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IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è il documento regolatore della vita dell'Istituto e propone a quanti nella scuola
agiscono a vario titolo e a vari livelli (studenti, genitori, personale non docente, Collegio dei docenti, Consigli di classe,
Consiglio di Istituto) gli obiettivi educativi e i percorsi didattici per la crescita culturale ed umana degli studenti.
Esso esplicita le proposte formative del nostro Istituto, elaborate tenendo conto delle indicazioni ministeriali, delle
esigenze formative dell’utenza, delle iniziative attivate nel territorio e presenta le caratteristiche dell'organizzazione
scolastica, le regole interne di convivenza democratica elaborate con l'apporto di tutte le componenti, e le possibilità di
partecipazione alla vita della scuola degli studenti e dei genitori.
Il POF contiene anche una sezione progettuale, che raccoglie le iniziative volte all'ampliamento e al miglioramento
dell’offerta formativa di Istituto, per l'anno in corso e per i futuri.
L'intero documento - e in particolare la sezione progettuale - viene rivisto e integrato di anno in anno dagli organi
collegiali per cercare di soddisfare al meglio le esigenze e i bisogni formativi degli studenti e delle famiglie.
Attraverso il POF, condiviso e assunto dagli organi collegiali e dagli operatori che agiscono al suo interno, la scuola
assume precisi e significativi impegni nei confronti dell'utenza e del contesto sociale nel quale è inserita.
La stesura del POF è stata effettuata seguendo le indicazioni e i criteri formulati dal Consiglio di Istituto, che qui si
riepilogano:
 Leggibilità. Il POF é un documento rivolto a studenti e famiglie: si è pertanto cercato di presentare anche gli
argomenti più “specialistici” con un linguaggio comprensibile a tutti.
 Completezza: Il POF intende fotografare la realtà esistente ed esplicitare le scelte didattiche, organizzative e
comportamentali attuate all'interno dell'I.M. "Agnesi" perché siano accessibili a tutti nell’ottica della trasparenza. Il
POF vorrebbe insomma costituire uno strumento di consultazione per le famiglie che vogliono conoscere più da
vicino le caratteristiche e le offerte formative della scuola frequentata dai loro figli.
 Sinteticità. Il criterio espositivo scelto prevede il ricorso a tabelle e schemi ove sia necessario e possibile, senza
pregiudicare la completezza e la leggibilità delle informazioni.
 Rendicontabilità. Il POF non é un documento teorico ma un insieme di attività e servizi effettivamente erogati dalla
scuola. La descrizione di questi servizi insiste soprattutto sugli aspetti concreti (processi attivati, risultati attesi),
anziché su dichiarazioni di principio.
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L'ISTITUTO MAGISTRALE "AGNESI"

Struttura e ubicazione della scuola

Il Liceo “Gaetana Agnesi” comprende una sede centrale, in Milano, via Tabacchi, 17 /19 (zona sud di
Milano, a 300 m dalla sede centrale dell’Università Bocconi) che ospita classi ad indirizzo linguistico ed
economico-sociale. Comprende inoltre una succursale, a meno di 1 Km di distanza dalla sede, in via Carlo
Bazzi, 18 (zona sud di Milano, vicino a viale Tibaldi) che ospita classi ad indirizzo del Liceo delle Scienze
umane e del Liceo economico-sociale
Entrambe le sedi sono ben servite da mezzi di trasporto pubblici urbani ed extraurbani. (rispettivamente per
la sede le linee 3, 15, 9, 59, 90, 91, per la succursale le linee 65 79, 90, 91, 95).
La sede centrale dispone di laboratori linguistici dotato di LIM (lavagna interattiva multimediale), di un
laboratorio multifunzionale, di un laboratorio di scienze, di due palestre e di una biblioteca.
La succursale dispone di un laboratorio linguistico dotato di LIM (lavagna interattiva multimediale), di un
laboratorio multifunzionale, di un laboratorio di fisica-scienze, di una palestra e di una biblioteca.
Il nostro Istituto ha aderito al progetto “ Generazione Web “, nel quale sono state coinvolte classi ad
indirizzo linguistico e tutte le classi terze, dall'anno scolastico 2014/2015.

Le finalità generali

Nel quadro dei valori complessivi su cui si fonda la Costituzione della Repubblica italiana, integrata dalla
dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo e dalle dichiarazioni dei diritti del Fanciullo e dello Straniero,
l’Istituto “Gaetana Agnesi” si propone di
promuovere nei suoi studenti la formazione della persona, intesa come unità inscindibile in cui
interagiscono dimensioni diverse, tutte ugualmente importanti, e del cittadino, chiamato ad operare
responsabilmente nella società attraverso l’esercizio dei propri diritti e doveri.
In questa direzione, per “favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale” , obiettivi che
costituiscono il nucleo fondante delle competenze chiave di cittadinanza, i docenti intendono sviluppare le
seguenti

Competenze trasversali









Orientarsi nella ricerca di una identità personale, sociale e professionale
Favorire l’acquisizione dell’ autoconsapevolezza e della coscienza critica in relazione al proprio
processo di apprendimento
Esprimere, comunicare, argomentare in maniera documentata il proprio pensiero o una conoscenza
acquisita
Esercitare i diritti e i doveri della cittadinanza,promuovendo lo sviluppo di una coscienza democratica
attraverso le esperienze della vita scolastica
Promuovere l’educazione alla tolleranza, alla solidarietà e all’apertura nei confronti di culture diverse,
all’accettazione e al rispetto di ogni persona e di ogni idea
Comprendere la complessità del rapporto tra uomo e ambiente per acquisire un comportamento
responsabile anche nei riguardi della tutela della salute
Leggere il senso della complessità della società, interpretandone i fenomeni sociali, culturali,
economici e linguistici
Riconoscere il patrimonio culturale – locale, nazionale, europeo e internazionale – come valore
fondante della società attuale
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I LICEI

Profilo in entrata:
Per gli studenti che intendono iscriversi ai nostri Licei, i Dipartimenti di materia del Collegio Docenti
hanno evidenziato i seguenti requisiti, ritenuti indispensabili per il successo della scelta formativa
effettuata al termine della scuola media.
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Attitudine per lo studio e disponibilità ad un impegno costante e approfondito ai fini della formazione
della capacità critica
Reale interesse e predisposizione per le lingue straniere
Solide competenze e attitudini di base nelle discipline di indirizzo
Disponibilità a comunicare e ad interagire con gli altri ed a costruire positive relazioni di gruppo

LICEO LINGUISTICO

Il percorso del Liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali: guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse

Piano degli studi del Liceo Linguistico

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Profilo in uscita

Il Liceo Linguistico prevede, che gli studenti , alla fine del corso di studi , debbano:
 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
 comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando
diverse forme testuali;
 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere
in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di
scambio.
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Il percorso del Liceo delle Scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle Scienze umane
Piano degli studi del Liceo delle Scienze Umane

NOTE :
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, per la sola classe quinta, di una disciplina non linguistica
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle Istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato

Profilo in uscita
Il Liceo delle Scienze Umane prevede, che gli studenti , alla fine del corso di studi , debbano:







aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica;
aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e d autori significativi del passato e
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali,
e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogicoeducativo;
saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni
interculturali;
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.”
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LICEO ECONOMICO-SOCIALE

Il Liceo economico-sociale, oltre a guidare lo studente ad approfondire, a sviluppare le conoscenze
e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei
processi formativi, fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti
alle scienze giuridiche, economiche e sociali.
Piano degli studi del liceo economico – sociale

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, per la sola classe quinta, di una disciplina non linguistica
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle Istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato

Profilo in uscita
Il Liceo economico – sociale prevede che gli studenti , alla fine del corso di studi , debbano:
 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze
economiche, giuridiche e sociologiche;
 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui
l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei
fenomeni culturali;
 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;
 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;
 avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
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L’ATTIVITA’ DIDATTICA

La programmazione didattica annuale dei Dipartimenti di materia
Per i curricoli delle singole materie si rimanda alle programmazioni didattiche dei dipartimenti di materie annualmente
rivisitati, che costituiscono parte integrante del presente documento.

Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO
(Delibera Collegio Docenti del giorno 4 novembre 2014 ai sensi del D.P.R. 22.6.2009 n.122, art.1 comma 5)

Premesso che il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni) e il D.M. 99/09 (criteri per l’attribuzione della lode […] e tabelle di attribuzione del credito
scolastico, costituiscono la norma che tutti i docenti ed i Consigli di Classe sono tenuti a seguire in materia di
valutazione degli studenti,
visti il Regolamento d’Istituto ed il Patto di corresponsabilità dell'Istituto,
considerato che al Collegio compete definire “modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento” (D.P.R. n. 122/09 art. 1 comma 5) e che “la
valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli
alunni [...]e concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze
di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al
successo formativo." (D.P.R. n. 122/09 art. 1 comma 3)
il Collegio delibera quanto segue :
a) Criteri di valutazione degli apprendimenti
Per formulare un giudizio globale e una valutazione intermedia e finale formativa (da tradurre coerentemente in voto
numerico decimale), il Consiglio di Classe prenderà in considerazione tutti gli elementi a disposizione utili a delineare
la personalità culturale dell’alunno e formulare un “vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su
tutti gli altri fattori che interessano, in qualsiasi modo, l’attività scolastica e lo svolgimento formativo dell’allievo” (C.
20.9.71, prot.001).
In particolare il Consiglio di Classe terrà conto:
1. del grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali fissati in sede di programmazione da ciascun C.d.c.;
2. del livello di apprendimento quanto a conoscenze, abilità e competenze acquisite e verificate per ogni disciplina
mediante “…un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a
scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico “, come da normativa vigente;
3. dei risultati ottenuti dall'alunno nelle materie che caratterizzano specificatamente ciascuno degli indirizzi
attivati nell'Istituto;
4. dell’evoluzione del rendimento scolastico dell’alunno nel periodo dell'anno scolastico oggetto di scrutinio
(progressione o regressione);
5. del livello di impegno e applicazione, interesse, motivazione e partecipazione all’attività didattica, tenuto conto
anche di quanto previsto dall'art. 13 dell'O.M. 90/2001, che sancisce che “la frequenza assidua e la
partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del
profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale” e che “…il numero delle assenze, pur non essendo di per sé
preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio
complessivo” ;

6. dell’utilizzo delle opportunità integrative e di recupero attivate per ciascun alunno dalla scuola o direttamente
dalla famiglia per il recupero delle carenze relative all'anno in corso;
7. dei fattori ambientali, sociali, familiari e di salute che possono avere influito sul rendimento didattico e
formativo degli studenti ai sensi del Prot. 01 del 20.9.1971;
8. delle caratteristiche specifiche dei cicli scolastici (biennio/triennio) ove rilevanti per la valutazione finale;
9. delle condizioni particolari introdotte dalla normativa sul prolungamento dell'obbligo scolastico.
Per le proposte di voto tutti i docenti utilizzeranno l'intera scala di valutazione decimale prevista dalla normativa
vigente.
Al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione, il Collegio Docenti suggerisce ai docenti, nel
rispetto della libertà di insegnamento, di far riferimento ai seguenti criteri di attribuzione del voto, con le opportune
modifiche dettate dalla natura della disciplina e dall’età degli studenti (biennio/triennio):

Griglia di valutazione per l'attribuzione del voto

giudizio

voto

descrizione

eccellente
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Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. Possiede consolidate ed
articolate competenze disciplinari. È in grado di utilizzare con padronanza i
lessici specifici. Riconosce con rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e
fondanti di un argomento e/o di un problema. Sa sviluppare tesi originali
fondendo creatività e capacità di utilizzo delle conoscenze acquisite. Sa
argomentare con disinvoltura e persuasività effettuando efficaci collegamenti
interdisciplinari ed esprimendo valutazioni critiche personali e convincenti.

ottimo

9

Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. Possiede competenze
disciplinari del tutto consolidate. È in grado di utilizzare con padronanza i lessici
specifici. Riconosce con rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di
un argomento e/o di un problema. Mostra capacità critica riguardo ai saperi.
Opera con efficacia collegamenti pluridisciplinari.

buono

8

Conosce in modo analitico e completo gli argomenti.. Possiede competenze
disciplinari consolidate. È in grado di utilizzare correttamente i lessici specifici.
Riconosce autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento e/o di un
problema. Effettua valutazioni personali pertinenti mostrando capacità di
argomentazione critica e di efficace utilizzo delle conoscenze.

discreto

7

Possiede le conoscenze richieste e mostra discrete competenze disciplinari. È in
grado di utilizzare i lessici specifici. Riconosce autonomamente gli elementi
costitutivi di un argomento e/o di un problema. È in grado di introdurre elementi
di valutazione personale, presentandoli in modo coerente e coeso.

sufficiente

6

Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti proposti. Mostra competenze
disciplinari sufficienti. Si esprime in modo semplice ma coerente; utilizza i
lessici specifici in modo sufficientemente corretto, anche se solo minimamente
articolato. Riferisce gli argomenti prevalentemente in modo mnemonico senza
operare collegamenti e deve essere parzialmente guidato per comporre gli
elementi principali di un argomento o di un problema. Effettua valutazione
personali pertinenti solo se guidato.

insufficiente

5

Conosce parzialmente i contenuti relativi agli argomenti proposti. Mostra
competenze disciplinari poco consolidate. Fatica nell’argomentare con sufficiente
chiarezza.; non possiede adeguata padronanza dei lessici specifici. Sa riconoscere
gli elementi principali di un argomento e di un problema solo se guidato. Fatica
nel compiere operazioni di inferenza, astrazione, confronto.

gravemente
insufficiente

4

Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti e mostra
competenze disciplinari inadeguate. Si esprime in modo poco chiaro, con lessico
inappropriato; non sa riconoscere gli elementi principali di un argomento o di un
problema.

del tutto
insufficiente

meno di 4

Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti e non è in grado
o si rifiuta di svolgere le consegne; mostra competenze disciplinari gravemente
insufficienti o nulle; non sa individuare e ricostruire gli aspetti minimali di un
argomento e/o di un problema.
Non è in grado di esprimere valutazioni personali.

In sede di scrutinio finale, i Criteri di valutazione degli apprendimenti orienteranno i Consigli di Classe, fatta salva
la sovranità del Consiglio stesso, verso l’area di:
a) Ammissione alla classe successiva;
b) Sospensione del giudizio;
c) Non ammissione alla classe successiva.

Ammissione alla classe successiva
In assenza di insufficienza in tutte le discipline del curricolo (una votazione di almeno 6/10) e nella valutazione del
comportamento.
-

Con una segnalazione di consiglio per lo studio estivo autonomo, se si è in presenza di risultati incerti ma non
insufficienti in una o più discipline tali, comunque, da non determinare carenze nella preparazione
complessiva dell’alunno e sussistendo i requisiti minimi di attitudine ad organizzare il proprio studio in
maniera autonoma e coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti, in presenza di sufficienza
nella valutazione del comportamento.

Sospensione del giudizio ai sensi dell’O.M. 92 del 5.11.2007
La sospensione potrà avvenire solo se in presenza di sufficienza nella valutazione del comportamento e di una o
più insufficienze nelle discipline del curricolo, tali comunque da non determinare un’effettiva impossibilità di
recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza dell’anno scolastico
successivo, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza di appositi interventi
estivi di recupero. "A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie"
(D.P.R.122/09 art. 4 comma 6). Il Consiglio di classe, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dallo studente in seguito alle attività di recupero
programmate e formula il giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla classe
successiva.
Non ammissione alla classe successiva
In presenza di insufficienze tali che rendano effettivamente impossibile, durante il periodo di sospensione delle
lezioni, il recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza dell’anno
scolastico successivo e per una prosecuzione efficace dell’iter di apprendimento e/o in presenza di una valutazione
in condotta insufficiente, ai sensi dell'art.2 comma 3 del D.M. 16.01.09.
Il Collegio Docenti prende altresì atto che ogni decisione in merito alla promozione o non promozione o
sospensione del giudizio rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà caso per caso sulla base della
possibilità da parte dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
interessate nel corso dell’anno scolastico successivo e di seguire proficuamente il programma suddetto anche
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero estivi.
Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni
(DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DELL' 11 settembre 2014)



Visto il DPR 22 giugno 2009 n. 122, art. 14 comma 7, che prevede che “.. ai fini della validità dell'anno scolastico,
compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”;



Vista la C.M. n.20 del 4 marzo 2011, che prevede che debba essere considerato “... come base di riferimento per la
determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di
tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina”;



Considerato che alle Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza compete definire “... il
monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di
presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare
obbligatorio “ e che “.... devono essere considerate a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di
ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale” (C.M.n.20 del 4 marzo 2011);



Considerato che l'articolo 14, comma 7 del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi
eccezionali […] motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [e che] tale deroga è prevista per assenze documentate
e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”;



Tenuto conto che, comunque, “è compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei
docenti e delle indicazioni [… della C.M. n.20 del 4 marzo 2011] se il singolo allievo abbia superato il limite massimo
consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano,
comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo” (C.M.n.20
del 4 marzo 2011);



Preso atto che per il corrente anno scolastico (2015/2016) il monte ore annuo di riferimento è così definito:

Corso

Ore settimanali

Monte ore annuo

Tre quarti di presenza
richiesti dal Regolamento

Biennio Licei di tutti gli indirizzi

27 ore settimanali

918

689

Triennio Licei di tutti gli indirizzi

30 ore settimanali

1020

765

DELIBERA
i seguenti criteri generali ai fini della legittimazione della deroga al limite minimo di presenza:








assenze per ricoveri ospedalieri o in case di cura per periodi continuativi e non continuativi, debitamente documentati e
certificati;
assenze per gravi motivi di salute fisica e/o psicologica debitamente documentati e certificati (comprese assenze non
continuative per motivi di salute – documentate con certificato di uno specialista - che impediscano le abituali attività
quotidiane ed in particolar modo quelle intellettuali);
assenze per terapie e/o cure programmate e debitamente documentate;
assenze per donazioni di sangue;
assenze per gravi motivi di famiglia (lutti o malattie debitamente documentati – nell’ambito del nucleo familiare – e
allontanamento dal nucleo familiare con affidamento a comunità) ;
assenze per partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
assenze per adesioni a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerano il venerdì o altri giorni
come giorno di riposo.

La deroga al limite minimo di presenza potrà essere applicata a condizione che il numero delle assenze non pregiudichi, a giudizio
del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

b) Criteri di valutazione del comportamento
Premesso che "la valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata
sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in
generale e la vita scolastica in particolare." (D.P.R.122 art. 7 comma 1), nella valutazione del comportamento i
docenti esprimeranno un giudizio complessivo relativo alla crescita civile e culturale dello studente, in riferimento
al periodo oggetto di scrutinio.
La valutazione del comportamento ha funzione formativa e non sanzionatoria. Nel valutare i docenti faranno
riferimento ad atteggiamenti, correttezza e coerenza dello studente nell'esercizio dei propri diritti, nell'adempimento
dei propri doveri, nella modalità di partecipazione alla vita della scuola, anche con riferimento ad iniziative
educative realizzate al di fuori di essa.
La valutazione del comportamento degli alunni è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in
decimi; è attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.
Il voto sul comportamento concorre, come il voto delle discipline di insegnamento, alla determinazione dei crediti
scolastici.
Al fine di “assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione” (D.P.R. 122/2009 art. 1 comma 5) il
Collegio dei Docenti definisce i criteri - ispirati anche al Regolamento di Istituto ed al Patto educativo di

corresponsabilità dell'Istituto - qui di seguito riportati e sintetizzati nella allegata tabella recante “Indicatori per la
valutazione del comportamento” :







linguaggio e atteggiamento rispettosi nei confronti del D.S., dei Docenti, dei compagni, del personale tutto
partecipazione attiva alle lezioni , interazione costruttiva nel gruppo classe
rispetto e puntualità nell’esecuzione delle consegne
correttezza nel linguaggio e nell’abbigliamento, uso appropriato di dispositivi elettronici
puntualità alle lezioni, regolarità nella frequenza, puntualità nelle giustificazioni e correttezza nel garantire
le comunicazioni fra scuola e famiglia
rispetto e cura degli spazi e delle attrezzature scolastiche

I Consigli di Classe terranno conto, nell’attribuzione del voto di condotta, della presenza di note disciplinari nonché
della presenza di provvedimenti disciplinari.
Premesso che la normativa prevede che la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi comporta
la non ammissione alla classe successiva, tale valutazione deve essere motivata con riferimento ai casi individuati
nel comma 2 del D.P.R.122/09, deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale e deve essere
preceduta da una sanzione disciplinare.
I criteri di riferimento per determinare la gravità del comportamento e la conseguente insufficienza sono quelli
individuati dall'art. 2 del D.P.R. 122/09.
Fra i comportamenti sanzionabili il Collegio ritiene che debbano essere considerati gravi:
- atteggiamenti o comportamenti di intimidazione, violenza psicologica o bullismo a danno di compagni,
miranti a limitare o impedire il legittimo esercizio della libertà di pensiero, di espressione o azione
- atteggiamenti o comportamenti discriminatori a sfondo etnico, sociale e religioso nei confronti di
compagni, personale o esterni che operano nella scuola
- insulti, offese, comportamenti violenti nei confronti di compagni, docenti, personale, D.S. o esterni che
operano nella scuola
- comportamenti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e la salvaguardia di strutture
- azioni di furto, danneggiamento grave e volontario all'ambiente scolastico - comportamenti gravemente scorretti
durante stages e viaggi e uscite didattiche

Griglia di valutazione per l'attribuzione del voto di condotta

Il Collegio Docenti, con delibera del 27 ottobre 2015 ha individuato i seguenti:
INDICATORI per la rilevazione della CONDOTTA
Comportamento:

Frequenza:

Atteggiamenti
metacognitivi:

•

Rispetto del Regolamento d’Istituto

•

Autocontrollo e buona educazione nelle relazioni interpersonali

•

Rispetto e responsabilità nel comportamento verso i compagni, verso i docenti e
il personale ATA, verso il patrimonio della scuola e di terzi

•

Correttezza dei comportamenti durante le verifiche

•

Corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e dei materiali nel rispetto delle
norme di sicurezza

•

Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto dai docenti per le attività

•

Regolarità nella frequenza

•

Numero di assenze e ritardi

•

Assenze/ritardi in occasione di verifiche e valutazioni

•

Numero di uscite anticipate

•

Ritardi o omissione nelle dovute giustificazioni

•

Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche

•

Motivazione, attenzione, partecipazione al dialogo educativo

•

Impegno e costanza nello studio a casa, rispetto delle consegne

•

Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero

VALORE DEI VOTI
Sono considerate valutazioni positive i voti 10, 9, 8, relativamente ad una scala discendente che
rappresenta diversi livelli di correttezza in rapporto agli indicatori prescritti.
I voti 7 e 6 invece denotano, pur all’interno di una soglia di accettabilità, situazioni problematiche
rilevate sulla frequenza o da richiami verbali, note scritte o sanzioni disciplinari per infrazioni del
Regolamento di Istituto.
L’eventuale valutazione di insufficienza, indicata con voto 5, rappresenta condotte gravemente
scorrette. Detta valutazione, nello scrutinio finale, comporta la non promozione all’anno successivo o
la non ammissione agli Esami di Stato. Per la gravità del provvedimento, l’insufficienza sarà sempre
adeguatamente motivata e verbalizzata dal Consiglio di classe .
Il Collegio dei Docenti con delibera del 27 ottobre 2015 ha approvato la seguente

INDICATO
RI

Griglia di corrispondenza tra il voto assegnato e i descrittori del comportamento
DESCRITTORI
Comportamento

Frequenza

Atteggiamento di studio

Frequenza costante e re- Atteggiamenti di studio collaborativi e
golare
propositivi
Frequenza regolare
Atteggiamenti di studio caratterizzati
da apprezzabile responsabilità e im9
pegno
Comportamento adeguato ma vivacità Frequenza abbastanza re- Atteggiamenti di studio positivi e gea volte di disturbo.
golare; qualche ritardo neralmente adeguati alle richieste
8
Nessuna infrazione al Regolamento, nelle giustizicazioni
qualche richiamo verbale.
Comportamento non sempre corretto; Frequenza non sempre re- Atteggiamenti di studio caratterizzati
richiami e note scritte.
golare, ritardi e assenze da
superficialità,
impegno
7
Infrazioni non gravi sanzionate come da non sempre regolarmente occasionale o strategico
Regolamento ma senza allontanamento giustificati
dalle lezioni.
Comportamento spesso scorretto.
Frequenza molto irrego- Atteggiamenti di studio caratterizzati
Numerose infrazioni al Regolamento lare; ripetute omissioni e da disinteresse, passività o impegno
6
con sanzioni e/o allontanamento dalle mancanze nelle dovute di studio molto carente.
lezioni inferiori a 15 gg.
giustificazioni
VALUTAZIONE INSUFFICIENTE
Frequente violazione dei regolamenti Frequenza irregolare alle Disinteresse al dialogo educativo.
con ammonizioni verbali e/o scritte e lezioni, con assenze in- Mancato rispetto delle consegne
sanzioni che prevedano l’allontanamen- giustificate o giustificate in scolastiche.
to dalla scuola per un periodo superiore ritardo.
ai 15 gg. o che, successivamente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari
con allontanamento dalla scuola per un
5
periodo inferiore ai 15 gg., non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e
maturazione.
10

Comportamento esemplare.
Nessuna infrazione al Regolamento.
Comportamento sempre corretto.
Nessuna infrazione al Regolamento.

Nella valutazione della condotta, basata su osservazioni sistematiche, il Consiglio determinerà il voto
nell’area del- la sufficienza (10 – 6), di norma, in presenza di almeno due indicatori su tre nella
corrispondente fascia. In caso diverso, se ne darà motivazione a verbale.

Il presente documento è parte integrante del Regolamento d’Istituto ed è allegato, con il Patto Educativo
di Corresponsabilità, al POF di scuola, per opportuna diffusione e conoscenza agli studenti e alle loro
famiglie.

Criteri di attribuzione del credito formativo
Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo a.s. 2015/2016
(delibera del Collegio Docenti del giorno 13.05.14)
Il Collegio Docenti, tenuto conto della normativa vigente in tema di attribuzione del credito ( in particolare del DPR
323/1998, del D. M. n. 42 del 22.5.2007 e del D.M. n.99 del 16.12.2009 concernenti modalità di attribuzione del
credito scolastico, del D. M. n. 49 del 24 febbraio 2000, concernente modalità di attribuzione del credito formativo)
delibera che, nell'attribuzione del credito scolastico nelle classi 3^,4^,5^, ( da effettuarsi nell’ambito della banda di
oscillazione - con punteggio in numeri interi) il Consiglio di Classe tenga in considerazione i seguenti elementi
valutativi :
0

la media dei voti (compresa la valutazione sul comportamento), assegnati utilizzando l’intera scala
decimale di valutazione, con riferimento, per tutte le classi , alla tabella allegata al D.M. 99/09 ;

1

l’assiduità della frequenza scolastica;

2

l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

3

la partecipazioni ad attività complementari e integrative ("rientrano tra le esperienze acquisite all'interno
della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico") ; fra le attività
complementari ed integrative, il consiglio di classe terrà conto della partecipazione al Consiglio di Istituto, alla
Consulta degli studenti, nonché della partecipazione a Commissioni interne;

4

la presenza di eventuali crediti formativi documentati (le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei
crediti formativi, sono effettuate, "al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società
civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente,
al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport").

I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione
all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto (O.M. n.13 del 24.5.2013 art. 8
comma 13)
Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito
scolastico i docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.
Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano
seguito tali attività ( O.M. n. 13 del 24.5.2013 art. 8 comma 14).
Il Consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuale personale
esterno (docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le attività o gli insegnamenti che contribuiscono
all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa ( O.M. n. 13 del 24.5.2013 art. 8 comma 15).

L'attribuzione del credito ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Si deve indicare se la delibera è
stata assunta a maggioranza o all'unanimità, anche in vista dell'attribuzione della lode in sede di Esame si Stato
(come da D.M. 99 del 16.12.2009).
1.

Tabella da utilizzare per i candidati interni delle classi terze e quarte e quinte

TABELLA A (allegato del D.M. n. 99 del 16.12.2009)
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal
D.M. n. 42/2007)

Media dei voti

Credito scolastico (Punti)
I anno

Credito scolastico (Punti)
II anno

Credito scolastico
(Punti)
III anno

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M≤7

4-5

4-5

5-6

7<M≤8

5-6

5-6

6-7

8<M≤9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≤ 10

7-8

7-8

8-9

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

Autovalutazione e Valutazione d’Istituto
Le docenti incaricate della funzione strumentale area 1 si occupano di seguire il percorso di autovalutazione
che rappresenta la seconda fase del rapporto di autovalutazione e che precede la valutazione esterna.
Questo percorso è diventato obbligatorio a partire dall'anno scolastico 2014/2015, e le docenti seguiranno le
indicazioni direttamente emanate dal MIUR. E' previsto l'esame dei processi delle attività di Istituto, al fine di
pianificare le attività di miglioramento che dovessero emergere nei processi esaminati. Il RAV compilato sarà
pubblicato sul sito Scuola in chiaro a partire dal 3 novembre del corrente anno scolastico.
Oltre a partecipare alle iniziative previste dall’Invalsi (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione) , che riguardano le classi seconde, il nostro istituto prevede
l’organizzazione e la valutazione di prove comuni per le classi prime e quinte di tutti gli indirizzi allo scopo di
rilevare il livello di preparazione all’inizio dell’anno scolastico ( ottobre) e alla conclusione dello stesso
(maggio).
In particolare per le prime vengono valutate alcune competenze previste dai nuovi programmi dei Licei
riformati, mentre le quinte affronteranno simulazioni delle tre prove scritte dell’Esame di Stato.
L’attività di valutazione si prefigge lo scopo di valorizzare la collegialità del lavoro docente ai fini di un
miglioramento dell’attività didattica.

Promozione del successo formativo: recupero/potenziamento
valorizzazione delle eccellenze
Ciascun Consiglio di classe può decidere - materia per materia - di attivare iniziative che mirano ad aiutare
gli studenti a colmare le insufficienze nelle diverse discipline. Tali interventi didattici tendono ad essere il più
possibile personalizzati e vengono programmati tenendo conto dei bisogni specifici di ciascuno studente e
dell'entità delle lacune da colmare. Gli interventi e l'organizzazione di iniziative di potenziamento, supporto e
recupero per migliorare i processi di insegnamento-apprendimento e favorire il successo formativo-didattico
degli studenti possono essere realizzati sotto varie forme :
a) Recupero curricolare tramite lavoro personale monitorato. Viene effettuato con momenti di riepilogo
degli argomenti trattati, oppure distribuendo schede di lavoro appositamente definite per gli studenti che
presentino carenze nella preparazione, oppure organizzando lavori di gruppo in cui gli studenti più "esperti",
sotto la guida dell'insegnante, aiutano i compagni in difficoltà a colmare le lacune ( tutoraggio tra pari)
b) Interruzione svolgimento della normale attività didattica. I consigli di classe possono dare delega a
ogni singolo docente di interrompere lo svolgimento della normale attività didattica per mettere in atto
iniziative di recupero curricolare quando si presentino delle lacune
d) Corsi di recupero/potenziamento; ne è prevista l’attivazione in orario pomeridiano, dopo i risultati del
primo trimestre per le discipline caratterizzanti i diversi indirizzi. Dopo gli scrutini finali, per gli studenti per i
quali i Consigli di Classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva, verranno
attivati corsi di recupero nei mesi di giugno e luglio.
Gli interventi didattici sono destinati anche a promuovere approfondimenti di materie per migliorare le
conoscenze e a far conseguire livelli di Eccellenza in vari settori.
Attualmente si tengono corsi per la preparazione all’esame per il conseguimento delle Certificazioni
Linguistiche.

Inoltre il Collegio Docenti ha deliberato l'adesione alla rete regionale CertiLingua - Attestato
europeo di Eccellenza, , rilasciato dall’U.S.R. Lombardia contestualmente al diploma “nazionale” che
attesta la capacità del diplomato di interagire in un contesto europeo e a livello internazionale in due o più
lingue oltre la lingua madre.
Sarà rilasciato agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
 competenze linguistiche di livello B2 ( o superiore ) in almeno due lingue straniere
 frequenza a corsi CLIL ( almeno 70 ore )
 competenze di cittadinanza europea

Gruppo di Lavoro Inclusività

Il GLI si occupa della stesura de Piano di Lavoro annuale per l’Inclusivita’, Piano che intende raccogliere
gli interventi intrapresi per affrontare le problematiche relative all’inclusività degli alunni con diversa abilità,
difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Tali interventi
coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, famiglie, équipe medica, esperti esterni e, a livello di Istituzione
scolastica, devono essere gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte. Il
GLI si riunisce periodicamente con lo scopo di migliorare l’efficacia dell’intervento. Il gruppo predispone
progetti di intervento mirati secondo le indicazioni normative legge.104/92 / D.S.A legge n.170/2010 /
B.E.S. C.M. n.8/2013. La scuola si pone l’obiettivo della massima integrazione e del pieno sviluppo delle
potenzialità degli alunni che si trovano in situazione di disagio (relazionale, comunicativo, cognitivo). Tutti i
docenti sono tenuti a creare, all’interno di ciascun gruppo classe, un ambiente favorevole al raggiungimento
di una effettiva inclusività degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Il nostro Istituto si prefigge di
trovare un’ampia collaborazione collegiale in grado di ottenere da tutti gli alunni lo svolgimento del massimo
grado delle loro potenzialità educative e, soprattutto, l’apprendimento delle abilità strumentali di base che li
ponga in grado di affrontare la vita con sufficiente autonomia. Nelle classi in cui sono presenti alunni BES
vengono associati docenti /educatori aggiuntivi .Il docente di sostegno ha il compito di facilitare i processi di
apprendimento dell’alunno in difficoltà predisponendo, in collaborazione con gli altri colleghi del consiglio,

percorsi individualizzati e interventi mirati all’interno della classe, in situazione di piccolo gruppo o
singolarmente.

Obiettivi del gruppo di lavoro:






Rendere operative le linee guida del GLI.
Rispondere alle necessità di gestione, coordinamento, monitoraggio dei casi individuati di
ragazzi con bisogni educativi speciali.
Stesura del piano annuale dell’inclusività.
Individuazione degli Enti locali, Aziende sanitarie, Associazioni per instaurare percorsi di
recupero/assistenza degli studenti BES.
Organizzazione di attività di formazione.

I Il gruppo lavora inoltre per la:
1. Realizzazione di un protocollo unico relativo all’adozione ed applicazione di una modulistica appropriata
per la presa in carico e la gestione dei percorsi scolastici di alunni con Bisogni Educativi Speciali, da
proporre all’Ufficio Scolastico Territoriale competente.
2. Attivazione sportello di consulenza:
alle famiglie degli studenti DVA, DSA e BES
a tutti gli studenti con Bisogni educativi Speciali (con funzioni di supporto al successo formativo e
orientamento in e out)
ai docenti della scuola su questioni di didattica inclusiva
3.
Attivazione di gruppi di guida allo studio per studenti con Bisogni Educativi Speciali, con particolare
riguardo agli studenti delle classi terminali, in vista dell'Esame di Stato.
4 .Promozione di iniziative di formazione aperte anche al territorio su temi inerenti ai Bisogni Educativi
Speciali, da realizzarsi con l'intervento di esperti.
5. Intensificazione dell'attuazione di percorsi personalizzati e dell'applicazione delle tutele previste per
alunni con disabilità, DSA, e per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali, anche quando si tratti di
difficoltà transitorie e/o per breve periodo.
6. Realizzazione di una modulistica appropriata per la presa in carico e la gestione dei percorsi scolastici di
alunni con Bisogni Educativi Speciali, da proporre all’Ufficio Scolastico Territoriale competente, affinché le
procedure possano essere utilizzate in rete nelle scuole milanesi seguendo un protocollo unico. L’adozione
delle medesime procedure da parte di tutte le scuole consentirebbe uno snellimento delle pratiche
burocratiche e di passaggio dei dati tra le scuole.
Modalità operative
Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di:
- Alunni con disabilità certificate (legge 104/92)
- Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento
- Alunni con BES
Soggetti coinvolti
Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, Referente legge.104/92, Referente D.S.A legge
n.170/2010 / B.E.S. C.M. n.8/2013, GLI d’Istituto, équipe medica, famiglia, associazioni, C.T.S.(Centri
Territoriali di Supporto).
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ATTIVITA’ PROGETTUALI

Ogni anno il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto approvano, per le parti di reciproca competenza, una
serie di iniziative progettuali elaborate dai docenti dell’Istituto anche in collaborazione con risorse ed agenzie
formative esterne. Alcune di queste iniziative, che rivestono ormai carattere di curricolarità, vengono
progettate ed attivate anno dopo anno, mentre altre sono legate a specifiche esigenze delle classi
La progettazione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa e di tutte le attività che implichino
progettualità compete al Collegio Docenti, che le definisce annualmente sulla base delle esigenze e dei
bisogni emersi nella sfera formativo-didattica o in quella organizzativa-gestionale, tenendo conto delle
risorse umane e materiali disponibili e delle proposte dell’utenza.

Attività di Orientamento
Le attività di orientamento costituiscono uno strumento fondamentale per aiutare lo studente a prendere
coscienza delle proprie potenzialità e a compiere scelte di studio e di vita il più possibile in linea con esse .
Gli obiettivi di fondo che il Liceo "Agnesi" si propone di raggiungere tramite le attività di orientamento si
possono così sintetizzare:
 favorire e promuovere il successo e il recupero scolastico;
 favorire la motivazione (o la rimotivazione) allo studio e la consapevolezza di sé negli studenti;
 promuovere attività di orientamento che siano il più possibile parte integrante dei curricoli di studio e del
processo educativo e formativo;
 favorire l'effettuazione di esperienze di alternanza scuola – lavoro per agevolare, attraverso una
conoscenza diretta del mondo del lavoro, le scelte professionali degli studenti

Orientamento in ingresso
Le attività di orientamento in ingresso sono mirate all'informazione di studenti e genitori dell’ultimo anno
della scuola media per la scelta dell’indirizzo dopo la secondaria di primo grado prevedono, per genitori e
studenti di terza media:
 incontri di presentazione del nostro Istituto (presso la nostra sede centrale di via Tabacchi, nelle date
indicate sul sito della scuola)
 presentazione dell'Istituto "Agnesi" all'interno di specifici "Campus di orientamento" organizzati dalle
scuole medie e superiori di zona e non ( nelle date indicate su sito della scuola )
 colloqui informativi con i docenti della Commissione presso il nostro Istituto (i genitori e gli studenti
interessati possono accedervi su appuntamento)
 possibilità da parte degli studenti delle scuole medie di partecipare a piccoli gruppi alle lezioni nel nostro
istituto

Riorientamento in itinere
Nel nostro Istituto, in ottemperanza alla normativa in materia di obbligo scolastico , si effettuano interventi
che prevedono:
 riorientamento in itinere, attraverso l’individuazione e i contatti con i referenti orientamento di
altre istituzioni
 riorientamento, rivolto agli studenti del biennio per i quali sia stato verificato che l'indirizzo da
essi scelto non è coerente con le loro potenzialità e attitudini. Tali studenti, guidati dal

coordinatore di Classe, effettuano un percorso di riorientamento ( anche con i referenti
orientamento di altre istituzioni ) che mira a condurli alla scelta di un indirizzo di studi più vicino
ai loro interessi.
Il riorientamento prevede nel nostro Istituto:
 colloqui con le famiglie degli studenti, allo scopo di favorire la comprensione delle cause che
hanno potuto generare l’insuccesso scolastico e di capire se questo è un effetto o una causa del
disagio dell’alunno;
 colloqui con le scuole verso cui gli alunni devono essere riorientati per poterne in collaborazione
programmare il passaggio.

Orientamento universitario

Per costruire il proprio progetto di vita formativo/professionale,comprendere qual è la scelta postdiploma,riconoscere che la scelta è frutto di un percorso,conoscere opportunità formative e lavorative anche
all’estero, le attività di orientamento in uscita sono mirate all’informazione sulla prosecuzione degli
studi dopo il diploma nel mondo dell’Università e sulle possibilità di inserimento nel mondo del
lavoro.
Prevedono, per i nostri studenti delle classi 4^ e 5^:
 possibilità di partecipare a iniziative specifiche di informazione e orientamento, a cura di organizzazioni
esterne
 diffusione di materiali per l’orientamento post-diploma e delle iniziative a carattere informativo di cui al
punto precedente

Alternanza scuola-lavoro in Italia e all’estero
L’ “ Alternanza Scuola-Lavoro” prevede che gli studenti del triennio di tutti gli indirizzi liceali effettuino
esperienze di lavoro ( per un monte minimo di 200 ore ) presso scuole, enti, aziende private o pubbliche per
maturare una più diretta conoscenza del mondo lavorativo e per costruire in modo consapevole e
responsabile il proprio progetto di vita (legge 107, 13 luglio 2015) a livello personale e professionale. Per il
LES è previsto, per le classi quarte, uno stage di alternanza scuola-lavoro anche in Francia e in Irlanda.
Finalità del progetto:








osservare e descrivere i luoghi di stage tramite l’utilizzo di griglie di osservazione o di altri
strumenti forniti dal tutor del Consiglio di Classe;
descrivere e saper leggere la situazione del contesto lavorativo osservando i comportamenti e le
interazioni dei soggetti coinvolti
Iniziare a costruire una propria identità professionale
comprendere la complessità del mondo del lavoro in base all’offerta del territorio
riconoscere le conoscenze e le competenze acquisite in ambito scolastico e nel luogo ove si svolge
l’Attività di Alternanza
conoscere le opportunità lavorative e professionali relative al profilo in uscita o rispondenti alle
proprie aspirazioni
rielaborare l’esperienza di alternanza individuando punti di forza e criticità a livello oggettivo e
soggettivo (autovalutazione)

Nell'ambito del progetto alternanza scuola/lavoro è' inoltre da segnalare l'iniziativa
IL TERRITORIO E LA SUA MEMORIA
ADA NEGRI, INSEGNANTE E SCRITTRICE A MILANO
In occasione del settantesimo anniversario della morte di Ada Negri - che fu insegnante al liceo Agnesi di
Milano – la figura della scrittrice verrà ricordata attraverso le seguenti iniziative:
1. Una Giornata di Studio, dal titolo ADA NEGRI, INSEGNANTE E SCRITTRICE A MILANO (con
pubblicazione Atti)
2. Mostra documenti ed edizioni, in collaborazione con l’Associazione Librai Antiquari d’Italia e alcuni
collezionisti privati, che porranno gratuitamente a disposizione - ad integrazione di eventuali
documenti posseduti dall’Archivio del Liceo Agnesi - alcuni significative testimonianze originali della
scrittrice (in particolare lettere, volumi)
3. Pubblicazione di 22 lettere inedite di Ada Negri a Gemma Cenzatti, recentemente riscoperte e di
notevole significato per la ricostruzione della biografia di Ada Negri negli anni 1904-1914.
4. Un' area di progetto (Classe 5 BL): ADA NEGRI, INSEGNANTE E SCRITTRICE; iniziativa già
approvata dal C.d.C. del 03. 10. 2015,
5. Un gruppo di lavoro per la valorizzazione dei livelli di eccellenza (classi 1-2 del linguistico), con il
compito di indagare e valorizzare, in collaborazione con la Biblioteca, eventuali documenti posseduti
dell’Istituto
Le attività di organizzazione degli eventi e il parallelo impegno nelle realizzazioni editoriali, vedranno
inoltre coinvolte:
1. Le attività di alternanza scuola lavoro all’estero (per studenti con certificazione B2 delle classi 5
linguistico)
2. Le attività di alternanza scuola lavoro in Italia (classi 3-4 del linguistico)

Commissione CIC – Educazione alla salute

La Commissione CIC - Educazione alla Salute, secondo le disposizioni di legge,in collaborazione con
svariati enti e associazioni ( ASL, AIDO, IFOM, AVIS, AIRC, Associazione Itaca, consultorio La famiglia
ambrosiana, centro consulenza famiglia, Ospedale San Raffaele, San Paolo, Fatebenefratelli, Polizia
municipale) si occupa del concetto di salute intesa come benessere fisico, mentale e sociale, con l'intento di
offrire agli studenti informazioni corrette atte a promuovere il cambiamento dei comportamenti e delle
abitudini nocive alla salute.
Principali obiettivi della Commissione sono:








Migliorare la qualità della vita scolastica e della socializzazione e favorire l’instaurarsi del senso di
appartenenza
Favorire il corretto sviluppo psicoaffettivo
Favorire la legalità e prevenire il bullismo
Prevenire comportamenti a rischio e forme di dipendenza
Sensibilizzare e informare relativamente alla donazione degli organi e del sangue
Prevenzione sanitaria
Migliorare le conoscenze sulle biotecnologie e sulle implicazioni bioetiche a loro connesse

Nel corso dell’anno scolastico, nell’ambito dell’orario delle lezioni, vengono realizzati interventi di
prevenzione, formazione, informazione e consulenza, tenuti da esperti dei vari settori, su
 i danni alla salute derivanti da comportamenti e abitudini scorrette (fumo; uso di alcolici; uso di
sostanze psicotrope o stupefacenti; alimentazione scorretta o a rischio ecc.);







l’educazione all’affettività e alla sessualità e la prevenzione delle malattie a trasmissione
sessuale;
i trapianti e la donazione degli organi e del sangue e del midollo osseo;
la salvaguardia della salute mentale;
la prevenzione e la lotta contro il bullismo, il cyber bullismo e l’omofobia; educazione tra pari;
le informazioni scientifiche aggiornate grazie a conferenze ( IFOM e AIRC ) e informazioni di
laboratorio presso Università di Milano Cus-Mi-Bio e IFOM

Queste attività, inquadrate nello svolgimento ordinario dell’attività educativa, vengono offerte in modo
differenziato per fasce di classi in risposta ai bisogni informativi e alle problematiche più diffuse tra gli
studenti, individuati tramite appositi questionari e monitorati a fine progetto;
Il CIC (Centro Informazione e Consulenza) è stato istituito nell’anno scolastico 1994-95 come spazio di
ascolto per gli studenti, di orientamento e progettazione di attività rispondenti ai bisogni e agli interessi dei
giovani, al fine di creare nella scuola un clima di benessere psicofisico globale e stabilire una proficua
collaborazione con i servizi sociosanitari del territorio e con personale esterno qualificato.
La Commissione CIC promuove ed organizza attività di :
 Accoglienza ai nuovi studenti delle classi prime. Viene realizzata nella prima settimana di lezione,
avvalendosi della collaborazione di alcuni studenti del triennio opportunamente selezionati e
formati, che si affiancano alle nuove classi prime in qualità di tutor. Essi aiutano i nuovi studenti ad
ambientarsi, a conoscere la nuova struttura scolastica, i servizi di supporto che essa offre, i compiti
e i poteri degli organi collegiali, e a superare timori e disagi iniziali per sviluppare il senso di
appartenenza all'istituzione scolastica. Alcuni tutor continuano a seguire le classi anche nel corso
dell'anno scolastico, al fine di migliorare la capacità di comunicazione e la circolazione delle
informazioni..
 Servizio di consulenza psicologica agli studenti, con la presenza in sede e in succursale di una
psicologa dell’ASL una volta la settimana, in orario mattutino. Gli studenti possono accedere
liberamente a tale servizio,salvo consenso informato da parte delle famiglie, prenotando di volta in
volta l'appuntamento con la psicologa. I colloqui sono coperti da assoluta riservatezza.
 servizio di consulenza psicologica in collaborazione con l’Associazione Jonas, presso
l’AssociazioneJonas: Servizio Famiglie e Adolescenti-Pratiche e strategie di intervento in relazione
al disagio giovanile, alla conflittualità familiare, agli interventi stressanti e traumatici

Certificazioni Linguistiche Internazionali
Corsi di Lingue Straniere in preparazione all’esame per il conseguimento delle Certificazioni Linguistiche: si
precisa che ormai da anni i livelli B1 e B2 sono obiettivo finale di ciascuna programmazione linguistica, ma
che la certificazione di tali livelli riconosciuti dalle Università è demandata ad Enti esterni quali Cambridge
University attraverso il British Council, l'Istituto Cervantes, il Centre Culturel Francais, il Goethe Institut.
Il successo di tali corsi è testimoniato dall’elevato numero di allievi che li frequentano e dall’alta percentuale
di coloro che sono riusciti a superare l’esame finale e a conseguire la Certificazione nella lingua prescelta.
Le lezioni, tenute da docenti di madrelingua con cadenza settimanale, hanno luogo nella sede e/o nella
succursale dell’Istituto . Le lingue proposte, già presenti nel curricolo, sono Inglese, Francese, Tedesco e
Spagnolo.
Gli esami vengono tenuti alla fine dei corsi presso i seguenti Istituti Culturali accreditati e riconosciuti a livello
internazionale:
Inglese
University of Cambridge, attraverso il British Council
Certificazioni P.E.T.
Francese
Centre Culturel Français
Certificazione D.E.L.F.
Tedesco
Goethe Institut
Deutsche Zertifikat
Spagnolo
Istituto Cervantes
Certificazione D.E.L.E.
La certificazione della conoscenza della lingua straniera costituisce per gli studenti un credito formativo
valutabile in ambito lavorativo e di studio, in Italia e all’estero.

Intercultura: interazione, accoglienza e partenze

Al fine di diffondere e favorire il concetto di interculturalità,Il progetto si propone di facilitare e valorizzare
l'esperienza degli studenti del nostro Istituto in partenza per l'estero e di assicurare agli studenti di
intercultura un'accoglienza pronta e completa per evitare situazioni di disagio.
Gli studenti italiani in partenza saranno seguiti nel percorso di organizzazione del viaggio, e , al rientro, nella
valorizzazione dell'esperienza, per evitare difficoltà nella valutazione.
Per gli studenti di Intercultura ospiti in Italia è previsto un colloquio con lo studente, con la famiglia ospitante,
con i docenti delle singole discipline per potenziare l'interazione. E' previsto un orario personalizzato,
costruito sulle esigenze dello studente e del consiglio di Classe. E' inoltre assicurato un costante dialogo con
lo studente per monitorarne il percorso intrapreso e per aiutarlo a superare eventuali difficoltà.
Per l’accoglienza : Utilizzare la presenza degli studenti stranieri per promuovere un confronto culturale con i
nostri studenti, stimolando la loro curiosità verso paesi diversi. Assicurare agli studenti stranieri
un’accoglienza pronta e completa per evitare situazioni di disagio.
Per le partenze: seguire gli studenti italiani nel percorso di organizzazione del viaggio e al rientro per
valorizzare l’esperienza; collaborazione con i CdC per definire le modalità di reinserimento nella classe ed
evitare difficoltà nella valutazione.
Organizzazione di attività etwinning e partenariati internazionali


Per l’accoglienza: inserire gli studenti stranieri nella scuola/classe e preparare, dopo un periodo
iniziale, l’orario personalizzato degli studenti I.C. tenendo conto delle esigenze dello studente e del
consiglio di classe.



Per le partenze: programmare in c.d.c. la valutazione del periodo di studio all’estero con criteri
precisi e chiari.

N.B. si ricorda che, a partire dall'ottobre 2014 il nostro liceo è capofila del progetto PromosSI

Stages linguistici e viaggi di istruzione
Nell'indirizzo Linguistico, in particolare, ed anche nel Liceo delle Scienze umane e nel Liceo Economicosociale, è prevista – per l’anno 2015/2016 - l'effettuazione di soggiorni di studio (14 giorni), nel triennio,
sempre in una nazione diversa ( Irlanda, Francia, Spagna e Germania ) in base alle lingue studiate, per
potenziare le capacità di ascolto e comunicazione in lingua straniera e conoscere più da vicino alcune delle
civiltà che compongono la cultura europea. I soggiorni di studio si svolgono quest’anno nel mese di marzo,
e, per ragioni organizzative, vengono tendenzialmente concentrati nella stessa quindicina.
Nell’Indirizzo linguistico di norma la classe terza effettua lo stage nel paese di cui si studia la lingua come
prima lingua, la quarta nel paese di cui si studia la lingua come seconda lingua, la quinta nel paese di cui si
studia la lingua come terza lingua.
Le procedure per l'organizzazione di soggiorni di studio e altre iniziative consimili sono fissate da apposito
Regolamento, al quale si rimanda per tutti i chiarimenti necessari.
L'Istituto organizza inoltre viaggi di istruzione in Italia e all'estero, accogliendo le eventuali richieste e
proposte dei Consigli di Classe e garantendone la programmazione.

Formazione e didattica multimediale
Per favorire il processo di digitalizzazione nell’Istituto, diffondere l’innovazione didattica e stimolare la
formazione dei docenti (coordinando anche i corsi di formazioni di GW) il progetto ha l’obiettivo di
 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche da diffondere all’interno dell’Istituto per
potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo digitale
 realizzare un “contenitore” per raccogliere le esperienze didattiche significative e favorirne la
diffusione

Educazione alla cittadinanza europea
Portare la conoscenza dell’Europa tra i banchi di scuola, di ogni ordine e grado, è l’obiettivo dell’accordo tra
Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Parlamento Europeo e Commissione europea per istituire
un partenariato strategico allo scopo di garantire in modo uniforme la dimensione europea nell’educazione
civica nelle scuole italiane .
Il progetto prevede:
proposte curricolari coerenti con l’obiettivo generale dell’educazione alla convivenza civile orientate verso
obiettivi formativi e didattici efficaci per una scuola che educhi alla cittadinanza europea
●Conferenza/dibattito con formatori esterni (AEDE ) ed onorevole Alessia Mosca
●Visita all’Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento Europeo – Ufficio di Milano , Palazzo delle Stelline
●Viaggio d’istruzione a Bruxelles in visita al Parlamento Europeo

Uscite Didattiche e Visite Guidate
La programmazione didattico-educativa annuale dei Consigli di classe prevede, a seconda dei casi specifici,
l'organizzazione di visite guidate a mostre e musei, la visione di spettacoli teatrali e cinematografici, la
partecipazione a conferenze, convegni e altre attività culturali. Tali iniziative vengono decise tenendo conto
degli interessi e del lavoro didattico effettuato in ciascuna classe, con il duplice obiettivo di stabilire un
contatto tra la nostra scuola e la variegata realtà culturale del territorio e di fornire agli studenti l'opportunità
di partecipare ad eventi artistico-culturali significativi.

Nuovo Sito e adeguamenti

I curatori di questo progetto , al fine di offrire un sito facilmente consultabile da tutte le componenti
scolastiche, si propongono di:modificare l'organizzazione del nuovo sito in modo che sia più aderente alle
necessità della scuola, sempre aggiornato nei contenuti per soddisfare le attese e le esigenze di una utenza
sempre più attenta

Reti e Contatti con Enti e Agenzie formative esterne
I nostri indirizzi di studio stabiliscono annualmente collegamenti con Enti, Agenzie e Fondazioni esterni alla
scuola per un approfondimento e un miglioramento della dimensione culturale e della didattica e per
l'attivazione di un tavolo interistituzionale.
In questa linea sono previsti incontri con docenti universitari di discipline caratterizzanti il nostro Istituto (
Bocconi, Cattolica, Bicocca, IULM, IFOM, NABA, Fondazione Veronesi) , giornalisti, reti televisive, agenzie

operanti in ambito artistico (visite a mostre e musei), sociale (supporto all’attività con ragazzi diversamente
abili) e professionale.
Il nostro liceo ha aderito alle seguenti reti:
 Rete “PromosSI” La scuola e intercultura
 LES reti di Licei economico-sociali
 Rete generalizzata USRL (R2)
 Rete regionale CertiLingua- Attestato europeo di Eccellenza
 Rete " Water, food and land" progetto E-CLIL ( secondo ciclo )
 Rete Ciessevi

Attività pomeridiane
Da diversi anni il nostro Istituto ha attivato alcune iniziative extracurricolari di ampliamento dell'offerta
formativa destinate agli studenti. Si tratta di attività pomeridiane, che possono variare di anno in
anno,valutando anche eventuali richieste degli studenti e che vengono realizzate utilizzando per lo più
esperti esterni.
Si organizzano:
 Cineforum in lingua straniera: si sollecita l'interesse per lo studio delle lingue straniere proponendo
film di interesse culturale,spunti di riflessione ed analisi attraverso la visione di opere
cinematografiche in lingua originale ( inglese, francese, tedesco, spagnolo)
 Attività di sensibilizzazione su tematiche legate alla formazione ed alla prevenzione rivolte ai genitori.
 Attività teatrali ( progetto LAIV)

Progetto LAIV
Il progetto LAIV, della complessiva durata triennale, su partecipazione volontaria, si articola in trentasei ore
curricolari e di quattordici ore pomeridiane di laboratorio teatrale.
Obiettivi culturali e formativi :
 comprendere il lavoro che sta dietro ad ogni messa in scena
 comprendere l'importanza di partecipare ad uno spettacolo teatrale
 comprendere che il teatro può essere una grande ricchezza, non solo per la mente
 saper valutare le proprie debolezze e accettarle in vista di una crescita formativa
 Interpretare il teatro come unione tra fisicità e attitudini emotive.
Il progetto prevede lezioni di storia del teatro, incontri con i professionisti del teatro ( registi, attori,
scenografi, costumisti) e laboratori pratici gestite da docenti della scuola di teatro “ Paolo Grassi”.
Un altro corso ,di durata triennale, rivolto a tutte le classi della scuola, su partecipazione volontaria, prevede
lezioni di teatro e video. Entrambe i corsi, alla fine dell'anno, prevedono la realizzazione di spettacoli.
LAIV curricolare
Incentivare la motivazione allo studio.
Supportare gli allievi nell’orientamento e nella consapevolezza delle proprie potenzialità.
Potenziare le capacità espressive.
Potenziare le capacità cognitive.
Potenziare il livello d’integrazione degli alunni disabili e BES all'interno del gruppo classe.
Migliorare le dinamiche del gruppo classe.
Valorizzare le diversità individuali come spunti di arricchimento per il gruppo classe.
Educare a un confronto costruttivo e leale.
Educare alla comprensione del teatro come elemento fondativo del nostro patrimonio culturale.
Educare a una fruizione consapevole degli spettacoli teatrali.
Creare interazioni interdisciplinari tra il programma scolastico e le metodologie della didattica teatrale.
25 lezioni da 2 ore = 42 ore curricolari + 8 ore di laboratori pomeridiani

Il monte ore è comprensivo delle ore di prove per la messa in scena del saggio finale.
Si prevedono:
 lezioni di storia del teatro, incontri con i professionisti del teatro (registi, attori, scenografi, costumisti
etc.) e laboratori pratici.
 training teatrale.
 esercizi di espressività.
 esercizi sensoriali e sulla corporeità.
 esercizi sulla respirazione.
 esercizi sulla consapevolezza dell’io fisico e sull’orientamento.
 esercizi sul ritmo e la vocalità.
 esercizi sullo scrivere una storia.
 lavoro sull’invenzione.
 potenziamento delle capacità di individuare e valorizzare il proprio apporto ad un processo
creativo.
 educazione all’ascolto degli altri.
 educazione a rispettare regole, turni e spazi di espressione nel lavoro con gli altri.
Le attività prevedono la realizzazione di uno spettacolo da presentare al Festival LAIV ACTION.

Progetto " Isola dei Feaci "

Al fine di costruire le competenze linguistiche di base per frequentare la scuola italiana, il progetto è rivolto
agli alunni di origine straniera che sono appena arrivati in Italia e che non conoscono ancora la lingua
italiana abbastanza bene da frequentare con profitto il nostro Liceo.
Il progetto accompagnerà lo svolgimento del primo anno di corso nel nostro Liceo di tutti gli allievi che
rientrino nelle caratteristiche specificate negli obiettivi.
Il progetto prevede una serie di incontri nel laboratorio linguistico con i docenti. Uso della lingua veicolare nel
gruppo dei pari.

Progetto " Nestore "

Per
aiutare gli studenti del quinto anno a progettare e costruire i percorsi
interdisciplinari che presenteranno all' Esame di Stato, due docenti , oltre ad una
consulenza bibliografica, offrono la loro disponibilità per
 fornire consulenza e discussione dei progetti presentati dagli studenti interessati, in forma di
sportello cui accedere previa indicazione di almeno uno dei docenti del consiglio di classe.
 migliorare l’organizzazione testuale dei percorsi presentati
 usare adeguatamente gli (eventuali) strumenti informatici

" Sperimenta il Biolab "
All'interno della Facoltà di Biologia di Milano alcuni docenti accompagnano almeno una volta gli studenti
delle classi quinte interessati a fare una esperienza di laboratorio di biologia molecolare non praticabile a
scuola. L'esperienza è centrata sull'utilizzo di tecniche per l'analisi del DNA con diverse finalità, dalla
individuazione di geni alterati, al riconoscimento di cibi OGM o l'individuazione del colpevole di un crimine.
“Sperimenta il BioLab” è un prodotto rivolto a chi non conosce il mondo della ricerca scientifica e ideato per
suscitare interesse verso le discipline scientifiche, in particolare le Scienze della vita e le loro applicazioni
biotecnologiche. Si tratta di una serie di attività in cui, con un approccio innovativo e stimolante, si offre ai

partecipanti la possibilità di effettuare un’esperienza diretta come normalmente avviene in un moderno
laboratorio di ricerca. L' obiettivo di “Sperimenta il BioLab” è quello di far lavorare ciascuna persona al banco
di laboratorio, avendo a disposizione una strumentazione moderna, per fare un’esperienza “con le proprie
mani” (approccio “hands on”) su tematiche di ricerca innovative, che attualmente hanno grande impatto e
rilevanza a livello mondiale.
I laboratori di “Sperimenta il Biolab” includono laboratori bioinformatici in cui gli studenti possono
familiarizzare con le risorse biomediche disponibili in rete, strumenti ormai indispensabili nella ricerca
moderna.
Le attività di “Sperimenta il BioLab” sono coordinate da docenti universitari. In media, i partecipanti all' attività
vengono suddivisi in piccoli gruppi di circa 7 persone coordinati da un tutor. Da un lato, l' organizzazione in
piccoli gruppi e' importante per facilitare le dinamiche di gruppo, dall' altro la presenza di giovani neolaureati
esperti nel campo, i tutor, che guidano i partecipanti attraverso il percorso dell' esperimento di laboratorio, è
un ulteriore elemento per consentire un elevato livello di coinvolgimento .

EXPO 2015
Expo Milano 2015 è stata per il nostro liceo un’esperienza con caratteristiche assolutamente inedite e
innovative. Non solo una rassegna espositiva, ma anche un processo partecipativo che ha coinvolto
attivamente tutte le classi del nostro istituto attorno al tema decisivo:
Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.
L’esperienza e gli stimoli sociali e cuturali che sono stati offerti in questa occasione costituiscono un bagaglio
di conoscenze e di competenze sulle quali la scuola si impegna a investire

Educazione Fisica ed Attività Sportive
Il Progetto “Agnesi in movimento” è rivolto agli gli studenti dell’Istituto allo scopo di favorire la pratica di
attività presso strutture extrascolastiche e in ambiente naturale; l’instaurarsi di una cultura motorio-sportiva;
di approfondire attività che non possono essere svolte adeguatamente in ambito scolastico.
Riconoscere l’importanza della continuità nella pratica motoria.
Interiorizzare: principi, valori educativi dello sport e delle attività motorie.
Conoscere e praticare sport minori, attività motorie espressive per comunicare sensazioni, emozioni e
valorizzare realtà socio-culturali differenti.
Rielaborare: schemi motori.
Arricchimento degli obiettivi curricolari mediante potenziamento delle abilità motorie e sportive, pratica di
attività motorie, acquisizione di stili di vita corretti e dei corretti valori dello sport.
Adesione a progetti proposti dal MIUR, Federazioni Sportive, Enti, ecc.
Il Progetto si articola nelle seguenti iniziative








Attività pomeridiane nel corso dell’anno scolastico
Attività in darsena : canottaggio
Scuola sci
Ciaspolata
Uscite didattico-sportive presso strutture presenti sul territorio
Adesione a progetti proposti dal MIUR, federazioni sportive, Enti, ecc.
Adesione al progetto “ Agnesi’s got talent”

La valenza educativa e formativa del Progetto non riguarda solo gli obiettivi specifici della materia, ma i
risvolti sul piano della socializzazione, del confronto costruttivo con se stessi e con gli altri, dell’acquisizione
di capacità organizzative ed operative, di rispetto dell’ambiente ( naturale e non ) dove si opera

Attività musicali: “ Formare alla grande musica”

Sulla scia del lavoro (e dei risultati) dei precedenti anni, il progetto si prefigge di completare la formazione
culturale degli studenti con quella componente storico-musicale del tutto assente dal curricolo del triennio. In
particolare, l’inserimento ormai pluriannuale del nostro istituto nel progetto di promozione del Teatro alla
Scala, nonché di altre istituzioni quali l’Orchestra Verdi, la Società dei Concerti e la Società del Quartetto,
consentirà di avvicinare gli studenti alle produzioni del più celebrato ente lirico del mondo e di enti
concertistici tra i più importanti, facendo loro sperimentare direttamente un’offerta musicale al massimo
livello, con l’occasione anche di osservare i meccanismi di realizzazione degli spettacoli attraverso la
partecipazione alle prove. Le lezioni svolte a scuola permetteranno nel contempo, sulla scorta di quanto già
avvenuto negli scorsi quattro anni scolastici, di approfondire le connessioni che storicamente hanno messo
in relazione la musica con le discipline umanistiche (italiano, latino, storia e filosofia), avviando i ragazzi,
anche sul piano metodologico, alla costituzione di percorsi interdisciplinari.
Nella convinzione che la musica costituisca parte integrante della formazione della persona, in quanto
sapere straordinariamente utile alla crescita culturale e spirituale di ogni individuo e non conoscenza
esclusivamente specialistica,il progetto si prefigge di completare la formazione culturale degli studenti con
quella componente storico-musicale del tutto assente dal curricolo del triennio. Pertanto la scuola mette a
disposizione due canali di attività che si prefiggono di


consentire agli alunni la fruizione della ricca e articolata offerta musicale esistente sul territorio
(partecipazione a opere e concerti presso il Teatro alla Scala, l’Auditorium di Milano – Orchestra
Verdi, la Società del Quartetto ecc.);



attivare una rete di rapporti interdisciplinari su temi comuni tra la musica e altre discipline curricolari
(italiano, lingue straniere, storia, filosofia, latino), tramite lo svolgimento di lezioni in orario curricolare
da parte di docenti specializzati in materia.

DODA : Dentro all'Opera d'Arte

Progetti sull'arte, la creatività e i nuovi linguaggi
Grazie al progetto DODA di Rita Beretta e Patrizia Treves, più di mille bambini di varie scuole elementari di
Milano documentano la loro città attraverso parole e disegni su moduli bicolore, dopo aver raccolto tracce,
segni e alfabeti sui loro taccuini, nelle loro orecchie e nei loro occhi.









Acquisire capacità di organizzazione e progettazione
facilitare la socializzazione
potenziare la capacità di rispettare le regole e nel contempo di esprimere la propria creatività
imparare a condividere con estranei un processo artistico
sperimentare un’attività in cui essere protagonisti attivi nel coinvolgimento di adulti e bambini
essere in grado di riportare e condividere con i compagni di classe l’esperienza vissuta, sapendola
inquadrare in un percorso educativo
potenziare la capacità di lavorare in gruppo, anche per studenti bes (nel gruppo partecipanti)
N.B. gli studenti che partecipano a questa terza edizione progetto DoDa
diventano tutor degli studenti che parteciperanno al progetto “creatività e spazi officine DoDa”

Il volontariato nella scuola e sul territorio
.
Per una educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e alla legalità, il progetto è rivolto a tutti gli
studenti che desiderano dedicare qualche ora del loro tempo libero ad attività di volontariato.
Le attività organizzate dal nostro Istituto si propongono di:
 combattere la cultura dell’indifferenza;
 consolidare e diffondere le esperienze di volontariato tra gli studenti;
 valorizzare il protagonismo degli studenti, coinvolti in quanto soggetti attivi in un’opera di solidarietà
umana e sociale.
Per questo il nostro Istituto da anni collabora con diversi Enti e Istituzioni scolastiche per la promozione e la
attivazione di esperienze di volontariato interne ed esterne alla scuola e di protocolli sperimentali di
collaborazione scuola-volontariato, tra le quali:
 sostegno a bambini e giovani adolescenti tramite affiancamento nello studio e nel gioco;
 integrazione nella scuola di bambini e adolescenti stranieri;
 promozione di raccolte fondi per scopi benefici.
Attività ed obiettivi principali degli organizzatori del progetto:
 selezionare in modo sistematico le attività di volontariato proposte dalle Associazioni, in base alla
congruenza con i vari indirizzi di studio e con gli interessi degli studenti che ad esso si rivolgono;
 fornire alle Associazioni i necessari supporti per specializzare il loro intervento nelle scuole;
 promuovere iniziative di partecipazione e di incontro tra generazioni per l’educazione alla convivenza
democratica;
 essere un punto attivo di riferimento per i bisogni del territorio con la finalità di operare in una rete
solidale con scuole materne ed elementari ed associazioni di volontariato cittadine.

Attualmente gli istituti presso cui i nostri ragazzi svolgono attività di volontariato sono:
 scuola media di via Tabacchi
 scuola elementare di via Vigevano
 scuola elementare di via Brunacci
 Piccola casa del Rifugio di via Antonini
Da quest'anno anche la nostra scuola, come molte altre a Milano e provincia sarà nella Rete Ciessevi che
coordina il volontariato giovanile nella nostra regione, e parteciperà alle iniziative comuni.
I nostri ragazzi avranno il passaporto del volontariato, che attesta le loro esperienze svolte in ambito sociale
, che concorrerà al credito formativo e risulterà nel loro futuro curriculum vitae.

Istruzione domiciliare
L’Istituto Magistrale “G. Agnesi”, in ottemperanza alla Legge 440/97, per l’anno scolastico 2014/2015
assicura agli allievi impossibilitati alla frequenza scolastica per almeno 30 giorni, il diritto-dovere
all’istruzione, in modo da proseguire il percorso di apprendimento e di facilitare il successivo reinserimento in
classe.

Educazione stradale
La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie, di ordine sociale ed
economico, perseguite dallo Stato.
Il programma di Educazione Stradale ha come finalità l’arricchimento della coscienza civica, facendo
interiorizzare al giovane, quale utente della strada: un comportamento stradale legale, responsabile,

salutista e solidale. Si lavorerà sulla consapevolezza delle proprie azioni;verrà ulteriormente approfondita la
conoscenza delle conseguenze dell’uso e dell’abuso di sostanze psicotrope, del linguaggio verbale e non
verbale che esprime l’articolata segnaletica stradale, della tipologia delle strade, dei veicoli e del loro corretto
utilizzo anche ai fini del rispetto dell’inquinamento acustico e ambientale.
Il programma di Educazione stradale attinge i contenuti, prevalentemente, dal «Nuovo codice della strada» e
in particolare del Titolo V –Norme di Comportamento- e da “Pianeta Scuola Educazione Stradale”.

La formazione e l’aggiornamento dei docenti
Il Piano delle attività di Formazione dell’Istituto Magistrale “Agnesi” consiste in una serie di iniziative di
formazione in servizio deliberate anno per anno dal Collegio dei docenti e organizzate all’interno dell’Istituto,
anche con l’ausilio di esperti esterni.
Tali attività di formazione mirano a promuovere l’acquisizione, da parte dei docenti e del personale
scolastico, delle conoscenze e delle competenze necessarie per la progettazione e la realizzazione di un
servizio didattico e formativo efficiente.
Le proposte per il piano annuale di aggiornamento/formazione per il personale scolastico da parte dei
Responsabili dei Dipartimenti di materia riguardano:
 innovazione tecnologica della didattica;
 valutazione d’Istituto;
 valutazione degli apprendimenti
 sicurezza e privacy, che rientrano nella formazione obbligatoria che potranno svolgersi
avvalendosi di supporti informatici;
 corso per i docenti sull’uso della lavagna interattiva
 metodologie CLIL.

CARTA DEI SERVIZI
PREMESSA

La Carta dei Servizi del Liceo “Agnesi” si ispira nei suoi principi al Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 7 giugno 1995 e alla successiva legislazione in materia di autonomia scolastica.
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ORARI DI APERTURA E RICEVIMENTO

1.1 Orari di apertura della scuola
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 7,40 alle ore 17,00

Orario delle lezioni
Lunedì - Venerdì
1° ora
8.00 - 9.00
2° ora
9.00 - 9.55
3° ora
9.55 - 10.50
Intervallo
10.50 - 11.10
4° ora
11.10 - 12.05
5° ora
12.05 - 13.00
6° ora
13.00 - 14.00

La decisione è stata presa in ottemperanza alla normativa vigente, che limita la riduzione della durata
dell'ora di lezione ai soli casi in cui essa sia giustificabile dal pendolarismo degli studenti, legati agli orari dei
mezzi di trasporto. Il Consiglio di Istituto ha deliberato la riduzione della durata dell'ultima ora di lezione.

Orari di ricevimento del Dirigente scolastico e dei suoi collaboratori

Dirigente scolastico
Collaboratore vicario
Docenti responsabili della
succursale

Arch.Giuseppe Vincolo
Riceve su appuntamento telefonico fissato con la segreteria.
Prof.ssa Alessandra Baffico
Riceve su appuntamento telefonico fissato con la segreteria.
Team della presidenza: Professoresse Baffico, Della
Cavallucci,Jetti
Ricevono su appuntamento telefonico fissato con la segreteria.

Salda,

Orari di ricevimento della Segreteria didattica e amministrativa

Sede di via Tabacchi:
(primo piano; tel. 02.58100671 – 02.8373914 – fax 02.58112846)
Amministrativa: dal martedì al venerdì dalle 10.45 alle 11.15
( per il personale interno)
dalle ore 13.30 alle ore 14.30
( per l’utenza esterna)
Didattica: dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30
e dalle 13.30 alle 14.30
solo per il personale interno e studenti dalle 10.45 alle 11.15

Succursale di via Bazzi:
(piano terra; tel. 02.89506793 – 02.8467572: fax 02.84439979))

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 8.15 alle ore 10.15
e dalle ore 13 alle ore 14.30




Indirizzo di posta elettronica: posta@liceoagnesimilano.it
Portale: www.liceoagnesimilano.gov.it

Orari di apertura della Biblioteca
Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 15.00
Martedì dalle ore 8.00 alle ore 15.00
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 17.00
Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 15.00
Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00
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LE ATTREZZATURE SCOLASTICHE

La sede centrale dispone delle seguenti attrezzature:

Laboratorio Multifunzionale

Laboratorio linguistico

Laboratorio di scienze

Carrello multimediale

Due palestre

Biblioteca centrale

Schermo al plasma

LIM (lavagna interattiva multimediale)
La succursale dispone delle seguenti attrezzature
 Laboratorio linguistico
 Laboratorio di Informatica con postazioni multimediali
 Laboratorio di Informatica per gli alunni disabili
 Carrello multimediale
 Una palestra
 Laboratorio musicale
 Biblioteca
 Aula di scienze e fisica
 LIM ( lavagna interattiva multimediale)

La Biblioteca
L’Istituto Magistrale “Agnesi” possiede un servizio di biblioteca con prestito libri, sia nella sede di via
Tabacchi sia nella succursale di via Bazzi.
Tale servizio si avvale della presenza di personale distaccato
con mansioni di catalogazione libri e
gestione complessiva del servizio.
I volumi consultabili direttamente sono circa 4.000 nella sede di via Tabacchi e circa 1.000 nella succursale
di via Bazzi: si tratta in larga misura di testi utilizzabili per approfondimenti e ricerche personali e di opere di
narrativa italiana e straniera. L'Istituto dispone anche di un fondo storico di circa 5.000 volumi, parte dei quali
antichi. I volumi sono catalogati secondo il sistema Dewey.
La Biblioteca della sede ospita inoltre compact-disc di musica, classica e leggera.
Per rendere la Biblioteca elemento strategico della progettazione didattica ed educativa dell’Istituto e risorsa
effettivamente utilizzabile, è previsto l’approfondimento di tematiche interculturali.
L'accesso alla Biblioteca avviene secondo le modalità specificate nell'apposito Regolamento.

3

FIGURE DI SISTEMA E ORGANIGRAMMA DELLE FUNZIONI

Organigramma delle funzioni

DIRIGENTE SCOLASTICO
management

AREA
AMMINISTRATIVA

ORGANI di STAFF
DSGA
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

AREA

DIDATTICA

 Vicepreside
 Collaboratori
 Funzioni strumentali
Personale ATA
Segreterie
Personale Ausiliario
Aiutanti tecnici

ATTIVITA’
DIDATTICA
ORDINARIA

AMPLIAMENTO
OFFERTA
FORMATIVA

COLLEGIO DEI DOCENTI

Dipartimento di
materia

Consigli di classe

Progetti

Commissioni

Organi di management
esecutivo

 Consiglio
d’Istituto
 Giunta
esecutiva
 Comitato di
valutazione
 Commissione
elettorale
 RSU

Il Dirigente scolastico e i docenti

Il Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico è il rappresentante legale dell'Istituto nei confronti dell'utenza, del territorio e degli
organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica.
I compiti e le competenze principali del Dirigente scolastico sono quelli contemplati nella Legge n.165 del
2.3.2001.
convoca e presiede le riunioni del Collegio dei docenti, dei Consigli di classe e della Giunta esecutiva;
dà attuazione alle delibere dei suddetti organi collegiali e del Consiglio di Istituto;
provvede alla formulazione dell'organico di Istituto e all'assegnazione dei docenti alle classi, sulla base dei
criteri approvati dagli organi collegiali;
coordina la formulazione dell'orario delle lezioni, avvalendosi dell'attività di un'apposita commissione;
coordina - anche tramite deleghe parziali ad alcuni docenti - le attività didattiche, di sperimentazione, di
aggiornamento, di integrazione e recupero nell'ambito dell'Istituto;
coordina la predisposizione del Piano annuale delle attività degli organi collegiali;
autorizza e convoca - su richiesta degli studenti - le Assemblee studentesche di classe e di Istituto;
tiene i rapporti con l'amministrazione scolastica centrale e periferica, con gli Enti locali e con le istituzioni e
le agenzie formative operanti sul territorio;
verifica il corretto funzionamento degli organi collegiali e dell'attività didattica;
controlla che le regole disciplinari stabilite dal Regolamento di Istituto siano rispettate da tutte le componenti
scolastiche;
adotta o propone, nell'ambito delle proprie competenze, i provvedimenti disciplinari resi necessari da
inadempienze del personale docente e non docente;
assicura una gestione unitaria e coerente delle procedure scolastiche a tutti i livelli, avendo come obiettivo
l'efficienza e l'efficacia complessiva del servizio;
garantisce la trasparenza amministrativa e l'accesso alle deliberazioni e agli atti prodotti dall'Istituto ai sensi
della legge 241/1990;
adotta sanzioni disciplinari a carico degli studenti nei limiti stabiliti dal Regolamento di Istituto;
riceve, negli orari a ciò destinati, docenti, genitori, studenti per problemi e questioni di particolare rilevanza.
Ogni anno il Dirigente scolastico può nominare due collaboratori, uno dei quali (detto comunemente
Collaboratore vicario) lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di malattia o impedimento.
Entrambi i collaboratori coadiuvano il Dirigente scolastico nella gestione delle attività dell'Istituto.

I docenti
L'operato dei docenti ha come scopi fondamentali
promuovere l'interesse degli studenti per le attività culturali e formative offerte dalla scuola e dal territorio;
contribuire alla formazione dell'identità personale e dello spirito critico;
curare la trasmissione degli strumenti e delle conoscenze culturali legati ai campi disciplinari - il più
possibile integrati in un'ottica unitaria - su cui si articolano i singoli indirizzi di studio;
elaborare e attuare i metodi e le strategie didattiche e formative più idonee al conseguimento degli scopi
prefissati.
Il servizio fornito dai docenti si fonda sulla loro autonomia culturale e professionale e si esplica
nell'insegnamento in classe e nella partecipazione alle riunioni e alle attività promosse dagli organi collegiali
di Istituto.
Si ritiene necessario che il docente possieda, per l'esercizio della professione, requisiti di tipo
culturale (padronanza dei linguaggi, delle nozioni, dei simboli relativi alla cultura di base);
disciplinare (piena padronanza della struttura cognitiva della/e disciplina/e insegnata/e);
pedagogico-didattico (conoscenza e capacità di utilizzo delle teorie e delle tecniche più aggiornate e
ritenute più funzionali ad attivare la motivazione e l'apprendimento negli studenti);
comunicativo (capacità di esplicitare efficacemente la propria proposta formativa con gli strumenti
metodologici più adatti per favorire l'autoconsapevolezza degli studenti; capacità di ascoltare e

comprendere i messaggi di feedback e le eventuali difficoltà cognitive o personali manifestate dagli
studenti);
organizzativo e relazionale (capacità di interagire con i colleghi e con le risorse del territorio in un'ottica che
accanto al lavoro individuale prevede l'assunzione di responsabilità collettiva in merito alle scelte
sistemiche fondamentali dell'Istituto).

Il Personale A.T.A.

La Segreteria
Il personale di Segreteria e i collaboratori scolastici dipendono dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi.
All’interno della Segreteria i compiti sono suddivisi come segue:
A) Servizi per la didattica
gestione informatica dei dati relativi agli alunni (iscrizioni, richieste documenti, fascicoli personali,
inserimento dei voti nella memoria del computer, pagelle, infortuni, tessere identificative,
trasferimenti ad altro Istituto, esoneri dall'Educazione fisica);
gestione degli adempimenti per iniziative didattiche (uscite, viaggi di istruzione e simili);
pratiche relative all'Esame di Stato, diplomi, certificazioni;
pratiche relative all'adozione dei libri di testo;
pratiche relative alle elezioni degli organi collegiali;
circolari e rapporti con gli organi collegiali;
rapporti con l'utenza.
B) Servizi amministrativi
gestione dei contratti con soggetti esterni all'amministrazione;
gestione delle graduatorie del personale interno; gestione del personale a tempo determinato;
gestione dei servizi contabili e fiscali;
pratiche relative al personale (assenze, riscatti, pensione, ricongiunzione, certificati di servizio, gestione
carriera);
gestione dei beni patrimoniali e rapporti con gli organi collegiali per servizi commerciali relativi agli
acquisti;
tenuta registro protocollo e rapporti con enti vari.

Il personale tecnico
L'Assistente tecnico ha principalmente le seguenti mansioni:
collabora con i docenti che utilizzano i Laboratori fornisce consulenza al personale di Segreteria per
questioni tecniche ed informatiche;
fornisce assistenza tecnica ordinaria per inconvenienti e guasti di natura informatica;

Il personale ausiliario
I Collaboratori scolastici hanno i seguenti compiti:
effettuare la pulizia degli spazi scolastici;
collaborare con la Presidenza e con i docenti alla sorveglianza sugli spazi, gli arredi, le attrezzature
scolastiche, l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, il comportamento degli studenti nelle aule e nei
corridoi, durante le lezioni, gli intervalli e i cambi d'ora;
effettuare interventi di piccola manutenzione (nei limiti delle possibilità di ciascuno);
effettuare il servizio di fotocopiatura del materiale didattico necessario allo svolgimento delle lezioni e delle
verifiche;
diffondere le circolari nelle classi; distribuire e raccogliere la modulistica.

COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE a.s.2015/2016

CLASSE
1^AL
2^AL
3^AL
4^AL
1^Bl
2^BL
3^BL
4^BL
5^BL
1^Cl
2^CL
3^CL
4^CL
5^CL
1^DL
2^DL
1^EL
1^ASE
2^ASE
3^ASE
4^ASE
5^ASE
1^BSE
2^BSE
3^BSE
4^BSE
5^BSE
1^CSE
2^CSE
3^CSE
4^CSE
5^CSE
1^DSE
1^ASU
2^ASU
3^ASU
4^ASU
5^ASU
1^BSU
2^BSU
3^BSU
4^BSU
5^BSU
1^CSU
2^CSU
3^CSU
4^CSU
5^CSU
1^DSU
2^DSU
1^ESU

COORDINATORE
Rovere
Bajetta
Marrali
Ferrario
Meazza
Condina
Tramuta
Pini
Biancardi
Napoli
Dalrì
Nazzi
Pignataro
Martino
Russo
Martelli
Daffonchio
Vecchi
Kraus
Bellese
Spotorno
Ravallese
Laudicina
Cavallucci
Ditroia
Cioffrese
Celiberti
Merolla
Bovino
Vitrioli
Petrillo
Della Salda
Sturaro
Requiliani
Pardo
Contardi
Chincarini
Villani
Messore
Pira
Miceli
Jetti
Bosco
Cognolato
Pardo
Sautto
Librale
Verrenti
De Padova
Manna
Ghiglia

SEGRETARIO
Meyer
Conversazione Spagnolo
Gnocchi
Biavaschi
Lesoeur
Quarta
Nista
Gilioli
Rossi S.
Pecoraro
Barni
Fontana
Caccia
Halstead
Gusmeroli
Dell’Olio
Latini
Scalia
Borelli
Garotti
Marchesini
Paganardi
De Giorgi
Schiariti
Rossi F.
Zucchetti
Marchetti
Portioli
Rizzo
Piotti
Martin
Zuanazzi
Agliardi
Braga
Caserta
Molteni
Molteni
Catacchio
Priolo
Selo
Capoferri
Capoferri
Patti
Arcelli
Mari
Casonato
Spedicato
Avantaggiato
Giarmoleo
Gritti
Arcelli

Funzioni e compiti del coordinatore del Consiglio di classe

1. presiede, su delega del D.S., le sedute del Consiglio di classe;
2. controlla la verbalizzazione del segretario nominato, controfirmando il verbale;
3. coordina la stesura della Programmazione didattica ed educativa annuale del Consiglio di classe quanto
a obiettivi, parametri comuni di verifica, patto formativo, e di eventuali interventi di riprogrammazone;
4. custodisce il materiale didattico comune ed eventuale altra documentazione;
5. verifica periodicamente la regolarità della frequenza e controlla giustificazioni, entrate e uscite degli
alunni della classe, segnalando alla Presidenza eventuali situazioni particolari;
6. con il segretario, tiene i contatti con le famiglie degli studenti relativamente a
situazioni problematiche dal punto di vista didattico e/o disciplinare e convoca, con appositi
appuntamenti, le famiglie interessate;
7. funge da punto di riferimento per colleghi e studenti per problemi di natura didattica o relazionale che si
verifichino all'interno della classe, riferendo al D.S. in merito ad eventuali casi gravi;
8. si occupa del riorientamento degli studenti che lo necessitano;
9. comunica alle famiglie, su schede apposite, la situazione scolastica;
10. comunica alla famiglia, prima dell’affissione dei tabelloni, la non ammissione alla classe successiva;
11. raccoglie e coordina le proposte dei docenti relative agli interventi di recupero e ne dà comunicazione
alle famiglie;
12. raccoglie e consegna, in Segreteria didattica, l’elenco dei libri di testo e ne cura la procedura;
13. collabora con i referenti dei progetti (Accoglienza, Educazione alla Salute, Orientamento ecc.) per
facilitare la realizzazione delle iniziative che coinvolgano direttamente la classe;
14. cura periodicamente la verifica dell'andamento didattico-disciplinare della classe, con particolare
riguardo a
omogeneizzazione e razionalizzazione dei criteri di valutazione;
razionalizzazione - per quanto possibile - delle scadenze di verifica;
15. coordina la stesura del Documento finale del Consiglio di classe per le Commissioni d'Esame (classi 5^);
16. predispone, anche sulla scorta delle informazioni ricevute dai colleghi, una breve relazione
sull'andamento didattico-disciplinare della classe per gli scrutini del I e II quadrimestre;
17. presenta al D.S. eventuali proposte di innovazione didattica e di attuazione dell’Autonomia Didattica
elaborate durante le riunioni

Funzioni e compiti del segretario verbalizzatore del Consiglio di classe

1. cura la stesura del verbale delle riunioni;
2. collabora o sostituisce il coordinatore nei contatti con le famiglie degli studenti, informandole
nell’apposita riunione di fine quadrimestre;
3. provvede alla stesura della Programmazione didattica ed educativa annuale del C.d.C. sui modelli
predisposti;
4. collabora con il coordinatore nella comunicazione alle famiglie sulla situazione didattica di fine
quadrimestre;
5. con il coordinatore, tiene i contatti con le famiglie degli studenti.
6. cura la compilazione del prospetto contenente le proposte di adozione dei libri di testo per l'anno
successivo
7. collabora attivamente con il Coordinatore di classe alla stesura del Documento finale del Consiglio di
classe per le Commissioni d'Esame (classi 5^);

COORDINATORI DIPARTIMENTI MATERIA A.S. 2015/2016

Diritto A019
Storia dell’arte A025
Scienze Motorie A029
Scienze Umane/ Filosofia A036
Filosofia e Storia A037
Francese A246
Inglese A346
Spagnolo A446
Tedesco A556
Russo A646
Matematica e Fisica A049
Lettere A051
Lettere A050
Scienze A060
Religione
Sostegno

Zuanazzi
Bernini
Baffico
Giarmoleo
Pignataro
Pini
Bellese
Martino
Meazza
Contardi
Ravallese
Librale
Bosco
Kraus
Biavaschi
Patti

Funzioni e compiti del coordinatore di materia

1. presiede, in assenza del Dirigente scolastico, le riunioni del Dipartimento di materia e, in caso di
necessità, richiede alla Presidenza la convocazione di riunioni straordinarie;
2. cura la verbalizzazione nominando un segretario e controfirmando il verbale delle riunioni;
3. coordina la stesura del Piano annuale di lavoro, del suo svolgimento e di eventuali interventi di
riprogrammazione;
4. consegna il Piano di lavoro al collaboratore vicario;
5. coordina e presenta al Collegio docenti le proposte del Dipartimento in merito agli interventi di recupero;
6. custodisce il materiale didattico comune ed eventuale altra documentazione;
7. coordina le proposte di adozione dei libri di testo;
8. raccoglie e inoltra al Consiglio di Istituto le proposte d’acquisto di materiale didattico formulate dal
gruppo di materia;
9. fornisce tutte le informazioni necessarie ai nuovi colleghi e ai supplenti in merito alla programmazione e
all'attività del gruppo di materia;
10. assicura il passaggio delle consegne al suo successore.
11. presenta al D.S. eventuali proposte di innovazione didattica e di attuazione dell’autonomia didattica
elaborate durante le riunioni

RESPONSABILI LABORATORI E PALESTRE A.S. 2015/2016
SEDE
LABORATORIO DI LINGUE

Prof.ssa Marrali

LABORATORIO DI SCIENZE

Prof.ssa Ferrario

PALESTRE

Prof.ssa Cavallucci

SUCCURSALE
LABORATORIO DI LINGUE

Prof.ssa Sautto

LABORATORIO DI SCIENZE

Prof. Kraus

PALESTRE

Prof. Spedicato

Funzioni e compiti del responsabile di Laboratorio

1. definisce, in collaborazione col Dirigente scolastico e con gli altri docenti della materia, i turni per l'utilizzo
del Laboratorio;
2. raccoglie e valuta le richieste di acquisto di materiale didattico e le trasmette al Consiglio di Istituto;
3. raccoglie e mette a disposizione dei colleghi materiali, documenti ed esperienze utili per potenziare e
migliorare l'uso didattico del Laboratorio;
4. verifica periodicamente l'integrità e il funzionamento della dotazione di Laboratorio, segnalando
immediatamente al Dirigente scolastico eventuali furti, manomissioni o danneggiamenti;
5. segnala alla Segreteria amministrativa l'esaurimento dei materiali di rapido consumo necessari per le
esercitazioni di Laboratorio;
6. segnala immediatamente al Dirigente scolastico qualsiasi anomalia che possa compromettere la
sicurezza del Laboratorio;
7. a consuntivo elabora una relazione scritta sulle attività svolte durante l’anno e sul grado di utilizzo del
Laboratorio per l'attività didattica;
8. assicura il passaggio delle consegne al suo successore.

Funzioni strumentali al POF
Il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Scuola prevede la possibilità per ciascun Istituto di
attribuire un numero variabile di incarichi speciali per docenti denominati "funzioni strumentali” da attivarsi in
coerenza con i bisogni individuati nel Piano dell'Offerta Formativa.
Nel nostro Istituto il Collegio docenti ha individuato per l'a.s. 2015-2016 le seguenti funzioni strumentali:

Funzione strumentale

Progetti e attività del POF: monitoraggio della didattica e
azione di miglioramento dell'organizzazione e della gestione

Docenti

Maria Pia Celiberti
Maria Cristina Jetti

generale d'Istituto. Valutazione Invalsi
Orientamento alunni ( in ingresso e in uscita )
Alternanza scuola/lavoro
DSA, DVA, BES Piano dell'Inclusività

Roberta Bajetta
Paula Pira
Carmelita Cavallucci

PROGETTI
a.s. 2015/2016
PROGETTO
FS 1 POF- Valutazione di Istituto-INVALSI
FS 2 Orientamento in ingresso
Counseling-riorientamento

DOCENTI
Celiberti
Bajetta
Bosco
Bajetta

Orientamento Post Diploma

Rossi
Zucchetti

FS 3 BES/GLI

Cavallucci
Pardo
Pira
Marrali Biancardi

F4 Alternanza scuola lavoro
Alternanza scuola lavoro indirizzo linguistico
Alternanza scuola lavoro all'estero
Promozione successo formativo
Formazione didattica e multimediale
Liceo Agnesi editore
CIC
Certilingua
Cerificazioni internazionali
CLIL
Progetto Lingue
Stage linguistici
Mobilità studentesca internazionale/
intercultura
Educazione alla cittadinanza europea
Il Volontariato nella scuola
e sul territorio
DODA- Dentro l'opera d'arte
Formare alla grande musica
LAIV
( curricolare e pomeridiano )
Agnesi in movimento

Della Salda
Fontana
Manna
Ferrario
Vecchi
Pini
Pini Halstead
Baffico
Marrali Pini
Marrali Pini
Marrali

Jetti
Meazza
Baffico

Patti
Contardi
Russo Bajetta
Petrillo
Vitrioli

Russo
Manna
Rossi
Martino Meazza
Rovere
Rovere
Halstead

Zucchetti
Baffico

Spotorno Zuanazzi
Gnocchi

Pozzoli
Pozzoli
Bosco
Pardo
Cavallucci
Baffico
Gusmeroli

Patti
F.Rossi

Nestore
Isola dei Feaci

Russo
Condina Martelli

Commissione elettorale

Avantaggiato

Cavallucci
Capoferri
Rossi
Spedicato
Miceli
Pardo
Russo
Verrenti

Funzioni e compiti del responsabile di commissione o di progetto
1. coordina la stesura e il monitoraggio in itinere del piano annuale di lavoro della Commissione o del
gruppo di progetto, seguendo le indicazioni operative fornite dalla Presidenza;
2. assicura la verbalizzazione delle riunioni, con particolare cura per la registrazione delle presenze e per il
computo delle ore di volta in volta utilizzate;
3. si incarica di presentare al Consiglio di Istituto eventuali richieste di acquisto di materiali, sussidi didattici,
strumenti o attrezzature necessari per la realizzazione delle attività progettate;
4. segue la realizzazione del progetto o del servizio nelle sue fasi, coordinando il lavoro degli altri docenti e
degli operatori coinvolti a vario titolo nelle attività progettate;
5. mantiene i contatti con gli studenti, i genitori, gli organi collegiali direttamente coinvolti nella realizzazione
delle attività progettate;
6. mantiene i contatti con Enti e istituzioni del territorio che collaborino alla realizzazione delle attività
progettate;
7. nei progetti che prevedano la partecipazione diretta di studenti dell'Istituto, provvede a redigere
l'attestato di partecipazione con indicazione delle ore frequentate;
8. a consuntivo elabora una relazione scritta sulle attività svolte durante l’anno, indicando i risultati
raggiunti;
9. mantiene i contatti con la Segreteria amministrativa per la liquidazione dei compensi spettanti ai
partecipanti e, a richiesta, fornisce tutte le indicazioni e i chiarimenti necessari per il disbrigo della
pratica;
10. assicura il passaggio delle consegne al suo successore

4

LE COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

Perché sia possibile erogare un servizio formativo efficace è indispensabile una stretta collaborazione tra la
scuola e le famiglie, che devono impegnarsi, ciascuna secondo le proprie possibilità e competenze, a
promuovere la riuscita scolastica degli alunni. In particolare la scuola si impegna ad attivare le modalità di
comunicazione sotto elencate, mentre compito specifico della famiglia è quello di mantenere i contatti con la
scuola e di seguire da vicino l'andamento scolastico del/la proprio/a figlio/a.
Il nostro Istituto attiva le seguenti modalità di comunicazione con le famiglie:
1. I voti riportati nelle verifiche, le assenze degli allievi vengono trascritti dai docenti nel registro on-line,
consultabile dalle famiglie tramite password personale consegnata all’inizio dell’anno
2. Le comunicazioni relative a scioperi del personale, uscite anticipate delle classi, convocazioni degli
organi collegiali e iniziative varie diffuse tramite circolare interna vengono dettate sul libretto personale
(sezione "Comunicazioni scuola-famiglia") e devono anch'esse essere firmate da un genitore. Delle
comunicazioni ritenute più importanti si provvede a fornire copia per ciascuna classe. La suddetta
sezione del libretto personale può anche essere usata per richieste e comunicazioni da parte della
famiglia.
3. I normali colloqui con le famiglie sul rendimento didattico e disciplinare degli alunni vengono organizzati
tramite incontri individuali settimanali in cui i genitori possono incontrare ogni singolo docente del
Consiglio di classe in un’ora prestabilita. In caso di necessità, i docenti possono convocare le famiglie
tramite avviso sul libretto personale. Le famiglie, a loro volta, possono, quando lo ritengano necessario,
chiedere un appuntamento con il docente, nell’ora di ricevimento fissata ( utilizzando anche la sezione
del registro elettronico a questo scopo dedicata ) o, eventualmente, in un’ora da concordare. Non si
potranno tenere colloqui nei periodi dell'anno in cui il ricevimento genitori é interrotto per via delle
scadenze relative agli scrutini di fine trimestre e di anno scolastico
4. E' diritto-dovere della scuola segnalare i casi di ripetute assenze e/o entrate in ritardo, nonché eventuali
atteggiamenti e comportamenti scorretti da parte degli alunni, provvedendo, ove necessario, a
convocare le famiglie con apposita comunicazione. Nel caso in cui si renda necessario infliggere
sanzioni disciplinari ne verrà data tempestiva comunicazione alla famiglia.
5. Al termine del trimestre viene consegnata alle famiglie (tramite gli alunni) una lettera che segnala il
rendimento insufficiente in una o più materie e le iniziative di recupero che verranno attivate. Di tutti gli
interventi di recupero e degli esiti delle relative verifiche al termine degli stessi sarà data comunicazione
scritta alle famiglie. In caso di studenti il cui rendimento presenti rilevanti lacune viene anche fissato un
apposito colloquio tra i genitori e il docente coordinatore di classe per fare il punto sulla situazione.
6. Nei Consigli di classe "aperti" (a cui sono invitati a partecipare anche i genitori e gli studenti) si discute
normalmente del rendimento complessivo della classe e di eventuali problemi didattici o relazionali.
Durante queste riunioni del Consiglio di classe non è dunque prevista la possibilità di colloqui individuali
con i docenti.
7. Le famiglie possono chiedere colloqui su appuntamento con il Dirigente scolastico e/o con il
Collaboratore vicario. Eventuali informazioni possono essere richieste telefonicamente alla Segreteria
8. In caso di necessità (orientamento, riorientamento ecc.) le famiglie possono rivolgersi ai coordinatori di
classe, sempre su appuntamento. I suddetti docenti possono invitare a loro volta le famiglie ad un
colloquio qualora lo ritengano necessario.
9. In caso di non promozione alla classe successiva, prima dell'affissione dei cartelloni con i risultati dello
scrutinio finale, la famiglia viene avvertita dell'esito sfavorevole dello scrutinio (come prescritto dalla
normativa vigente) e invitata a prendere visione in via riservata dei voti di scrutinio. E' facoltà delle
famiglie (o degli interessati, se maggiorenni) chiedere - per iscritto - di prendere visione dei giudizi di non
promozione riportati nel verbale del Consiglio di classe.

