
Via B. Croce n. 2 - 80134 Napoli
tel. 081.2520054 - fax 081.7909402

www.liceofonseca.gov.it 
PEC: napm010006@pec.istruzione.it  

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Biennio Scolastico 2013 /15

Liceo StataLe
eLeonora PimenteL FonSeca

Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, 
Linguistico, Scienze Umane 





3

Fare una scuola attenta
ai bisogni dei giovani,
di sostegno e orientamento nel percorso 
di formazione integrale della persona.
Fare una scuola 
rivolta alla valorizzazione delle radici storiche
e, allo stesso tempo, della moderna dimensione europea.
Fare una scuola
dove le discipline
offrano gli strumenti culturali e
le competenze necessarie
per progettare consapevolmente 
le proprie scelte esistenziali e professionali.

miSSione
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Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) dell’Istituto E. P. Fonseca intende svolgere le 
seguenti funzioni:
•	 qualificare	l’identità	dell’istituzione	scolastica,	rafforzando	le	radici	della	storia	dell’Istituto;
•	 esplicitare	le	condizioni	organizzative;
•	 individuare	le	linee	di	sviluppo	dell’azione	formativa	sul	territorio	ed	interagire	con	
gli	Enti	Locali,	associazioni	ed	enti	culturali;

•	 innalzare	il	livello	di	scolarità	e	qualificare	l’offerta	formativa,	tenendo	conto	delle	
attitudini	e	delle	potenzialità	degli	allievi;

•	 attivare	aree	di		supporto	all’azione	didattica	attraverso	l’uso	delle	tecnologie	multi-
mediali;

•	 potenziare	 le	azioni	di	orientamento,	al	fine	di	promuovere	 la	consapevolezza	di	 sé	e	
l’autonomia	nelle	scelte	di	vita	e	nelle	scelte	sia		formative	che	lavorative	post-scolastiche;

•	 effettuare	periodicamente	un	monitoraggio	dei	 tempi,	delle	modalità	 e	dei	 risultati	
delle	attività	progettate,	al	fine	di	valutare	l’efficienza	e	l’efficacia	del	sistema	scolastico.

Linee Guida deL ProGetto d’iStituto

1.	 Formare	cittadini	capaci	di	inserirsi	a	pieno	titolo	in	una	società	multiculturale	e	multietnica.
2. Promuovere negli alunni il senso di appartenenza all’istituzione scolastica.
3.	 Promuovere	negli	alunni	atteggiamenti	rispettosi	di	sé	e	degli	altri.
4.	 Educare	al	rispetto	dell’ambiente,	alla	legalità,	alla	salute,	nella	prospettiva	del	benes-
sere	psico-fisico.

5.	 Educare	alla	conservazione	ed	alla	tutela	del	patrimonio	artistico,	culturale,	ambien-
tale della scuola e del territorio.

Tutte	le	attività	curricolari	ed	extracurricolari	saranno	confacenti	a	tali	 linee	guida	e,	
insieme	al	prescritto	orientamento	e	 riorientamento	scolastico,	costituiranno	 il	 focus	
dell’offerta formativa 2012/2013.

PremeSSa

Laboratorio linguistico-multimediale
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Prendendo spunto dal lavoro svolto e tenendo conto della realtà creata dalla Auto-
nomia scolastica e dall’innalzamento dell’obbligo scolastico, i docenti dell’Istituto 
Fonseca si impegnano a: 
•	 Stipulare	il		contratto	formativo	tra	genitori,	alunni	ed	insegnanti.
•	 Realizzare	un	clima	di	accoglienza,	favorendo	l’inserimento	nella	scuola	dei	nuovi	

iscritti e accompagnando ciascun alunno nel suo percorso di sviluppo globale.
•	 Organizzare	corsi	e	attività	di	recupero,	sostegno	e	approfondimento,	tenendo	conto		
dell’esperienza	già	maturata	negli	scorsi	anni	e	delle	nuove	disposizioni	ministeriali.	
Gli	interventi	di	recupero	avranno	carattere	sia	curricolare,	sia	extracurricolare.

•	 Prevenire	e	contrastare	i	fenomeni	dell’assenteismo,	dell’abbandono,	della	ripetenza	
attraverso la collaborazione costruttiva con gli alunni e le famiglie.

•	 Valorizzare	il	potenziale	individuale	e	la	sua	espressione.
•	 Garantire	agli	alunni	in	difficoltà	interventi	didattici	individualizzati.

Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, si impegnano specificamente a:
•	 seguire	la	vita	scolastica	dei	figli;
•	 partecipare	ai	colloqui	scuola	-	famiglia;
•	 controllare	le	assenze,	limitandone	il	numero	ai	casi	di	effettiva	necessità	e	giustificandole	

per tempo. A tale proposito si ricorda che il numero di assenze individuali e collettive è 
da	ritenersi	un	elemento	significativo	della	valutazione	finale	e	del	voto	di	condotta.

Gli studenti si impegnano specificamente a:
•	 rispettare	l’ambiente	scolastico	e	contribuire	alla	sua	vivibilità;
•	 partecipare	attivamente	in	modo	individuale	e	attraverso	le	proprie	rappresentanze	
elette	alla	vita	scolastica	con	proposte	costruttive;

•	 partecipare	assiduamente	alle	lezioni,	limitando	le	assenze	e	i	ritardi	ai	soli	casi	di	
effettiva	necessità;

•	 giustificare	puntualmente	assenze	e	ritardi.	

contratto Formativo

Cuspide del portone monumentale 
della biblioteca
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La sede centrale	dell’istituto	Eleonora	Pimentel	Fonseca,	è	sita	in	via Benedetto Croce, 2,	
nell’edificio	definito	Casa	Professa,	nell’insula	 gesuitica	dell’area	urbanistica	 corrispon-
dente	al	primo	insediamento	di	Neapolis.	Conserva,	miracolosamente	intatta,	la	storica	
biblioteca	con	la	volta	affrescata	dal	Sarnelli	nel	1750,	gli	armadi	 lignei	 intagliati	ed	 il	
pavimento	a	tarsie	marmoree	del	Settecento.	Il	monumento,	vero	gioiello	dell’istituto,	è	
in	questi	anni	oggetto	di	un	accurato	intervento	di	manutenzione	straordinaria	da	parte	
della	Provincia,	volto	a	salvaguardarne	le	strutture	(gli	affreschi	sono	stati	già	restaurati,	il	
prossimo	intervento	riguarderà	gli	scaffali	lignei)	ed	a	restituirne	la	fruizione.
Oltre che della biblioteca l’istituto è dotato di  laboratorio linguistico multimedia-
le,	 laboratorio	di	 informatica,	 laboratorio	di	fisica,	 laboratorio	di	scienze,	uno	spazio	
polifunzionale	per	conferenze	e	videoproiezioni	 (la	cosiddetta	Galleria	del	Bugnato),	
campetto	polivalente	scoperto.	L’intero	edificio	della	sede	centrale	è	inoltre	totalmente	
cablato,	sicché	dalle	aule,	dai	 laboratori,	dalla	palestra	e	dalla	Galleria	del	Bugnato	è	
possibile navigare in Internet.
La sede succursale è ubicata in Salita Ventaglieri, 35,	al	terzo	e	quarto	piano	della	
scuola	elementare	“Mazzini-Baccini”.	Essa	è	utilizzata	esclusivamente	per	le	attività	di-
dattiche	mattutine,	mentre	le	attività	extracurricolari	nonché	di	programmazione	sono	
svolte nella sede principale in via Benedetto Croce. 
Entrambe	le	sedi	sono	ubicate	nel	centro	storico	e	quindi	sono	facilmente	raggiungibili	
con	i	mezzi	di	trasporto	pubblico:	autobus,	Metropolitana,	ferrovia	Cumana	e	funicolari.

oFFerta Formativa

Triplice	è	l’offerta	formativa	del	Liceo	Fonseca:	il	Liceo	Scientifico	(anche	nell’opzione	
scienze	applicate),	il	Liceo	Linguistico	e	il	Liceo	delle	Scienze	Umane.	

Strutture deLL’iStituto

Laboratorio di informatica
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Profilo dello studente in uscita e quadro orario
«Il	percorso	del	liceo	scientifico	è	indirizzato	allo	studio	del	nesso	tra	cultura	scientifica	e	
tradizione	umanistica.	Favorisce	l’acquisizione	delle	conoscenze	e	dei	metodi	propri	della	
matematica,	della	fisica	e	delle	scienze	naturali.	Guida	lo	studente	ad	approfondire	e	a	
sviluppare	le	conoscenze	e	le	abilità	e	a	maturare	le	competenze	necessarie	per	seguire	lo	
sviluppo	della	ricerca	scientifica	e	tecnologica	e	per	individuare	le	interazioni	tra	le	diverse	
forme	del	sapere,	assicurando	la	padronanza	dei	linguaggi,	delle	tecniche	e	delle	metodo-
logie	relative,	anche	attraverso	la	pratica	laboratoriale»	(art.	8	comma	1).		
Gli	studenti,	a	conclusione	del	percorso	di	studio,	oltre	a	raggiungere	i	risultati	di	appren-
dimento	comuni,	dovranno:	
•	 aver	acquisito	una	formazione	culturale	equilibrata	nei	due	versanti	linguistico-stori-
co-filosofico	e	scientifico;	comprendere	i	nodi	fondamentali	dello	sviluppo	del	pensie-
ro,	anche	in	dimensione	storica,	e	i	nessi	tra	i	metodi	di	conoscenza	propri	della	mate-
matica	e	delle	scienze	sperimentali	e	quelli	propri	dell’indagine	di	tipo	umanistico;	

•	 saper	cogliere	i	rapporti	tra	il	pensiero	scientifico	e	la	riflessione	filosofica;	
•	 comprendere	le	strutture	portanti	dei	procedimenti	argomentativi	e	dimostrativi	della	
matematica,	anche	attraverso	la	padronanza	del	 linguaggio	logico-formale;	usarle	in	
particolare	nell’individuare	e	risolvere	problemi	di	varia	natura;	

•	 saper	utilizzare	strumenti	di	calcolo	e	di	rappresentazione	per	la	modellizzazione	e	la	
risoluzione	di	problemi;	

•	 aver	raggiunto	una	conoscenza	sicura	dei	contenuti	fondamentali	delle	scienze	fisiche	
e	naturali	(chimica,	biologia,	scienze	della	terra,	astronomia)	e,	anche	attraverso	l’uso	
sistematico	del	 laboratorio,	 una	padronanza	dei	 linguaggi	 specifici	 e	 dei	metodi	 di	
indagine	propri	delle	scienze	sperimentali;

•	 essere	consapevoli	delle	ragioni	che	hanno	prodotto	lo	sviluppo	scientifico	e	tecnolo-
gico	nel	tempo,	in	relazione	ai	bisogni	e	alle	domande	di	conoscenza	dei	diversi	conte-
sti,	con	attenzione	critica	alle	dimensioni	tecnico-applicative	ed	etiche	delle	conquiste	
scientifiche,	in	particolare	quelle	più	recenti;	

•	 saper	cogliere	la	potenzialità	delle	applicazioni	dei	risultati	scientifici	nella	vita	quotidiana.	

N.B. È previsto l’insegnamento, in 
lingua straniera, di una disciplina 
non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegna-
menti obbligatori per tutti gli stu-
denti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche 
nei limiti del contingente di organico 
ad esse annualmente assegnato.

Liceo ScientiFico

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI I Biennio II Biennio

MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3

Storia	e	Geografia	 3	 3	 --	 --	 --

Storia -- -- 2 2 2

Filosofia	 --	 --	 3	 3	 3

Matematica (1) 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Biologia,	Chimica,	Scienze	della	Terra	 2	 2	 3	 3	 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione	cattolica	o	Attività	alternative	 1	 1	 1	 1	 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

(1) con Informatica al 1° biennio
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Profilo dello studente in uscita e quadro orario
“Nell’ambito	 della	 programmazione	 regionale	 dell’offerta	 formativa,	 l’opzione	 “scienze	
applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate  negli studi afferen-
ti	alla	cultura	scientifico-tecnologica,	con	particolare	riferimento	alle	scienze	matematiche,	
fisiche,	chimiche,	biologiche	e	all’informatica	e	alle	loro	applicazioni”	(art.	8	comma	2).
Gli	studenti,	a	conclusione	del	percorso	di	studio,	oltre	a	raggiungere	i	risultati	di	appren-
dimento	comuni,	dovranno:	
•	 aver	appreso	concetti,	principi	e	teorie	scientifiche	anche	attraverso	esemplificazioni	
operative	di	laboratorio;

•	 elaborare	 l’analisi	 critica	 dei	 fenomeni	 considerati,	 la	 riflessione	metodologica	 sulle	
procedure	sperimentali	e	la	ricerca	di	strategie	atte	a	favorire	la	scoperta	scientifica;

•	 analizzare	le	strutture	logiche	coinvolte	ed	i	modelli	utilizzati	nella	ricerca	scientifica;
•	 individuare	le	caratteristiche	e	l’apporto	dei	vari	linguaggi	(storico-naturali,	simbolici,	
matematici,	logici,	formali,	artificiali);

•	 comprendere	il	ruolo	della	tecnologia	come	mediazione	fra	scienza	e	vita	quotidiana;
•	 saper	utilizzare	gli	strumenti	informatici	in	relazione	all’analisi	dei	dati	e	alla	modelliz-
zazione	di	specifici	problemi	scientifici	e	individuare	la	funzione	dell’informatica	nello	
sviluppo	scientifico;

•	 saper	applicare	i	metodi	delle	scienze	in	diversi	ambiti.

N.B. È previsto l’insegnamento, in 
lingua straniera, di una disciplina 
non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegna-
menti obbligatori per tutti gli stu-
denti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche 
nei limiti del contingente di organico 
ad esse annualmente assegnato.

Liceo ScientiFico oPzione Scienze aPPLicate

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI I Biennio II Biennio

MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia	e	Geografia	 3	 3	 		 		 	

Storia     2 2 2

Filosofia	 		 		 2	 2	 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Biologia,	Chimica,	Scienze	della	Terra	 3	 4	 5	 5	 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione	cattolica	o	Attività	alternative	 1	 1	 1	 1	 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30
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Profilo dello studente in uscita e quadro orario
«Il	percorso	del	liceo	linguistico	è	indirizzato	allo	studio	di	più	sistemi	linguistici	e	cultu-
rali.	Guida	lo	studente	ad	approfondire	e	a	sviluppare	le	conoscenze	e	le	abilità,	a	maturare	
le	 competenze	necessarie	per	 acquisire	 la	padronanza	 comunicativa	 in	 tre	 lingue,	oltre	
l’italiano	e	per	comprendere	criticamente	l’identità	storica	e	culturale	di	tradizioni	e	civiltà	
diverse»	(art.	6	comma	1).
Gli	studenti,	a	conclusione	del	percorso	di	studio,	oltre	a	raggiungere	i	risultati	di	appren-
dimento comuni dovranno:
•	 avere	acquisito	in	due	lingue	moderne	strutture,	modalità	e	competenze	comunicative	
corrispondenti	almeno	al	Livello	B2	del	Quadro	Comune	Europeo	di	Riferimento;	

•	 avere	acquisito	in	una	terza	lingua	moderna	strutture,	modalità	e	competenze	comunica-
tive	corrispondenti	almeno	al	Livello	B1	del	Quadro	Comune	Europeo	di	Riferimento;	

•	 saper	comunicare	in	tre	lingue	moderne	in	vari	contesti	sociali	e	in	situazioni	profes-
sionali	utilizzando	diverse	forme	testuali;	

•	 riconoscere	 in	un’ottica	comparativa	gli	elementi	 strutturali	caratterizzanti	 le	 lingue	
studiate	ed	essere	in	grado	di	passare	agevolmente	da	un	sistema	linguistico	all’altro;	

•	 essere	in	grado	di	affrontare	in	lingua	diversa	dall’italiano	specifici	contenuti	disciplinari;	
•	 conoscere	le	principali	caratteristiche	culturali	dei	paesi	di	cui	si	è	studiata	la	lingua,	
attraverso	lo	studio	e	l’analisi	di	opere	letterarie,	estetiche,	visive,	musicali,	cinemato-
grafiche,	delle	linee	fondamentali	della	loro	storia	e	delle	loro	tradizioni;	

•	 sapersi	confrontare	con	la	cultura	degli	altri	popoli,	avvalendosi	delle	occasioni	di	con-
tatto e di scambio.

Liceo LinGuiStico

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI I Biennio II Biennio

MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina  2 2   

1° Lingua straniera (1) 4 4 3 3 3

2° Lingua straniera (1) 3 3 4 4 4

3° Lingua straniera (1) 3 3 4 4 4

Storia	e	Geografia	 3	 3	 	 	

Storia   2 2 2

Filosofia	 	 	 2	 2	 2

Matematica (2) 3 3 2 2 2

Fisica   2 2 2

Biologia,	Chimica,	Scienze	della	Terra	 2	 2	 2	 2	 2

Storia dell’arte -- -- 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione	cattolica	o	Attività	alternative	 1	 1	 1	 1	 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

N.B. Dal 1° anno del 2° biennio è 
previsto l’insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non lin-
guistica, compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbliga-
tori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse as-
segnato, tenuto conto delle richieste 
degli studenti e delle loro famiglie. 
Dal 2° anno del 2° biennio è previsto 
inoltre l’insegnamento, in una diver-
sa lingua straniera, di una disciplina 
non linguistica (CLIL), compresa 
nell’area delle attività e degli insegna-
menti obbligatori per tutti gli stu-
denti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche 
nei limiti del contingente di organico 
ad esse assegnato, tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro 
famiglie.

(1) Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
(2) con Informatica al 1° biennio
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Profilo dello studente in uscita e quadro orario
«Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative 
dei	fenomeni	collegati	alla	costruzione	dell’identità	personale	e	delle	relazioni	umane	e	
sociali.	Guida	 lo	studente	ad	approfondire	e	a	sviluppare	 le	conoscenze	e	 le	abilità	e	a	
maturare	le	competenze	necessarie	per	cogliere	la	complessità	e	la	specificità	dei	processi	
formativi.	Assicura	la	padronanza	dei	linguaggi,	delle	metodologie	e	delle	tecniche	di	in-
dagine	nel	campo	delle	scienze	umane»	(art.	9	comma	1).
Gli	studenti,	a	conclusione	del	percorso	di	studio,	oltre	a	raggiungere	i	risultati	di	appren-
dimento	comuni,	dovranno:	
•	 aver	acquisito	le	conoscenze	dei	principali	campi	d’indagine	delle	scienze	umane	me-
diante	gli	apporti	 specifici	e	 interdisciplinari	della	cultura	pedagogica,	psicologica	e	
socio-antropologica;	

•	 aver	raggiunto,	attraverso	la	lettura	e	lo	studio	diretto	di	opere	e	di	autori	significativi	
del	passato	e	contemporanei,	la	conoscenza	delle	principali	tipologie	educative,	relazio-
nali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione 
della	civiltà	europea;	

•	 saper	 identificare	 i	modelli	 teorici	 e	politici	di	 convivenza,	 le	 loro	 ragioni	 storiche,	
filosofiche	e	sociali,	e	i	rapporti	che	ne	scaturiscono	sul	piano	etico-civile	e	pedagogi-
co-educativo;	

•	 saper	confrontare	teorie	e	strumenti	necessari	per	comprendere	la	varietà	della	realtà	
sociale,	 con	 particolare	 attenzione	 ai	 fenomeni	 educativi	 e	 ai	 processi	 formativi,	 ai	
luoghi	e	alle	pratiche	dell’educazione	formale	e	non	formale,	ai	servizi	alla	persona,	al	
mondo	del	lavoro,	ai	fenomeni	interculturali;	

•	 possedere	gli	strumenti	necessari	per	utilizzare,	in	maniera	consapevole	e	critica,	le	princi-
pali	metodologie	relazionali	e	comunicative,	comprese	quelle	relative	alla	media education.

N.B. È previsto l’insegnamento, in 
lingua straniera, di una disciplina 
non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegna-
menti obbligatori per tutti gli stu-
denti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche 
nei limiti del contingente di organico 
ad esse annualmente assegnato.

Liceo deLLe Scienze umane

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI I Biennio II Biennio

MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina  3 3 2 2 2

Storia	e	Geografia	 3	 3	 	 	

Storia   2 2 2

Filosofia	 	 	 3	 3	 3

Scienze umane (1) 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2   

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Matematica (2) 3 3 2 2 2

Fisica   2 2 2

Biologia,	Chimica,	Scienze	della	Terra	 2	 2	 2	 2	 2

Storia dell’arte   2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione	cattolica	o	Attività	alternative	 1	 1	 1	 1	 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

(1)	Antropologia,	Pedagogia,	Psicologia	e	Sociologia
(2) con Informatica al 1° biennio
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•	 Inizio	lezioni:	ore	8.00.
•	 Chiusura	delle	porte	d’ingresso	nelle	sedi	scolastiche	alle	ore	8.10.	Difficoltà	particolari	
di	alunni	pendolari,	validamente	documentate	dalle	famiglie,	saranno	valutate	dalla	
presidenza.

•	 Riapertura	delle	porte	alle	ore	8.55	per	ingresso	alla	2a ora.
•	 Permesso	d’ingresso	autorizzato	dal	docente	di	classe	della	2a	ora,	che	provvederà	a	

registrare il ritardo e a compilare il modulo delle assenze e dei ritardi informatizzato.
•	 Dopo	l’inizio	della	2a ora è vietato l’accesso alla classe degli alunni privi dell’accompa-

gnamento di uno dei genitori o di chi ne fa le veci o di persone da loro a ciò espressa-
mente delegate.

•	 Gli	allievi	maggiorenni	potranno	uscire	dalla	scuola	prima	del	termine	dell’orario	di	
lezione su loro richiesta solo eccezionalmente e accompagnando la richiesta con un 
documento originale dei genitori e la loro dichiarazione di esserne a conoscenza.

•	 Gli	 allievi	minorenni	potranno	uscire	 anticipatamente	 solo	 se	 prelevati	 da	uno	dei	
genitori	o	da	persona	a	ciò	specificamente	delegata.

•	 Gli	allievi	possono	entrare	alla	2a ora solo due volte al mese. Eccezionali ed eventuali al-
tri permessi di entrata fuori orario potranno essere concessi dal dirigente o dai docenti 
collaboratori;	i	ritardi	dovranno	essere	giustificati	dalle	famiglie.

•	 Al	terzo	ritardo	nel	mese	sarà	data	comunicazione	alle	famiglie;	al	sesto	ritardo,	indero-
gabilmente,	lo	studente	non	sarà	ammesso	in	classe,	se	non	accompagnato	dal	genitore	
o	da	chi	esercita	la	potestà	genitoriale.

•	 I	 genitori	 sono	 tenuti,	 all’atto	dell’iscrizione,	 a	 fornire	 all’istituzione	un	numero	di	
telefonia	mobile	che	assicuri	la	loro	reperibilità	immediata	in	caso	di	emergenza.

•	 Le	assenze	devono	essere	giustificate	sull’apposito	libretto,	che	va	ritirato	in	segreteria	
entro	il	mese	di	ottobre;	non	sono	ammesse	giustifiche	su	fogli	volanti	o	su	libretti	
relativi ad anni scolastici precedenti.

•	 I	genitori	o	chi	esercita	 la	potestà	genitoriale	giustificheranno	 le	assenze	degli	 allie-
vi	minorenni;	gli	allievi	maggiorenni	potranno	ritirare	personalmente	il	libretto	delle	
giustifiche	-	previa	dichiarazione	di	consenso	alla	comunicazione	alle	famiglie	dei	dati	
riguardanti	il	loro	andamento	scolastico	–	e	giustificare	personalmente	le	assenze	con	
opportuna documentazione.

•	 Vanno	giustificate	anche	le	assenze	collettive	di	tutta	una	classe,	qualunque	ne	sia	la	
motivazione.

•	 Per	opportuni	motivi	di	tutela	sanitaria	degli	altri	alunni,	non	sarà	consentito	l’accesso	
in	classe	a	chi,	dopo	cinque	giorni	di	assenza	consecutivi,	non	si	presenti	munito	di	
certificato	medico,	o,	in	attesa	del	rilascio	del	certificato	e	con	esplicita	assunzione	di	
responsabilità,		di	dichiarazione	dei	genitori	che	il	periodo	di	assenza	non	è	riferibile	a	
motivo sanitario.

•	 Viene	 ritenuta	 grave	mancanza	 essere	 sprovvisti	 di	 giustifica	 nel	 giorno	del	 rientro	
a	scuola	dopo	un	periodo	di	assenze;	dopo	il	2°	giorno	di	rientro	senza	giustifica,	il	
coordinatore	di	classe	darà	comunicazione	a	casa	e	i	genitori	dovranno	giustificare	per-
sonalmente	le	assenze	del	figlio;	la	reiterata	mancanza	di	giustifica	anche	a	seguito	di	
sollecitazioni da parte del coordinatore di classe - che testimonia evidente disattenzione 
verso	la	vita	della	scuola	e	le	sue	regole	-	comporta	sanzioni	disciplinari,	sulle	quali	è	
competente il consiglio di classe.

reGoLamento interno
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•	 Le	assenze	saranno	giustificate	dal	docente	della	1a ora di lezione o dai docenti delle ore 
successive,	in	caso	di	assenza	del	docente	della	1a ora.

•	 È	compito	del	docente	della	2a ora registrare sugli appositi modelli informatizzati le 
assenze ed i ritardi della classe nel giorno di lezione.

•	 È	compito	del	coordinatore	di	classe	ritirare	quindicinalmente	gli	appositi	tabulati	di	
assenze e ritardi in segreteria e dare opportuna e documentabile comunicazione alle 
famiglie.

•	 A	partire	dalla	metà	del	mese	di	aprile	sono	sospesi,	per	tutti	gli	alunni,	i	permessi	di	
entrata	posticipata	o	di	uscita	anticipata	da	scuola.	Eventuali	entrate	posticipate,	debi-
tamente	documentate,	saranno	consentite	solo	se	l’alunno	sarà	accompagnato	da	uno	
dei	genitori	e,	comunque,	non	oltre	l’inizio	della	2a ora di lezione.

•	 Gli	alunni	sono	tenuti	ad	un	comportamento	e	ad	un	abbigliamento	consono	all’atti-
vità	scolastica,	a	rispettare	le	strutture	e	gli	ambienti,	ad	utilizzare	per	comunicati,	af-
fissioni,	disegni	e	ghirigori	solo	gli	spazi	a	ciò	predisposti.	Eventuali	danni	alle	strutture	
saranno	addebitati	in	solido	alle	famiglie	di	tutti	gli	alunni	frequentanti	quel	plesso.

Sanzioni disciplinari
Agli	 alunni	 che	offendano,	 con	 il	 loro	 comportamento,	 i	 lavoratori	della	 scuola	 e	 che	
non		rispettino	le	strutture	e	gli	ambienti,	sono	inflitte,	proporzionalmente	all’infrazione	
disciplinare,	alla	sua	intenzionalità,	al	comportamento	lesivo	dell’immagine	e	della	dignità	
dell’offeso,	all’eventuale	recidiva,	le	seguenti	sanzioni:	a)	ammonizione	verbale	privata	o	
in	classe;	b)	ammonizione	scritta	sul	diario	di	classe	e	sul	registro	personale	del	professore;	
c)	sospensione	dalle	lezioni	per	un	periodo	non	superiore	ai	cinque	giorni;	d)	allontana-
mento	dalla	comunità	scolastica	fino	al	termine	delle	lezioni	ed	eventuale	esclusione	dallo	
scrutinio	finale	o	non	ammissione	all’Esame	di	Stato.
I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) e b) sono irrogati direttamente dal docen-
te	in	servizio	nella	classe	o	comunque	di	sorveglianza,		dal	dirigente	o	dal	vicario	o	da	un	
collaboratore;	il	provvedimento	disciplinare	di	cui	alla	lettera	c)	è	irrogato	dal	consiglio	di	
classe;	il	provvedimento	disciplinare	di	cui	alla	lettera	d)	è	irrogato	dal	consiglio	di	istituto	
su	proposta	del	consiglio	di	classe,	recepita	e	fatta	propria	con	apposita	delibera.
Specificamente	(dir.	M.P.I.	104/2007),	per	tutte	quelle	infrazioni	che	presuppongano	l’u-
tilizzo	di	telefoni	cellulari	e	di	altri	dispositivi	elettronici	durante	l’attività	scolastica,	volto	
ad	acquisire,	rectius	‘carpire’,	dati	in	formato	audio,	video	o	immagine,	riconducibili	a	
persone,	studenti,	docenti,	o	altri	soggetti	che	operano	all’interno	della	comunità	scola-
stica,	senza	che	ne	sia	stato	preventivamente	acquisito	il	consenso	al	trattamento	dei	dati	
personali	(e	con	aggravante,	se	tale	divulgazione	abbia	una	manifesta	finalità	denigratoria	
della	dignità	personale	e	sociale	dei	soggetti	a	loro	insaputa	filmati,	fotografati	o	registrati),	
si applicano le sanzioni di cui alle lettere c) e d).
Ogni	provvedimento	disciplinare	di	cui	alle	lettere	c)	e	d)	sarà	annotato	nel	curriculum	
dell’alunno,	inserito	nel	fascicolo	personale	che	segue	lo	studente	nel	corso	della	carriera	
scolastica,	 e,	 in	particolare,	 avrà	 riflessi	 sul	voto	di	condotta	e	comporterà,	nel	credito	
scolastico,	l’assegnazione	del	punteggio	più	basso	all’interno	della	banda	di	oscillazione.	
Contro	le	sanzioni	disciplinari	di	cui	alle	lettere	b)	c)	e	d)	è	ammesso	ricorso,	da	parte	di	
chiunque	ne	abbia	interesse,	entro	quindici	giorni	dalla	comunicazione	della	loro	irroga-
zione,	ad	un	apposito	organo	di	garanzia	interno	alla	scuola.	Esso	è	composto	dal	D.S.,	da	
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un	docente,	da	un	genitore,	da	un	alunno,	da	un	rappresentante	A.T.A.,	ed	è	eletto	fra	i	
componenti	del	Consiglio	di	Istituto	in	seno	al	consiglio	stesso	e,	di	norma,	dura	in	carica	
un	triennio.	In	caso	di	decadenza	di	membri,	si	procede	a	nuova	nomina	all’interno	dei	
componenti	il	Consiglio	di	Istituto.	In	caso	di	incompatibilità	(ad	es.	qualora	faccia	parte	
dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (ad 
es.	qualora	faccia	parte	dell’O.G.	lo	studente	sanzionato	o	un	suo	genitore)	si	procede	alla	
nomina di un membro supplente sempre all’interno del Consiglio di Istituto.  
In	particolare,	se	la	sanzione	viene	irrogata	per	danni	arrecati	ad	oggetti	e	strutture	scola-
stiche,	fermo	restando	l’obbligo	per	la	famiglia	del	risarcimento	in	solido,	allo	studente	è	
sempre	offerta	la	possibilità	di	convertirla	in	attività	in	favore	della	comunità	scolastica.
In	nessun	caso	può	essere	sanzionata,	né	direttamente	né	indirettamente,	la	libera	espres-
sione	di	opinioni	correttamente	manifestata	e	non	lesiva	dell’altrui	personalità.

Lo spaccato del monumentale scalone in piperno e del bugnato a punta di diamante.
Sul	muro	a	destra:		carta	dell’Italia	Unita	(ditta	Paravia:	anno	1878)
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La valutazione è un processo che accompagna lo studente per nell’intero percorso forma-
tivo,	perseguendo	l’obiettivo	di	contribuire	a	migliorare	la	qualità	degli	apprendimenti.	
I	processi	valutativi,	correlati	agli	obiettivi	indicati	nel	piano	dell’offerta	formativa	della	
singola	 istituzione	 scolastica,	mirano	a	 sviluppare	nello	 studente	una	 sempre	maggiore	
responsabilizzazione	rispetto	ai	traguardi	prefissati	e	a	garantire	la	qualità	dello	stesso	per-
corso	formativo	in	coerenza	con	gli	obiettivi	specifici	previsti	per	ciascun	anno	dell’indi-
rizzo seguito.
Gli	accertamenti	periodici	e	sistematici,	che	porteranno	alla	valutazione	finale,	saranno	
effettuati	con	verifiche	intermedie,	di	tipologie	varie,	annotate	sul	registro	in	decimi.	
Gli	scrutini	avranno	cadenza	periodica;	per	gli	alunni	che,	agli	scrutini	intermedi,	ripor-
teranno	risultati	 insufficienti	 in	una	o	più	materie,	 il	Consiglio	di	classe	programmerà	
interventi	specifici		di	recupero	e/o	sostegno,	curricolari	se	svolti	durante	le	ore	di	attività	
didattica,	extracurricolari	se,	su	richiesta	dell’alunno,	saranno	attivati	interventi	individua-
li utilizzando lo “sportello didattico” nelle ore pomeridiane. Per gli interventi di recupero 
e/o	sostegno	si	rimanda	alla	voce	“Insufficienze	e	recupero”	a	pag.	22.
La	valutazione	di	fine	anno	è	espressa	dal	Consiglio	di	Classe	sulla	base	di	una	proposta	
di voto dei singoli docenti. 
Nella	valutazione	finale	si	terrà	conto	di:
•	 risultati	delle	verifiche	intermedie	e	finali;
•	 partecipazione	all’attività	didattica	e	assiduità	nella	frequenza;
•	 impegno	nell’approfondimento	personale	e	rispetto	dei	tempi	programmati;
•	 atteggiamento	di	collaborazione	responsabile	e	di	iniziativa	autonoma;
•	 rispetto	delle	regole	di	convivenza	democratica.

La vaLutazione

Il	campetto	polivalente	esterno	«Chiostro	Grande»
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COMPETENZE TRASVERSALI
A. Competenze comunicative
 Indicatori:  comprendere
                      produrre
Descrittori:
•	 decodificare	testi	letterari	e	non:	narrativi,	descrittivi,	espositivi,	argomentativi,	regola-
tivi,	iconici,	cinetici,	analogici,	musicali,	scientifici,	espositivo-analitici….

•	 produrre	messaggi	efficaci,	utilizzando	diversi	codici
•	 utilizzare	il	lessico	disciplinare	specifico

B. Competenze cognitivo-elaborative
 Indicatori:  elaborare  logicamente
                        elaborare operativamente
Descrittori:
•	 focalizzare	i	nodi	concettuali	relativi	ai	vari	oggetti	culturali
•	 elaborare	in	modo	personale	le	informazioni
•	 cogliere	le	relazioni	fra	i	contenuti	e	fra	le	diverse	aree	disciplinari
•	 individuare	un	problema
•	 impostare	un	problema	
•	 ricercare	ipotesi	di	soluzione
•	 attuare	procedimenti	di	risoluzione	di	problemi	
•	 ricostruire	un	percorso	concettuale	utilizzando	processi	mentali	e	operativi	interiorizzati

C. Competenze procedurali
 Indicatori:  eseguire
                     risolvere
Descrittori:
•	 elaborare	 strategie	di	memorizzazione:	mappe	concettuali,	quadri	di	 sintesi,	 schemi	
unificanti,	grafici,	….

•	 utilizzare	tecniche,	formule,	criteri,	metodi	e	teorie
•	 rispondere	ad	un	quesito	dato	utilizzando	più	strumenti	e	rinvenendo	soluzioni	adeguate
•	 operare	autonomamente,	ponendosi	obiettivi	e	scopi	definiti
•	 riconoscere	le	strutture	epistemologiche	di	ciascuna	disciplina

D. Competenze cognitivo-creative
 Indicatori:  intuire
   inventare
Descrittori :
•	 scoprire	soluzioni	inedite
•	 risolvere	in	maniera	originale	prove,	esperimenti,	problemi,	composizioni
•	 elaborare	in	maniera	originale	sequenze	e	strutture

E. Competenze socio-relazionali
 Indicatori:  valutare
   decidere
   agire

obiettivi di comPetenze traSverSaLi
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Descrittori:
•	 assumere	atteggiamenti	di	collaborazione	responsabile	e	di	iniziativa	autonoma
•	 rispettare	le	regole	di	convivenza	democratica
•	 assumere	progressivamente	atteggiamenti	rispettosi	di	sé,	degli	altri,	dell’ambiente
•	 elaborare	progressivamente	un	autonomo	sistema	di	riferimenti	culturali	e	di	valori
•	 sviluppare	la	capacità	di	autovalutazione	costruttiva	e	propositiva
•	 sviluppare	 la	capacità	di	orientamento	alle	 successive	 scelte	di	 studio	e/o	di	attività	

professionale.

Tipologie di verifiche adoTTaTe

Italiano 
Biennio:	analisi	del	testo;	stesura	di	testi	funzionali;	stesura	di	testi	creativi;	verifiche	di	
sondaggi;	lavori	di	ricerca	e	approfondimento;	test	oggettivi,	interrogazioni	orali.
Triennio:	commento	orale	e	scritto	ad	un	testo	dato;		esposizione	argomentata	su	argo-
menti	svolti;	colloqui	per	accertare	la	padronanza	complessiva	della	materia;	 interroga-
zioni	per	ottenere	risposte	puntuali	su	dati	di	conoscenza;	temi;	test	di	comprensione	e	
conoscenza	con	risposte	aperte	e	chiuse;	analisi	del	 testo	poetico	e	narrativo-letterario;	
saggi brevi e l’articoli di giornale.

Latino 
Biennio:	esercizi	di	analisi	grammaticale,	logica	e	del	periodo;	scomposizione	della	frase;	
completamenti;	quesiti	a	risposta	multipla;	traduzioni	dal	latino	all’italiano	e	viceversa.
Triennio:	miste,	poche	righe	da	 tradurre,	di	autore	o	 testo	già	noto,	 su	cui	attuare	un	
riconoscimento	di	forme	linguistiche,	figure	retoriche	o	particolarità	stilistiche,	ricerche	
lessicali,	campi	semantici;	analisi	di	un	testo	nuovo,	di	autore	o	tematiche	noti,	con	tradu-
zione	a	fianco,	secondo	modalità	che	si	potrebbero	richiamare	alla	tipologia	A	della	Prima	
prova	in	lingua	italiana	dell’Esame	di	Stato;	questionari	di	storia	letteraria.

Storia e geografia (biennio)
Verifiche	orali;	test	oggettivi,	questionari;	verifiche	di	sondaggio;	lavori	di	ricerca	e	appro-
fondimento;	relazioni	scritte	e	orali;	elaborazione	di	mappe	concettuali.

Filosofia e Storia
Interrogazioni	orali;	questionari	scritti;	relazioni	orali	o	scritte,	stesura	di	saggi	brevi	e/o	
di	temi	su	argomenti	approfonditi	dagli	alunni	(soprattutto	per	le	classi	quinte	e	in	vista	
dell’esame di stato).

Scienze umane - Lingue straniere - Scienze
Interrogazioni	orali;	questionari	calibrati	con	quesiti	a	risposta	singola;	trattazione	sinte-
tica	di	argomenti	o	tematiche;	quesiti	a	risposta	multipla;	sintesi	schematiche	per	mappe	
concettuali;	relazioni	scritte	sotto	forma	di	saggio	breve;	schede	per	argomenti;	relazioni	
individuali e/o di gruppo.

Matematica - Fisica - Informatica
Prove	strutturate	e	semistrutturate;	risoluzione	di	esercizi	e	problemi;	elaborati	grafici	e	
scritto-grafici;	discussioni;	interrogazioni

La vaLutazione
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DESCRITTORI VOTI

Conoscenze inadeguate                     1-3

Conoscenze carenti 4

Conoscenze	frammentarie		e	superficiali 5

Conoscenze pertinenti essenziali 6

Conoscenze pertinenti adeguate 7

Conoscenze	pertinenti,	ampie	ed	approfondite 8-9

Conoscenze	pertinenti,	ampie,	approfondite	e	rielaborate 10

Carenze di base molto gravi 1-3

Carenze di  base gravi 4

Esposizione	 carente,	 con	 incertezze	 lessicali	 e	 argomentazioni	
poco articolate

5

Esposizione	 sufficientemente	 corretta	 nella	 forma	 e	 nell’uso	 del	
lessico	disciplinare	specifico;	lineare	nell’argomentazione

6

Esposizione adeguata nella forma e nell’uso del lessico disciplinare 
specifico;	lineare	e	coerente	nell’argomentazione

7

Esposizione	precisa,	accurata,	articolata	e	coerente	nell’argomen-
tazione

8-9

Piena padronanza del linguaggio e dell’argomentazione 10

Non	sa	raccogliere	e	organizzare	i	contenuti;	non	sa	applicare	tec-
niche,	formule,	categorie,metodi	e	teorie

1-3

Utilizza	con	difficoltà	tecniche,	formule,	categorie,	metodi	e	teorie 4-5

Elabora	adeguatamente	quadri	di	sintesi,	schemi	unificanti,	gra-
fici,	mappe	concettuali;	utilizza	tecniche,	formule,criteri,	metodi	
e teorie

6-7

Risolve	quesiti	e	problemi	utilizzando	più	strumenti	e	rinvenendo	
soluzioni adeguate

8-9

Opera autonomamente rinvenendo soluzioni originali 10

Non coglie i concetti-chiave 1-3

Coglie solo parzialmente i concetti-chiave 4

Coglie alcuni nodi concettuali  5

Individua i nodi concettuali essenziali 6

Individua i nodi concettuali essenziali e coglie le relazioni tra le 
conoscenze

7

Elabora	le	conoscenze	e	stabilisce	efficaci	collegamenti 8-9

Ricostruisce un percorso concettuale realizzando strumenti opera-
tivi autonomi ed originali

10

GriGLia di vaLutazione deLLe Prove di veriFica Scritte e oraLi

INDICATORI

Conoscenza 
e pertinenza 
dei contenuti

Competenze 
comunicative

Competenze 
procedurali

Competenze 
cognitivo-
elaborative
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Cos’è un credito?
È	il	punteggio	che	viene	attribuito	alla	carriera	scolastica	degli	ultimi	tre	anni	di	liceo,	in	
cui	confluiscono	tutti	gli	elementi	utili	alla	valutazione	dell’alunno.	Esso	si	compone	di	
una base (la fascia di oscillazione data dalla media dei voti) e di un’oscillazione all’interno 
della	fascia,	cui	concorre	il	credito	formativo.

Cos’è un credito scolastico?
È	il	punteggio	che	viene	attribuito	alla	fine	di	ogni	anno	scolastico	del	triennio,	sulla	base	
della	media	dei	voti	conseguiti	nello	scrutinio	finale	come	dalla	seguente	tabella	A.

Cos’è un credito formativo?
È	l’oscillazione	verso	 l’alto	del	punteggio	all’interno	della	 fascia,	che	si	può	conseguire	
attraverso	le	esperienze	acquisite	al	di	fuori	della	scuola	di	appartenenza,	in	ambiti	e	set-
tori	della	società	civile	legati	alla	formazione	della	persona	ed	alla	crescita	umana,	civile	
e	culturale	quali	quelli	relativi,	in	particolare,	alle	attività	culturali,	artistiche	e	ricreative,	
alla	formazione	professionale,	al	lavoro,	all’ambiente,	al	volontariato,	alla	solidarietà,	alla	
cooperazione,	allo	sport.	(D.M.	49/00)

La tabella crediti per l’Esame di Stato (D.M. 99/2009)

 Media dei voti Credito scolastico (Punti)

 I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9

NOTA	-	M	rappresenta	la	media	dei	voti	conseguiti	in	sede	di	scrutinio	finale	di	ciascun	anno	scolastico.	Al	fini	dell’ammissione	
alla	classe	successiva	e	dell’ammissione	all’esame	conclusivo	del	secondo	ciclo	di	istruzione,	nessun	voto	può	essere	inferiore	a	sei	
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.
Sempre	ai	fini	dell’ammissione	alla	classe	successiva	e	dell’ammissione	all’esame	conclusivo	del	secondo	ciclo	di	istruzione,	il	voto	
di	comportamento	non	può	essere	inferiore	a	sei	decimi.	Il	voto	di	comportamento,	concorre,	nello	stesso	modo	dei	voti	relativi	
a	ciascuna	disciplina	o	gruppo	di	discipline	valutate	con	l’attribuzione	di	un	unico	voto	secondo	l’ordinamento	vigente,	alla	
determinazione	della	media	M	dei	voti	conseguiti	in	sede	di	scrutinio	finale	di	ciascun	anno	scolastico.	Il	credito	scolastico,	da	
attribuire	nell’ambito	delle	bande	di	oscillazione	indicate	dalla	precedente	tabella,	va	espresso	in	numero	intero	e	deve	tenere	in	
considerazione,	oltre	la	media	M	dei	voti,	anche	l’assiduità	della	frequenza	scolastica,	l’interesse	e	l’impegno	nella	partecipazione	a		
dialogo	educativo	e	alle	attività	complementari	ed	integrative	ed	eventuali	crediti	formativi.	Il	riconoscimento	di	eventuali	crediti	
formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

crediti
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Per	quanto	riguarda	gli studenti che sosterranno gli Esami di Stato nell’a.s.2012/2013 
la lode può essere attribuita ai candidati che:
a)	abbiano	conseguito	il	credito	scolastico	massimo	complessivo;
b)	abbiano	riportato	negli	scrutini	finali	relativi	alle	classi	terzultima,	penultima	e	ultima	
solo	voti	uguali	o	superiori	a	otto	decimi,	ivi	compresa	la	valutazione	del	comportamento.
Ai	fini	dell’attribuzione	della	lode,	il	credito	scolastico	annuale	relativo	al	terzultimo,	al	
penultimo	e	all’ultimo	anno	nonché	il	punteggio	previsto	per	ogni	prova	d’esame	devono	
essere	stati	attribuiti	dal	consiglio	di	classe	o	dalla	commissione,	secondo	le	rispettive	com-
petenze,	nella	misura	massima	all’unanimità.

Apoteosi di Sant’Ignazio di Loyola: rosone centrale dell’affresco della biblioteca monumentale
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CRITERI

RESPONSABI-
LITÀ

PA RT E C I PA -
ZIONE

CONSAPEVO-
LEZZA CIVILE

INDICATORI

Attenzione
Impegno 
Puntualità	
Assiduità

Intervento e
interazione
nel dialogo
educativo

Rispetto	di	sé	
e dell’altro

Rispetto delle regole 
e delle strutture sco-
lastiche

DESCRITTORI

Attenzione per le attivi-
tà	in	classe	e	per	le	varie	
proposte didattiche

Impegno nel lavoro sco-
lastico,	 nell’esecuzione	
dei	 compiti	 a	 casa,	 nel	
portare i materiali ri-
chiesti

Rispetto degli orari sco-
lastici
Continuità	 nella	 fre-
quenza

Capacità	 di	 intervento	
nel dialogo educati-
vo,	 di	 interazione	 con	
i	 compagni,	 di	 gestire	
l’ansia personale e le
situazioni	 di	 conflit-
to,	 di	 considerazione	
dell’altro

Rispetto per gli altri e 
per le differenze indivi-
duali.

Capacità	di	dare	aiuto	e	
collaborazione

Rispetto del regolamen-
to scolastico

VOTO 10

Mostra costante attenzione sia 
per	le	attività	in	classe	che	per	
ogni altra proposta didattica

Si	impegna	con	intensità		e	pre-
cisione nelle consegne scolasti-
che e domestiche

È	sempre	puntuale

È	 sempre	 assiduo/a	 nella	 fre-
quenza

Sa intervenire in modo appro-
priato durante le lezioni.
Sa esprimere e sostenere in 
modo adeguato il proprio ra-
gionamento,	le	motivazioni	del	
proprio	 agire,	 anche	 in	 situa-
zioni	 conflittuali,	 esercitando	
l’autocontrollo. Sa ascoltare le 
ragioni degli altri e rispettare 
l’interlocutore

Ha un atteggiamento rispetto-
so  degli altri e delle differenze 
individuali

È	disponibile	 	 a	dare	 	 aiuto	 e	
collaborazione

Rispetta responsabilmente e 
autonomamente il regolamen-
to scolastico

Si	ricorda	che,	in	base	alla	recente	normativa,	il	voto	di	condotta	attribuito	dal	consiglio	
di	classe	concorre,	unitamente	a	quello	delle	varie	discipline,	alla	complessiva	valutazione	
dello	studente	e	all’attribuzione	del	credito	scolastico;	il	voto	di	condotta	inferiore	a	sei	
decimi determina la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.
Il voto di condotta è un voto collegiale frutto della negoziazione delle singole proposte 
avanzate dai docenti delle varie discipline in sede di scrutinio.

criteri Per L’attribuzione deL voto di condotta
(approvati nel Collegio Docenti del 13 settembre 2011)
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VOTO 9

Mostra attenzione sia 
per	 le	 attività	 in	 classe	
che per ogni altra pro-
posta didattica
Si impegna con preci-
sione nelle consegne 
scolastiche e dome-
stiche
È	puntuale
È	 assiduo/a	 nella	 fre-
quenza

Sa intervenire in modo 
appropriato durante le 
lezioni.
Sa esprimere e sostene-
re in modo adeguato il 
proprio	 ragionamento,	
esercitando l’autocon-
trollo. Sa ascoltare le ra-
gioni	degli	 altri,	 rispet-
tando l’interlocutore ed 
evitando atteggiamenti 
intolleranti

Rispetta gli altri e i loro 
diritti,	 riconosce	 le	dif-
ferenze	 individuali,	 è	
capace di aiuto e  spon-
tanea collaborazione 
nei confronti di chi si 
trova	in	difficoltà.
Rispetta le regole
Utilizza	 in	 modo	 re-
sponsabile materiali e 
strutture.

VOTO 8

Mostra attenzione per 
le	attività	in	classe	e	per	
alcune altre proposte 
didattiche
Si impegna nelle con-
segne scolastiche e do-
mestiche
È	puntuale
È	 assiduo/a	 nella	 fre-
quenza

Sa intervenire in modo 
appropriato durante le 
lezioni.
Sa esprimere e soste-
nere il proprio ragio-
namento.
Sa ascoltare le ragioni 
degli	altri,	rispettando	
l’interlocutore ed evi-
tando atteggiamenti 
intolleranti

Rispetta gli altri e i loro 
diritti,	 riconosce	 le	dif-
ferenze	 individuali,	 è	
capace di aiuto e colla-
borazione nei confronti 
di	 chi	 si	 trova	 in	 diffi-
coltà.	
Rispetta le regole.
Utilizza	 correttamente	
materiali e strutture

VOTO 7

Mostra	frequente	atten-
zione	 per	 le	 attività	 in	
classe e/ altre proposte 
didattiche
Si	 impegna	 quasi	 sem-
pre nelle consegne sco-
lastiche e domestiche
È	 quasi	 sempre	 pun-
tuale e assiduo/a nella 
frequenza

Sa intervenire  in modo 
quasi	 sempre	 corretto	
durante le lezioni.
Sa esprimere e sostenere 
proprio ragionamento.
Sa ascoltare le ragioni 
degli	 altri,	 rispettando	
di solito l’interlocutore

Rispetta gli altri e i loro 
diritti,	non	sempre	è	ca-
pace di aiuto e collabo-
razione nei confronti di 
chi	si	trova	in	difficoltà.
Non sempre mostra 
cura di materiali e strut-
ture.
Non sempre rispetta le 
regole

VOTO 6

Mostra incostante at-
tenzione	 le	 attività	 in	
classe e per ogni altra 
proposta didattica
Si impegna saltuaria-
mente nelle consegne 
scolastiche e dome-
stiche
È	poco	puntuale
e assiduo/a nella fre-
quenza

Non sa intervenire  in 
modo sempre corretto 
durante le lezioni.
Sa esprimere e sostenere 
proprio ragionamento 
con	 difficoltà	 e	 non	
sempre sa ascoltare le 
ragioni degli altri

Rispetta gli altri per ob-
bligo e non per convin-
zione.	È	capace	di	aiuto	
verso chi si trova in dif-
ficoltà	solo	su	richiesta.
Mostra scarsa cura di 
materiali e strutture
Si mostra spesso noncu-
rante verso le regole

VOTO 5

Art.7 DPR 122/2009.

Mostra scarsa attenzio-
ne	 sia	per	 le	 attività	 in	
classe che per ogni altra 
proposta didattica
Non si impegna nei 
compiti assegnati.
Non è puntuale
né	 assiduo/a	 nella	 fre-
quenza
Precedenti irrogazioni 
di sanzioni disciplinari 
previste dal Regola-
mento d’Istituto

Non sa intervenire  in 
modo corretto durante 
le lezioni.
Non sa esprimere e so-
stenere  in modo civile 
il proprio ragionamen-
to e non sa ascoltare le 
ragioni degli altri mo-
strandosi intollerante.
Precedenti irrogazioni 
di sanzioni disciplinari 
previste dal Regola-
mento d’Istituto

Non rispetta gli altri e 
i	 loro	diritti,	non	è	ca-
pace
di aiuto e collaborazio-
ne nei confronti di chi 
si	trova	in	difficoltà.
Non	 rispetta	 norme,	 i	
materiali e le strutture 
scolastiche 
Precedenti irrogazioni 
di sanzioni disciplinari 
previste dal Regola-
mento d’Istituto

Si	ricorda	che,	in	base	alla	recente	normativa,	il	voto	di	condotta	attribuito	dal	consiglio	
di	classe	concorre,	unitamente	a	quello	delle	varie	discipline,	alla	complessiva	valutazione	
dello	studente	e	all’attribuzione	del	credito	scolastico;	il	voto	di	condotta	inferiore	a	sei	
decimi determina la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.
Il voto di condotta è un voto collegiale frutto della negoziazione delle singole proposte 
avanzate dai docenti delle varie discipline in sede di scrutinio.

criteri Per L’attribuzione deL voto di condotta
(approvati nel Collegio Docenti del 13 settembre 2011)
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Cos’è un’insufficienza?
Un’insufficienza	individua	la	presenza	di	gravi	lacune	e	carenze	nella	preparazione	in	una	
materia.	Le	 insufficienze	non	 recuperate	 rischiano	di	 compromettere	 il	proseguimento	
degli	 studi	e	 la	costruzione	del	percorso	 scolastico.	E	quando	 la	mancata	preparazione	
precedente	impedisce	di	capire	gli	argomenti	nuovi	che	man	mano	si	affrontano,	stare	a	
scuola diventa una perdita di tempo.

Cosa fa la scuola per far recuperare le insufficienze?
La	scuola	organizza,	dopo	gli	scrutini	intermedi,	interventi	didattico-educativi	di	recupero	
per	gli	studenti	che	abbiano	presentato	insufficienze	in	una	o	più	discipline,	al	fine	di	un	
tempestivo recupero delle carenze rilevate.  Oltre agli interventi didattici individualizza-
ti	di	recupero	che	gli	 insegnanti	mettono	in	atto	durante	 l’orario	curricolare,	 la	scuola	
propone	un’ulteriore	opportunità	per	 il	 sostegno	nel	processo	di	apprendimento	e	per	
il	 recupero	delle	 insufficienze:	 lo	 “sportello	didattico”.	Tale	 iniziativa	 è	 strutturata	 con	
attività	pomeridiane	di	supporto,	rivolte	agli	alunni	che	presentano	difficoltà	o	incertez-
ze	nell’apprendimento	di	specifiche	discipline;	offre	la	possibilità	di	fruire	di	spiegazioni	
supplementari e/o integrative per recuperare carenze o compensare periodi di assenza dalle 
lezioni	e	consente	di	verificare	e	rafforzare	la	propria	preparazione	attraverso	spiegazioni	
ed	esercitazioni	individuali,	svolte	sotto	la	guida		dell’insegnante.

Cosa fanno gli studenti per recuperare le insufficienze?
Gli	studenti		che	si	avvalgono	degli	interventi	di	recupero	sono	tenuti	alla	frequenza	at-
tiva	e	 responsabile	degli	 interventi	 suddetti;	dovranno,	 infine,	 	 sottoporsi	alle	verifiche	
intermedie	predisposte	dalla	scuola,	anche	qualora	i	genitori,	o	coloro	che	ne	esercitano	
la	relativa	potestà,	ritengano	di	non	avvalersi	dell’iniziativa	di	recupero	organizzata	dalla	
scuola.	 In	particolare,	 lo	 studente	 deve	 frequentare	 e	 partecipare	 alle	 lezioni	 di	matti-
na,	 ricorrendo	allo	 sportello	didattico	quando,	 facendone	 richiesta	volontariamente,	 si	
impegna	a	frequentare	anche	di	pomeriggio	per	le	ore	prenotate	ed	avendo	la	facoltà	di	
rivolgersi	sia	ai	propri	che	ad	altri	docenti	dell’Istituto,	disponibili	per	tale	attività.	In	ogni	
caso	i	Consigli	di	Classe,	su	indicazione	dei	singoli	 insegnanti	delle	materie	oggetto	di	
recupero,	mantengono	la	responsabilità	didattica	nell’individuare	la	natura	delle	carenze,	
nell’indicare	gli	obiettivi	dell’azione	di	recupero	e	nel	verificarne	gli	esiti	ai	fini	del	saldo	
del debito formativo.

Cosa comporta non raggiungere la sufficienza al termine dell’anno?
Non	raggiungere	la	sufficienza	comporta	gravi	conseguenze:	non	si	è	ammessi	alla	classe	
successiva. 

inSuFFicienze e recuPeri
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Descrizione analitica dei progetti

Titolo: ECDL
Motivazioni e finalità del progetto           
Il	corso	consente	di	ottenere	l’ECDL	Core,	che		è	l’attestazione	di	base	di	chi	vuole,	in	
quanto	utilizzatore,	misurare	e	dimostrare	la	capacità	di	usare	il	computer	a	fini	formativi	
e	lavorativi.	L’ECDL	Core,il	più	delle	volte	denominata	con	il	temine	“Patente	Europea	
del	Computer”,	prevede	livelli	diversificati	di	attestazione	della	padronanza	dei	concetti	
di	base	dell’informatica,	e	della	capacità	di	operare	con	il	computer	in	tutte	le	operazioni	
più	ricorrenti:	gestione	dei	file,	elaborazione	dei	testi,	fogli	elettronici,	uso	delle	basi	dati,	
creazione	di	presentazioni,	uso	di	Internet	e	della	posta	elettronica.
Per ottenere la Patente ECDL Core il candidato è tenuto a:  
•	acquistare	un	libretto	d’esami	(Skills	Card	personale,	di	validità	triennale)	su	cui	regi-
strare	l’esito	dei	test		previsti,	che	di	fatto	corrisponde	all’iscrizione	al	programma	ECDL;	
•	superare	i	7	test	d’esame,	corrispondenti	alle	aree	di	conoscenza	previste.	Ciascun	test	
d’esame	comporta	il	pagamento	di	una	piccola	quota	di	rimborso	spese,	ed	è	condotto	
con	sistemi	automatici	che	garantiscono	uniformità	e	oggettività	di	valutazione.	
Destinatari: alunni interni dell’istituto e gli utenti esterni che lo richiedano
Responsabili:	proff.	Patrizia	Avati,	Massimo	Curcio	e	Giovanni	Salzano

Titolo: Orientamento
Motivazioni e finalità del progetto
Le	attività	di	orientamento	si	suddividono	in	“orientamento	in	entrata”	e	“orientamento	
in uscita”. Le prime sono rivolte agli alunni che si iscrivono alle prime classi del nostro Isti-
tuto,	per	aiutarli	a	scegliere	l’indirizzo	di	studi	ed	accoglierli	serenamente	nella	comunità	
scolastica	;	le	seconde	agli	alunni	di	tutte	le	classi	V,	per	sostenerli	in	una		scelta	post-scola-
stica		consapevole,	sia		nel		proseguimento	della	formazione	a	livello	universitario,	sia	nella	
direzione verso l’ambito /professionale/lavorativo.
Destinatari: alunni	delle	prime	e	delle	quinte	classi		
Responsabili:	proff.	Virginia	Fumo,	Monica	Piciccio,	Gabriella	Russo	Sannini								

Titolo: CSS Chiostro grande 
Motivazioni e finalità del progetto
L’istituzione	del	Centro	Sportivo	Scolastico	risponde	alla	volontà	di	ampliamento	e	riqua-
lificazione	dell’attività	motoria,	fisica	e	sportiva	giovanile	costruendo	un	circuito	struttu-
rato	a	misura	di	ogni	partecipante,	sia	sotto	il	profilo	della	promozione	di	attività	moto-
rie	per	tutti,	sia	sotto	il	profilo	della	valorizzazione	delle	eccellenze.	Esso	contribuisce	a	
rendere	la	scuola	un	centro	educativo	il	cui	intervento	vada	oltre	gli	ambiti	disciplinari,	
guidando	i	giovani	all’acquisizione	di	valori	etico-sociali	e	stili	di	vita	positivi.
Destinatari: tutti gli alunni  dell’Istituto.
Responsabile:  prof. Rosario Marra

arricchimento deLL’oFFerta Formativa
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Titolo: Certificato DELF  Lingua Francese 
Motivazioni e finalità del progetto
Il progetto è rivolto agli studenti che vogliono non solo incrementare i propri crediti 
formativi,	ma	anche	prepararsi	all’avvenire:	studiare	all’estero,	presentare	un	dossier	ERA-
SMUS,	iscriversi	all’università,	migliorare	le	prospettive	lavorative.
Destinatari: trienni indirizzo  linguistico
Responsabile: prof. Donatella Di Nardo

Titolo: Certificato PET  Lingua Inglese 
Motivazioni e finalità del progetto
Il progetto è rivolto agli studenti che vogliono non solo incrementare i propri crediti 
formativi,	ma	anche	prepararsi	all’avvenire:	studiare	all’estero,	presentare	un	dossier	ERA-
SMUS,	iscriversi	all’università,	migliorare	le	prospettive	lavorative.
Destinatari: trienni  indirizzi linguistico
Responsabile: prof. Maria Immacolata Caputo

Titolo: Certificato DELE Lingua Spagnola 
Motivazioni e finalità del progetto
Il progetto è rivolto agli studenti che vogliono non solo incrementare i propri crediti 
formativi,	ma	anche	prepararsi	all’avvenire:	studiare	all’estero,	presentare	un	dossier	ERA-
SMUS,	iscriversi	all’università,	migliorare		le	prospettive	lavorative.
Destinatari: IV classe dell’indirizzo linguistico
Responsabile: prof. Alessandra Girosi

Titolo: Zertifikat Deutsch Lingua Tedesca 
Motivazioni e finalità del progetto
Il progetto è rivolto agli studenti che vogliono non solo incrementare i propri crediti 
formativi,	ma	anche	prepararsi	all’avvenire:	studiare	all’estero,	presentare	un	dossier	ERA-
SMUS,	iscriversi	all’università,	migliorare		le	prospettive	lavorative.
Destinatari: triennio B dell’indirizzo linguistico
Responsabile: prof. Virginia Fumo

Titolo: Aula Confucio 
Motivazioni e finalità del progetto
Il	Fonseca,	unico	liceo	napoletano,	propone	ai	propri	iscritti	un	corso	di	cinese	base	di	50	
ore,	in	convenzione	e	collaborazione	con	l’«Istituto	Confucio»	e	l’Università	«L’Orientale»	di	
Napoli.
Destinatari: elettivamente alunni dell’indirizzo linguistico
Responsabile: prof. Rosa Sessa
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Titolo: Stage di studio all’estero 
Motivazioni e finalità del progetto
Full immersion nello stile di vita della lingua straniera attraverso un soggiorno studio nelle 
città	di	cui	si	studia	la	lingua	per	approfondire	e	praticare	la	lingua	veicolare	e	per	misurare	
le	proprie	capacità	relazionali	in	contesti	diversi.	Il	progetto	consente		il	confronto	con	
culture	e	realtà	diverse	e	favorisce	la	multiculturalità.
Destinatari: alunni provenienti dai trienni dell’indirizzo linguistico.
Responsabile:  prof. Rosa Sessa

Titolo: Stage di metodologia della ricerca sociopsicopedagogica 
Motivazioni e finalità del progetto
A conclusione del percorso formativo delle materie caratterizzanti dell’indirizzo sociop-
sicopedagogico	si	propone		un’attività	di	stage	che	rappresenta	una	sintesi	applicativa	di	
quanto	appreso	durante	il	triennio	e	consente	di	utilizzare	specifiche	strategie	operative	
per	cooperare	allo	svolgimento	di	una	ricerca	in	area	sociopsicopedagogica,	rispettando	
una	corretta	impostazione	metodologica.	Lo	stage	ha,	inoltre,	una	funzione	di	orienta-
mento per le future scelte universitarie e/o professionali. 
Destinatari: alunni della V A  e B dell’indirizzo sociopsicopedagocico.
Responsabili:  proff.  Giuliana di Gennaro e Cinzia Marasca

Titolo: Cineforum Moby Dick
Motivazioni e finalità del progetto           
In	accordo	con	l’Associazione	Moby	Dick,	il	progetto	utilizza	il	cinema	per	diffondere	la	
cultura	della	pluralità	dei	codici,	per	acquisire	conoscenze	del	linguaggio	cinematografico	
e percorrere itinerari tematici e culturali di largo interesse.
Destinatari: 14 classi (i bienni dell’Istituto)
Responsabile:  prof.  Patrizia  Sammarone

Titolo: CIRED (Centro Interistituzionale di Ricerca Educativa e Didattica) - LPD 
(Laboratori di Progettazione Disciplinare) 
Motivazioni e finalità del progetto
Il	progetto,	nato	dal	protocollo	d’intesa	 tra	 l’Ufficio	Scolastico	Regionale	 e	 l’Universi-
tà	“L’Orientale”	di	Napoli,	tende	a	promuovere	l’innovazione	metodologico-disciplina-
re	attraverso	una	stretta	sinergia	con	esponenti	del	mondo	dell’università	e	della	ricerca	
scientifica.	Esso	si	propone,	attraverso	la	ricerca-azione,	di	sperimentare	nuove	modalità	
didattiche	per	promuovere	negli	allievi	lo	sviluppo	di	competenze	e	di	abilità	trasferibili
Destinatari: alunni delle classi V sez. B indirizzo sociopsicopedagogico 
Responsabile: proff. Giuliana Di Gennaro e Maria Palumbo                                  .

La	scuola	partecipa	anche	alle	Olimpiadi	di	matematica,	di	scienze	e	di	italiano.
È	organizzatrice	della	Gara	di	critica	letteraria	«Il	testo	moltiplicato».
È	prevista	inoltre	la	partecipazione	a	spettacoli	teatrali	e	cinematografici	in	italiano	e	in	
lingua straniera.
Le	attività	integrative	facoltative	saranno	svolte	compatibilmente	con	le	esigenze	scolasti-
che,	che	rimangono	prioritarie.
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Programmi Operativi Nazionali 
Attività	cofinanziate	dal	M.I.U.R.	e	dall’Unione	Europea,	
realizzate nell’ambito dei P.O.N. 2007/2013

Il	Liceo	“E.	Pimentel	Fonseca”		ha	ottenuto	il	finanziamento	del	Piano	Integrato	d’Istitu-
to dal Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo sviluppo”. Esso prevede le seguenti azioni per gli alunni: interven-
ti	per	lo	sviluppo	delle	competenze	chiave	(comunicazione	nelle	lingue	straniere,	com-
petenza	matematica	e	competenza	di	base	in	scienza	e	tecnologia,	competenza	digitale,	
competenze in lingua madre) e interventi individualizzati per promuovere l’eccellenza 
(partecipazione a Olimpiadi) così come schematizzato:

PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO

FSE C-1 Corso di preparazione all’ECDL - A (competenze digitali)
 Corso di preparazione all’ECDL - B (competenze digitali)
	 Le	français	qu’il	me	faut	(competenze	in	lingua	straniera)	
 Improve your English (competenze in lingua staniera)
 Matematica essenziale A (competenze in matematica)
 Matematica essenziale B (competenze in matematica)
	 Mamma,	pappo,	dindi	(competenze	in	lingua	madre)
	 Le	scienze	in	…	gara!	(partecipazione	a	gare	nazionali)

Piano inteGrato deGLi interventi P.o.n.

Laboratorio di scienze integrate della sede di Salita Ventaglieri
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Il	piano	FESR,	finanziato	nell’ambito	del	Programma	Operativo	Nazionale	“Ambienti	
per	l’apprendimento”,	ha	mirato	all’ammodernamento	delle	dotazioni	dei	laboratori	delle	
sedi	centrale	e	succursale.	Sono	state	acquistate	apparecchiature	recentissime,	che,	consen-
tono	al	docente	di	migliorare	la	qualità	dell’insegnamento	scientifico-tecnologico	e	allo	
studente	di	acquisire	conoscenze	e	competenze	attraverso	percorsi	didattici	innovativi	e	
stimolanti.

B-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-184;	
B-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-221;	
A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-259;	
E-1-FESR-2011-1035.

Laboratorio	di	chimica	della	sede	di	via	Benedetto	Croce,
implementato con fondi B-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-221
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monitoraGGio deL ProceSSo Formativo e autovaLutazione

La	scuola	attiva	un	costante	controllo	della	qualità	della	vita	scolastica,	dell’efficacia	degli	
interventi	didattico-educativi,	della	soddisfazione	degli	utenti.
L’Autovalutazione richiede che la scuola si interroghi sui propri punti di forza e sulle 
proprie	carenze,	per	rinforzare	e	consolidare	i	processi	che	risultano	efficienti,	ma	anche	
per	 riflettere	 ed	 intervenire	proponendo	 le	opportune	 strategie	per	 superare	 i	punti	di	
debolezza.
Il monitoraggio del servizio avviene su tre livelli:
•	 attività	curricolari:	 risultati	di	profitto,	successo	formativo,	controllo	delle	assenze	e	
lotta	alla	dispersione	scolastica;

•	 attività	integrative	curricolari	ed	extracurricolari:	controllo	in	itinere	e	finale	dell’effi-
cacia	dell’offerta	formativa	e	della	ricaduta	sul	successo	formativo;

•	 soddisfazione	degli	utenti:	somministrazione,	ad	un	mese	dalla	fine	dell’anno	scolasti-
co,	dei	questionari	di	valutazione	del	servizio	ad	alunni,	genitori,	docenti	e	personale	
non docente.

I	dati	ricavati	vengono	elaborati	ed	interpretati	e	confluiscono	in	un	rapporto	annuale	
che	fotograferà	la	situazione	esistente,	misurando	i	progressi	compiuti	ed	i	miglioramenti	
attuati,	nel	contempo	sottolineando	carenze	e	disservizi.	Il	rapporto	costituirà	la	base	di	
partenza	per	la	progettazione	delle	attività	future.
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Dirigenza:
Mercoledì ore 10.00 - 12.00
È possibile essere ricevuti dal dirigente scolastico in giorni ed orari diversi, previo appuntamento.

Segreteria: 
La segreteria è aperta al pubblico nei seguenti giorni:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 9.00 - 11.00;
Martedì, Giovedì ore 15.00 - 16.00

Docenti:
Secondo il calendario esposto all’albo o consultabile sul sito internet della scuola 
www.liceofonseca.gov.it 

Altre	modalità	di	ricevimento	possono	essere	pianificate	direttamente	con	l’utenza.
Centralino sede centrale:	081.2520054	(Dirigenza,	interno	21;	Segreteria	didattica,	inter-
no	22;	Segreteria	amministrativa,	interno	23;	Ufficio	Relazioni	con	il	Pubblico,	interno	25).

Dirigenza: diretto 081.5513300

Sede succursale: 081.5499170
E mail: napm010006@istruzione.it;   
PEC	(posta	elettronica	certificata):	napm010006@pec.istruzione.it 

inFormazioni utiLi: orari di ricevimento e recaPiti

Laboratorio informatico-multimediale della sede di Salita Ventaglieri
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