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Un Piano dell’Offerta Formativa rivolto al Futuro 
       Il Liceo Classico Statale “Umberto I” di Palermo è un’Istituzione Scolastica che ha ben 

225 anni di esistenza, una longevità che supera di 74 anni l’età dell’Unità d’Italia, essendo 

anche di un anno più vecchia della Rivoluzione Francese. Infatti già nel 1788 nel Convento 

di Sant’Anna di Palermo ritroviamo la cosiddetta Scuola Normale accessibile per la prima 

volta ai rampolli di famiglie senza blasone, gestita da Ecclesiastici: un’innovazione di 

rilievo rispetto all’istruzione tradizionale riservata agli aristocratici, un dato di grande 

modernità nel quadro europeo del tempo.  

       La Scuola Normale di Sant’Anna nel Novembre 1860 diventò il Ginnasio di Sant’Anna per 

volontà del prodittatore, il generale di ventura Giuseppe Garibaldi. Dal 1878 il nome venne 

mutato in Ginnasio Principe Umberto, dal 20 Giugno di quello stesso anno venne istituito 

per Decreto il Regio Liceo Ginnasiale Umberto I. Le sedi sono state due: quella di origine, il 

Convento di Sant’Anna, che oggi ospita in modo suggestivo il Museo d’Arte Moderna e 

l’attuale edificio del 1953, razionale e molto funzionale, sito in Via Parlatore, non lontano 

dal cuore della città attorno a Piazza Politeama. 

      Il Liceo ha vissuto attivamente tutti i passaggi della storia del Paese e della nostra Città, 

ricoprendo un ruolo determinante nella formazione di tantissimi giovani palermitani e 

non solo, formazione caratterizzata da una forte identità e sentimento di appartenenza. 

Emerge nel corso della sua lunga storia la volontà del Liceo Umberto I di Palermo di 

partecipare in modo attivo e consapevole alle trasformazioni culturali e sociali in atto 

nell’epoca dell’inarrestabile globalizzazione e di rendere esplicita una proposta formativa 

in grado di rispondere con attualità e capacità previsionale alle esigenze dell’utenza 

scolastica. 

        Abbiamo individuato alcune direttrici formative che per realizzarsi hanno bisogno di 

innestarsi profondamente nella tradizione dell’ Umberto I, nei più remoti studi umanistici 

dei tempi della Scuola Normale di Sant’Anna e nella storia ed evoluzione del Liceo Classico 

come tipologia scolastica. Vogliamo guardare al futuro decisamente, ma con i piedi ben 

piantati nella tradizione.  Gli elementi che abbiamo deciso di privilegiare in una visione 

strategica sono: 

• puntuale adozione di processi di dematerializzazione sia didattica sia 

amministrativa; 

• acquisizione di dotazione tecnico-didattica avanzata, con un deciso svecchiamento 

della strumentazione informatica e laboratoriale; 

• acquisizione con tutte le risorse disponibili di Lavagne Interattive Multimediali 

(LIM) e processo di formazione-aggiornamento dei docenti e dei tecnici di 

laboratorio per un ampliamento del loro uso nella didattica quotidiana; 

• consistente apporto di temi e argomenti matematico-scientifico-tecnologici nella 

programmazione e realizzazione dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa (i 

cosiddetti progetti pomeridiani), sia con finanziamenti europei sia nazionali; 

• sviluppo del settore Orientamento nella direzione dell’approdo agli studi 

universitari e verso le professioni; 

• raccordo con altre Istituzioni Scolastiche e territoriali per la creazione di una 

Cultura del Lavoro capace di realizzare una prospettiva occupazionale nel 

Territorio per gli allievi nella nostra Regione; 
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• attualizzazione e fruizione diffusa di contenuti della cultura classica attraverso la 

creazione di una compagnia di Drammaturgia Antica. Il gruppo nel corso degli 

anni si è esibito per gli allievi di un liceo di Parigi e nel teatro greco di Palazzolo 

Acreide all'interno dei programmi dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico di 

Siracusa; 

• sviluppo di conoscenze e competenze della tradizione musicale coreutica attraverso 

la creazione di un coro polifonico partecipato da allievi, ex allievi e famiglie; 

• mantenimento e intensificazione delle modalità di comunicazione della scuola con 

le famiglie. Le crescenti esigenze educative dei nostri tempi può essere affrontata 

con efficacia solamente attraverso un'azione coordinata e concordata tra gli 

educatori scolastici e le famiglie. Pensiamo che sia di vitale importanza formativa 

offrire agli allievi, ai giovani in generale, un mondo degli adulti capace di esprimere 

valori condivisi e strategie educative unitarie. Il realizzarsi dell'ipotesi contraria non 

potrebbe che agire come elemento di destabilizzazione degli equilibri talvolta fragili 

di esseri in formazione, quali sono gli adolescenti. 

 

      Alla storia del Liceo Classico “Umberto I” di Palermo appartengono due figure di 

antichi Presidi: Nicola Stranieri da Barletta, nominato all’incarico più per meriti politici (fu 

unitarista della prima ora e filosabaudo) che didattici o accademici e il napoletano 

Giovanni Cupaiuolo che ha diretto la Scuola dal 1918 al 1932, il quale invece seppe 

lungamente dare lustro al Liceo Umberto I per valore di iniziative didattiche e 

organizzative, e per ampia visione culturale. Sua fu l’invenzione dei Trattenimenti 

umbertini, serate culturali vissute con l’istituzione di uno dei primi cineforum scolastici 

d’Italia (tradizione viva a tutt’oggi), e attraverso la produzione di concerti musicali. Col 

ricavato delle serate il Preside Cupaiuolo seppe dotare l’Istituto di apparecchiature 

didattico-scientifiche per quei tempi avanzatissime. Rovistando in un magazzino di 

anticaglie da alienare ci siamo imbattuti proprio nell’antico proiettore del cineforum degli 

anni venti e trenta del Novecento: modello EOS prodotto da Cinemeccanica di Milano, con 

blocco Croce di Malta a bagno d'olio e obiettivo da 35 mm. Lo abbiamo ripulito ed aliato e 

lo teniamo in vista in un luogo frequentato dell’Istituto in memoria di un tempo lontano 

nel quale il Liceo Umberto I produsse cultura per i suoi allievi, per le famiglie, 

rivolgendosi alla città tutta. Che è precisamente ciò che vogliamo continuare a fare noi con 

una programmazione di alto profilo artistico e culturale prodotta in gran parte dalla 

comunità umbertina da offrire alla stessa comunità umbertina e al territorio, 

reinterpretando lo spazio che abbiamo deciso di chiamare Teatro delle Arti. 

      Forti di una così antica storia e illustre tradizione pensiamo di rappresentare una 

moderna opportunità formativa a partire dalla consapevolezza del grande valore 

professionale rappresentato dal corpo docente in prima istanza, ma anche delle altre 

componenti scolastiche: gli allievi, le famiglie, il personale ATA. Si tratta di dare seguito 

ad un compito istituzionale che è quello di produrre formazione, ma anche ricerca, 

associata alla capacità di interpretare nuove esigenze formative e quindi di soddisfarle.       

 

Palermo, Settembre 2013 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof. Vito Lo Scrudato* 
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*Vito Lo Scrudato , Palermo 1958, ha studiato Lingue e Letterature straniere presso 
l’Università di Palermo, la Philipps Universität di Marburg an der Lahn e la Maximilians 
Universität di Wuerzburg. Dal 1986 è stato docente di Lingua e Civiltà Francese presso Scuole 
Statali Secondarie di Palermo, Vicenza e Agrigento; dal 2000 al 2005 ha svolto la funzione di 
Lettore Ministeriale presso la Gutenberg Universität Mainz (Germania).  

L’11 Luglio del 2003 ha conseguito un Dottorato di Ricerca (Dr. Phil.) cum Laude presso la 
Johannes Gutenberg Universität Mainz con una trattazione sul tema: Il brigantaggio in Sicilia tra 
´800 e´900 – un caso esemplare e due temi orali: Multilinguismo in Sicilia dalle origini ai nostri 
giorni e Letteratura Siciliana dalla Magna Curia di Federico II a Tomasi di Lampedusa; 
successivamente ha accettato l’invito della Goethe Universität di Francoforte sul Meno a conseguire 
una Habilitation con una ricerca (in fase di redazione) sui rapporti di Leonardo Sciascia con la 
Letteratura francese. 

Dal 2007 al 2011 è stato Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale Ernesto Basile nel 
quartiere palermitano di frontiera di Brancaccio. Dal Settembre 2011 dirige il Liceo Classico Statale 
Umberto I di Palermo.  

Ha scritto i seguenti volumi: Teatro Instabile, quattro atti unici a carattere sperimentale, Ed. Il 
Paese, Cammarata, 1993; Prudente perversione, romanzo, Ed. Il Paese, San Giovanni Gemini, 
1993; Mare d'azolo, racconti. Ed. ILA Palma, Palermo, 1994; Scrittura effimera, saggi giornalistici, 
Ed. Il Paese, Cammarata, 1995; Rotative, romanzo, Ed. ILA Palma, Palermo, 1996; La sindrome di 
Cenerentola (scritto assieme ad Elisa Albani), romanzo epistolare, Mazzotta Edizioni, 
Castelvetrano, 1998; La magara – Processo di stregoneria nella Sicilia del ´500, Editore Sellerio, 
Palermo, 2001; Il brigantaggio in Sicilia tra ´800 e´900 – un caso esemplare, Editore Peter Lang, 
Francoforte sul Meno, 2004);  Varsalona, l’ultimo brigante; Pietro Vittorietti Editore, Palermo, 
2010. 

Ha scritto e pubblicato i saggi: Latifondo e brigantaggio, fenomeni vecchi nel giovane Stato 
Unitario d`Italia. Il caso Sicilia, in Atti del Convegno del 18° Forum Junge Romanistik, 
Alterungprozesse: Reifen – Veralten – Erneuern a cura di E.K. Müller, H. Siever, N. Magnus, 
Romanistischer Verlag, Bonn 2003; La magara: Hexenverfolgung auf Sizilien  im 16. Jahrhundert 
in Moderne Sprache 47 (2003) Edito da Thomas Lindner, Edition Praesens, Vienna. 

Giornalista pubblicista ha fatto parte della Commissione Cultura dell'Associazione della 
Stampa di Agrigento. 

Attualmente si occupa di Ricerca nell’ambito dell’Orientamento (Percorsi formativi e 
professionali) e di nuove tecnologie applicate alla Didattica. E’ Docente di Didattica Generale 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione  dell’Università degli Studi di Palermo. 

  
  
  
  
  
  
  
  



 7 

11..  NNOOTTII ZZII EE    SSUULL   LL II CCEEOO  UUMM BBEERRTTOO  
 Il liceo Umberto ha sede in via Filippo Parlatore 26/c, in una zona centrale della città, fra la 
via Dante e la piazza Busacca, nel quartiere Malaspina, facilmente raggiungibile dalle altre zone 
della città, nonché dai vicini paesi della provincia di Nord-Ovest, grazie ad una rete di servizi 
pubblici urbani ed extra-urbani, questi ultimi con capolinea nella vicina piazza Lolli.  

L'edificio occupa un'area estesa; si accede ai locali interni attraverso un ampio cortile; vi è 
uno spazio attiguo riservato al posteggio dei ciclomotori, per assicurare una maggiore tranquillità ai 
possessori di tali mezzi durante la permanenza all'interno dell'Istituto.  

L'ingresso ai locali è disposto su uno dei lati corti; l'edificio si allunga sulla via nella quale è 
ubicato, mentre il lato opposto sporge sull'ampio parco della villa Malfitano-Whitaker. 
 
11..11  LL AA  SSTTOORRII AA  DDEELL LL '' II SSTTII TTUUTTOO 

Il Liceo Umberto I nasce ufficialmente nel 1878, quando, per decreto dell'allora Ministro 
della Pubblica Istruzione, Francesco De Sanctis, venne istituito, dall’anno scolastico 1878/79, il 
secondo liceo della città.  

La storia di questo Liceo è però più antica, dal momento che fin dal 1788 erano in funzione 
le Scuole Normali di Sant'Anna, in ottemperanza al decreto di Ferdinando I, che appunto in 
quell'anno, aveva fondato tali scuole, a carattere elementare, ginnasiale e magistrale, affidandone la 
direzione a Giovanni Agostino De Cosmi. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attuale sede di Via Filippo Parlatore, 26/C 
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Il vecchio edificio, che era sede del Convento di Sant'Anna, sulla omonima via e in parte 
sulla piazza Croce dei Vespri, ospitò la Scuola Normale, retta da religiosi, che costituirono il corpo 
insegnante anche quando, nel 1860, per decreto del prodittatore della Sicilia Antonio Mordini, le 
scuole, fino ad allora dette "Normali", vennero dichiarate "Scuole d'insegnamento secondario del 
grado inferiore" con la denominazione di "Ginnasio", di cui fu fissato l'organico, il regolamento e il 
trattamento economico.  

Nacque così il ginnasio Sant'Anna, dall'anno scolastico 1877/78, per delibera del Collegio 
dei docenti, approvata dal Ministero della P. I.. Si chiamò GINNASIO UMBERTO I; il primo 
direttore fu Vincenzo Trapani e il numero di alunni, all'inizio piuttosto esiguo, andò aumentando.  

In seguito emerse a Palermo l'esigenza di un secondo liceo, dal momento che l'unico liceo 
della città non era in grado di assorbire anche gli alunni provenienti dal ginnasio Umberto I. A 
partire dall'anno scolastico 1878/79, dunque, il ginnasio Umberto I si chiamò REGIO LICEO-
GINNASIO UMBERTO I.  

Il primo direttore fu Nicola Stranieri; la scuola ebbe ancora sede nel Convento di Sant'Anna, 
funzionò con due sezioni della prima classe, ciascuna con più di quaranta alunni.  

Comprensibile era il disagio lamentato nel discorso inaugurale dal Direttore del liceo per 
l'insufficienza dei locali, incapaci di accogliere una popolazione scolastica di quattrocentoventisette 
alunni nel primo anno e di circa cinquecento nell'anno scolastico 1886/87.  

Nonostante l'inadeguatezza non solo dei locali, ma anche delle attrezzature scientifiche, il 
nuovo liceo si distinse nel panorama scolastico cittadino per serietà e rigore, nonché per la fervida 
attività didattica e culturale e per la professionalità del corpo docente, la cui azione formatrice fu 
sempre ispirata a un severo laicismo.  

Alla carenza dei locali, si cercò di ovviare con interventi di modifica e di adattamento dei 
vecchi locali del convento, cui vennero aggiunte nuove aule, che comunque risultarono ancora 
insufficienti per una popolazione in crescita, tanto che vennero utilizzate alcune delle celle dei frati 
per le classi meno numerose.  

I tempi erano ormai maturi per l'attivazione di un altro ginnasio, tanto che l'Assessore alla 
P.I. del Comune, il futuro ministro Camillo Finocchiaro Aprile, decise di prendere l'iniziativa e di 
aprire in via provvisoria e in attesa di un regio decreto, un terzo ginnasio con il nome di "Ginnasio 
Umberto bis", alle dipendenze del liceo Umberto, che potesse assorbire le richieste in esubero degli 
altri due licei cittadini.  

Dopo tre anni dalla sua anomala attivazione, sprovvista del regolare decreto a livello 
centrale, questo "figlio" del nostro liceo diventò il terzo liceo di Palermo e seguì una sua strada 
autonoma.  

Nel 1923, un regio decreto diede una nuova sistemazione all'Istituto, che contemplò 
l'assegnazione di tre corsi paralleli nel ginnasio e tre nel liceo, con un numero complessivo di 24 
sezioni e 35 alunni per classe, come la legge prescriveva. Intanto, la riforma Bottai, che sganciava 
l'istruzione inferiore da quella superiore, consentì di sistemare gli alunni della scuola media 
inferiore in un plesso sito in via Celso, che rimaneva annesso al ginnasio-liceo Umberto I, ma 
alleggeriva la situazione di esubero.  

Negli anni immediatamente successivi alla guerra, l'ancor più considerevole incremento di 
alunni costrinse nuovamente a reperire ulteriori spazi, che furono trovati, grazie alla disponibilità 
della scuola elementare Valverde sita nella omonima via, di cui fu utilizzato il piano inferiore; poi, 
lasciato questo ai legittimi utenti, venne adibito il piano superiore per ospitare le sole sezioni 
ginnasiali, per un totale di dieci classi, mentre il liceo continuò a funzionare nella vecchia sede di 
piazza Sant'Anna, in attesa di una sede definitiva. 

Finalmente, a partire dall'anno scolastico 1962/63, fu inaugurata l'attuale sede di via Filippo 
Parlatore, 26/C, con cinque sezioni complete di ginnasio e liceo (A, B, C, D, E), per un totale di 
venticinque classi, e una sezione non completa (F). 

Dopo più di un secolo di vita, il Liceo Umberto può vantare una lunga tradizione culturale, 
alla cui scuola di valori si sono formate molte generazioni. Fra i tanti ex allievi di questo Liceo 
ricordiamo il pittore Renato Guttuso, il politico Giorgio La Pira, che fu sindaco di Firenze e il 
giudice Giovanni Falcone. 
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11..22    TTEERRRRII TTOORRII OO  EE  UUTTEENNZZAA  AATTTTUUAALL II  
Il Liceo Umberto, sia nella sua sede centrale di via Parlatore sia nella succursale di via 

Regione Siciliana, ha oggi locali interni spaziosi e bene illuminati; nel corso degli anni, l'istituto ha 
subito lavori di manutenzione delle strutture originarie e di ristrutturazione di alcuni ambienti per 
rendere più confortevole e sicura la vita e l'attività lavorativa della comunità scolastica; 
periodicamente vengono eseguiti i necessari lavori di manutenzione: recentemente l'istituto è stato 
adeguato alle normative di sicurezza, ai sensi del Decreto legislativo 81/2008. 

La scuola si insedia nei quartieri Malaspina - Palagonia, Noce, Uditore, Zisa in una realtà 
sociale, culturale ed economica eterogenea caratterizzata da: 

 
• crescita edilizia nell’ultimo trentennio; 
• stasi della popolazione; 
• sovrapposizione del ceto medio borghese, impegnato nel terziario, all’originario assetto di 

tipo operaio e artigianale; 
• progressiva scomparsa delle attività tradizionali; 
• progressivo innalzamento medio del livello culturale; 
• limitate infrastrutture di tipo sociale e ricreativo (spazi verdi, cinema, biblioteche, palestre). 
 

Tuttavia gran parte dell’utenza scolastica proviene da altri quartieri centrali della città 
(soprattutto la zona Notarbartolo - Sciuti - Leonardo da Vinci - Politeama) e da ambienti socio-
economici eterogenei. 
 Gli alunni iscritti per l’a.s. 2014/15 sono 933. 
L’ambiente di provenienza degli utenti è in genere medio borghese, ma negli ultimi anni si sono 
iscritti anche alunni provenienti da fasce sociali più disagiate. 
 
11..33        DDAATTII   SSUULL   SSUUCCCCEESSSSOO  SSCCOOLL AASSTTII CCOO  EE  SSUULL LL AA  DDII SSPPEERRSSII OONNEE 

In base al risultato degli scrutini dell'a.s. 2013/14 emergono i seguenti dati sul successo 
scolastico e sulla dispersione: 

 

Anno di corso 
 

n. alunni iscritti 
ad inizio a.s. 

 

n. alunni 
scrutinati 

 
 

n. alunni 
promossi alla 

classe succ.va 
 

n. alunni 
promossi dopo  
la sospensione  

del giudizio 

n. alunni 
respinti o 

non 
ammessi 

 

1° anno 192 184 180 49 4 

2° anno 193 189 185 38 4 

3° anno 193 189 185 39 4 

4° anno 208 202 198 13 4 

5° anno 208 206 200 0 6 

totale 994 970 948 139 22 
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22..  LL II NNEEEE  DDII   II NNDDII RRII ZZZZOO  DDEELL   CCOONNSSII GGLL II OO  DDII   II SSTTII TTUUTTOO 
Il Consiglio di Istituto ha dettato al Collegio dei Docenti, in continuità con l’anno 

precedente, in linea di massima, i seguenti indirizzi generali per l’elaborazione del P.O.F. del 
corrente anno scolastico. 

1. Ricondurre a sintesi i molteplici aspetti della vita della scuola in ordine ai progetti di 
natura didattica, organizzativa e finanziaria, evitando che il POF  sia una “somma di vari 
progetti” senza un’anima. Esso deve svolgere la sua funzione di programmazione 
unitaria del servizio erogato; essere “il progetto” della scuola quale comunità educante; 
dare identità culturale, formativa congruente alle finalità di una scuola quale centro 
propulsivo di opportunità di reale crescita degli studenti in età evolutiva, di interazione 
propositiva con il contesto socio-territoriale, di dialogo e comunicazione tra le 
componenti genitori-studenti-scuola, di offerta di opportunità culturali agli adulti del 
territorio; 

2. in continuità con l’offerta formativa erogata negli anni precedenti: 
A) potenziare, oltre gli studi umanistici e classici tipici dell’indirizzo ginnasio-liceo, 

anche gli studi scientifici e le opportunità offerte da corsi di potenziamento ed 
eccellenza in tali studi e da partecipazione a gare e olimpiadi che siano di stimolo per 
valorizzare le eccellenze e migliorare il successo scolastico; 

B) potenziare le opportunità di miglioramento dello studio delle lingue straniere anche 
attraverso una organizzazione didattica con la strutturazione di ambienti di 
apprendimento supportati anche dall’utilizzo di nuove tecnologie laboratoriali; 

C) potenziare le strutture laboratoriali per lo studio delle scienze e delle chimiche oltre 
che della fisica  e dell’informatica; 

D) offrire opportunità extracurriculari per la crescita e lo sviluppo delle opportunità 
creative, artistiche e motorie degli studenti mediante iniziative di laboratorio quali 
teatro, musica, cinema, foto, attività motorie varie; 

E) per gli studenti o classi o gruppi di classi, offrire opportunità di approfondimenti 
sulla storia siciliana e dell’autonomia, sullo Statuto siciliano, sulla conoscenza della 
propria città dal punto di vista artistico, storico, socio-economico, ecc; 

F) offrire opportunità di esperienze ed iniziative che facilitino la costruzione di una 
mentalità e cultura plurietnica e di integrazione con le realtà “altre”; 

G) offrire opportunità che facilitino nei giovani la costruzione di atteggiamenti e 
comportamenti positivi con le istituzioni, nonché la conoscenza dell’organizzazione 
e del funzionamento delle istituzioni mediante l’educazione alla cittadinanza attiva 
(Europa, Organismi istituzionali nazionali e locali; progetti di scambi con altre 
scuole di realtà territoriali diverse, ecc.;) l’educazione alla legalità, all’ambiente, al 
rispetto del codice della strada, nella guida, ecc.; 

H) facilitare la lettura dei quotidiani in classe; 
I)  potenziare le opportunità per la formazione della personalità adolescenziale mediante 

azioni o iniziative di educazione alla salute, di educazione sentimentale e alla 
sessualità, educazione sanitaria (alimentazione, dipendenze vecchie e nuove, ecc.); 

J) offrire opportunità per l’orientamento alla conoscenza di sé, all’assunzione di 
responsabilità, alla scelta degli studi e del lavoro, attraverso il raccordo con le 
istituzioni di istruzione superiore (Università, Accademie), c on gli altri enti pubblici, 
privati, le scuole di formazione superiore degli organi civili e militari; 

K)  potenziare il servizio di psicologia scolastica agli studenti, alle classi, al personale, 
alla famiglia; 

L)  fornire agli adulti del territorio corsi post-diploma, di educazione permanente, di 
alfabetizzazione e approfondimento nell’informatica; 

M)  promuovere protocolli di intesa, accordi di rete, iniziative con le istituzioni culturali, 
sportive e socio-produttive del territorio; 
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N) migliorare la comunicazione scuola-famiglie e, in particolare, genitori-insegnanti, 
quali artefici del processo educativo nei confronti degli adolescenti affidati alla 
scuola: 
∗ continuando ad assicurare gli incontri antimeridiani settimanali dei genitori con i 

professori come occasione per affrontare questioni particolari inerenti gli alunni al 
di fuori del contesto dei ricevimenti collettivi e per consentire ai rappresentanti di 
classe, che di fatto si incontrano con i genitori di norma non più di due volte nei 
consigli di classe, di affrontare con i professori le questioni riguardanti la classe in 
generale con la giusta tempestività. In particolare è da migliorare la modalità di 
informare i genitori il giorno della settimana in cui i professori ricevono; 

∗ organizzando il ricevimento collegiale con modalità che consentano ai genitori di 
incontrare contemporaneamente tutti i professori della classe con un unico turno. 
Occorre evitare il disagio generale derivante da lunghe attese, dal doversi spostare 
da una fila all’altra (a volte anche in corridoi e piani diversi), dall’organizzazione 
dei turni che costringe i genitori che vogliono incontrare tutti i professori a recarsi 
a scuola per vari pomeriggi; istituzione del registro elettronico: i genitori 
manifestano l’esigenza di essere tempestivamente informati sulla frequenza dei 
loro figli; ciò può essere facilitato con il cosiddetto registro elettronico, ormai in 
uso in alcune scuole all’avanguardia, che con le dovute cautele legate alla privacy, 
mediante l’accesso autorizzato solo al genitore con password, consente al genitore 
di tenersi costantemente informato esclusivamente sulla frequenza. 
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33..  PPRROOGGEETTTTOO  EEDDUUCCAATTII VVOO  DDEELL   LL II CCEEOO  ““ UUMM BBEERRTTOO  II ””  
La scuola è innanzitutto il luogo in cui si forma l'identità delle persone. Nella nostra società, 

dove la piena dei messaggi, degli stimoli, delle opportunità, supera di gran lunga la capacità dei più 
giovani (ma anche degli adulti) di operare un discernimento critico e una sintesi, minacciando così 
l'intima unità del soggetto, il compito di un liceo è meno di fornire nuove sollecitazioni che di 
educare gli alunni a decodificare e a selezionare quelle che già ricevono, fornendo dei criteri per 
valutare e scegliere responsabilmente. Solo così essi saranno in grado, collegando ed articolando la 
varietà indefinita delle informazioni e delle esperienze, di conferire loro una forma significativa e di 
viverle come una storia coerente. 

La cultura che il nostro istituto intende proporre non costituisce, in quest'ottica, un mondo a 
sé stante, per quanto nobile e ammirevole, ma si propone come chiave di lettura della realtà, a 
livello tanto individuale che sociale: 

- sotto il primo profilo, essa può aprire, senza imporlo, un orizzonte di valori capaci di 
orientare la ricerca di senso del singolo, che così è aiutato a superare lo smarrimento di un 
mondo disincantato; 

- sotto il secondo, può contribuire in modo decisivo alla capacità del ragazzo (e della ragazza) 
di stabilire relazioni autentiche con gli altri e di prendere coscienza della sua responsabilità 
verso la comunità, sia quella scolastica, sia l'altra, più vasta, a cui egli/ella si rapporta come 
cittadino. 
 
Ciò che caratterizza il progetto educativo della nostra scuola è dunque la compenetrazione 

tra cultura e vita reale, tra saperi e valori, tra sfera privata e sfera pubblica, nella convinzione 
che ciascuno di questi termini, senza l'altro, perde il proprio significato. 

É all'insegna di questa visione d'insieme che ogni consiglio di classe e, in modo più 
particolare, ogni insegnante, elaboreranno il proprio curricolo, tenendo presenti le condizioni 
concrete e le esigenze degli studenti a cui esso è destinato. Un posto importante in questa 
elaborazione deve avere la trasversalità, per cui ogni percorso disciplinare si pone in stretta 
relazione con tutti gli altri , evitando il rischio di un'ulteriore frammentazione causata dalla scuola. 

Non va trascurata, in questo quadro d'insieme, l'acquisizione di alcuni strumenti che oggi 
sono sempre più necessari per l'inserimento professionale (informatica, lingue straniere, ecc.). La 
cultura non si può ridurre, però, ad un insieme di "competenze e abilità" da spendere sul mercato 
del lavoro. Tanto meno è corretto identificarla con la padronanza di mezzi tecnologici, che vanno 
certamente integrati nei processi tradizionali di apprendimento, ma che rimangono solo mezzi. 

Il punto di riferimento privilegiato, per il nostro liceo, rimane il mondo classico, concepito 
non come oggetto di interesse erudito e archeologico, bensì come origine e fondamento della nostra 
identità collettiva, dunque come un passato la cui memoria può essere fonte di consapevolezza del 
nostro presente e di progettualità creativa per il futuro. Ciò suppone che si acquisisca, di questo 
passato, una conoscenza profonda, che non può prescindere dalla dimensione linguistica, essenziale, 
peraltro, per individuare le categorie logiche su cui si sono formate le strutture di pensiero della 
nostra civiltà. 

In quanto il rapporto educativo non implica una mera trasmissione di nozioni, ma si realizza 
in una comunicazione che è anche reciprocità, esso coinvolge l'intera dimensione umana di quanti 
ne sono i protagonisti - alunni, docenti, dirigente scolastico, personale ATA, famiglie - ed esige tra 
di loro un autentico dialogo. Una scuola è una comunità fondata su questo dialogo. Nella società di 
massa si sta insieme, spesso, nella misura in cui si è omologati, rinunziando, consapevolmente o 
meno, alla propria identità; una comunità è invece il luogo dove l'unità nasce non malgrado le 
diversità, ma grazie ad esse. Uno dei punti su cui il nostro istituto intende qualificarsi è questa 
cultura della comunicazione e della partecipazione, sia come clima che deve caratterizzare la sua 
vita interna, sia come educazione alla convivenza civile in una società sempre più pluralistica e 
multiculturale. Dove "cultura" non significa soltanto una visione teorica delle cose, ma anche uno 
stile pratico di comportamento che deve vedere innanzi tutto i professori impegnati ad offrire, con la 
loro testimonianza quotidiana, un riscontro credibile dei valori che si sforzano di comunicare. 
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44..    PPRROOGGRRAAMM MM AAZZII OONNEE  EEDDUUCCAATTII VVAA 
Essa è suscettibile di integrazioni ed aggiustamenti in itinere; mira a fare acquisire al 

docente e al discente conoscenze e competenze ai fini dell'orientamento e del controllo dei processi 
educativi anche allo scopo di comunicare all'extra - scuola gli obiettivi che si intendono perseguire e 
di fornire ai docenti uno strumento di valutazione e di autovalutazione. La programmazione 
educativa del Collegio non è separata però da quella didattica elaborata dai Consigli di classe, 
giacché l'una e l'altra sono riconducibili ad un unico sistema, con un costruttivo interscambio di 
sollecitazioni educative ed istanze didattiche. 

 
44..11        FFII NNAALL II TTÀÀ  EE  OOBBII EETTTTII VVII  

Considerato che le finalità educative della scuola media superiore mirano essenzialmente 
alla crescita dell'allievo sul piano affettivo/relazionale e sul piano culturale/cognitivo, il Collegio 
individua obiettivi trasversali di carattere socio-affettivo e obiettivi cognitivi che debbono essere 
perseguiti da tutti i docenti, indipendentemente dalla specificità delle singole discipline. 

Gli obiettivi corrispondono alle performances, ossia ai risultati attesi sia in itinere sia alla 
fine di un percorso formativo e sono declinati in rapporto al grado di maturazione dell'allievo. 

 
a) Obiettivi socio – affettivi 

Sono orientati all'acquisizione, al possesso, all'interiorizzazione dei seguenti concetti relativi 
alla dialettica: identità/alterità. 

 
1. Educazione alla conoscenza critica di sé  

Alla fine del quinquennio l'allievo dovrà: 
- avere consapevolezza dei propri bisogni; 
- conoscere il proprio corpo come totalità affettivo - emozionale – sessuale; 
- avere consapevolezza della propria identità sessuata; 
- avere consapevolezza delle scelte riguardanti il proseguimento degli studi (orientamento); 
- superare gli stereotipi; 
- maturare una propria visione del mondo (in chiave laica, religiosa ecc.). 

 
2. Educazione alla scoperta della diversità 

- accettare la personalità diversa; 
- sostenere dialetticamente le proprie tesi; 
- interagire positivamente e costruttivamente con la realtà sociale; 
- assumere comportamenti multi- culturali che, partendo dalla conoscenza della propria 

identità storica, permettano un'interazione positiva con gruppi  etnici, sociali, politici, 
diversi; 

- assumere la dimensione interculturale recuperando gli " universali " comuni a tutte le 
culture; 

 
3. Educazione alla responsabilità, autonomia, legalità 

- acquisire un codice etico ispirato ai valori della convivenza civile; 
- conoscere e fare proprie le strutture partecipative nella classe, nella scuola, nella società; 
- sapere lavorare sia in maniera autonoma sia in équipe; 
- acquisire consapevolezza della propria scelta nell'ambito della comunità. 

 
b) Obiettivi cognitivi e culturali 

Sono orientati all'acquisizione, possesso, interiorizzazione dei seguenti concetti relativi alla 
dialettica identità/storicità, tanto nell'area espressiva quanto in quella logica.      
Al termine del corso di studi l’alunno dovrà:  
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1. Area della comunicazione  
- essersi appropriato di strumenti linguistici e cognitivi adeguati alla decodificazione della 

realtà e di realtà complesse; 
- avere conseguito consapevolezza dell'importanza del linguaggio come mediatore tra io e il 

mondo; 
- conoscere la specificità dei diversi linguaggi (verbali e non verbali); 
- sapere usare i diversi linguaggi in contesti e situazioni diversi. 

 
2. Area dello studio diacronico dei linguaggi 

- conoscere le lingue (sia antiche sia moderne) in quanto veicolo di cultura/civiltà; 
- conoscere e fare proprio lo statuto epistemologico delle diverse discipline; 
- conoscere i linguaggi specifici delle diverse discipline usandoli appropriatamente; 
- acquisire le abilità sottese a decodificare e produrre linguaggi (tanto nelle lingue moderne 

che in quelle classiche). 
 

3. Area logico-matematica 
- conoscere il metodo ipotetico - deduttivo attraverso l'uso del linguaggio della geometria 

euclidea; 
- padroneggiare il linguaggio algebrico attraverso analisi di contesti significativi (es. foglio 

elettronico). 
 

4. Area dei saperi storico-sociali 
- sapere osservare con criteri di logica consequenzialità fenomeni e contesti; 
- leggere criticamente il passato; 
- acquisire strutture concettuali entro cui collocare i fatti storici letterari, artistici ecc.; 
- conoscere gli ambiti sociali e soggetti storicamente poco rappresentati; 
- valorizzare le proprie radici culturali in opposizione ai processi di omologazione; 
- valorizzare nel contempo la matrice europea e la matrice mediterranea; 
- sapere contestualizzare e decontestualizzare linguaggi scientifici (storia delle Scienze, 

simulazioni di esperienze, ecc.).               
   

5. Area della progettualità 
- acquisire metodi di programmazione nell'ambito delle diverse discipline; 
- acquisire strumenti che educhino alla creatività e al pensiero divergente; 
- acquisire strumenti operativi che consentano di superare la mera teoria per una 

realizzazione “pratica” del Progetto. 
                

Gli obiettivi sopra indicati sono articolati nei due cicli del corso di studi secondo i seguenti 
standard: 

 
 
Biennio: 
 

1) avere sviluppato le quattro abilità linguistiche di base ( ascoltare, parlare, leggere, scrivere); 
2) avere preso coscienza delle diverse forme di comunicazione verbale e non verbale; 
3) riconoscere la terminologia specifica di ogni singola disciplina, individuando gli elementi 

propri di ciascuna di esse (fatti, fenomeni, personaggi, leggi, principi, regole, caratteristiche, 
etc.); 

4) sapere interpretare e spiegare i concetti appresi in forma diversa da quella data, dimostrando 
teorie e stabilendo relazioni ed effetti, anche con il ricorso a linguaggi convenzionali ( es. 
grafici, tassonomie, simboli, etc.); 

5) avere raggiunto una padronanza di base delle tecniche di comprensione ed interpretazione 
dei testi classici; 
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6) saper applicare regole e tecniche precedentemente apprese in contesti nuovi e concreti; 
7) esprimere i contenuti disciplinari con appropriati registri linguistici; 
8) avere acquisito un metodo di studio adeguato; 
9) saper produrre lavori autonomi, in base a criteri dati; 
10) saper formulare giudizi motivati, a semplici livelli,  in base a criteri dati; 
11) individuare e comprendere i concetti guida per la comprensione del reale: spazio, tempo, 

causalità, quantità, relazione; 
12) avere acquisito un abito mentale di tipo scientifico e metodi scientifici sperimentali  

(osservazione/ipotesi/analisi/sintesi ). 
 
Triennio:  
 
 -Primo Anno- 

1) avere consolidato le quattro abilità linguistiche di base; 
2) saper riconoscere e definire atti linguistici specifici; 
3) saper individuare e definire relazioni all'interno di ogni singola disciplina e tra le varie 

discipline; 
4) essere in grado di interpretare e spiegare adeguatamente teorie e metodi; 
5) applicare correttamente regole e metodi; 
6) utilizzare tecniche e metodi di studio adeguati; 
7) individuare e distinguere gli elementi costitutivi di ciò che si è appreso ( premesse, 

argomentazioni, conclusioni ) analizzando relazioni e rapporti di causa/effetto); 
8) formulare schemi operativi adeguati al fine di produrre lavori autonomi e coerenti sul piano 

della sintesi; 
9) individuare errori e correggerli in base a criteri dati formulando giudizi sul valore dei 

materiali utilizzati e/o dei metodi adottati. 
 
-Secondo Anno- 
In aggiunta agli obiettivi già indicati per il I anno: 

1) interpretare adeguatamente testi di vario tipo, estrapolando gli aspetti informativi più 
significativi e individuando correlazioni, effetti, conclusioni; 

2) utilizzare correttamente i linguaggi specifici di ogni singola disciplina; 
3) maturare un metodo di studio adeguato allo sviluppo delle proprie capacità logico-critiche; 
4) appropriarsi degli strumenti analitici, individuando relazioni logiche e rapporti di causa-

effetto; 
5) operare adeguatamente sul piano della sintesi, utilizzando corretti schemi operativi e 

producendo lavori autonomi; 
6) verificare e valutare i risultati del lavoro proprio ed altrui, individuando esattezze e 

pertinenze e correggendo errori ed incongruenze. 
 
 
-Terzo Anno- 
In aggiunta agli obiettivi degli anni precedenti: 

1) possedere una terminologia specifica e farne uso adeguato alle differenti situazioni 
comunicative; 

2) interiorizzare un metodo di studio adeguato al potenziamento delle proprie capacità  logico-
critiche; 

3) conoscere e comprendere i paradigmi di contenuto che sono alla base del sapere specifico di 
ogni disciplina; 

4) produrre testi tipologicamente diversi utilizzando le procedure intrinseche ai diversi tipi di 
funzione; 

5) personalizzare i contenuti appresi riferendoli al proprio vissuto personale e sociale. 
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44..22        PPAARRII   OOPPPPOORRTTUUNNII TTAA ’’   EEDD  EEDDUUCCAAZZII OONNEE  II NNTTEERRCCUULL TTUURRAALL EE 
Il Liceo si impegna a rimuovere, secondo i dettami della Costituzione  Italiana, a rimuovere  

gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle persone tanto nella sua specificità di 
genere quanto nell’ambito della cultura di cui la persona è parte integrante  
 
 
44..33        CCOONNTTEENNUUTTII   EE  CCRRII TTEERRII     MM EETTOODDOOLL OOGGII CCII  

I contenuti sono definiti da ciascun consiglio di classe e da ogni singolo docente, non solo in 
relazione ai programmi ministeriali ma soprattutto in funzione degli obiettivi indicati nella 
Programmazione del consiglio di classe e durante gli incontri tra docenti della stessa disciplina 
(riunioni di Dipartimento). 

I docenti per quanto possibile si propongono di attuare scelte metodologiche unitarie al fine 
di consentire agli studenti l'acquisizione di un corretto metodo di studio e di valorizzare le 
potenzialità implicite scaturite dagli incontri di dipartimento, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento di ciascun docente, che garantisce la pluralità degli orientamenti 
ideologico/culturali e la varietà degli approcci metodologici. 
Le finalità educative, gli obiettivi formativi, e cognitivi vengono esposti agli studenti e alle famiglie 
durante la prima seduta del Consiglio di Classe per promuovere una partecipazione consapevole al 
processo didattico-formativo ed all’interazione docente-studente, per dare anche impulso ad un 
processo di autovalutazione responsabile. Durante tale riunione del CdC Il Dirigente Scolastico, i 
rappresentanti dei genitori e i rappresentanti degli alunni SOTTOSCRIVONO il PATTO 
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, ispirato ai documenti fondamentali che regolano la 
vita all’interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

 
44..44        SSTTRRUUMM EENNTTII  

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati si individuano i seguenti strumenti: 
--  contenuti disciplinari; 
--  curricolo implicito , ossia il bagaglio di conoscenze e abilità che l'alunno possiede in 

partenza o indipendentemente da quello formalmente esplicitato; 
--  utilizzo di computer e supporti multimediali per l’utilizzo di Internet.  
--  laboratori di informatica 
--  laboratori di fisica e scienze; 
--  audiovisivi; 
--  rappresentazioni teatrali, filmiche, concerti mostre; 
--  scambi culturali riguardanti tanto persone che materiali, con unità scolastiche italiane 

e straniere all'interno di progetti interdisciplinari; 
--  gemellaggi e viaggi d'istruzione. 
--  conferenze, seminari su argomenti programmati; 
--  contatti con l'università sia ai fini dell'orientamento sia per l'attenzione di progetti di 

formazione e con Enti ; 
--  gare e manifestazioni sportive; 
--  eventuale partecipazione a gare didattiche (olimpiadi di matematica,  di fisica, di 

chimica, certamina classici, ecc.); 
--  lettura del territorio nelle possibili direzioni: artistica, letteraria, iconica, religiosa, 

antropologica, poetica, ecc.  
--  i testi in adozione, della Biblioteca di Istituto, degli studenti e degli insegnanti  

 
 
 
 

L’ampliamento dell’offerta formativa, componente fondamentale dell’autonomia scolastica, 
include una serie di attività “fuori aula”: viaggi di istruzione, visite guidate, uscite in orario 
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scolastico, stage linguistici, gemellaggi, viaggi connessi a gare-olimpiadi-tornei. 
Esse possono essere elemento integrante delle discipline curriculari o elemento aggiuntivo delle 
stesse.  In considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne costituiscono il fondamento 
e lo scopo preminente, tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattico - 
educativa dell’istituto ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri del P.O.F. 
Pertanto la scelta delle mete e la strutturazione delle attività privilegerà luoghi di interesse: 

� artistico - letterario 
� economico - scientifico 
� storico con riferimento sia al mondo classico sia alla realtà contemporanea 
� Naturalistico - ambientale 

Essi costituiscono un’opportunità di esplicitazione pratica della didattica, al fine 
dell’arricchimento dei contenuti culturali ed educativi per il raggiungimento dei fini dell’educazione 
della scuola. Stante la complessità nell’organizzarli, le interferenze inevitabili che si registrano con 
la contestuale organizzazione degli interventi integrativi didattici per il recupero delle carenze e 
insufficienze degli apprendimenti, i viaggi di durata superiore ad un giorno, che prevedono, quindi 
pernottamenti, vengono svolti dalle classi di fine ciclo biennio e triennio e cioè dalle quinte 
ginnasiali e dalle terze liceali. Essi vengono programmati e organizzati dai rispettivi consigli di 
classe, che possono avvalersi del  supporto di una task force didattica (Gruppo di lavoro sui viaggi 
di istruzione).  

I viaggi si realizzano con l’autorizzazione del Dirigente, se si verificano le seguenti 
condizioni:  

• Facciano parte integrante della programmazione didattica formulata dal consiglio di classe 
con chiara indicazione degli obiettivi, dei contenuti, del legame con la didattica e la 
programmazione culturale ed educativa; 

• Vi sia l’impegno di almeno due accompagnatori, di cui, di norma, un docente del consiglio 
di classe, che diano garanzie per la sicurezza e per la gestione e l’affidamento degli alunni; 

• Vi sia, di norma, la partecipazione dei due terzi degli alunni della classe; 
• Non vi siano stati, nel corso dell’anno scolastico, da parte degli studenti comportamenti 

strategici di assenze di massa o comportamenti di irregolarità della condotta tali da fare 
preoccupare per la sicurezza e la buona funzionalità del viaggio; 

• Siano garantiti, di norma, da parte della classe, i duecento giorni di lezione previsti dalla 
legge; 

 
44..55        VVEERRII FFII CCAA  EE  VVAALL UUTTAAZZII OONNEE 
  Considerato che qualunque forma di attività progettuale finalizzata necessita di un continuo 
controllo di cui le prove di verifica costituiscono elementi essenziali per la funzionalità del sistema, 
scopo della verifica/valutazione è quello di stimare l'efficacia delle procedure del percorso 
formativo e l'adeguatezza dei risultati agli obiettivi prefissati, individuare eventuali deviazioni e 
interferenze che possano causare disagi e insuccessi ed infine predisporre modalità di recupero. 

La verifica della Programmazione Educativa è effettuata dal Collegio dei Docenti che potrà 
modificarla e integrarla, dopo aver valutato i risultati complessivi dell'attività didattica e le ricadute 
sul piano comportamentale, sulla base delle verifiche della stessa effettuate dai singoli Consigli di 
Classe. 

Competono ai Consigli di Classe la verifica e la valutazione della programmazione didattico 
- disciplinare elaborata dagli stessi all'inizio dell'anno scolastico, sulla base di informazioni e 
stimoli provenienti da una concreta realtà scolastica della classe, in armonia con le linee del POF e 
con quanto definito dai Dipartimenti. 

Al fine di accertare l'acquisizione di determinate competenze e abilità (nei tre ambiti del 
sapere, saper fare, saper essere), è opportuno che le modalità di verifiche siano quanto più 
differenziate e prevedano forme di produzione orale e scritta, come declarato nella programmazione 
individuale per discipline dai singoli docenti. 

I dati raccolti attraverso le verifiche, sono annotati sui registri personali dei docenti e subito 
comunicati agli alunni, secondo quanto prescritto dal DPR n° 249 del 24/06/1998; essi sono parte 
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integrante della valutazione, che tiene conto dei seguenti fattori: 
 
 a) livelli di partenza (con accertamento di prerequisiti e organizzatori culturali) 
 b) progresso in itinere  
 c) raggiungimento degli obiettivi minimi necessari per il proseguimento degli studi. 

Pertanto la valutazione sarà articolata nelle seguenti fasi: 
a) valutazione d'ingresso, per acquisire gli elementi indispensabili per elaborare la 

programmazione didattica all'interno del Consiglio di Classe; 
b) valutazione formativa o diagnostica, per accertare l'acquisizione di determinate 

competenze e abilità, per registrare difficoltà e ritardi durante il processo di 
apprendimento onde predisporre strategie di recupero e aggiustamenti in itinere del 
percorso didattico. Essa si rivolge anche all'insegnante al fine di stimare l'efficacia 
dell'intervento educativo; le dinamiche della comunicazione (pragmatica): il feed-back; 
il suo rapporto con il discente ecc.; 

c) valutazione sommativa o prognostica, espressa in decimi, durante gli scrutini 
quadrimestrali e finali ha la funzione di verificare e valutare i risultati raggiunti alla fine 
di un periodo o di un ciclo per avanzare previsioni circa il proseguimento degli studi da 
parte dell'allievo e l'adeguatezza dell'intervento formativo anche in vista di una 
programmazione futura. 
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44..66      CCRREEDDII TTOO  SSCCOOLL AASSTTCCOO  EE  FFOORRMM AATTII VVOO  
L’attribuzione del credito scolastico è regolata dalle disposizioni emanate dal Ministero dell’Istruzione secondo la seguente tabella, valida per il 
terzo, il quarto e il quinto anno.  

 
Griglie per l'attribuzione del credito scolastico approvate dal Collegio dei Docenti  

 
I e II liceo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Media 
6 Da  6,01  a  7 Da 7,01 a 8 Da 8,01 a 9 Da 9,01 a 10 

 

Credito 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 
 

Assiduità nella 
frequenza e/o 
ingressi a 2^ ora 

0 
assenze > 10 % 

e/o 
ingressi a 2^ ora >  

10 

0,3 
assenze < 10 % 

e/o 
ingressi a 2^ ora <  

10 

0 
assenze > 10 % 

e/o 
ingressi a 2^ ora >  10 

0,3 
assenze < 10 % 

e/o 
ingressi a 2^ ora <  10 

0 
assenze > 10 % 

e/o 
ingressi 

a 2^ ora >  10 

0,3 
assenze < 10 % 

e/o 
ingressi 

 a 2^ ora <  10 

0 
assenze > 10% 

e/o 
ingressi a 2^ ora >  

10 

0,3 
assenze < 10 % 

e/o 
ingressi a 2^ ora <  10 

0 
assenze > 10 % 

e/o 
ingressi 

a 2^ ora >  10 

0,3 
assenze < 10 % 

e/o 
ingressi 

 a 2^ ora <  10 

 

Interesse ed 
impegno nella 
partecipazione al 
dialogo educativo 

 
0 
 

(negativo) 

 
0,4 

 
(positivo) 

 
0 
 

(negativo) 

 
0,4 

 
(positivo) 

 
0 
 

(negativo) 

 
0,4 

 
(positivo) 

 
0 
 

(negativo) 

 
0,4 

 
(positivo) 

 
0 
 

(negativo) 

 
0,4 

 
(positivo) 

 

Attività 
complementari ed 
integrative 

0 
(NO) 

0,2 
(SI) 

0 
(NO) 

0,2 
(SI) 

 
0 

(NO) 

 
0,2 
(SI) 

0 
(NO) 

0,2 
(SI) 

 
0 

(NO) 

 
0,2 
(SI) 

 

Crediti formativi 

0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

0 
(NO) 

0,1 
(SI) 
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III Liceo 
 

■ Media 
6 Da  6,01  a  7 Da 7,01 a 8 Da 8,01 a 9 Da 9,01 a 10 

 

Credito 4 -5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 
 

Assiduità nella 
frequenza e/o 
ingressi a 2^ ora 

0 
assenze > 10 % 

e/o 
ingressi a 2^ ora >  

10 

0,3 
assenze < 10 % 

e/o 
ingressi a 2^ ora <  

10 

0 
assenze > 10 % 

e/o 
ingressi a 2^ ora >  10 

0,3 
assenze < 10 % 

e/o 
ingressi a 2^ ora <  10 

0 
assenze > 10 % 

e/o 
ingressi 

a 2^ ora >  10 

0,3 
assenze < 10 % 

e/o 
ingressi 

 a 2^ ora <  10 

0 
assenze > 10% 

e/o 
ingressi a 2^ ora >  

10 

0,3 
assenze < 10 % 

e/o 
ingressi a 2^ ora <  10 

0 
assenze > 10 % 

e/o 
ingressi 

a 2^ ora >  10 

0,3 
assenze < 10 % 

e/o 
ingressi 

 a 2^ ora <  10 

 

Interesse ed 
impegno nella 
partecipazione al 
dialogo educativo 

 
0 
 

(negativo) 

 
0,4 

 
(positivo) 

 
0 
 

(negativo) 

 
0,4 

 
(positivo) 

 
0 
 

(negativo) 

 
0,4 

 
(positivo) 

 
0 
 

(negativo) 

 
0,4 

 
(positivo) 

 
0 
 

(negativo) 

 
0,4 

 
(positivo) 

 

Attività 
complementari ed 
integrative 

0 
(NO) 

0,2 
(SI) 

0 
(NO) 

0,2 
(SI) 

 
0 

(NO) 

 
0,2 
(SI) 

0 
(NO) 

0,2 
(SI) 

 
0 

(NO) 

 
0,2 
(SI) 

 

Crediti formativi 

0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

0 
(NO) 

0,1 
(SI) 

 

 
 
 
 
a) Per attribuire i punteggi superiori della banda corrispondente alla media dei voti, ai decimali della media dei voti, vanno sommati i 
valori della presente griglia. Il totale della somma così ottenuta va arrotondato ad 1 se il decimale è superiore o uguale a 0,5 . 
b) Il punteggio relativo alle attività complementari ed integrative viene attribuito solo se l’alunno ha ottenuto l’attestato di frequenza ad una o più 
attività (attestato che si ottiene con la frequenza a non meno dell’80% degli incontri) il cui monte ore complessivo non sia inferiore a 20. 
c) Il punteggio relativo al credito formativo viene attribuito solo se il Consiglio di classe ritiene che quanto certificato dall’attestato presentato 
dall’alunno sia coerente con gli obiettivi culturali ed educativi contenuti nel P.O.F. e non certifichi solo una sporadica o saltuaria partecipazione ad 
attività, incontri o dibattiti. 

••  In caso di assenze dovute a motivi senz'altro validi ed opportunamente certificati si potrà prescindere dal tetto di assenze indicato.
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44..77        OORRII EENNTTAAMM EENNTTOO  EE  RRAAPPPPOORRTTOO  CCOONN  LL ’’ UUNNII VVEERRSSII TTÀÀ  
Il Liceo Umberto I  promuove e realizza prima, durante e dopo il periodo fissato per la 

preiscrizione, iniziative volte a fornire agli studenti delle seconde liceali conoscenze e strumenti atti 
a sviluppare un personale ed autonomo progetto formativo ed utili per orientarsi nella scelta 
(peraltro non vincolante ai fini dell’iscrizione, ma suscettibile di essere riverificata nel seguito 
dell’anno scolastico). 

Le attività di orientamento prevedono visite presso gli atenei, dibattiti, incontri con docenti 
universitari e rappresentanti del mondo delle professioni, colloqui personalizzati con esperti, 
conferenze ed altre iniziative consimili finalizzate allo scopo, stages formativi. Tutte le discipline di 
insegnamento concorrono per sviluppare un idoneo orientamento universitario o al lavoro degli 
studenti; pertanto, ove si rendano necessari interventi in orario curriculare, tali attività attingono all’ 
orario delle varie discipline. 
  
44..88          II NNTTEERRVVEENNTTII   DDII DDAATTTTII CCII   EEDD  EEDDUUCCAATTII VVII     II NNTTEEGGRRAATTII VVII   ((II DDEEII )) 

Nel corso dell’anno scolastico saranno attivati interventi didattici integrativi. Di norma, 
compatibilmente con le risorse finanziarie, dopo lo scrutinio del primo periodo di valutazione 
verranno organizzati corsi di recupero per gli studenti con voto insufficiente (voto pari o inferiore a 
4) nelle discipline di latino, greco, matematica e lingua straniera. 

Per le altre discipline e per le insufficienze lievi (voto 5) i Consigli di Classe attivano, in 
orario curriculare,  interventi mirati. 

All’interno dell’IDEI si inserisce lo sportello didattico pomeridiano aperto a tutti gli studenti 
(Pronto Soccorso didattico) strutturato in modo di coprire le loro necessità. Il Pronto Soccorso 
didattico si muove infatti nell’ambito delle seguenti discipline: italiano, latino, greco, storia, 
geografia, inglese, matematica, fisica ed eventuali altre discipline ove vi siano le risorse finanziarie.  
  
44..99  AAGGGGII OORRNNAAMM EENNTTOO  EE  FFOORRMM AAZZII OONNEE  DDEELL   PPEERRSSOONNAALL EE  DDOOCCEENNTTEE  
 La formazione in servizio del personale docente costituisce una leva strategica fondamentale 
per la crescita professionale dei docenti e per lo sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome, 
dando una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa. Il piano di 
formazione e aggiornamento viene proposto ed approvato annualmente dal Collegio dei Docenti Ai 
docenti in anno di prova viene assegnato un tutor della stessa classe di concorso, individuato tra i 
docenti interni a tempo indeterminato. 
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44..1100  CCUURRRRII CCUULL AA    
QQUUAADDRROO  OORRAARRII OO  DDEELL   LL II CCEEOO  CCLL AASSSSII CCOO  SSEECCOONNDDOO  LL AA  RRII FFOORRMM AA  
In vigore dall’anno scolastico 2014/15 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti “Orario annu ale„ 

 1°biennio 2° biennio 5°anno 

MATERIE IV ginn. V ginn. I liceo II liceo III liceo  

Lingua e letter. 
italiana 

132 132 132 132 132 

Lingua e cultura 
latina 

165 165 132 132 132 

Lingua e cultura 
greca 

132 132 99 99 99 

Lingua e cultura 
stran. 

99 99 99 99 99 

Storia   99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie 
e sportive 

66 66 66 66 66 

Religione cattolica 
o Attività 
alternative 

33 33 33 33 33 

TOTALE 891 891 1023 1023 1023 

*con informatica 
**biologia, chimica, Scienze della terra 
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55..        SSTTRRUUTTTTUURRAA  OORRGGAANNII ZZZZAATTII VVAA 
 
 

 
 
 
 
 
55..11          AASSSSEETTTTOO  GGII UURRII DDII CCOO 

Il sistema dei diritti e dei doveri del Liceo Umberto è definito da: 
AA))  l'ordinamento scolastico; 
BB))  il contratto collettivo di lavoro per il personale; 
CC))  il regolamento d'Istituto e il Regolamento di disciplina degli studenti; 
DD))  il patto di corresponsabilità educativa ( scuola-famiglia-studenti ). 

 
Il Regolamento, il POF e il Patto di corresponsabilità sono inseriti nel sito del liceo 

www.liceoumbertopalermo.it e disponobili in segreteria per le famiglie che iscrivono i loro figli. 
 
Di seguito viene riportata la scheda del Patto di corresponsabilità esucativa ai sensi del 

(D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235): 
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66..  OORRGGAANNII   SSCCOOLL AASSTTII CCII   
L'organizzazione della vita scolastica è affidata ai seguenti organi: 
 

6.1 II l Dirigente scolastico, che promuove, coordina e dà unitarietà d'indirizzo alle attività che si 
svolgono nell'ambito dell'Istituto. 
Il Dirigente Scolastico nella sua attività è coadiuvato da due docenti impegnati in attività di 
collaborazione continuativa, di cui uno con funzioni di Vicario, da un docente con funzioni 
di fiduciario della Succursale e dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi che 
formano lo Staff di direzione, con funzioni di consultazione e di raccordo con le varie 
strutture operative della scuola. Altresì, costituiscono supporto alla presidenza i docenti 
individuati dal Collegio dei docenti per le funzioni-strumentali nonché i coordinatori di 
classe, nominati dal Dirigente Scolastico. 
 

6.2 I Consigli di classe, le funzioni sono quelle indicate dalla normativa in vigore e dai decreti 
delegati. I consigli di classe sono composti dai docenti della classe; il Dirigente scolastico 
nomina annualmente i coordinatori dei Consigli di classe cui fa riferimento il Consiglio di 
classe nonché il segretario verbalizzante.  
I compiti del coordinatore sono:  
• Presiedere in assenza del Dirigente i consigli di classe; 
• Coordinare la programmazione della classe; 
• Curare i rapporti con le famiglie; 
• Preparare i lavori del Consiglio di classe; 
• Proporre l’inserimenti di argomenti all’Ordine del giorno                               
 

6.3 Il Collegio dei Docenti: le funzioni sono quelle indicate dalla normativa in vigore e dai 
decreti delegati; esso opera anche con articolazione per dipartimenti e/o per gruppi di lavoro. 

 
6.4 Il Consiglio di Istituto : le funzioni sono quelle indicate dalla normativa in vigore  che 

riguardano gli organi collegiali.  
 
6.5 Il Comitato di valutazione del servizio: le funzioni sono quelle indicate dalla normativa in 

vigore. 
 

6.6 DIPARTIMENTI  
I dipartimenti costituiscono un’articolazione del collegio e la sede nella quale si elaborano, 

si confrontano, si verificano progetti ed esperienze tra colleghi della stessa disciplina; in essi 
devono trovare risposta le richieste di una formazione adeguata ai bisogni e alle esigenze dei 
destinatari del progetto didattico-cognitivo.  

Il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti dipartimenti.: 
• Dip. di lettere con sottosezioni di : a) italiano biennio; b) italiano triennio;  c) latino; d) greco; e) 

storia e geografia                           
• Dip. di Lingue straniere     
• Dip. di Storia e filosofia     
• Dip. di Matematica e fisica       
• Dip. di Scienze      
• Dip. di Storia dell'arte   
• Dip. di Religione  
• Dip. di Ed. fisica                          
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6.7 FFUUNNZZII OONNII --SSTTRRUUMM EENNTTAALL II  
Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro ha previsto l’attivazione di funzioni-

strumentali con  compiti organizzativi complessi o attività di coordinamento finalizzata a 
raggiungere degli obiettivi. Le funzioni-Strumentali si riferiscono ad alcune aree strategiche per la 
scuola dell’autonomia; le funzioni da attivare, stanti le attuali norme in vigore da Contratto 
Collettivo di Lavoro, sono individuate dal Collegio in base al POF della scuola. Il Collegio dei 
docenti elegge, tra coloro che ne abbiano fatto domanda, le Funzioni Strumentali al POF con 
incarico annuale e rinnovabile.  

Per l’anno Scolastico 2014/15 il collegio dei docenti ha individuato le seguenti 5 aree: 
Area 1:  Riformulazione, gestione e monitoraggio POF. Aggiornamento e formazione docenti. 
Area 2: Iniziative a supporto degli studenti. Obbligo scolastico e formativo. Accoglienza.  
  Orientamento in entrata. 
Area 3: Valorizzazione degli studi scientifici. Orientamento scelta facoltà universitaria e della 
  professione 
Area 4: Pubblicizzazione attività del liceo. Sito web. Valutazione di sistema 
Area 5: Coordinamento delle attività formative su salute,  ambiente, legalità e sport 

 
 

6.8 II   SSEERRVVII ZZII   DDII   SSEEGGRREETTEERRII AA 
 

La Segreteria, secondo l'organico previsto dalle vigenti disposizioni, è composta dagli 
assistenti amministrativi e dal direttore SGA che la dirige. 

Fra le unità di personale A.T.A. sono comprese anche le unità di Assistenti tecnici che 
svolgono le loro funzioni prevalentemente in laboratorio ed esercitano attività di supporto alla 
didattica. 

Servizi erogati dalla segreteria: 
1) Il rilascio dei certificati è effettuato, nel normale orario di apertura della Segreteria al 

pubblico, al massimo entro tre giorni. L’orario di apertura al pubblico è dalle 11;30 alle 
13:00 dei giorni di  lunedì, mercoledì, venerdì )e nei giorni di martedi' e giovedi' dalle 15.00 
alle 17.00.   

2) gli attestati ed i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati a vista a partire dal 7° 
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 

3) le richieste di Nulla Osta a trasferimento presso altro istituto  
 

       Per le comunicazioni, l'Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all'informazione; in 
particolare sono predisposti: 

• tabella dell'orario di lavoro dei dipendenti (orario dei Docenti; orario, dislocazione, funzioni 
del personale A.T.A.); 

• organigramma degli Uffici (Presidenza, Vice-Presidenza, servizi); 
• organico del Personale Docente e A.T.A.; 
• albi d'Istituto. 
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77..  AATTTTII VVII TTAA ''   DDII DDAATTTTII CCAA  
 
77..11        SSUUDDDDII VVII SSII OONNEE  DDEELL LL ’’ AANNNNOO  SSCCOOLL AASSTTII CCOO  II NN  DDUUEE  QQUUAADDRRII MM EESSTTRRII    

L’anno scolastico è suddiviso in due periodi di valutazione: primo quadrimestre sino al giorno 31 
gennaio 2014, il secondo dal 1 febbraio alla fine delle lezioni. 

 
77..22        CCRRII TTEERRII   PPEERR  LL AA  FFOORRMM AAZZII OONNEE  DDEELL LL EE  CCLL AASSSSII  

Le classi vengono formate secondo i seguenti criteri: 
- equieterogeneità in rapporto al giudizio di licenza media; 
- rispetto della preferenza di frequentare corsi in cui vi sia già un fratello purché tale preferenza 

sia espressa all'atto dell'iscrizione, cioè a gennaio, e non tardivamente e purché il numero di fratelli 
non sia oltre sei unità; ove superi tale numero si procederà al sorteggio; 
- possibilità di accontentare, nei limiti del possibili, alunni che (o perché provenienti dalla stessa 
classe di scuola media, o perché parenti, o perché amici) desiderano stare insieme; 
- classi con il numero minimo e massimo di alunni secondo disposizioni di legge; 
- ridistribuzione equa dei ripetenti nelle classi. 

Nelle classi successive sarà consentito il passaggio da una sezione all’altra all’atto 
dell’iscrizione, purché la richiesta sia motivata e sia rispettato il rapporto numerico tra le classi. 
 
77..33  --CCAALL EENNDDAARRII OO    SSCCOOLL AASSTTII CCOO  

--OORRAARRII OO  DDEELL LL EE  LL EEZZII OONNII   
--AAPPEERRTTUURRAA  PPOOMM EERRII DDII AANNAA  DDEELL LL AA  SSCCUUOOLL AA  
L'attività didattica curriculare è comune ed obbligatoria per tutte le classi. A questa attività 

vengono destinati almeno 200 giorni di lezioni per anno scolastico. Le attività vengono 
programmate dagli organi istituzionalmente preposti al governo della scuola. In linea di massima, 
salvo disposizioni diverse prese di anno in anno dal consiglio di istituto competente a stabilire il 
calendario scolastico. Gli almeno duecento giorni di cui sopra previsti per legge devono essere 
garantiti; pertanto, eventuali assenze di massa o “strategiche” delle classi tali da ridurre il suddetto 
vincolo non consentiranno le cosiddette sospensioni delle lezioni previste nel calendario scolastico 
deliberato dal consiglio di istituto né l’effettuazione di viaggi di istruzione. 
L'orario delle lezioni è il seguente: 
                         

I ora II ora III ora ricreazione IV ora V ora VI ora 

8,00-9,00 9,00-10,00 10,00-10,50 10,50-11,10 11,10-12,00 12,00-13,00 13,00-14,00 

 
Si prevede, salvo difficoltà varie, l'apertura della scuola tutti i pomeriggi dal lunedì al 

venerdì. 
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88..  LL EE  RRII SSOORRSSEE  UUMM AANNEE 
Nell'Istituto operano: 

- il Dirigente scolastico; 
- n°  71 docenti con incarico a tempo indeterminato o determinato, secondo l’Organico; 
- n° 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi; 
- n° 10 assistenti amministrativi; 
- n° 12 collaboratori scolastici;  
- n°1 custode 
- n° 4  assistenti tecnici; 
- n° 1 responsabile della biblioteca. 
 
 
88..11        LL EE  SSTTRRUUTTTTUURREE  CCOOLL LL AABBOORRAATTII VVEE 
 
A)  STAFF DI  DIREZIONE  
 Il Preside è coadiuvato dai docenti collaboratori della Presidenza, da lui designati, e dal 
Direttore dei Servizi generali e amministrativi che formano lo staff di direzione, con funzioni di 
consultazione e di raccordo con le varie strutture operative della scuola. Altresì, costituiscono 
supporto alla presidenza i docenti individuati dal Collegio dei docenti per le funzioni-strumentali 
nonché i coordinatori di classe. 
 
C ) RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA 
             Svolge i compiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza  
 
 
D) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
            Svolge i compiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza 
 
E) COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 Vd. Supra. 
 
F) GRUPPI DI LAVORO  
 É prevista la costituzione dei seguenti gruppi di lavoro: 
 

�  GRUPPO ACCOGLIENZA 
 Il Gruppo, avvalendosi di tutti i docenti che insegnano nelle IV ginnasiali e del supporto 
 professionale del servizio di psicologia, organizza le attività di accoglienza degli alunni nuovi 
 iscritti e nuovi iscrivendi. 
 

� GRUPPO POF 
 Il gruppo prepara la programmazione del POF, propone attività, iniziative e progetti per 
 ciascun anno scolastico nonché la eventuale revisione o integrazione del POF pluriennale del 
 liceo. 
 

� GRUPPO GLIS 
 Il Gruppo, costituito da esperti dell’ASP, dai genitori dell’alunno portatore di handicap e da 
 docenti interni all’istituto, affronta le problematiche inerenti i soggetti portatori di handicap. 
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�  GRUPPO ATTIVITA’ SPORTIVE 
 Il Gruppo organizza iniziative sul tema quali confronti sportivi interclasse. 
 

� GRUPPO VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 Il Gruppo costituito da un Referente e docenti a supporto si occupa dell’organizzazione dei 
 viaggi di istruzione 
 
88..22    AASSSSEEMM BBLL EEEE 

Le assemblee degli Studenti,  il Comitato degli studenti,  ivi compresa la particolare 
composizione in cui quest'ultimo opera integrato dai quattro rappresentanti degli alunni nel 
Consiglio d'Istituto, le assemblee dei Genitori, esercita le funzioni previste dalle norme in vigore. 

Le assemblee mensili o le cosiddette giornate di istituto degli studenti sono momento di 
crescita, di partecipazione, di gestione di attività direttamente promosse dagli studenti in funzione 
della loro maturazione culturale, sociale e relazionale. Esse sono previste dall’ordinamento sui 
cosiddette ex decreti delegati e dal Regolamento di istituto. Tuttavia la partecipazione ad esse è 
libera da parte degli studenti. Rientra nei compiti della famiglia l’esercizio dei permessi, della 
vigilanza sul fatto che i figli uscendo da casa siano venuti a scuola. La scuola garantisce, tramite i 
docenti e il personale dei collaboratori scolastici, la vigilanza sugli alunni che si trovano all’interno 
della scuola ma non può avere responsabilità se gli stessi, essendo liberi di partecipare o no 
all’assemblea e alle attività da loro autonomamente promosse, lasciano la scuola prima che le stesse 
finiscano. Poiché essi prevalentemente sono minorenni è compito dei genitori l’esercizio della 
vigilanza sui loro figli negli orari in cui non sono dentro la scuola, trattandosi di attività alle quali 
gli studenti partecipano liberamente e facoltativamente. 

  La programmazione del numero di tali assemblee o giornate di istituto, nel rispetto di 
massima equivalente ad una al mese, viene effettuata, di concerto, tra il Comitato degli studenti e la 
presidenza. 

Qualora il comitato degli studenti voglia invitare alle assemblee persone esterne alla scuola, 
chiede l’autorizzazione al Preside indicando i nominativi, le qualifiche culturali e/o professionali ed 
i contenuti su cui interverranno le persone esterne; ove rientranti tra i contenuti previsti nell’attuale 
normativa in vigore, il Preside, sulla base dei criteri dettati dal Consiglio di istituto, autorizzerà la 
partecipazione degli esterni. 

Le assemblee studentesche mensili di classe vengono effettuate in modo da non incidere 
sempre sulle medesime ore di lezioni e con una turnazione tra le ore di discipline diverse. Esse 
possono, su richiesta delle classi, essere svolte contestualmente per un certo numero di classi ove vi 
siano problemi comuni da trattare, purché siano rispettati i vincoli della sicurezza per la capienza 
nei locali da utilizzare. 

Il Comitato degli studenti può chiedere al Preside l’autorizzazione di effettuare assemblee 
aggiuntive a quelle sopra dette in orario pomeridiano. 

I genitori possono chiedere al preside l’autorizzazione a svolgere in orario pomeridiano 
assemblee di classe o di istituto o del Comitato genitori. Esse si svolgono secondo la normativa in 
vigore. 
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99..    LL EE  RRII SSOORRSSEE  MM AATTEERRII AALL II  
L'Istituto è dotato delle seguenti risorse materiali: 

• Biblioteca  
• Laboratorio di Fisica                   
• Laboratorio di Scienze 
• Laboratorio multimediale 1          
• Laboratorio multimediale 2        
• Laboratorio multimediale 3 in succursale        
• 1 palestra coperta e 1 palestra scoperta 
• 2 palestre scoperte e 1 coperta in Succursale 

Inoltre: 
- n° 1 sala di presidenza 
- n° 1 sala di vice-presidenza 
- n° 1 sala del D.S.G.A. 
- n° 2 sala insegnanti (sede e succursale) 
- n° 38 aule (32 in sede, 6 in succursale ) 
- n° 1 locale di segreteria didattica 
- n° 1 locale di segreteria amministrativa 
- n° 1 aule magna in sede intitolata a Giovanni Falcone 
- n° 1 sala teatro in succursale. 

Gli studenti possono richiedere l'uso delle attrezzature scolastiche per usi didattici, con 
l'assistenza dei docenti interessati. L'uso della biblioteca, dei laboratori e delle aule speciali è 
consentito come da Regolamento d'Istituto e secondo le direttive impartite dalla presidenza che 
prevedono una programmazione possibilmente settimanale per evitare sovraffollamenti. 
  
99..11  LL AA    BBII BBLL II OOTTEECCAA 

 “La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica” (da Statuto delle studentesse e degli studenti, art. 1 
comma 1).  

L’assunto citato, con cui si apre il recente documento, configura la scuola secondaria come 
un’istituzione culturale di alto profilo, nella quale la ricerca e il libero confronto sui saperi e le idee 
rivestono importanza fondamentale, anche se non esclusiva, per la “crescita della persona in tutte le 
sue dimensioni” (ibidem, art. 1 comma 2). Ne consegue la necessità di acquisire, conservare e 
rendere disponibili per l’uso gli strumenti di ricerca e di studio, organizzando un efficiente servizio 
di biblioteca, come punto qualificante dell’offerta formativa dell’istituto. 

Il Liceo Umberto I possiede un ricco patrimonio di libri e periodici, che merita di essere 
custodito e valorizzato, a sostegno sia dell’attività di studio e ricerca di docenti e studenti, sia di più 
ampie iniziative culturali. La Biblioteca ha una consistenza libraria di oltre 25.000 volumi; parte di 
tale patrimonio deriva da donazioni da parte di privati. 
 La biblioteca si trova ubicata al 1° piano dell’edificio ed ha una consistenza libraria di circa 
11.000 volumi, parte di tale patrimonio deriva da donazione di privati. Una circolare all’inizio 
dell’anno scolastico ne regola l’apertura che è garantita dalla presenza di un docente assegnato a 
tempo pieno. La ricerca dei testi è di tipo cartaceo e in parte informatico E’ possibile compiere 
ricerche individuali e di gruppo, prendere in prestito testi per un periodo massimo di un mese. La 
Biblioteca funziona secondo un regolamento discusso e approvato dagli organi competenti.  
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99..22        II LL   LL AABBOORRAATTOORRII OO  DDII   FFII SSII CCAA 
Il laboratorio di Fisica vuole introdurre gli allievi all'uso operativo degli strumenti di lavoro 

nella pratica della fisica sperimentale; ha quindi l'obiettivo  primario di fornire adeguati riscontri 
sperimentali per gli argomenti teorici via via trattati durante l'intero corso. Nel laboratorio oltre agli 
strumenti di antica costruzione, ma di notevole valore sia scientifico sia storico, sono presenti 
moderne apparecchiature di buona qualità e di numero consistente in seguito agli acquisti effettuati 
negli ultimi anni, durante i quali il laboratorio è stato anche informatizzato. A partire dall’anno 
scolastico 2003/04, a seguito di finanziamento avuto con i fondi strutturali del PON, è stato 
attrezzato nell’attuale locale un laboratorio per la fisica e per le scienze on-line.  Tali attrezzature 
permettono la formazione di gruppi di lavoro in grado di operare singolarmente e di elaborare i dati 
ottenuti al computer. Con esso è anche possibile utilizzare software applicativi e di simulazione.  

L’utilizzo del laboratorio è condiviso sia dai docenti di Fisica (che possono anche avvalersi 
dell’assistenza del tecnico) sia dagli studenti (durante i corsi di arricchimento formativo), sia infine 
dagli altri docenti (che possono usare i computer per le loro esigenze d’aggiornamento e/o 
didattiche). 
 
99..33        II LL   LL AABBOORRAATTOORRII OO  DDII   SSCCII EENNZZEE 

Le esercitazioni in laboratorio costituiscono un momento molto significativo per 
l'insegnamento delle Scienze. A parte il fascino e l'interesse che suscita e la curiosità che stimola, 
ogni esperimento dà la possibilità al docente di trasmettere, oltre che conoscenze teoriche, anche un 
esempio pratico dei fenomeni della natura e degli elementi che la costituiscono, e, all'alunno, di 
comprendere e assimilare in modo completo un argomento studiato in teoria e visualizzato poi in 
pratica su un esperimento. L'attenzione degli allievi è sempre massima e ci si rammarica che, per la 
brevità del tempo a disposizione e per la necessità delle verifiche, non si possano svolgere tutte le 
lezioni in laboratorio. Il gabinetto del Liceo Umberto I è molto ben fornito di apparecchiature 
antiche, data la lunga storia della Scuola, e moderne, visto che i docenti hanno cercato, con le loro 
continue proposte di acquisti, di arricchirlo. Sia nel settore della chimica, che della biologia e 
geologia resta solo la scelta di ciò che si voglia mostrare agli alunni. 

A seguito dei finanziamenti ottenuti con un progetto PON sull’insegnamento delle scienze e 
della fisica on – line, è possibile l’utilizzo delle nuove strumentazioni. 

Durante l’anno appena trascorso è stato allestito un laboratorio di chimica finanziato con il 
FESR. 

 
99..44      LL AABBOORRAATTOORRII   MM UULL TTII MM EEDDII AALL II   --  II NNTTEERRNNEETT 

I laboratori multimediali, uno dei quali aggiornato e adeguato con un finanziamento FESR 
durante l’anno appena trascorso, comprendono una rete di elaboratori elettronici dotati di 
aggiornato software per la produzione multimediale, attrezzature di video proiezioni, collegamento 
ad internet. 

Nell’ambito dell’attività di questi laboratori, sarà attivata una collaborazione con i docenti 
delle varie materie che potranno inserire nella programmazione didattica progetti comuni da 
svolgere durante l'anno scolastico come facenti parte integrante dei curriculi. 

La scuola dispone anche di un settore per gli audiovisivi, che è destinato a  realizzare due 
forme di supporto: uno alla didattica quotidiana attraverso la fornitura di materiali, uno agli studenti 
attraverso il prestito di materiali visivi o sonori.  

La dotazione delle apparecchiature, quasi tutte nuove o in buono stato in quanto 
periodicamente rinnovate, è in grado di soddisfare il numero ordinario delle richieste. 

La consistenza dei materiali sonori è buona per la sezione di storia della musica; è da notare 
che l'esistenza di una fonoteca cospicuamente dotata ha favorito l'approccio di molti studenti alla 
musica anche colta. 
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99..55        CCAABBLL AAGGGGII OO  DDEELL LL '' II SSTTII TTUUTTOO 
Il nostro liceo ha ottenuto, dall'Autorità di gestione dei Fondi strutturali P.O.N., 

l'approvazione del cablaggio dell'istituto; pertanto, tutte le aule sono cablate ed è possibile il 
collegamento con le strutture informatiche disponibili e con Internet. 
 
99..66        EEDDUUCCAAZZII OONNEE  FFII SSII CCAA  EE  SSPPOORRTTII VVAA 

L'insegnamento dell'Educazione fisica si propone le seguenti finalità: 
• l'acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motoria e sportiva, di 

espressione e di relazione, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e stabile; 
• il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa come capacità 

di attuare attività finalizzate, di valutarne i risultati e di individuarne i nessi pluridisciplinari; 
• il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona, attraverso 

l'allineamento delle capacità di utilizzare sia le qualità fisiche, sia le funzioni neuromuscolari; 
• l'approfondimento operativo e teorico di attività motoria e sportiva che, dando spazio anche alle 

attitudini e propensioni personali, favorisca l'acquisizione di capacità trasferibili all'esterno della 
scuola (lavoro, tempo libero, salute); 

• l'arricchimento della coscienza sociale, attraverso la consapevolezza di sé e l'acquisizione della 
capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. 

 
1100..    AATTTTII VVII TTAA ’’   DDEELL   PP..OO..FF..  ––  22001144//1155 

Coerentemente con gli indirizzi dettati dal Consiglio di Istituto vengono elencati i progetti e 
le attività che hanno un filo conduttore organico riconducendo a sintesi i molteplici aspetti della vita 
della scuola “evitando che il POF  sia una “somma di vari progetti” senza un’anima”. Essi organati 
con l’attività didattica e culturale curriculare costituiscono  “il progetto” della scuola quale 
comunità educante; danno identità culturale, formativa congruente alle finalità di una scuola quale 
centro propulsivo di opportunità di reale crescita degli studenti in età evolutiva, di interazione 
propositiva con il contesto socio-territoriale, di dialogo e comunicazione tra le componenti genitori-
studenti-scuola, di offerta di opportunità culturali agli adulti del territorio con particolare attenzione 
al progetto educativo del nostro liceo che tende a valorizzare non soltanto gli studi umanistici tipici 
dell’indirizzo ma anche quelli scientifici nonché di offrire opportunità di realizzazione a tutti gli 
studenti sia a quelli che vogliono raggiungere vette più elevate, le cosiddette eccellenze, sia a quelli 
che, per vari motivi, vogliono mantenersi su livelli più bassi o fanno registrare carenze. “Unicuique 
suum” nel rispetto della personalità, delle attitudini degli studenti nonché delle  aspettative di loro e 
dei loro genitori. 
Fatto obbligo di garantire la sicurezza e la vigilanza,  stabiliscono i seguenti criteri di priorità 
nell’organizzazione e nello svolgimento dei progetti e delle attività POF: 

A) attività del POF pluriennali (aree elettive), counselling, S.O.S. didattico, premi e borse di 
studio 

B) attività a costo zero ( progetti finanziati dalla provincia, ASP, etc) 
C) priorità al PON se inerente la stessa tematica di un progetto POF 
D) Progetti finanziati dal fondo d’Istituto, dal capitolo spese generali di funzionamento, 

contributi dalle famiglie; per quest’ultimi vengono fissati i seguenti criteri di valutazione: 
a) coerenza con il POF e ricaduta curricolare 
b) valorizzazione risorse interne 
c) rapporto costi/qualità 
d) coinvolgimento operativo degli studenti per i progetti di "educazione" 
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e) distribuzione per aree 
 
Per il corrente anno scolastico vengono attuati i seguenti progetti: 
 

1100..11    PPRROOGGEETTTTII   PP..OO..FF.. 
� Mitpsicologia classica e moderna (32 h + 15 h) 
� Arte e cinema (40 h) 
� Corso di Shatzu (20 h) 
� Formazione degli studenti alle Tecnologie informatiche di base (ECDL) (50 h) 
� L’atro latino – L’atro greco (50 h) 
� Laboratorio di cultura classica (20 h) 

 
Affinché un corso venga attivato gli alunni partecipanti devono essere almeno 20. 
Qualora gli studenti frequentanti un corso diminuissero di oltre il 30% il corso verrà 

disattivato. 
  
1100..22    PPRROOGGEETTTTII   PP..OO..NN..  ((PPRROOGGRRAAMM MM AA  OOPPEERRAATTII VVOO  NNAAZZII OONNAALL EE)) 
PON Avviso per la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione 
sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” , finanziato con il FSE. 
Anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014- Attuazione dei Programmi operativi FSE Regioni 
Obiettivo Convergenza- Piano Azione Coesione 
Il progetto è finalizzato al contrasto della dispersione scolastica e sarà svolto in collaborazione con 
altre scuole e altri partner del territorio 
 
Progetti FSE – PON “Competenze per lo sviluppo”.  Programmazione 2007-2013 – Annualità 
2013  

� Azione C-1-FSE-2013-2586, moduli: 
� Inglese- certificazione, della durata di 50 h. 

 
� Azione C-2-FSE-2013-559, moduli: 

� Scrittura creativa e sceneggiatura. Creazione di un cortometraggio., della durata di 50 h. 
� Fisica per le facoltà scientifiche, della durata di 30 h. 

 
� Azione D-1-FSE-2013-995, modulo: 

� Corso LIM per docenti, della durata di 30h; 
 

� Azione F-2-FSE-2013-74, modulo: 
� Scacco alla dispersione (corso di scacchi) della durata di 50 h 
� Hip Hop Style Forum, corso di danza della durata di 50 h. 

 
1100..33    PPRROOGGEETTTTII   PP..OO..RR..  ((PPRROOGGRRAAMM MM AA  OOPPEERRAATTII VVOO  RREEGGII OONNAALL EE)) 
Obiettivo F “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale”, Azione 3 
“Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi” in rete l’ I.C. 
Boccadifalco- Tomasi di Lampedusa  
 
1100..44    FFEESSRR  ((FFOONNDDOO  EEUURROOPPEEOO  SSVVII LL UUPPPPOO  RREEGGII OONNAALL EE)) 

� Digitalizzazione Aule didattiche 
� Completamento aula multimediale docenti 
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1100..55  PPRROOGGEETTTTOO  II NNTTEERRSSCCOOLL AASSTTII CCOO  ““ II   CCLL AASSSSII CCII   II NN  SSTTRRAADDAA”” ..    
  Progetto in rete con il Liceo Scientifico “Benedetto Croce” (Scuola pilota), il Liceo 
Scientifico “Cannizzaro, l’IPSIA “E. Medi”, la Scuola elementare “Garzilli”, la Scuola elementare 
“G.E. Nuccio”, il Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo e il Comune di 
Palermo.  
 Il tema del progetto è: “La condizione migrante: esule, profugo, uomo”. Il progetto è un 
laboratorio di testi classici e Laboratorio di ricerca e teatrale su due testi classici: “Le supplici” di 
Eschilo e l’”Eneide” di Virgilio, che si concluderà con una rappresentazione cittadina in strda, 
prevista per la fine di maggio. 
 
1100..66    AATTTTII VVII TTÀÀ  DDII   II SSTTII TTUUTTOO  

10.6.1 Visite didattiche mirate, viaggi d'istruzione, scambi culturali e gemellaggi con 
scuole straniere e italiane (vd. le programmazioni dei singoli consigli di classe). 
 

L’ampliamento dell’offerta formativa, componente fondamentale dell’autonomia scolastica, 
include una serie di attività “fuori aula”: viaggi di istruzione, visite guidate, uscite in orario 
scolastico, stage linguistici, gemellaggi, viaggi connessi a gare-olimpiadi-tornei. 
Esse possono essere elemento integrante delle discipline curriculari o elemento aggiuntivo delle 
stesse.  In considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne costituiscono il fondamento 
e lo scopo preminente, tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattico - 
educativa dell’istituto ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri del P.O.F. 
Pertanto la scelta delle mete e la strutturazione delle attività privilegerà luoghi di interesse: 

� artistico - letterario 
� economico - scientifico 
� storico con riferimento sia al mondo classico sia alla realtà contemporanea 
� Naturalistico - ambientale 

Essi costituiscono un’opportunità di esplicitazione pratica della didattica, al fine 
dell’arricchimento dei contenuti culturali ed educativi per il raggiungimento dei fini dell’educazione 
della scuola. Stante la complessità nell’organizzarli, le interferenze inevitabili che si registrano con 
la contestuale organizzazione degli interventi integrativi didattici per il recupero delle carenze e 
insufficienze degli apprendimenti, i viaggi di durata superiore ad un giorno, che prevedono, quindi 
pernottamenti, vengono svolti dalle classi di fine ciclo biennio e triennio e cioè dalle quinte 
ginnasiali e dalle terze liceali. Essi vengono programmati e organizzati dai rispettivi consigli di 
classe, che possono avvalersi del  supporto di una task force didattica (Gruppo di lavoro sui viaggi 
di istruzione).  

I viaggi si realizzano con l’autorizzazione del Dirigente, se si verificano le seguenti 
condizioni:  

• Facciano parte integrante della programmazione didattica formulata dal consiglio di classe 
con chiara indicazione degli obiettivi, dei contenuti, del legame con la didattica e la 
programmazione culturale ed educativa; 

• Vi sia l’impegno di almeno due accompagnatori, di cui, di norma, un docente del consiglio 
di classe, che diano garanzie per la sicurezza e per la gestione e l’affidamento degli alunni; 

• Vi sia, di norma, la partecipazione dei due terzi degli alunni della classe; 
• Non vi siano stati, nel corso dell’anno scolastico, da parte degli studenti comportamenti 

strategici di assenze di massa o comportamenti di irregolarità della condotta tali da fare 
preoccupare per la sicurezza e la buona funzionalità del viaggio; 

• Siano garantiti, di norma, da parte della classe, i duecento giorni di lezione previsti dalla 
legge; 
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10.6.2 Miglioramento della circolazione delle informazioni nella scuola mediante: 
• il potenziamento del sito web del liceo riguardo la pagina News con cui veicolare circolari, 

bandi, ricerca di esperti, reclutamento corsisti, calendari, attività ed altre notizie di interesse 
generale; 

• il potenziamento delle bacheche per la comunicazione con i genitori. 
 

10.6.3 Sostegno e incoraggiamento del processo di apprendimento degli studenti, specie 
dei più deboli. Prevenzione della dispersione scolastica, mediante:  

• potenziamento del Pronto Soccorso didattico pomeridiano; 
• potenziamento degli interventi integrativi di recupero e sostegno durante il primo e secondo 

quadrimestre; 
 
10.6.4 Miglioramento della qualità attraverso il monitoraggio dei processi 

 
10.6.5 Miglioramento delle relazioni scuola-famiglia mediante: 
• il potenziamento della comunicazione scuola-famiglia; 
• gli incontri formali ed informali tra genitori-studenti-docenti e ATA attraverso attività 

comuni quali festa di solidarietà e spettacolo, attività di accoglienza, scambi culturali, ecc.; 
• il potenziamento del servizio di psicologia scolastica nel counseling ai genitori. 

 
10.6.6 Orientamento e continuità mediante: 
• il potenziamento dello sportello multifunzionale dedicato all’orientamento nelle ultime e 

penultime classi liceali in vista della scelta universitaria; 
• il potenziamento del servizio di Counseling per studenti, genitori e personale della scuola 
• incontri con il C.O.T. dell’università; 
• l’utilizzo individuale o di gruppo della rete internet per la conoscenza delle opportunità 

formative in Italia e all’estero; 
• incontri con docenti universitari di varie facoltà e corsi di laurea; 
• attività di informazione e presentazione del nostro liceo alle scuole medie del territorio; 
• la partecipazione alle giornate di orientamento offerte dall’Università, Enti specializzati, 

ecc. 
 

10.6.7 Educazione alla cittadinanza e alla legalità mediante incontri con autorità 
istituzionali, associazioni, Enti sulle tematiche della legalità. 

 
10.6.8 Educazione   alla salute: star bene con se stessi, star bene a scuola mediante: 
• il potenziamento di iniziative di sano protagonismo degli studenti con attività direttamente 

promosse quali il giornalino di istituto, cineforum, feste studentesche (anche serali, entro le 
ore 24), seminari su tematiche specifiche; 

• il potenziamento dell’associazionismo studentesco; 
• incontri sulla comunicazione e dinamica di gruppo svolti da uno psicologo nelle classi che 

ne richiedono l’intervento. 
 

10.6.9 Conferenze, seminari e manifestazioni di rilievo culturale e sociale con docenti ed 
esperti esterni. 

 
10.6.10  Sportello di counselling e orientamento. 
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10.6.11  Aica-Test center per l’ECDL (patente europea di informatica) 
 
10.6.12 Partecipazione a gare didattiche (Olimpiadi di matematica e fisica, giochi della   

Bocconi, certamina classici, ecc,) 
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1111..    PPRREEMM II   EE  BBOORRSSEE  DDII   SSTTUUDDII OO 
Premio di studio "Silvia Fazio":  premia annualmente un alunno interno che si sia distinto 
particolarmente nello scrutinio di promozione alla quinta Ginnasiale e che frequenti regolarmente la 
quinta ginnasiale all'Umberto. 
 
Premio di studio "Erminia e Luigi Borrello":  riservato ad uno studente che frequenta la classe 
prima liceale e che abbia conseguito il migliore risultato in quinta Ginnasiale. 
 
Targa Premio "Elena Parisi":  destinata annualmente a quattro studenti che si siano 
particolarmente distinti sia in Educazione Fisica, nonché nelle attività ginnico-sportive dell'Istituto, 
sia in tutte le altre discipline previste nel programma di studio. 
 
"Coppa Umberto I"  (due per gli alunni delle classi ginnasiali ed una per gli alunni delle classi 
liceali): premia i giochi di squadra e le specialità atletiche, nelle quali si sia particolarmente distinto 
un corso ginnasiale o liceale. 
 
Borsa di Studio "Giuseppe Barra": viene assegnata annualmente all'alunno interno dell'Istituto 
frequentante la classe  terza liceale che dimostri particolare interesse per le discipline umanistiche e 
storiche. 
 
Borsa di Studio "Franco Salvo": riservata agli alunni che frequentano l'Istituto, è conferita 
annualmente all'alunno che avrà riportato nello scrutinio finale della classe seconda liceale i 
migliori voti in Storia e Filosofia. Un secondo premio  viene conferito annualmente all'alunno che 
abbia conseguito le votazioni più alte in Storia e Filosofia  e che frequenti la classe seconda liceale. 
 
Premio "Clara Amorello":  possono concorrere gli alunni con interessi per la poesia e la 
novellistica; intende stimolare nuovi interessi culturali ed offrire uno spazio alla creatività. 
 
Premio "Signorello":  viene assegnato annualmente ad un alunno che si sia distinto in Matematica 
e Fisica in prima e seconda liceale. 
 “Premio M. Teresa Sammartino”: è stato istituito in ricordo della studentessa Maria Teresa 
Sammartino, della classe III D, morta all’età di 18 anni il 7 luglio 1998. Si intendono sollecitare i 
giovani a credere nei valori ai quali Maria Teresa ha ispirato, con serietà e fedeltà, la propria vita: la 
bontà, la generosità, l’accoglienza, la disponibilità, la profondità di pensiero, la pace, la gioia di 
vivere in serenità e pienezza, l’amore verso tutti. Il premio, annuale, viene assegnato a seguito di 
un’apposita selezione ed è destinato ad un alunno interno dell’Istituto che frequenti la terza classe 
liceale. Possono concorrere per l’assegnazione del premio fino ad un massimo di tre studenti per 
ciascuna classe liceale scelti, con giudizio insindacabile, dalla componente docente del Consiglio di 
classe, tra gli alunni che si siano distinti per ricchezza interiore, profondità di pensiero, 
disponibilità, pluralità di interessi e generosità. Tali studenti verranno invitati a svolgere un 
componimento scritto su tematiche attinenti ai valori umani; gli elaborati saranno valutati da una 
commissione giudicatrice, composta dal Preside, da tre insegnanti scelti dalla famiglia (fra coloro 
che insegnano nelle terze liceali). 
 
1122    RRAAPPPPOORRTTII   CCOONN  LL EE  FFAAMM II GGLL II EE 

Il dialogo con le famiglie rientra nel progetto educativo del nostro liceo in coerenza con le 
tradizioni sedimentatesi negli anni e che costituiscono un punto di merito per il liceo Umberto, 
attento all’ascolto e alla collaborazione con le famiglie con le quali deve condividere la 
responsabilità educativa per la crescita umana, sociale e culturale dei giovani studenti in età 
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adolescenziale. In coerenza con il Regolamento di istituto, con gli indirizzi dettati dal Consiglio di 
Istituto, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, è previsto  il   ricevimento  individuale in 
orario antimeridiano: la prima settimana del mese fisso e nelle settimane successive su 
appuntamento; sono previsti inoltre tre collegiali nelle ore pomeridiane a novembre ,a febbraio,ad 
aprile. Il calendario dei ricevimenti antimeridiani viene reso noto agli studenti e alle famiglie  con 
circolare, mediante affissione  all'albo dell'istituto e  con  pubblicazione sul sito 
http://www.liceoumbertopalermo.it ; quelli pomeridiani con congruo anticipo, sempre tramite 
apposita circolare, affissione all'albo e pubblicazione sul sito 
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Patto Educativo di corresponsabilità 
 
IL GENITORE/AFFIDATARIO ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: - Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria 
- La direttiva MPI n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità 
- La direttiva MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e il bullismo 
- La direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 
utilizzo di“telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 
genitori e dei docenti 
− Il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria 

− La direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti 
interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della 
privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi 
elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, 
filmati o registrazioni vocali. 

- Il Regolamento di Istituto 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 
richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e 
dell’intera comunità scolastica; 
CONSIDERATO l’articolo 1 commi 1 e 2 del D.P.R. 249/98: 
1. La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione 
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa 
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione 
alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità 
di ciascuno. 

SOTTOSCRIVONO 
il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, ispirato ai 

documenti fondamentali che regolano la vita all’interno della comunità scolastica e finalizzato a 
definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, famiglie e studenti. 

Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di 
partecipazione alla vita scolastica di genitori e studenti. Il Liceo si impegna comunque a stimolare 
la formulazione di proposte da parte di tutti, che possano contribuire concretamente alla 
programmazione educativa e didattica. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 
fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al 
successo scolastico. 

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 

- rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri 
di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 
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- rispettare e valorizzare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente 
educativo che miri all'educazione e alla cultura della legalità, intesa come rispetto della 
persona e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale; 

- sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione al fine di motivare 
l’allievo all’apprendimento sereno e partecipativo; 

- promuovere la formazione di una maturità orientativa e valoriale in grado di porre lo 
studente nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 

- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, ivi comprese le iniziative volte al 
raggiungimento del successo scolastico (corsi di recupero e di sostegno); 

- comunicare alla famiglia le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali dello studente allo 
scopo di ricercare ogni possibile sinergia; 

- favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di 
dialogo e di collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo dello studente, 
la sua formazione alla cittadinanza attiva, cioè al senso di identità e appartenenza alla 
comunità civile nell'adesione ai principi costituzionali. 

 
          I GENITORI si impegnano a: 

- conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, in particolare 
alle riunioni programmate degli Organi Collegiali, collaborando con i Docenti ed il 
Dirigente Scolastico; 

- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, in particolare nello 
svolgimento dei compiti assegnati; 

- informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 
sull’andamento scolastico dello studente; 

- vigilare sulla costante frequenza delle attività in orario scolastico e dei corsi di recupero/ 
sostegno in orario extrascolastico; 

- giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 
- vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 8,00); 
- non chiedere uscite anticipate se non in casi di effettiva necessità; 
- invitare il proprio figlio a non fare uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o 

audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare, 
se usato durante le ore di lezione, e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui 
lo studente utilizzi dispositivi per riprese non autorizzate e/o lesive dell’immagine della 
scuola e della dignità degli operatori scolastici (Regolamento di Istituto – Capo III – art. 7); 

- intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il Consiglio di 
classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 

- tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 
giorni e nelle ore di ricevimento dei Docenti; 

- in base al Regolamento di Istituto Capo II – artt. 8-9, indennizzare il Liceo per eventuali 
danni prodotti dal proprio figlio nell’uso improprio o scorretto dei servizi, degli arredi e 
delle attrezzature scolastiche; 

- risarcire il danno, in concorso con altri (corresponsabilità del gruppo classe), anche quando 
l’autore non dovesse essere identificato; 

- firmare gli avvisi e le comunicazioni della scuola divulgate tramite circolare agli studenti. 
 
          LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA si impegna a: 

- prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 
- rispettare persone, ambienti e attrezzature evitando di provocare danni a cose, persone, 
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suppellettili ed al patrimonio della scuola; 
- condividere la responsabilità di rendere accogliente e di curare l’ambiente scolastico, come 

importante fattore di qualità della vita della scuola; 
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza prescritte dal Regolamento di Istituto, 

in particolare la puntualità alle lezioni (ore 8,00) ed il rispetto dei divieti del fumo e dell’uso 
di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione 
(C.M.15/03/2007); 

- tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei 
propri compagni; 

- seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire in modo pertinente, 
contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

- usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera. 
 

DISCIPLINA 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

- le infrazioni disciplinari da parte del figlio danno luogo a sanzioni disciplinari; 
- nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio 

della riparazione del danno; 
- il Regolamento di Istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

di impugnazione. 
 

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI 
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, si attua la 
procedura di composizione obbligatoria, che prevede: 
1. Segnalazione di inadempienza tramite “avviso” , se prodotta dal Liceo, tramite “reclamo” , se 
prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere 
prodotti in forma sia orale che scritta; 
2. accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo, se l’inadempienza non risulta di 
immediata evidenza, il ricevente è obbligato ad esperire ogni necessario accertamento o verifica 
circa le circostanze segnalate; 
3. ripristino: sulla base degli accertamenti di cui al precedente punto 2, il ricevente, in caso di 
riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la 
situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze nei tempi fissati dall'organo sanzionatore; 
4. informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente sia sugli esiti degli accertamenti, 
sia sulle eventuali misure di ripristino adottate. 
In base a quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 235/2007, il presente Patto educativo di 
corresponsabilità è parte integrante del Regolamento di Istituto. 


