obbligo di portare giornalmente i libri, i quaderni e tutta l'attrezzatura 
necessaria per lo svolgimento dell'attività didattica. Sarà cura dell'alunno stesso non 
mettere nello zaino oggetti superflui non richiesti, che lo appesantiscono inutilmente. I 
libri, i quaderni e l’attrezzatura scolastica devono essere mantenuti con cura. 
Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e disciplinato durante le 
lezioni, a rispettare compagni, insegnanti e tutto il personale della scuola. Per educazione 
e civiltà, agli alunni e ai docenti è vietato masticare chewing gum durante la lezione. 
Inoltre, all’interno dell’edificio scolastico e durante lo svolgimento delle lezioni è vietato 
l’uso dei telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche (ad esempio lettori MP3) 
non inerenti all’attività didattica, che devono essere spenti. 
 
BIBLIOTECA 
L’utilizzo della biblioteca scolastica è disciplinato da un apposito regolamento di cui si 
raccomanda l’osservanza. 
Gli alunni potranno accedere alla biblioteca secondo l’orario che sarà comunicato 
all’inizio di ogni anno scolastico. 
 
PALESTRA 
Per le attività di educazione fisica gli alunni devono portare a scuola maglietta, 
pantaloncini e scarpe da ginnastica destinate esclusivamente all’uso in palestra. 
 
PAUSA 
E' consentito un intervallo di quindici minuti tra la quarta e la quinta ora di lezione.  
Il docente tenuto ad effettuare la sorveglianza (di norma quello della quarta ora) 
accompagnerà la classe in cortile dove garantirà la sicurezza degli alunni durante 
l’intervallo. 
Al termine della pausa gli alunni verranno ricondotti, dall’insegnante che ha effettuato la 
sorveglianza, nelle rispettive aule dove saranno ad attenderli gli insegnanti della quinta 
ora. 
La ricreazione è obbligatoria. Durante l’intervallo in cortile è vietato agli alunni 
allontanarsi dallo spazio loro riservato ed utilizzare i servizi. I servizi saranno agibili 
durante le ore di lezione e gli insegnanti permetteranno ai singoli alunni di servirsene 
particolarmente alla quarta ed alla quinta ora. 
In caso di pioggia, neve, temperature molto basse o cortile ghiacciato, tutte le classi 
effettueranno la pausa nel corridoio del proprio piano, evitando comportamenti che 
potrebbero recare danno alla propria ed alla altrui incolumità (correre, spingersi, giocare 
a pallone, ecc.). Gli alunni hanno il dovere di adottare sempre un comportamento 
controllato e corretto nei confronti di persone e cose, nel rispetto delle regole stabilite. E’ 
assolutamente vietato durante l’intervallo in corridoio passare da un piano all’altro. 
 
CAMBIO DELL’ORA 
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Al suono della campanella, l’insegnante presente in classe si fermerà ed attenderà il 
collega dell’ora successiva. Gli alunni non possono uscire dall’aula. 
Nel caso in cui l’insegnante debba lasciare momentaneamente la classe per motivi di 
servizio o altro, gli alunni saranno vigilati da un insegnante che possa rendersi 
disponibile o dal personale ausiliario. 
 
SICUREZZA 
Gli alunni saranno debitamente informati sul comportamento da tenersi in caso di 
evacuazione. La piantina della scuola con evidenziate le aule e le vie di fuga in caso di 
emergenza è affissa nei corridoi dell’Istituto. 
 
AL TERMINE DELLE LEZIONI 
Al termine delle lezioni gli alunni non possono trattenersi nel cortile della scuola. 
 
MENSA E INTERSCUOLA 
L’insegnante della prima ora raccoglie le adesioni giornaliere per la mensa e/o 
l'interscuola che verranno ritirate dai bidelli alle ore 8.30. 
La scuola garantisce la sorveglianza durante la mensa, dal lunedì al venerdì, fino alle ore 
14.10. Per gli alunni iscritti all'interscuola la scuola garantisce la sorveglianza fino 
all'inizio delle lezioni pomeridiane alle ore 14.40. Gli alunni non potranno sostare nel 
cortile della scuola al momento dell’uscita dall’edificio scolastico. 
 
USCITE DIDATTICHE 
Per ogni uscita i genitori degli alunni devono compilare l’apposito modulo per 
l’autorizzazione che viene ritirato e controllato dall’insegnante referente o coordinatore. 
 
COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA 
E’ obbligo dell’alunno compilare con cura il diario, annotandovi l’orario delle lezioni ed i 
compiti assegnati per casa. 
Le comunicazioni degli insegnanti alla famiglia  vengono annotate sul libretto scolastico e 
devono essere firmate per presa visione da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Il 
libretto è il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia, deve essere ben tenuto, 
conservato integro in tutte le pagine per l’intero anno scolastico. 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 
Area opzionale facoltativa 
La scuola, nella propria autonomia, offre agli alunni la possibilità di effettuare esperienze 
significative sulla base dei propri interessi nell’ambito linguistico, motorio e musicale. In 
tal senso organizza: 

• gruppo sportivo  
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• corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche in lingua tedesca e in lingua 
inglese 

• coro della Scuola 
 

 
Soggiorni studio e viaggi di istruzione 
Per ampliare l’offerta formativa, l’istituto organizza le seguenti attività: 

• Un viaggio di istruzione a carattere ambientale o storico-artistico per le classi 
prime 

• Un soggiorno studio a carattere sportivo-ambientale a Dobbiaco per le classi 
seconde 

• Un soggiorno studio a carattere storico-artistico e linguistico-interculturale a 
Vienna per le classi terze 

• Un soggiorno studio/viaggio di istruzione attinente all’indirizzo prescelto nell’arco 
del triennio 

• Visite didattiche a musei, esposizioni, spettacoli e ad altre iniziative offerte dal 
territorio nell’arco del triennio. 

 
Tali attività sono parte integrante dell’offerta formativa. La partecipazione è un dovere 
per gli alunni. Per le iniziative più costose, la scuola interviene in maniera riservata a 
sostegno delle famiglie con difficoltà economiche che ne facciano richiesta. 
 
 
ALLEGATO: PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
 
 


