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V E R B A L E    N.  179 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

Il giorno Lunedi 07 Ottobre 2019 alle ore 14,15, presso l’Aula Magna dell’Istituto 
“Cattaneo”, si è riunito il Collegio dei Docenti, convocato con circolare n.18 del 
04/10/2019, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazioni della Presidenza; 
3) Organigramma: nomine; 
4) Programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete 

scolastica per l’a.s. 2020-2021 
5) Area per le Funzioni strumentali; 
6) POF annuale e triennale: linee guida; 
7) Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza la Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Bacci, funge da 
Segretario il Prof. Giorgio Bertani. 

Sono presenti 95 insegnanti su 104; risultano assenti: Andreoli, Boffa, Onofrio, 
Sohn, Kerr, Ferrari Valerie, Di Leo, Guidetti, Ciarcia 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE 

Viene letto ed approvato all’unanimità il Verbale n. 178 della seduta del 4 
Settembre 2019. 

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA: 

 REGOLAMENTO: esame delle proposte di modifica del Regolamento di 

Istituto; in particolare vengono proposte da Caroni e Iacomino alcune 

modifiche relative a uscite anticipate e ritardi, valutazione delle 

insufficienze e recupero del debito; le proposte di modifica sono riportate 

nell’allegato al presente verbale. Segue discussione, a cui prendono 

parte Iacomino, Ganapini, Caroni, Valcavi, Croci, Piazzi, Carditello, 

Muratore, Gigli O., Pignedoli, Pallai, Micale e la D.S.; conclusa la 

discussione, il Collegio approva le modifiche proposte all’unanimità. Le 

modifiche proposte verranno inviate via email ai docenti, che si riservano 

di riesaminarle nel Collegio Docenti successivo, per un ulteriore riscontro 

dell’applicabilità delle modifiche proposte. 
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 PENSIONI: la D.S. ricorda di comunicare in segreteria di aver prodotto 

domanda di pensione al fine di agevolare un celere disbrigo delle 

pratiche relative ed evitare lungaggini nella liquidazione della buonuscita. 

 ORARIO SEGRETERIA: al fine di ottimizzare il lavoro di segreteria, la 

D.S. raccomanda di osservare con scrupolo gli orari stabiliti. 

 PIANO ACQUISTI: la D.S. ricorda che i referenti per quanto riguarda le 

proposte di acquisto sono i Coordinatori di Indirizzo; raccomanda di 

rispettare la scadenza del 30/11/2019 per la presentazione delle 

domande. 

 PIANO DELLE USCITE E RELAZIONE VIAGGI: la D.S. ricorda di 

organizzare per tempo le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, per 

evitare i problemi riscontrati nell’a.s. precedente, quali ad esempio la 

mancata reperibilità di autobus in particolari periodi dell’anno; ricorda la 

necessità di provvedere alla redazione e consegna delle relazioni finali 

dei viaggi stessi. 

 CALENDARIO ANNUALE: la D.S. presenta e commenta il Calendario 

Annuale delle attività (allegato al presente verbale); Pignedoli propone di 

posticipare i Consigli di Classe (previsti nel mese di Marzo), al fine di 

avere maggiori elementi di valutazione 

 

3. ORGANIGRAMMA: NOMINE 

La Dirigente Scolastica illustra l’organigramma per l’anno scolastico 
2019/2020 precisando che alcune nomine saranno definite ad organico 
completo. 

Indirizzi:  
Amministrazione, finanza e marketing – Costruzioni, ambiente e territorio – Elettronica ed 
elettrotecnica -  Informatica e telecomunicazioni – Liceo linguistico – Liceo delle Scienze 

Umane ind. economico sociale – Liceo scientifico  
 
 

ORGANIGRAMMA 2019-2020 
 

RESPONSABILI DI INDIRIZZO 

Responsabile corso AFM  Elisabetta Arduini 

Responsabile corsI ITI    Massimo Manvilli 

Responsabile corso LICEO SCIENTIFICO Donatella Genitoni 

Responsabile corso LICEO LINGUISTICO Ornella Gigli 

Responsabile corso LICEO ECONOMICO SOCIALE Maria Rosaria Iacomino 
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RESPONSABILI DI LABORATORIO 

Laboratorio FISICA CATTANEO         Massimo Manvilli 

Laboratorio CHIMICA CATTANEO                     Maria Gabriella Parasporo 

Laboratorio SISTEMI E RETI Fabrizio Silvetti 

Laboratorio ELETTROTECNICA        Luciano Pellicciari 

Laboratorio TELECOMUNICAZIONI   Fabrizio Silvetti 

Laboratorio LINGUISTICO 1             M. Gabriella Piazzi 

Laboratorio AUTOMAZIONE             Andrea Gaetani 

Laboratorio INFO 1   CATTANEO  Massimo Manvilli   

Laboratorio INFO 2   CATTANEO   Alessandro Roehrssen 

Laboratorio INFO 3   CATTANEO        Maria Gabriella Barbieri 

Laboratorio INFO-DALL’AGLIO  Davide D’Eusanio 

RESPONSABILE RETE INFORMATICA Giorgio Bertani 

Laboratorio LINGUISTICO DALL’AGLIO             Giancarlo Ganapini 

Laboratorio CHIMICA - BIOLOGIA  DALL’AGLIO   Patrizia Croci 

Laboratorio FISICA DALL’AGLIO    Cesare Gigli             

Palestra Catia Tomasini 

 
 

REFERENTI PER LA SICUREZZA 

RSPP - Giorgio Bertani  

ASPP – Gianluca Valla 

    

COMMISSIONE ACQUISTI 

Gabriella Barbieri 

Giorgio Bertani 

M. Rosaria Iacomino 

Sonia Zobbi 

  

COMMISSIONE ELETTORALE 

Luciano Bizzocchi 

Anna Gregori 

 

REFERENTE WEB-SITE 

Fabrizio Silvetti 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIGRAMMA AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 2019-2020 

 

INCARICHI DOCENTI 

  

Responsabile di Indirizzo Elisabetta ARDUINI 

  

Coordinatore classe 1A Elisabetta ARDUINI 

Verbalizzatore classe 1A  

  

Coordinatore classe 2A Federico MATTIOLI 

Verbalizzatore classe 2A Patrizia MALAGOLI 

  

Coordinatore classe 3A Maria Grazia VIOLI 

Verbalizzatore classe 3A Erminia ONOFRIO 
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Coordinatore classe 4A Carlo HERMAN 

Verbalizzatore classe 4A Ilaria RAZZOLI 

  

Coordinatore classe 5A/G Carmela TARANTO 

Verbalizzatore classe 5A/G Antonino GRANATA 

  

 
 

 
ORGANIGRAMMA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 2019-2020 

 

INCARICHI DOCENTI 

  

Responsabile di Indirizzo Prof. ssa Elisabetta ARDUINI 

  

Coordinatore classe 4D/G Gemma BONICELLI 

Verbalizzatore classe 3D/G  

  

 
 
 

 
ORGANIGRAMMA ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA    2019-2020 

 

INCARICHI DOCENTI 

  

Responsabile di Indirizzo Massimo MANVILLI 

  

Coordinatore classe 1F Silvia SABBADINI 

Verbalizzatore classe 1F  

  

Coordinatore classe 1H Maria Gabriella PARASPORO 

Verbalizzatore classe 1H  

  

Coordinatore classe 2F Alessandro ROEHRSSEN 

Verbalizzatore classe 2F Sergio GUIDETTI 

  

Coordinatore classe 2H Debora RUZZO 

Verbalizzatore classe 2H  

  

Coordinatore classe 3F Paolo FERRARI 

Verbalizzatore classe 3F  

  

Coordinatore classe 3H Franco MARTINELLI 

Verbalizzatore classe 3H  

  

Coordinatore classe 4F Cleonice PIGNEDOLI 

Verbalizzatore classe 4F Monica BERTONI  

  

Coordinatore classe 4H Mauro IORIO 

Verbalizzatore classe 4H  

  

Coordinatore classe 5F Andrea GAETANI 

Verbalizzatore classe 5F  

 
 
 
 
 
 

 
ORGANIGRAMMA INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI   2019-2020 

 

INCARICHI DOCENTI 
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Responsabile di Indirizzo Massimo MANVILLI 

  

Coordinatore classe 1G Massimo MANVILLI 

Verbalizzatore classe 1G  

  

Coordinatore classe 2G Massimo MANVILLI 

Verbalizzatore classe 2G  

  

Coordinatore classe 3G Gianluca VALLA 

Verbalizzatore classe 3G  

  

Coordinatore classe 4G/D Gemma BONICELLI 

Verbalizzatore classe 4G/D  

  

Coordinatore classe 5G/A Carmela TARANTO 

Verbalizzatore classe 5G/A  

 
 

 
ORGANIGRAMMA LICEO LINGUISTICO  2019-2020 

 

INCARICHI DOCENTI 

  

Responsabile di Indirizzo Ornella GIGLI 

  

Coordinatore classe 1Q Laura Carditello  

Verbalizzatore classe 1Q Cinzia BASENGHI 

  

Coordinatore classe 2Q/R Rosalba SALVATO  

Verbalizzatore classe 2Q/R Catia TOMASINI 

  

Coordinatore classe 3Q Andrea CHESI 

Verbalizzatore classe 3Q Laura CARDITELLO 

  

Coordinatore classe 4Q Patrizia CROCI 

Verbalizzatore classe 4Q Adele BARTOLI 

  

Coordinatore classe 5Q Patrizia CROCI 

Verbalizzatore classe 5Q Adele BARTOLI 

  

Coordinatore classe 5R Teresa MURATORE 

Verbalizzatore classe 5R Silvia TEDESCHI 

  

 

 

4. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE IN MATERIA DI OFFERTA DI 
ISTRUZIONE E DI RETE SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 
2020-2021 

La D.S. comunica che non risultano nuove proposte da comunicare alla 
Provincia in materia di Offerta Formativa. Sottopone al Collegio la proposta di 
modifica (ininfluente rispetto all’Offerta Formativa da sottoporre alla Provincia) 
della seconda lingua del corso AFM, sostituendo la lingua francese con la 
lingua tedesca; in questo modo, nel contesto dell’Istituto, si avrebbero due 
indirizzi con lingua francese e due con lingua tedesca, di cui si riscontra l’utilità 
a livello commerciale. Segue discussione, a cui partecipano Arduini, Croci, 
Valcavi. La proposta è approvata a larga maggioranza. 

5. FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 2019/2020 
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La Dirigente Scolastica comunica al Collegio la lista delle Funzioni Strumentali 
previste per il corrente a.s.; invita a presentare in tempi brevi le candidature per 
le funzioni strumentali non ancora coperte; le Funzioni previste sono elencate di 
seguito: 

 INVALSI:     prof.sa Chiesi 

 Progetti culturali:    prof.sa Muratore 

 Orientamento in entrata/uscita  prof. Guidetti; prof.sa Bonacini 

 Inclusione/Diversabilità:    prof.sa Todaro 

 S.N.A.I.     da definire 

 Progetto eccellenze:    prof. D’Eusanio 

 Benessere scolastico   da definire 

I docenti interessati possono presentare domanda alla Dirigenza. 

6. POF ANNUALE E TRIENNALE: linee guida 

Il Prof. Lamberti Roberto, trasferito in altra sede, e già responsabile 
dell’aggiornamento del P.O.F., viene sostituito in questo ruolo dalle colleghe 
Caroni e Iacomino. La D.S. ricorda all’assemblea che le schede vanno 
presentate alla DSGA (Dott.ssa Sonia Zobbi) e in Presidenza entro e non oltre il 
giorno 15 Ottobre, sui moduli appositamente predisposti, al fine di assemblare il 
tutto per la presentazione del POF nel Collegio Docenti del 23 0ttobre. I docenti 
sono invitati a rispettare la tempistica. 
 
7. VARIE ED EVENTUALI: 

Sicurezza : Il Prof. Bertani (R.S.P.P.) - illustra le attività di formazione e 
addestramento sulla sicurezza previste per questo anno scolastico, come da 
prospetto seguente: 

A) Formazione sicurezza studenti generale 

 classi seconde del tecnico: piattaforma online con supervisione (4 ore) 

 classi prime e terze dei licei: 2 ore a cura di RSPP e ASPP 

B) Formazione sicurezza studenti specifica (per alternanza scuola-lavoro, 

stage, etc) 

 Tecnico: all’interno delle ore curricolari, con docenti di Chimica-Scienze, 

Fisica, Sc. Motorie e docenti delle materie professionali (12 ore - rischio alto) 

 Licei e AFM: all’interno delle ore curricolari, con docenti di Chimica-Scienze, 

Fisica, Sc. Motorie (8 ore - rischio medio) 
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C) Giornata della Sicurezza, in data da stabilire, per addetti alle squadre di 

emergenza e primo soccorso (docenti e ATA), con esercitazioni pratiche 

e simulazioni di casi di intervento in emergenza. 

INVALSI: la D.S. sottopone al Collegio la lettura dei dati dell’ultima rilevazione 

per i bienni dei vari Indirizzi; vengono esaminati e discussi i dati aggregati per 

Indirizzo e complessivi per Istituto. 

La riunione si conclude alle ore 16,30. 

   IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

(Prof. Giorgio Bertani)           (Prof.ssa Paola Bacci) 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

- Proposte di modifica al Regolamento di Istituto 

- Calendario Annuale 

 

Estratto del REGOLAMENTO d’ISTITUTO 

(aggiornato al 02 ottobre 2019) 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
Art. 1 - NORME COMUNI DI COMPORTAMENTO 

1. Al suono della campana di inizio della lezione gli allievi devono trovarsi nell’aula 
indicata   dall’orario con tutto il materiale  occorrente. 

2. Ogni classe è responsabile di arredi, ambienti, aule, laboratori e servizi, in cui si 
svolge la propria attività didattica. Gli alunni oltre ad avere la massima cura nell’uso 
di arredi, strumenti e  macchine sono tenuti a segnalare tempestivamente 
all’insegnante  eventuali danni o rotture rilevate. Allo stesso modo devono 
segnalare ogni evento che possa dare origine a situazioni pericolose. 

3. Nel trasferimento degli alunni dalle aule ai laboratori, gli alunni sono tenuti a 
mantenere un comportamento sempre corretto e disciplinato; i docenti sono tenuti a 
vigilare su tale comportamento. 

4. Qualora il trasferimento degli alunni comporti l’uscita dall’Istituto, i docenti sono 
tenuti ad accompagnare gli alunni e svolgere un’adeguata vigilanza in itinere senza 
consentire agli allievi l’utilizzo di eventuali mezzi di locomozione. 

5. Gli studenti della sede Dall’Aglio che si devono recare in segreteria e/o in biblioteca 
d’Istituto devono firmare sull’apposito registro conservato dai collaboratori scolastici 
l’uscita, il rientro e il motivo.  
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6. L’accesso degli studenti alle due sedi (Cattaneo - Dall’Aglio), durante l’orario 
scolastico, è consentito per motivi inerenti l’attività didattica e istituzionale, previa 
autorizzazione dei docenti.  

7. In tutte le aule e nei laboratori e’ tassativamente vietato consumare cibi  e bevande. 

8. Gli studenti accedono alle aule speciali ed ai laboratori solo con la presenza di un 
insegnante. Nei laboratori o nelle aule speciali tutti devono osservare le norme di 
comportamento richiamate negli specifici regolamenti affissi. Inoltre il 
comportamento richiesto in tali  ambienti deve essere improntato alla massima 
attenzione in modo da evitare azioni e situazioni che potrebbero favorire incidenti 
e/o danneggiamenti. 

9. Eventuali danni alle strutture e alle attrezzature scolastiche provocati da 
comportamenti scorretti, in contrasto con le norme generali o con quelle specifiche 
di ogni laboratorio, comporteranno per i responsabili l’addebito delle spese di 
riparazione e/o ripristino. La quantificazione di tali spese sarà effettuata contro 
fattura, per interventi tecnici esterni, o valutando il tempo impiegato secondo le 
vigenti tariffe, se l’intervento è effettuato da personale interno. 

10. L’accesso alle palestre e’ consentito solo con  scarpe da ginnastica riservate 
unicamente per tale uso. 

11. Ogni alunno, in base alle elementari norme di buona educazione, e’ tenuto al 
rispetto dell’igiene personale e della pulizia degli ambienti. 

12. Spetta ai docenti un accurato controllo delle uscite degli alunni durante l’ora di 
lezione, in modo che le stesse non abbiano a prolungarsi oltre il minimo 
necessario, per evitare situazioni di disturbo delle lezioni, indisciplina, pericolo per 
gli alunni stessi. Non è pertanto consentita l’uscita contemporanea di più studenti 
della stessa classe durante le lezioni. Non è consentita l’uscita durante la 1° ora di 
lezione (mattutina e pomeridiana) né l’ora successiva all’intervallo, se non in casi di 
assoluta necessità. Gli alunni non possono uscire durante il cambio d’ora, ma 
devono aspettare il docente dell’ora successiva che deciderà se concedere l’uscita 

 

13. Il servizio di sorveglianza durante l’intervallo, all’interno della scuola, è assicurato 
dai docenti in servizio nell’ora di lezione che precede l’intervallo stesso secondo 
turni prestabiliti e resi pubblici. 

14. È vietato fumare in tutti gli spazi interni ed esterni dell’edificio scolastico comprese 
le pertinenze (area cortiliva, parcheggi, ecc.). Tutti sono tenuti a rispettare e far 
rispettare la norma sia per tutelare la propria salute, sia per non incorrere nelle 
sanzioni previste dalla Legge.  

15. È consentito utilizzare le scale antincendio solo in caso di emergenza. 

16. Di eventuali ammanchi e/o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo 
maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. 

17. L’Istituto non risponde di beni preziosi e oggetti personali lasciati incustoditi o 
dimenticati, pur esercitando la massima sorveglianza possibile. 

18. Non è consentito l’utilizzo del telefono cellulare da parte dei docenti e degli alunni 
durante le ore di lezione in quanto tale comportamento si traduce in mancanza di 
rispetto e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle 
lezioni. È altresì vietato utilizzare altri dispositivi elettronici. Per l’alunno/a che 
dovesse venir meno al divieto di usare telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici 
durante le attività didattiche, si applica come sanzione il ritiro temporaneo del 
cellulare o altro dispositivo elettronico, che verrà restituito ai genitori. Nel caso in 
cui l’alunno/a si rifiuti di consegnarlo o in caso di comportamento recidivo si 
applicherà la sanzione della sospensione di un giorno dalle lezioni con 
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provvedimento del Dirigente Scolastico. Oltre a ciò, potrebbe configurarsi un 
comportamento illegale di violazione della privacy, nel caso di uso illecito di 
immagini e suoni. 

19. Il comportamento durante i viaggi di istruzione di durata di uno o  più  giorni dovrà 
essere conforme a quanto sopra elencato, configurandosi il viaggio di istruzione 
come attività didattica fuori sede. 

 
Art. 2 - ASSENZE, RITARDI, USCITE, GIUSTIFICAZIONI 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale (DPR 122/09 art. 14 comma 7). È possibile derogare in casi del tutto 
straordinari e motivati per assenze documentate e continuative, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
Modalità per la registrazione delle giustificazioni delle assenze, ritardi e uscite 
anticipate.  
 
GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE: le famiglie potranno giustificare sul Registro 
Elettronico. 

 RITARDI: le famiglie potranno giustificare sul Registro Elettronico 

 USCITE ANTICIPATE: passare dalla Presidenza o Vicepresidenza 

- i minori potranno uscire esclusivamente accompagnati dai genitori o 
adulti delegati dalla famiglia e i docenti provvederanno a registrare 
l’uscita anticipata sul Registro Elettronico; 

-  gli studenti maggiorenni sono autorizzati ad uscire dalla Dirigenza con 
comunicazione alla 1° ora di lezione e i docenti provvederanno a 
registrare l’uscita anticipata sul Registro Elettronico. 

L’assenza del “libretto” comporta da parte delle famiglie e della scuola 
un’attenzione e un monitoraggio costanti dei movimenti degli studenti. La 
segreteria didattica supporterà le famiglie che non sono in grado di attivare la 
procedura on line. 

 

 
USO DEL REGISTRO ELETTRONICO PER LE GIUSTIFICAZIONI 

 
PROCEDURA: nel sito della scuola www.cattaneodallaglio.edu.it  nell’area “famiglie” 
cliccare “REGISTRO ELETTRONICO”, inserire nome utente e password. Nella sezione 
“servizi alunno” selezionare “assenze giornaliere” per poi giustificare l’assenza, il 
ritardo o l’uscita anticipata. 
verranno fornite due password distinte per genitori e studenti. Solo la password 
genitori consente la giustificazione delle assenze. 
 
NOME UTENTE E PASSWORD STUDENTI: verranno consegnate personalmente a 
scuola. 
 
NOME UTENTE E PASSWORD GENITORI: potranno essere ritirate in Ufficio 
Didattica o, in alternativa, inviate via mail. Si invitano i genitori a fornire gli 
indirizzi di posta elettronica. 

 

1. Assenze 

http://www.cattaneodallaglio.edu.it/
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a) Per essere riammessi alle lezioni, dopo un’assenza di uno o più giorni dalle 
lezioni del mattino o del pomeriggio, occorre la giustificazione firmata dal 
genitore che ha depositato la firma all’atto del ritiro del libretto, o direttamente 
dallo studente maggiorenne. 

b) La giustificazione dell’assenza si presenta il giorno del rientro all’insegnante 
della prima ora del mattino ovvero della prima ora del pomeriggio qualora 
l’assenza si riferisca alle lezioni mattutine; se ciò non avviene, si richiede la 
giustificazione il secondo giorno; nel caso di non presentazione della 
giustificazione sarà avvisata telefonicamente la famiglia o dal docente della 1ª 
ora o dal coordinatore di classe. 

c) Si presenta la giustificazione accompagnata da certificato medico in caso di 
assenza per motivi di salute di 5 o più giorni consecutivi, negli altri casi è 
richiesta una dichiarazione da parte dei genitori. 

d) Non sono ammesse giustificazioni cumulative in caso di più giorni di assenza, 
ma non consecutivi. 

 
e) Il coordinatore verificherà mensilmente la situazione della classe e informerà la 

famiglia qualora si verificassero più di 5 assenze o situazioni non trasparenti, 
mediante lettera, sulle assenze, i ritardi e le uscite effettuati dallo studente. 

2. Ritardi 

a) L’alunno/a che si presenta in ritardo entro le ore 08.10 sarà ammesso in classe 
dell’insegnante della 1° ora di lezione.  

b) Gli studenti che giungono a scuola in ritardo dopo le ore 08.10 non possono, ad 
eccezione di coloro che hanno il permesso permanente, interrompere la lezione 
in corso e devono attendere l’inizio del periodo di lezione successivo rimanendo 
all’interno dell’Istituto, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici. L’entrata 
in ritardo, dopo la fine della 1ª ora di lezione del mattino o dopo la fine della 1ª 
ora di lezione del pomeriggio, potrà essere autorizzata dalla Dirigenza solo per 
gravi e documentati motivi. Non è possibile entrare dopo la fine della 2° ora di 
lezione, se non per validi e documentati motivi da esplicitare alla Dirigenza. 

c) Dopo il terzo ritardo nel quadrimestre, esclusi quelli per visite mediche ed esami 
sanitari, lo studente minorenne e maggiorenne viene accolto a scuola, ma il 
Dirigente scolastico, o suo delegato, dovrà informare la famiglia ed 
eventualmente prendere provvedimenti disciplinari. 

d) I coordinatori di classe dovranno periodicamente segnalare al Dirigente 
scolastico i ritardatari abituali, affinché vengano informate le famiglie ed 
eventualmente presi provvedimenti disciplinari.   

3. Uscite anticipate 

a) Lo studente minorenne può uscire da scuola prima del termine delle lezioni in 
presenza di uno dei genitori o di altra persona maggiorenne, munita di delega 
scritta dalla famiglia, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o suo 
delegato. 

b) Lo studente maggiorenne è autorizzato ad uscire anticipatamente dal Dirigente 
Scolastico o un suo delegato, previa adeguata motivazione da presentare entro 
la 1ª ora di lezione. Il docente dell’ultima ora di lezione annoterà l’uscita 
anticipata sul Registro Elettronico.  
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4. Avvertenze generali 

a) I ritardi e le uscite anticipate sul normale orario di lezione sono da considerarsi 
come eventi eccezionali. 

b) I ritardi ripetuti, le frequenti uscite anticipate e le assenze abituali costituiscono 
mancanza disciplinare e possono provocare provvedimenti disciplinari. 

c) Gli alunni che devono servirsi continuamente di mezzi di trasporto pubblico, i cui 
orari non coincidono con quelli di inizio e termine delle lezioni, possono 
presentare al Dirigente scolastico domanda motivata di autorizzazione ad 
ingresso con ritardo e/o uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico, la 
richiesta deve essere firmata da uno dei genitori. 

d) I genitori degli alunni e gli alunni maggiorenni possono richiedere al Dirigente 
scolastico il permesso di uscita anticipata per tutto l’anno o periodi dell’anno, 
compilando in tutte le sue parti l’apposito modello, nei seguenti casi: cure 
mediche, impegni culturali di documentata importanza, impegni sportivi 
adeguatamente documentati, assumendosi la responsabilità della mancata 
partecipazione alle lezioni nelle ore richieste. Il Dirigente scolastico si riserva, 
anche previa consultazione col Coordinatore del Consiglio di classe, di 
concedere, limitare o negare questo tipo di autorizzazione. 

e) Non si accettano telefonate né per le entrate né per le uscite né per le 
giustificazioni. 

 
Avvertenze generali 

a) I ritardi e le uscite anticipate sul normale orario di lezione sono da considerarsi 
come eventi eccezionali. Viene fissato il numero di 3 tra entrate e uscite per ogni 
quadrimestre. 

b) I ritardi ripetuti, le frequenti uscite anticipate e le assenze abituali costituiscono 
mancanza disciplinare e possono provocare provvedimenti disciplinari. Il 
controllo del numero dei ritardi e uscite viene effettuato mensilmente dal 
Referente d’indirizzo con la collaborazione dei Cordinatori di classe. Il  
superamento del numero consentito tra uscite e ritardi, in assenza di validi e 
documentati motivi, comporterà una segnalazione sul registro elettronico, che 
porterà ad una penalizzazione sul voto di comportamento. 

c) Gli alunni che devono servirsi continuamente di mezzi di trasporto pubblico, i cui 
orari non coincidono con quelli di inizio e termine delle lezioni, possono 
presentare al Dirigente scolastico domanda motivata di autorizzazione ad 
ingresso con ritardo e/o uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico, la 
richiesta deve essere firmata da uno dei genitori. 

d) I genitori degli alunni e gli alunni maggiorenni possono richiedere al Dirigente 
scolastico il permesso di uscita anticipata per tutto l’anno o periodi dell’anno, 
compilando in tutte le sue parti l’apposito modello, nei seguenti casi: cure 
mediche, impegni culturali di documentata importanza, impegni sportivi 
adeguatamente documentati, assumendosi la responsabilità della mancata 
partecipazione alle lezioni nelle ore richieste. Il Dirigente scolastico si riserva, 
anche previa consultazione col coordinatore del Consiglio di classe, di 
concedere, limitare o negare questo tipo di autorizzazione. 

 
 

 
 

TRASPARENZA 
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Art. 5 - VERIFICHE E VALUTAZIONE 

1. Verifiche 

a) Le verifiche scritte devono essere programmate, mediante annotazione sul 
registro di classe, con almeno una settimana di anticipo. Nel caso uno o più 
alunni siano assenti le verifiche potranno essere recuperate successivamente 
secondo le modalità stabilite dal docente. 

b) In una giornata è opportuno non attuare più di una verifica scritta. 

c) La correzione della verifica dovrà essere effettuata entro 15 giorni 
dall’esecuzione della prova. Non è ammessa una successiva verifica prima della 
correzione e della consegna di quella precedente. 

d) Il docente è tenuto a comunicare alla classe il seguente numero di verifiche 
quadrimestrali: 

 Materie con solo voto orale: numero minimo di verifiche due, di cui, almeno 
una, in forma di interrogazione; 

 Materie con voto all’orale e allo scritto: numero minimo di verifiche orali due e 
tre verifiche scritte; per quelle materie che hanno solo due ore settimanali per 
classe le verifiche saranno due sia scritte che orali; 

 Materie con tre voti: orale, scritto e pratico: numero minimo di verifiche: due 
orali, due scritte e due pratiche. 

Si specifica che l’attribuzione di una valutazione orale può contemplare anche prove 
scritte (test, quesiti a risposta chiusa/aperta, ecc), oltre alle necessarie interrogazioni 
orali. 

2. Valutazione 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento e il rendimento 
scolastico complessivo degli studenti. 

a) I docenti sono tenuti a comunicare alle classi i criteri di valutazione, non solo 
quelli relativi alle verifiche oggettive (scritto, orale, pratico) ma anche quelli 
riguardanti gli obiettivi trasversali (consegna e svolgimento puntuale dei compiti 
assegnati, interesse e partecipazione all’attività didattica, ecc.). 

b) La valutazione finale tiene conto dell’andamento didattico dello studente durante 
tutto l’anno scolastico. L’insufficienza  maturata nel 1° quadrimestre nella singola 
disciplina dovrà essere sanata attraverso prove di recupero nel corso del 2° 
quadrimestre. Il voto positivo conseguito in tali prove colmerà il debito, ma non 
verrà utilizzato per definire il voto finale. Se nel 1° quadrimestre la valutazione è 
positiva come nel 2°, si terrà in considerazione dell’eventuale progresso nella 
valutazione finale. 

c) I criteri di valutazione e le modalità nel punteggio devono essere comunicati agli 
studenti all’inizio della prova, per iscritto o oralmente, in maniera tale che 
possano conoscere al termine il voto assegnato. 

d) La valutazione della prova orale, il voto, deve essere comunicato allo studente al 
termine dell’interrogazione. 

e) I voti finali sono assegnati in decimi, dall’1 al 10. 

f) La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti 
scolastici. 

g) Le valutazioni infraquadrimestrali del 1° e del 2° periodo, rispettivamente a fine 
novembre o a fine marzo, verranno comunicate alle famiglie dei soli studenti che 
hanno situazioni problematiche con almeno tre insufficienze. 
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h)  Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno frequentato 
almeno tre quarti dell’orario annuale e che in sede di scrutinio finale conseguono 
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.  

i) Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che 
non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare 
immediatamente un giudizio di non promozione. Entro l’inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico successivo, previo accertamento del recupero delle carenze 
formative, il consiglio di classe formula il giudizio finale di ammissione o non 
ammissione dello studente alla classe successiva.   

  
 
 

DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 
 
Art. 1 -  NORME GENERALI 

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, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, 
culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a 
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto, ad eccezione della frequenza irregolare e dell’ingiustificata 
assenza alle lezioni. 

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 al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della 
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 
studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi 
derivanti.  

5. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto 
un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella 
comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in 
coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e 
l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri 
al reinserimento, ove possibile, nella comunità scolastica.  

6. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che 
hanno resa necessaria l’irrogazione della stessa. 

7. I provvedimenti disciplinari relativi al 1° e 2° periodo concorrono a determinare il 
voto di condotta rispettivamente del 1°quadrimestrale e quello finale. 

 
Art. 2 - INFRAZIONI 

Costituiscono mancanze disciplinari: 

1. Frequenza irregolare e assenze non giustificate alle lezioni e alle attività aggiuntive 
obbligatorie deliberate dal Consiglio di Classe. 

2. Comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti del Dirigente, dei docenti, del 
personale della scuola e soprattutto dei compagni. 
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3. Inosservanza delle disposizioni organizzative, di tutela della salute e della 
sicurezza. 

4. Uso scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici in modo tale da 
arrecare danno al patrimonio della scuola. 

5. Trascuratezza e negligenza nei confronti dell’ambiente scolastico. 

6. Reati che violino la dignità della persona umana (violenza privata, minacce, 
percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.). 

7. Comportamenti che provochino una concreta situazione di pericolo per l’incolumità 
delle persone (incendio, allagamento, ecc.). 

 
Art. 3 - SANZIONI 

A) Sanzioni che non determinano l’allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica 

Se la mancanza è di lieve entità, l’alunno può essere richiamato dal personale in 
servizio (docenti e collaboratori scolastici) prima verbalmente e poi per iscritto sul 
Registro di classe. La nota sarà controfirmata dal Dirigente Scolastico o suo 
delegato, che, sentite le parti, ufficializzerà l’ammonizione. In caso di reiterati 
richiami sul comportamento dello studente, il Dirigente scolastico convoca i genitori. 

 

 

 

 

B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni 

In caso di gravi o ripetute infrazioni disciplinari, il Dirigente scolastico convoca entro 
cinque giorni il Consiglio di Classe, che valuta, in relazione alla gravità del fatto e 
sentito lo studente interessato, la durata della sanzione. 
Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e la 
famiglia al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica. 

C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’Istituto, se ricorrono due 
condizioni, entrambe necessarie: 

1. devono essere commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona 
umana (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, 
ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità 
delle persone (incendio, allagamento, ecc.); 

2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 
dell’allontanamento fino a 15 giorni. 

Durante il periodo di allontanamento, la scuola promuove, in coordinamento con la 
famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, 
un percorso di recupero educativo mirato al reinserimento, ove possibile, nella 
comunità scolastica. 

D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al 
termine dell’anno scolastico 
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Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’Istituto, se ricorrono due 
condizioni, entrambe necessarie: 

1. ricomparsa dei reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, 
oppure atti di grave violenza tali da determinare seria apprensione a livello 
sociale; 

2. non sono realizzabili interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo 
dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 

E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o 
la non ammissione all’esame di Stato 

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D, il Consiglio d’Istituto può disporre 
l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di 
Stato conclusivo del corso di studi. 

 
Art. 4 - ORGANO DI GARANZIA 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia 
interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro 
irrogazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, costituito dai 
membri componenti la Giunta Esecutiva. 

2. L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni; qualora non 
decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Per la 
validità delle deliberazioni, è necessario che siano presenti tutti i membri. 

3. L’organo di garanzia decide anche sui conflitti circa l’applicazione dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti all’interno della scuola, su iniziativa di chiunque vi 
abbia interesse. 

 
Art. 5 - RICORSI AL DIRETTORE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in 
via definitiva sui reclami proposti dagli studenti contro le violazioni dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti. 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020  
 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 
SETTEMBRE 2019 

 

Mercoledì 4 ore 11:00 Collegio Docenti 

Venerdì 6  

ore 13:30 – 15:30  Collegio Docenti Liceo Scientifico 

ore 15:30 – 17:30 Collegio Docenti Liceo Scienze Umane 
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Sabato 7 10:30 – 12:30  Collegio Docenti Linguistico 

Mercoledì 11 

14:30 – 16:00  Collegio Docenti indirizzo AFM 

16:30 – 18:00  Collegio Docenti settore TECNICOLOGICO 

Mercoledì 25  14:00 Riunione di Materia 

Giovedì 26 

14:00 Riunione di Materia area linguistica 

18:00 Incontro con i genitori delle classi prime 

 
 

OTTOBRE 2019 

 

Mercoledì 2 14:00 Riunione di Materia area tecnologica 

 

Venerdì 4 Ore 14:00: Collegio Docenti congiunto con IIS Mandela 

 

 

 

consigli di classe 

 

mercoledì  9 

  

1I 14:00 – 15:00 1G 14:00 – 15:00 

2I 15:00 – 15:45 2G 15:00 – 15:45 

1P 15:45 – 16:45 1A 15:45 – 16:45 

2P 16:45 – 17:30 2A 16:45 – 17:30 

 

 

venerdì  11 

                           

3P 14:00 – 14:45 3G 14:00 – 14:45 

4P 14:45 – 15:30 4G/D 14:45 – 15:30 

5P 15:30 – 16:15   

 

 

lunedì  14 

 

3I 14:00 – 14:45 3A 14:00 – 14:45 

4I 14:45 – 15:30 4A 14:45 – 15:30 
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5I 15:30 – 16:15 5A/G 15:30 – 16:15 

 

   

mercoledì  16 

 

  

 

                         

 

 

 

 

venerdì  18 

  

3M 14:00 – 14:45 1F 14:00 – 15:00 

4M 14:45 – 15:30 2F 15:00 – 15:45 

5M 15:30 – 16:15   

                                  

                  

lunedì  21 

 

1Q 14:00 – 15:00 1H 14:00 – 15:00 

  2Q 15:00 – 15:45 2H 15:00 – 15:45 

1M 15:45 – 16:45 3H 15:45 – 16:30 

2M 16:45 – 17:30 4H 16:30 – 17:15 

 

            

Lunedì 7 Collegio Docenti 

Sabato 26 Rinnovo del Consiglio di Istituto  e elezioni 

rappresentanti di classe  

Mercoledì 23 Collegio Docenti (PTOF) 

Presentazione on-line piani individuali entro il 31 ottobre 

 

 

NOVEMBRE 2019 

 

Consigli di classe con i rappresentanti degli studenti e dei genitori 

                          

lunedì  18 

  

1I 14:00 – 15:00 1G 14:00 – 15:00 

2I 15:00 – 16:00 2G 15:00 – 16:00 

1P 16:00 – 17:00 1A 16:00 – 17:00 

2P 17:00 – 18:00 2A 17:00 – 18:00 

 

mercoledì 20 

 

3P 14:00 – 15:00 3G 14:00 – 15:00 

4P 15:00 – 16:00 4G/D 15:00 – 16:00 

5P 16:00 – 17:00   

 

 3Q 14:00 – 14:45 3F 14:00 – 14:45 

4Q 14:45 – 15:30 4F 14:45 – 15:30 

5Q 15:30 – 16:15 5F 15:30 – 16:15 

5R 16:15 – 17:00   
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venerdì  22 

 

3I 14:00 – 15:00 3A 14:00 – 15:00 

4I 15:00 – 16:00 4A 15:00 – 16:00 

5I 16:00 – 17:00 5A/G 16:00 – 17:00 

 

lunedì 25 

 

 3Q 14:00 – 15:00 3F 14:00 – 15:00 

4Q 15:00 – 16:00 4F 15:00 – 16:00 

5Q 16:00 – 17:00 5F 16:00 – 17:00 

5R 17:00 – 18:00   

 

mercoledì  27 

 

3M 14:00 – 15:00 1F 14:00 – 15:00 

4M 15:00 – 16:00 2F 15:00 – 16:00 

5M 16:00 – 17:00   

    

 

venerdì  29 

 

1Q 14:00 – 15:00 1H 14:00 – 15:00 

  2Q 15:00 – 16:00 2H 15:00 – 16:00 

1M 16:00 – 17:00 3H 16:00 – 17:00 

2M 17:00 – 18:00 4H 17:00 – 18:00 

 

                           

I rappresentanti dei genitori e studenti partecipano al consiglio di classe 

gli ultimi 20 minuti 

 

 

 

 

 

 

DICEMBRE 2019 

 

Sabato 7 SALONE DELL’ORIENTAMENTO 

 

Giovedì  12 RICEVIMENTO GENERALE GENITORI: dalle 14:30 alle 

18:00  

Dall’Aglio (corsi: I, M, N, P, Q, R) 

 

Venerdì  13 RICEVIMENTO GENERALE GENITORI: dalle 14:30 alle 

18:00  

Cattaneo (corsi: A, B, D, F, G, H) 

 

 

 

GENNAIO 2020 

 

Le udienze individuali vengono sospese dal 20 gennaio al 15 febbraio 
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FEBBRAIO 2020 

Scrutini  

lunedì 3 

 

5Q 14:00 – 15:00 5F 14:00 – 15:00 

5R 15:00 – 16:00 4F 15:00 – 16:00 

4Q 16:00 – 17:00 3F 16:00 – 17:00 

3Q 17:00 – 18:00   

                             

mercoledì 5 

 

3P 14:00 – 15:00 4G/D 14:00 – 15:00 

4P 15:00 – 16:00 3G 15:00 – 16:00 

5P 16:00 – 17:00   

                          

venerdì 7  

 

2I 14:00 – 15:00 2F 14:00 – 15:00 

1I 15:00 – 16:00 1F 15:00 – 16:00 

2P 16:00 – 17:00 2H 16:00 – 17:00 

1P 17:00 – 18:00 1H 17:00 – 18:00 

                            

lunedì 10  

  

3I 14:00 – 15:00 5A/G 14:00 – 15:00 

4I 15:00 – 16:00 4A 15:00 – 16:00 

5I 16:00 – 17:00 3A 16:00 – 17:00 

                      

 

 

mercoledì  12 

 

2M 14:00 – 15:00 2A 14:00 – 15:00 

1M 15:00 – 16:00 1A 15:00 – 16:00 

2Q 16:00 – 17:00 2G 16:00 – 17:00 

1Q 17:00 – 18:00 1G 17:00 – 18:00 

                            

Venerdì 14 

 

5M 14:00 – 15:00 4H 14:00 – 15:00 

4M 15:00 – 16:00 3H 15:00 – 16:00 

3M 16:00 – 17:00   
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MARZO 2020 

 

Lunedì 23 
Riunioni per materia: adozioni libri di testo 

 

 

 

Consigli di classe con i rappresentanti degli studenti e dei genitori (LIBRI 

DI TESTO) 

 

mercoledì  25 

  

 

 

 

 

 

 

     

venerdì 27 

 

1P 14:00 – 15:00 1G 14:00 – 15:00 

2P 15:00 – 16:00 2G 15:00 – 16:00 

1I 16:00 – 17:00 1A 16:00 – 17:00 

2I 17:00 – 18:00 2A 17:00 – 18:00 

 

Lunedì 30 

 

3I 14:00 – 15:00 3A 14:00 – 15:00 

4I 15:00 – 16:00 4A 15:00 – 16:00 

5I 16:00 – 17:00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRILE 2020 

 

Consigli di classe con i rappresentanti degli studenti e dei genitori (LIBRI 

DI TESTO) 

 

 

mercoledì 1 

 

  

                          

   

 

 3Q 14:00 – 15:00 1F 14:00 – 15:00 

4Q 15:00 – 16:00 2F 15:00 – 16:00 

5Q 16:00 – 17:00 1H 16:00 – 17:00 

5R 17:00 – 18:00 2H 17:00 – 18:00 

1Q 14:00 – 15:00 4F 14:00 – 15:30 

2Q 15:00 – 16:00 3F 15:30 – 17:00 

1M 16:00 – 17:00 5F  

2M 17:00 – 18:00   
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venerdì 3 

  

 

                         

 

 

lunedì 6 

 

3M 14:00 – 15:00 4H 14:00 – 15:00 

4M 15:00 – 16:00 3H 15:00 – 16:00 

5M 16:00 – 17:00   

 

                           

I rappresentanti dei genitori e studenti partecipano al consiglio di classe 

gli ultimi 20 minuti 

 

Venerdì  17 RICEVIMENTO GENERALE GENITORI: dalle 14:30 alle 

18:00  

Dall’Aglio (corsi: I, M, N, P, Q, R) 

 

Sabato  18 RICEVIMENTO GENERALE GENITORI: dalle 14:30 alle 

18:00  

Cattaneo (corsi: A, B, D, F, G, H) 

 

 

 

MAGGIO 2020 

 

venerdì 15 

 

Collegio Docenti (adozione libri di testo) 

 

 

Le udienze individuali vengono sospese dal 25  maggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUGNO 2020 

 
Scrutini            

 

lunedì 8 

  

5M 08:00 – 09:30  5 A/G 08:00 – 09:30 

5Q 09:30 – 11:00  5F 09:30 – 11:00 

5R 11:00 – 12:30   

    

5I 14:00 – 15:30   

3P 14:00 – 15:00 3G 14:00 – 15:00 

4P 15:00 – 16:00 4G/D 15:00 – 16:00 

5P 16:00 – 17:00 5G/A 16:00 – 17:00 
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5P 15:30 – 17:00   

           

 

martedì 9 

  

1H 08:00 – 09:30 1I 08:00 – 09:30 

2H 09:30 – 11:00 2I 09:30 – 11:00 

1F 11:00 – 12:30 3I 11:00 – 12:30 

    

2F 14:00 – 15:30 4I 14:00 – 15:30 

1G 15:30 – 17:00 1Q 15:30 – 17:00 

2G 17:00 – 18:30 2Q 17:00 – 18:30 

 

                        

mercoledì 10 

 

3G 08:00 – 09:30 1P 08:00 – 09:30 

4G/D 09:30 – 11:00 2P 09:30 – 11:00 

3H 11:00 – 12:30 3P 11:00 – 12:30 

    

4H 14:00 – 15:30 4P 14:00 – 15:30 

3F 15:30 – 17:00 3Q 15:30 – 17:00 

4F 17:00 – 18:30 4Q 17:00 – 18:30 

  

giovedì 11 

  

1A 08:00 – 09:30 1M 08:00 – 09:30 

2A 09:30 – 11:00 2M 09:30 – 11:00 

3A 11:00 – 12:30 3M 11:00 – 12:30 

4A 12:30 – 14:00 4M 12:30 – 14:00 

                          

Venerdì  12 

ore 11:00 – 13:00   Incontro dei coordinatori con i 

genitori per la consegna dei programmi per debiti 

formativi e lavoro estivo 

ore 14:30  Collegio Docenti 

Sabato  13 
termine per la presentazione on-line dei programmi  e 

delle relazioni finali 

 
        Il Dirigente Scolastico 
                 Paola Bacci 

 
 


