Istituto tecnico nautico NINO BIXIO
via S.E..DE Martino 16-Piano Di Sorrento
tel.0815321824-fax 0815342382
www.ninobixio.com e-mail info@ninobixio.com
nais086001@istruzione.it

PREMESSA

alunni in assemblea d’is!tuto

sede:Via E.De Mar!no16-80063 Piano di Sorrento
Tel.0815321824-fax:0815342382
www.nais086001.scuolanet.info;
e-mail:nais086001@istruzione.it
www.ninobixio.com;e-mail :info@ninobixio.com;
Orario apertura uﬃci al pubblico:
mercoledì’-venerdì-sabato dalle ore 10 alle ore 12;
martedi’-giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ;

L’indirizzo programma!co generale del Consiglio di Is!tuto e le scelte del Collegio Docen! pongono al centro dell’interesse la preparazione nel se"ore professionalizzante
fra gli obie#vi principali dell’oﬀerta forma!va, l’acquisizione ed il potenziamento delle
conoscenze e delle competenze non trascurano, però, sia l’intero ambito curriculare sia
l’ambito complementare cos!tuito dai proge#.
I diversi percorsi dida#ci e forma!vi concorrono al potenziamento delle relazioni interdisciplinari e mul!disciplinari a"raverso una vasta gamma di oﬀerte che consentono a
ciascuno studente di ricercare e di esplicare interessi e potenzialità in grado di esprimere
scelte mo!vate ed appropriate.
La spendibilità del !tolo di studio comporta ada"amen! delle programmazioni alle
indicazioni vigen! in campo internazionale, pertanto la ricerca e le sperimentazioni accompagnano i percorsi dida#ci, mentre gli alunni che vogliono aﬀrontare al più presto
l’ingresso nel campo mari#mo vengono supporta! nella acquisizione degli indispensabili !toli professionalizzan! che si aﬃancano allo studio canonico di !po generale.
L’alta percentuale di imbarca! a pochi mesi dal conseguimento del !tolo di studio si
accompagna, a par!re dall’anno scolas!co 2013/4, al nuovo indirizzo della “Logis!ca”,
cui possono accedere coloro i quali, pur amando il se"ore mari#mo, intendono lavorare prevalentemente a terra facendo leva, però, sulle competenze acquisite nell’ambito
tecnico-nau!co.
Stage a bordo consentono agli allievi di avere un primo vero conta"o col mare e col
lavoro che ivi si svolge, mentre Compagnie armatoriali di prim’ordine nel campo internazionale spesso richiedono curricula e nomina!vi di diploma! che si sono dis!n! nel
percorso scolas!co, oppure si sono dimostra! par!colarmente ada# ad aﬀrontare la
vita del mare.
L’is!tuto è in grado di accompagnare anche dopo il diploma i propri allievi e quan! devono acquisire i !toli per la carriera mari#ma, si svolgono, pertanto, corsi post-diploma
di ambito professionalizzan!: Corsi PSSR e Corso di I° soccorso esclusivamente per allievi
interni, Corso Radar di Base e Corso RadarARPA (indispensabili al conseguimento del
!tolo professionale di Uﬃciale di Navigazione (paten!no), per de"o corso è necessario
avere all’a#vo almeno sei mesi di navigazione; corso ARPA-BTW-SAR (indispensabile per
l’abilitazione a I° uﬃciale di coperta su navi con stazza pari o superiore a 3000 GT; corso
di Familiarizzazione con navi chimichiere, gasiere o petroliere. E’ stata chiesta al Ministero delle Infrastru"ure e dei Traspor!/Comando generale delle Capitanerie di Porto
l’autorizzazione per oﬀrire corsi di Cartograﬁa ele"ronica.
Il Dirigente Scolas!co
Prof.ssa Giuseppina Ferriello

Piano dell’Oﬀerta Forma"va 2012-2013
Che cosa è
Il Piano dell’Oﬀerta Forma!va (P.O.F.), previsto dal vigente regolamento dell’autonomia scolas!ca, è il documento che deﬁnisce le linee programma!che generali
del servizio oﬀerto dall’Is!tuto e sul quale si fonda l’impegno educa!vo-dida%co
della comunità scolas!ca.
Il P.O.F. è, quindi, un documento di:
-Mediazione tra le prescrizioni a livello nazionale, le risorse della scuola e la realtà
locale ;
-Programmazione delle scelte culturali, forma!ve e dida%che, nel quadro delle
ﬁnalità del sistema scolas!co nazionale;
-Proge&azione di a%vità curricolari ed extra-curricolari con proge% che mirino ad
ampliare ed arricchire l’oﬀerta forma!va aprendo la comunità scolas!ca all’utenza
ed agli en! locali;
-Iden!tà dell’is!tuto che deﬁnisce il quadro delle scelte e delle ﬁnalità di poli!ca
scolas!ca;

-Riferimento che regola la vita interna dell’is!tuto ed organizza le proprie risorse di
organici, a&rezzature e spazi;
-Impegno di cui l’is!tuto si fa carico nei riguardi del personale, dell’utenza e del
territorio.
Dal rilevamento sta!s!co realizzato anche quest’anno, emerge che la platea scolas!ca è cos!tuita da 742 studen!(35 classi), distribui! in un territorio molto vasto.
Pertanto nella considerazione dei bisogni forma!vi della platea bisognerà tener
conto delle speciﬁcità di provenienza ed appartenenza territoriale, sopra&u&o
delle esigenze connesse agli orari dei traspor! pubblici, dei tempi necessari per
raggiungere l’Is!tuto e di eventuali servizi al ﬁne di facilitare l’accesso e la partecipazione alle a%vità della scuola.La diversa provenienza territoriale comporta
talora anche problemi di relazione ed integrazione. Sarà, pertanto, cura dei docen!
favorire e facilitare la comunicazione all’interno delle classi di appartenenza degli
studen!, osservando le dinamiche dell’integrazione di ognuno nel gruppo classe e
facilitando la soluzione di eventuali aree conﬂi&uali e problema!che; ciò è obie%vo prioritario della fase di accoglienza dell’Area Servizi Studen!.

Le ﬁnalità

L’ITN consente di conseguire le seguen! specializzazioni al termine del corso quinquennale:
Aspiran! al Comando di navi mercan!li;
Aspiran! alla Direzione di macchine di navi mercan!li.
da quest’anno scolas!co :- Diploma di istruzione tecnica dei traspor! – Conduzione del mezzo navale(Capitani)- Diploma di Istruzione tecnica dei traspor! – Conduzione del mezzo navale – Appara! mari%mi.(Macchine)
Il diploma ﬁnale è valido per l’accesso all’Università e per la partecipazione ai
concorsi nella Pubblica Amministrazione.
corridoio primo piano

Gli obie$vi
-Acquisizione di solide basi culturali, linguis!che, scien!ﬁche e tecniche in prospe%va
europea;
-Educare all’autogoverno ed alla democrazia;
-Sviluppare una coscienza ecologica;
-Fare opera di prevenzione delle devianze;
-Favorire l’a%vità spor!va;
-Favorire la conoscenza e la partecipazione alla realtà territoriale;
-Favorire l’auto-orientamento;
-Promuovere la ricerca, la sperimentazione e l’aggiornamento dei docen!.

Piano di studi curricolare
Quest’anno è andata in vigore la riforma degli Is!tu! Tecnici e chi si iscrive al nostro
is!tuto potrà optare per le seguen! alterna!ve:

Traspor! mari%mi(se&ore Coperta)-Conduzione del mezzo
Traspor! mari%mi(se&ore Macchine)-Conduzione del mezzo-Appara! mari%mi
Logis!ca(per impieghi in società di trasporto,por!,interpor!,agenzie di import-export,
immagazinamento ecc.)
Meccanica ,Meccatronica ed Energia (ar!colazione Energia)
Biennio
A%vità e insegnamen! generali comuni agli indirizzi del se&ore tecnologico

Materie

I anno

II anno

Le&ere

4

4

Storia ,Ci&ad.e Cost
Lingua Inglese
Matema!ca
Diri&o ed ecoonomia
Scienze integrate(Biolog. e
Sc.della Terra

2
3
4
2
2

2
3
4
2
3

Religione
Scienze motorie e spor!ve

1
2

1
2

A%vità e insegnamen! obbligatori dell’indirizzo
TRASPORTI/LOGISTICA

Materie

I anno

II anno

Scienze int.(Fisica)
Tecnologie e tecn. di
rappr.graﬁca

3(1)
3(1)

3(1)
-

Scienze int.(Chimica)
Tecnol. informa!che
Scienze e tecn. applicate*

3(1)
3(2)
-

2(1)
3

* L’ insegnamento denominato “Scienze e tecnologie applicate”, compreso tra gli insegnamen! di indirizzo del primo biennio, è riferito alle competenze rela!ve alle discipline di indirizzo del secondo biennio
TRASPORTI/LOGISTICA

Terzo anno

Materie

III anno

Le&ere Italiane
Storia e convivenza civile
e ci&adinanza
Lingua Inglese
Matema!ca
Complemen! di Matema!ca
Scienze della Navigazione,stru&.e
costruzione del mezzo
Meccanica e macchine
Diri&o ed economia
Logis!ca
Ele&rotecnica,ele&ronica ed automoazione
Religione

3
2

Scienze motorie e sposr!ve

3
4
1
5(4)
3(2)
2
3
3(2)
1
2

Quarto e Quinto anno indirizzo MACCHINISTI

Quarto e Quinto anno indirizzo CAPITANI
Materie
Le&ere Italiane
Storia e convivenza civile
e ci&adinanza
Lingua Inglese
Matema!ca
Comunicazioni
Sicurezza,teoria e man.
Ele&rotecnica ed eserc.
Radioele&ronica
Navigazione ed eserc.
Meteorologia,Ocean.
Diri&o
Religione
Ed.Fisica

IV anno

V anno

Materie

IV anno

V anno

3
2

3
2

Le&ere Italiane
Storia e convivenza civile
e ci&adinanza
Lingua Inglese
Matema!ca
Comunicazioni
Sicurezza,teoria e man.
Ele&rotecnica ed eserc.
Macchine marine
es.meccanica apll. e disegno
Servizi ausiliari di bordo
Impian! ele&rici di bordo
ed eserc.
Tecnologia meccanica
Diri&o
Religione
Ed.Fisica

3
2

3
2

3
3
2
3(2)
8(2)

3
2
2
12(4)

3(2)
-

3(2)
4(2)

4(4)
2
1
2

2(2)
1
2

3
3
3
3
3(2)
9(3)
2(1)
2
1
2

3
2
5
5(2)
9(3)
2(1)
2
1
2

( ) Tra parentesi le ore di compresenza con gli ITP

I Proge$

A. Proge% extracurricolari

L’oﬀerta forma!va dell’ITN “Bixio” !ene conto dei seguen! elemen!:
-bisogni forma!vi dell’utenza;
-esperienze pregresse maturate nell’is!tuto;
-risorse umane, stru&urali e tecnologiche;
-aree di proge&o;
-opportunità ﬁnanziarie oﬀerte dalla Pubblica Amministrazione e da altri En! o
Is!tuzioni.
L’oﬀerta forma!va si concre!zza a&raverso a%vità curricolari, integra!ve,
extra-curricolari e a%vità di formazione post-secondaria, visite guidate, viaggi di istruzione via mare su navi passeggeri e stage a bordo su navi da carico.
Tali a%vità richiedono un’adeguata azione di aggiornamento a sostegno dei
docen!. Inoltre, considerate le trasformazioni in a&o nella società contemporanea - sia per la sua dimensione europea che per la rivoluzione dei processi
di comunicazione, la ricerca metodologico dida%ca, le esigenze del mondo del
lavoro, i bisogni forma!vi degli studen!, il Collegio dei ha deli berato i seguen!
interven!:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-Suddivisione dell’anno in 2 quadrimestri;
-A%vità ﬁnalizzate al successo forma!vo ed all’ampliamento dell’oﬀerta:
-Proge% indirizza! agli alunni: A. proge% extra-curricolari. B. proge% curricolari;
- Proge% indirizza! al personale della scuola: proge% docen! e ATA
-Adesione ai proge% PON annualità 2009_2010 , 2010_2011_2012_2013
-Adesione ai proge% propos! dai competen! organi e da En! territoriali purché siano inseri! nel POF.

Annuario 2012
A%vità velica e remiera
Bixio in scena
Bixio sub
Bixioteca
Campiona! studenteschi
Cartograﬁa ele&ronica
Centro osservatori radar e corsi professionalizzan!
IDEI-corsi di recupero
La marineria del XVIII e XIX sec. in penisola sorren!na
Libre&o di navigazione

Elenco proge% PON 2011_2013
•
•
•
•
•
•

CIAK...SI GIRA
LE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI E DELLA COMUNICAZIONE
IMPARARE A DISEGNARE CON AUTOCAD
LiberaMENTE
ENGLISH EUROPE
Il mare...un mondo sommerso e non solo: RESTAURO IMBARCAZIONE LEGNO, AREE
MARINE, ECO- ACQUARIO, LE TECNOLOGIE DIGITALI E IL MARE, IL MARE E LA PESCA,
LA VELA

Per chi è già in possesso di un diploma di scuola superiore può seguire un
Corsi allineamento 500 ore con esame ﬁnale in sede per conseguire il diploma.

B.Proge% curricolari
•
•

Educazione ambientale :Gli alunni del Bixio, il mare e l’ambiente cos!ero
Laboratorio d’Impresa

•
C.Proge% indirizza! al personale della scuola
PON :ALFABETIZZAZIONE SULLE ICT

Funzioni strumentali al POF 2011/2012

I.I.S.
Nino Bixio

Area N°1 POF
Prof.ssa Rosa Domes!co
Area POF e monitoraggio Proge%-Elaborazione libre&o POF-Cura e aggiornamento del sito web- Predisposizione libre&o POF, pubblicità per proge% e
manifestazioni dell’Is!tuto
Area N°2 Docen!
Prof.ssa Carmela Iaccarino
Supporto per la proge&azione curricolare collegata alla riforma dell’istruzione
nau!ca -Aggiornamento e supporto alla dida%ca e rela!va modulis!ca- Aggiornamento docen! -Qualità- Aggiornamento del sito web rela!vamente
all’area speciﬁca

Dirigente scolas"co
Prof. ssa Giuseppina Ferriello
Docen" collaboratori
prof. Aniello Russo (delegato)
prof.ssa Francesca Savarese
Dire%ore dei serv. gen.ed amministra"vi
Do%.ssa Seila Scarpa"

Area N°3 Nuove risorse e tecnologie a supporto di docen! e alunni
Prof.Tommaso Covito -Prof. Domenico Di Prisco
Organizzazione della formazione dei docen! sull’u!lizzo delle tecnologie mul!mediali sulle TIC; Supporto all’a%vità dei docen! e degli alunni su argomen!
ineren! l’ambito assegnato con la funzione;Organizzazione, dei laboratori,
delle a&rezzature, delle infrastru&ure di rete; Promozione di innovazioni didat!che e di a%vità di rete.
Area N°4 Orientamento ed approccio al mondo del lavoro
Prof.ssa Loredana Roberto
Orientamento e con!nuità-Rappor! con le Scuole medie,Università e
mondo del lavoro-Aggiornamento del sito web rela!vamente all’area
speciﬁca,coordinamento delle a%vità ogge&o della funzione.
Area N°5 Iden!ta’ del mare
Prof.LAntonio Russo -Prof. Luigi Tagliaferri
Coordinamento e cura dei corsi radar e dei corsi corsi professionalizzan!Iscrizione nella gente di mare-Stage-Aggiornamento del sito web rela!vamente
all’area speciﬁca

La valutazione

Credito Scolas"co

Criteri
La valutazione nelle singole discipline,intesa come volano della crescita forma!va, si basa su prove scri&e e veriﬁche orali, rispe%vamente in numero di tre e
due, almeno, per ogni quadrimestre.
La valutazione è di !po:
- se&oriale, rela!va a singole conoscenze;
-forma!va, mirante al recupero delle carenze a&raverso l’analisi dell’errore e
l’individuazione delle norme e della loro corre&a applicazione;
-somma!va, funzionale alla valutazione ﬁnale della preparazione dello studente.
In applicazione della C.M.89/2012 sono state reda&e le griglie di vlautazione
di tu&e le discipline.Le griglie sono state publbicate sul sito web della scuola
www.ninobixio.com/areadocen!/valutazione
PON Leggo con l’e-book:docen! ed alunni 2E

La norma!va sugli Esami di Stato prevede l'a&ribuzione del credito scolas!co a ﬁne anno negli ul!mi tre anni di corso secondo la seguente tabella
espica!va (D.P.R. 323 del 23-7-98):

TABELLA A
dal D.M. 42 del 22/05/07

Media dei voti
M= 6
6<M<7
7<M<8
8<M<10

Credito Scolastico-Punti
III anno
IV anno
V anno
3-4
3-4
4-5
4-5
4-5
5-6
5-6
5-6
6-7
6-8
6-8
7-9

NOTA - M rappresenta la media dei vo! consegui! in sede di scru!nio ﬁnale di ciascun anno scolas!co. Il credito scolas!co, 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 vo!, anche l'assiduità della frequenza
scolas!ca, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educa!vo
e alle a%vità complementari ed integra!ve ed eventuali credi! forma!vi.

Alunni con insuﬃcienze
L’alunno può totalizzare per l’ammissione all’anno successivo al massimo tre
insuﬃcienze da riparare nel corso dell’anno scolas!co in corso. A par!re dai
primi giorni di se&embre, ﬁno all’inizio dell’anno scolas!co(successivo a quello
in cui si sono riportate le insuﬃcienze), si svolgeranno gli esami per superare
le insuﬃcienze, con i docen! dell’anno precedente.Gli alunni che non superreranno tu&e le insuﬃcienze risulteranno “non promossi”.Da quest’anno scolas!co la valutazione del comportamento(condo&a),a&ribuita collegialmente
dal consiglio di classe, sarà espresso in decimi;essa concorrerà alla valutazione
complessiva dello studente e determinerà,se inferiore a sei decimi,la non ammissione all’anno successivo o all’esame conclusivo del ciclo.
Dal “Regolamento d’Is"tuto”
(pubblicato su www.ninobixio.com)

Modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali
La scuola annualmente deﬁnisce gli obie%vi educa!vi e dida%ci della programmazione del biennio e del triennio a&raverso lo studio dell’ambiente,
l’analisi della situazione, il confronto e il diba%to tra le componen! nell’ambito degli OO.CC., chiama! ad esprimersi secondo le loro funzioni e competenze.La convocazione degli OO.CC. avviene con comunicazione scri&a indicante:
data, orario, luogo e ordine del giorno.Sono previste riunioni delle commissioni nei mesi di Se&embre-O&obre per proporre ed elaborare proge% ed interven! dida%ci; due incontri docen!-genitori durante l’anno scolas!co in orario
pomeridiano, eventuali riunioni dei Consigli di classe straordinari, qualora se
ne ravvisi la necessità. I docen!, inoltre, ricevono i genitori una volta al mese
in orario an!meridiano,ed un incontro a quadrimestre consente ai genitori
in orario pomeridiano d’incontrare tu% i docen! per ricevere informazioni
sull’andamento dida%co-disciplinare degli alunni;e comunque ogni qualvota
se ne ravvisi la necessità/u!lità legata a ques!oni riguardan! l’allievo.

Le sedute del Consiglio d’Is!tuto si eﬀe&ueranno mensilmente per l’intera
durata dell’anno scolas!co, come pure la Giunta esecu!va, per preparare i
lavori del Consiglio d’Is!tuto.Gli a% del Consiglio d’Is!tuto saranno pubblica!
e a disposizione di tu% coloro che ne hanno diri&o.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(art.3 DPR 21 novembre 2007 n. 235)
Il genitore /aﬃdatario/esercente la patria potestà
dell’alunno……………., classe……. Sez……. e il Dirigente Scolas!co
Visto l’art. 3 del DPR 235/2007
Considerato che :
- la formazione e l’educazione sono processi complessi e con!nui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e
dell’intera comunità scolas!ca;
la legge a&ribuisce in primis ai genitori
il dovere di educare i ﬁgli (art.30 Cost., ar&.147, 155, 317 bis c.c.),l’obie%vo
del presente Pa&o è di impegnare le famiglie, ﬁn dal momento dell’iscrizione,
a condividere con la scuola i nuclei fondan! dell’azione educa!va e il rispetto dei diri% e dei doveri verso tu% i componen! della comunità scolas!ca,
nonché il rispe&o del patrimonio scolas!co,so&oscrivono :il presente pa&o
educa!vo di corresponsabilità valido per tu% gli anni di permanenza dello
studente nell’ITN “Bixio”.
Il genitore si impegna a
•
Conoscere i documen! fondamentali dell’Is!tuto (POF, Carta dei servizi, Regolamento d’Is!tuto, Contra&o forma!vo) pubblica! all’albo e sul sito
web della scuola, www.ninobixio.com,
•
Vigilare sul comportamento dello studente, sulla puntualità nell’ingresso e nell’uscita dall’is!tuto, nonché sul suo abbigliamento che deve essere consono e rispe&oso dell’ambiente;
•
Collaborare con la scuola nella veriﬁca dell’esecuzione dei compi! assegna! e sollecitare l’osservanza da parte dello studente dei doveri esplicita!
nel Regolamento d’Is!tuto e nel Contra&o forma!vo;

•
Collaborare con la scuola per il superamento delle diﬃcoltà
organizza!ve e dida%che evidenziandole nelle sedi opportune;
•
Partecipare alle a%vità scolas!che intervenendo agli incontri con i
docen! ed agli organi collegiali nei quali sono presen!;
•
Monitorare i progressi dello studente conta&ando frequentemente i
docen! e/o il coordinatore della classe;
•
Essere consapevoli che le infrazioni disciplinari da parte dello studente
possono dar luogo a sanzioni disciplinari come indicato nel Regolamento di
Is!tuto, sez. Regolamento di disciplina;
•
Condividere con la scuola l’irrogazione delle sanzioni ﬁnalizzate al
recupero dello studente;
•
Controllare la frequenza ai corsi di recupero obbligatori o dare tempes!va comunicazione mo!vata nel caso di non volersene avvalere;
•
Autorizzare l’eventuale uscita an!cipata determinata da causa di forza
maggiore e/o impossibilità di sos!tuzione del docente assente.
Il Dirigente Scolas!co, in quanto legale rappresentante dell’ITN “Bixio” e
responsabile ges!onale, si impegna a garan!re i diri% degli studen! e dei
genitori e ad intraprendere ogni opportuna inizia!va per eliminare o ridurre
eventuali inadempienze da parte della scuola.
Piano di Sorrento,lì.....
Il genitore/aﬃdatario/Esercente patria potestà................
Il Dirigente Scolas!co.....................................................

Regolamento di Disciplina
Ar!colo 1- Vita della comunità scolas!ca
1. L’Is!tuto Nau!co “Nino Bixio” garan!sce la formazione e l’educazione mediante
lo studio e l’acquisizione di competenze speciﬁche di cara&ere professionale nonché lo sviluppo della coscienza cri!ca. Tu% i componen! della comunità scolas!ca
sono protagonis! e responsabili della realizzazione delle ﬁnalità educa!ve d’is!tuto informate ai principi della Cos!tuzione Italiana e della Convenzione Internazionale sui Diri% dell’Infanzia. A tal ﬁne, nel rispe&o delle diﬀerenze dei ruoli, delle
competenze e delle funzioni, si impegnano a garan!re e realizzare il diri&o allo
studio, la formazione del ci&adino, lo sviluppo delle potenzialità sogge%ve e la
rimozione degli ostacoli nelle situazioni di svantaggio.
2. L’Is!tuto Nau!co si pone in rapporto di interazione e cooperazione con la più
vasta comunità civile e sociale in cui opera. Sul piano educa!vo, cura la relazione
dell’insegnante con gli studen! e le famiglie al ﬁne di facilitare lo sviluppo armonico integrale dei giovani studen! e favorire in loro la maturazione dell’autocoscienza, del senso di responsabilità ed autonomia individuale. Persegue il raggiungimento degli obie%vi culturali e professionali speciﬁci nel rispe&o delle modalità e
dei tempi sogge%vi di apprendimento.
3. I componen! tu% della comunità scolas!ca si impegnano a garan!re il rispe&o
della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e religione di tu% i fruitori
del servizio scolas!co indipendentemente dall’età e dalle condizioni personali e
sociali.
Ar!colo 2 - Diri%
1.Sul piano dida%co l’Is!tuto garan!sce la con!nuità dell’apprendimento a&raverso un’azione dida%ca di cara&ere orienta!va che si fondi sul riconoscimento
dell’iden!tà di ciascuno e delle speciﬁche modalità di apprendimento. La scuola
garan!sce inoltre una adeguata informazione e favorisce lo sviluppo di tema!che
e percorsi dida%ci autonomamente propos! dagli studen!.
2. La scuola favorisce la cooperazione tra gli studen! e promuove azioni di solidarietà secondo a%vità di cara&ere trasversale suggerite dalle situazioni par!colari.
3. L’Is!tuto garan!sce il diri&o di tu% alla riservatezza sui da! personali raccol!
sia in via is!tuzionale che a&raverso colloqui riserva!, comunicazioni personali
nonché a&raverso la stessa relazione docen!-studen!. Tu&avia, qualora se ne
ravvisasse la necessità, i docen! potranno u!lizzare tali da! per comunicazioni
riservate alle famiglie al ﬁne di perseguire obie%vi di tutela dei minori e per
aﬀrontare situazioni di disagio.

4. Tu% gli studen! riceveranno ,al ri!ro del libre&o delle assenze, il presente Regolamento
di disciplina unitamente allo Statuto degli studen! contenu! nel Regolamento d’Is!tuto, al
ﬁne di informare tu% sulle norme che regolano la vita della scuola. Il presente regolamento
è pubblicato sul sito della scuola,www.ninobixio.com.
5. Il Dirigente Scolas!co, i docen! ed il personale della scuola faciliteranno la responsabile
partecipazione degli studen! alla vita dell’Is!tuto a%vando le scelte di loro competenza e
favorendo la consultazione e le proposte di !po dida%co ed organizza!vo.
6. I docen! si impegnano a garan!re a tu% gli studen! che la valutazione delle loro esercitazioni dida%che sarà comunicata nei tempi stre&amente necessari e sarà debitamente
mo!vata e veriﬁcabile secondo criteri di trasparenza. La valutazione stessa sarà in ogni
caso ﬁnalizzata a far acquisire agli studen! criteri e capacità di autovalutazione sulla base di
parametri ogge%vi.
7. Gli studen! hanno diri&o alla libertà di apprendimento e ad un insegnamento che tenga
conto dei modelli e dei ritmi di apprendimento nonché delle loro esigenze di vita; inoltre
hanno diri&o a scegliere liberamente tra a%vità curriculari integra!ve e aggiun!ve facolta!ve oﬀerte dalla scuola, nei limi! delibera! dal Collegio dei Docen! e dal Consiglio d’Is!tuto.
8. L’Is!tuto si fa garante, per gli studen! stranieri, del diri&o al rispe&o della vita culturale e
religiosa e promuove a%vità di accoglienza della loro lingua e cultura, favorendo la realizzazione di a%vità interculturali.
9. L’Is!tuto Nau!co, in applicazione dell’Art.2 comma 8 dello Statuto, si impegna a porre
progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un servizio educa!vo dida%co di
qualità fondato sull’accoglienza della persona dello studente e sulla valorizzazione delle sue
potenzialità nonché sul rispe&o delle diversità e delle situazioni di handicap e di DSA; b) percorsi forma!vi integra!vi e la valorizzazione di proposte e inizia!ve assunte dagli studen!; c)
uno Sportello Dida%co ﬁnalizzato a sostenere l’area del
recupero e dell’approfondimento dida%co nonché del confronto culturale tra docen! ed
allievi; d) l’accesso responsabile alle nuove tecnologie dida%che in dotazione dell’Is!tuto e
di tu&a la strumentazione u!le alla formazione culturale e professionale.
10. L’Is!tuto disciplina con proprio Regolamento il diri&o degli studen! di associazione e
riunione garantendo lo svolgimento delle assemblee di classe e d’Is!tuto Tale Regolamento
garan!sce e disciplina il diri&o degli studen! singoli e associa! a svolgere inizia!ve all’interno della scuola favorendo anche legami di con!nuità con ex studen!, secondo modalità da
concordarsi di volta in volta con i responsabili e in ogni caso al di fuori degli orari di svolgimento delle a%vità scolas!che.

11. L’alunno ha diri&o alla partecipazione a%va e responsabile alla vita della scuola. Il
coordinatore del CdC si fa carico di illustrare alla classe il
POF e recepisce osservazioni e suggerimen! che vengono pos! all’analisi e alla discussione del consiglio di classe.I docen! esplicitano le metodologie dida%che che intendono seguire, le modalità di veriﬁca e i criteri di val 9. L’Is!tuto Nau!co, in applicazione
dell’Art.2 comma 8 dello Statuto, si impegna a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare: a) un servizio educa!vo dida%co di qualità fondato sull’accoglienza della persona dello studente e sulla valorizzazione delle sue potenzialità nonché
sul rispe&o delle diversità e delle situazioni di handicap e di DSA; b) percorsi forma!vi integra!vi e la valorizzazione di proposte e inizia!ve assunte dagli studen!; c) uno Sportello
Dida%co ﬁnalizzato a sostenere l’area del utazione. La valutazione è sempre tempes!va e
adeguatamente mo!vata nell’intento di a%vare negli alunni processi di autovalutazione
che consentano di individuare i propri pun! di forza e di debolezza e quindi migliorare il
proprio rendimento.
Ar!colo 3 - Doveri
1.Gli studen! sono tenu! a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolve re assiduamente agli impegni di studi rela!vamente allo studio domes!co, allo svolgimento dei
compi!, alle veriﬁche ed alla partecipazione coopera!va di classe, nel rispe&o di quanto
esplicitato nel contra&o forma!vo e del Pa&o educa!vo di corresponsabilità. Ciò cos!tuisce elemento fondamentale nella costruzione del proprio curricolo scolas!co anche in
riferimento alla norma!va sui credi! forma!vi. La presenza a scuola è obbligatoria anche
per tu&e le a%vità organizzate e programmate in tempo u!le dal consiglio di classe.
2.Gli alunni devono portare quo!dianamente sussidi idonei(diario,quaderno)per la comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invita! a controllare i compi!
e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnan!, le comunicazioni della
scuola e ad apporre la propria ﬁrma per presa visione.
3.Gli studen! sono tenu! ad avere nei confron! del Capo d’Is!tuto, dei Docen!, del personale tu&o della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispe&o che esigono per se stessi,
mantenendo in ogni caso, anche in situazioni di conﬂi&o, un corre&o a&eggiamento sul
piano verbale e comportamentale.
4.Gli studen! sono tenu! ad osservare responsabilmente le disposizioni organizza!ve e di
sicurezza stabilite dal Regolamento d’Is!tuto.
5.Gli studen! sono tenu! ad u!lizzare corre&amente le stru&ure, i macchinari e i sussidi
dida%ci e a comportarsi nella vita scolas!ca in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola.
6.Gli studen! condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolas!co e
averne cura come importante fa&ore di qualità di vita della scuola.

7.Al cambio del blocco orario, negli spostamen! da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita gli 18.É fa&o divieto agli alunni invitare estranei ed intra&enersi con loro nella scuola.
alunni devono tenere un comportamento corre&o ed educato. Non è permesso correre, uscire
dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, nei laboratori.
Ar!colo 4- Assenze, Ritardi, Uscite an!cipate, Gius!ﬁcazioni degli alunni
8.Gli alunni possono recarsi nella sala insegnan!, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo a)Assenze
con l’autorizzazione del docente.
1.
Le assenze devono essere gius!ﬁcate dai genitori tramite l’apposito libre&o e devo9.I servizi vanno u!lizza! in modo corre&o e devono essere rispe&ate le più elementari norme no essere presentate al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione all’insegnante che
di igiene e pulizia.
provvederà a controﬁrmare e a prendere nota sul registro.
10.Saranno puni! con severità tu% gli episodi di violenza che dovessero veriﬁcarsi tra gli alunni2.
La gius!ﬁca va presentata alla scuola al rientro, solo eccezionalmente essa potrà
sia all’interno della scuola che fuori. Tu% devono poter frequentare la scuola con serenità
essere inderogabilmente consegnata il giorno successivo.
senza dover subire le prepotenze di altri
Il secondo giorno dopo l’assenza gli alunni senza gius!ﬁca non saranno ammessi in classe.
11.Nelle aule, nei cor!li ci sono apposi! contenitori per la raccolta dei riﬁu!: è necessario
u!lizzarli corre&amente.
3.
Per la gius!ﬁca delle assenze dovrà essere usato solo il libre&o fornito dalla scuola,
recante la ﬁrma del genitore o di chi ne fa le veci.
12.Gli insegnan! ed i collaboratori scolas!ci segnaleranno in Presidenza i nomina!vi degli alunni o le classi che non rispe&ano queste regole.
4.
Se l’assenza dovuta a mala%a supera i cinque giorni occorre presentare una cer!ﬁcazione medica. L’alunno che non gius!ﬁchi la sua assenza entro quanto indicato al comma
13.Gli alunni sono tenu! a rispe&are il lavoro e a seguire le indicazioni dei docen! e dei colla- 2 del presente ar!colo 4, se minore, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e da chi
boratori scolas!ci che assicurano, con i docen!, il buon funzionamento della scuola ed in alcunine fa le veci; se maggiorenne dovrà gius!ﬁcare dire&amente al Dirigente Scolas!co. In caso di
momen! possono essere incarica! della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni e ripetute assenze, su segnalazione dei docen! della classe, potranno essere inviate tempes!durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi.
ve comunicazioni scri&e alle famiglie anche degli alunni maggiorenni ed ado&are opportuni
provvedimen!. Le assenze superiori ai 5 giorni che non siano per mala%a vanno gius!ﬁcate
al momento dell’ingresso in classe da una dichiarazione scri&a del genitore per i minorenni, in cui lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per dichiarazioni mendaci. I
maggiorenni dichiarano a propria ﬁrma. Per gli alunni del triennio ai ﬁni dell’assegnazione del
punteggio del Credito Scolas!co le assenze non potranno superare il 10% dei giorni di lezioni
eﬀe%vi dell’intero anno scolas!co, escluse le assenze dovute a mo!vi di salute, documentate
con cer!ﬁcato medico, da consegnare al docente che gius!ﬁca l’assenza al rientro in classe; il
15.Gli alunni sono tenu! a portare a scuola solo l’occorrente per i compi! e le lezioni e l’even- superamento di de&o limite comporta l’a&ribuzione del punteggio minimo della fascia. Per la
tuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e ogge% di valore. La scuola, in validità dell’anno scolas!co,e connessa alle assenze, valgono le disposizioni di Legge e quelle
ogni caso, non risponde comunque di eventuali fur!.
emanate dal competente Ministero.
14.Gli alunni che, per mo!vi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno
presentare al Dirigente Scolas!co la domanda di esonero ﬁrmata dal genitore unita a cer!ﬁcato del medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la pra!ca dell’a%vità spor!va integra!va, per la
partecipazione ai Giochi della Gioventù , per l’iscrizione ai corsi di nuoto, ai corsi di vela dovrà
essere presentato il cer!ﬁcato di stato di buona salute.

16.Ogni alunno è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale dida%co che la scuola 5.
Non è consen!to agli alunni di uscire dall’ediﬁcio scolas!co prima del termine delle
gli aﬃda: coloro che provocheranno guas! al materiale e/o alle suppelle%li della scuola o della lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno venire personalmente a prelevare lo studente
Provincia saranno invita! a risarcire i danni secondo tabella deliberata dal Consiglio d’Is!tuto. (o delegare per iscri&o un’altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento
Per i danni provoca! ai muri (imbra&amen!,buchi ecc..)delle aule ,dei corridoi e del vano sca- di riconoscimento)
le, l’alunno responsabile dovrà risarcire in base all’en!tà indicata dalla di&a che dovrà eseguire
il lavoro.
17.E’ fa&o divieto assoluto dell’uso dei cellulari durante le ore di lezione.

6.
In caso di astensione colle%va delle lezioni, tale astensione non può essere
gius!ﬁcabile, gli alunni minorenni devono presentare ai docen! sul proprio libre&o,
l’avvenuta conoscenza delle famiglie, fa&e salve le competenze del Dirigente Scolas!co
e degli organi collegiali previste dalla vigente norma!va in materia, par!colarmente dei
C.d.C. per i riscontri che tali assenze ingius!ﬁcate potranno avere sul voto di condo&a.
Gli alunni presen! comunque non devono essere priva! del loro diri&o a regolari lezioni,
né devono in alcun modo risen!re della par!colare circostanza.
b) Ritardi
L’ingresso in is!tuto è consen!to dalle ore 8.05 alle ore 8.10,dopo tale orario il portone
sarà chiuso. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza
sugli alunni prima del loro ingresso in Is!tuto.
Eccezionalmente il D.S. o un suo delegato può concedere l’ingresso alle ore 9.00 da
gius!ﬁcare per iscri&o entro le 24 ore. Non sono ammessi ritardi né uscite an!cipate.
Deroga a queste disposizioni si veriﬁcherà solo per gravi ed eccezionali mo!vi, opportunamente documenta! (visite mediche, diﬃcoltà nei traspor!) e/o ad insindacabile giudizio del Dirigente o di un suo delegato. Un collaboratore scolas!co ri!ra a par!re, dalla
seconda ora in ogni classe, giorno per giorno, un’apposita scheda in cui i docen! della
prima ora segnano assenze e ritardi che sono poi registra! in segreteria alunni.
Inoltre per ogni classe il docente non deve consen!re agli studen! di uscire più di uno
per volta. La ma%na gli studen! devono trovarsi in aula in perfe&o orario,in abbigliamento consono (non sono ammessi pantaloni cor!, e ciaba&e o abi! discin! per le ragazze) in modo da consen!re al docente della prima ora di controllare le assenze, di veriﬁcare le gius!ﬁcazioni e di iniziare la lezione in orario.
Ar!colo 5 - Disciplina
1.Il presente ar!colo individua i comportamen! che conﬁgurano mancanze disciplinari
in riferimento al precedente Ar!colo 4, prevede le rela!ve san zioni, individua gli organi
competen! a irrogarle ed il rela!vo procedimento secondo i criteri previs! dall’Art.4
dello Statuto degli studen!.
2.I provvedimen! disciplinari hanno ﬁnalità educa!va e tendono al raﬀorzamento del
senso di responsabilità ed al ripris!no di rappor! corre% all’interno della comunità scolas!ca, nonché al recupero dello studente a&raverso a%vità di natura sociale, culturale
ed in generale a vantaggio della comunità scolas!ca.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere so&oposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può inﬂuire sulla valutazione del proﬁ&o.

4. Comportamen! che conﬁgurano mancanze disciplinari:
a) cause di discon!nuità e interruzioni del processo educa!vo con azioni che impediscono
il regolare svolgimento delle lezioni, compresi i ritardi reitera! non gius!ﬁcabili per cause
ogge%ve e l’uso del telefono cellulare;
b) danneggiamen! prodo% alle suppelle%li, all’ediﬁcio e alle a&rezzature nonché situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone nell’is!tuto o durante le visite guidate e i
viaggi di istruzione;
c) comportamen! di violazione delle leggi dello Stato (in par!colare: L.11/11/1975 n° 584
rela!va al divieto di fumo in luoghi pubblici).
d)comportamen! scorre% sul piano verbale o ﬁsico ossia rea! che violino la dignità e il rispe&o della persona umana come ingiurie, minaccia e/o percosse, violazione della privacy
anche con l’uso improprio del cellulare;
e) comportamen! scorre% e/o rea! che determinano concreta situazione di pericolo per
l’incolumità delle persone (ad es. violenza privata, incendio o allagamento);
f) situazioni di recidiva, nel caso di rea! che violino la dignità e il rispe&o per la persona
umana, oppure a% di grave violenza o connota! da una par!colare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
g) comportamen! recidivan! per i quali non sono esperibili interven!
per un reinserimento responsabile e tempes!vo dello studente nella comunità durante
l’anno scolas!co;
Sanzioni
Per tu% coloro che vengono meno ai propri doveri e ostacolano la civile e serena
con¬vivenza e la collaborazione costru%va all’interno della scuola ,sono previste sanzioni.
Dopo l’accertamento delle responsabilità si ci a%ene alla disposizione del provvedimento
disciplinare con l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 5. Per le infrazioni di cui all’art. 5
comma 4 e 5 so&ocomma d, e, f, g le sanzioni disciplinari vengono deliberate con esplicita
mo!vazione dagli OO CC competen! convoca! appositamente entro 7 giorni dall’accaduto. I provvedimen! si applicano il giorno successivo all’irrogazione della sanzione. Il
presente regolamento stabilisce le sanzioni per gli alunni.
Per comportamen! ripetutamente scorre% si valuterà la possibilità di vietare la partecipazione ad a%vità esterne incluso il viaggio d’istruzione(dal I al V anno).

I provvedimen! disciplinari hanno ﬁnalità educa!ve e tendono al raﬀorzamento del senso
di responsabilità e al ripris!no di rappor! corre% all’interno della comunità sco¬las!ca
(art. 4 comma 2 dello Statuto).La responsabilità è personale.

Principi ispiratori
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate,
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre
oﬀerta la possibilità di conver!rle in a%vità in favore della comunità scolas!ca,previa
autorizzazione dei genitori.
Nessuno può essere so&oposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento
può inﬂuire sulla valutazione del proﬁ&o nelle singole discipline ma potrebbe comportare,
alla luce delle nuove disposizioni, la non ammissione allo scru!nio ﬁnale o all’esame di
maturità.
Vi è una correlazione tra reiterazione dell’infrazione e aggravamento della sanzione.

Classiﬁcazione delle sanzioni ed organi competen" ad erogarle
Sanzioni
A1- richiamo verbale
A2- richiamo scritto
A3- ammonizione scritta con comunicazione ai genitori
A4- censura scritta con segnalazione alla
famiglia
A5- esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione o ad altre attività didattiche
integrative realizzate fuori sede, pur con
obbligo di frequenza in istituto
B-sospensione dalle lezioni fino a 15
giorni

Organi competenti
Docente o D.S. o suo delegato
Docente o D.S. o suo delegato
D.S. o suo delegato
D.S. o suo delegato
D.S. su delibera del Consiglio di
Classe

D.S. su delibera del Consiglio di
Classe
C-sospensione dalle lezioni per un periodo Consiglio di Istituto
superiore a 15 giorni
D- sospensione fino al termine dell’anno
scolastico
E-esclusione dello studente dallo scrutinio
finale o non ammissione all’esame di Stato
conclusivo del corso di studi
F- risarcimento monetario e/o riparazione
del danno ( sanzione aggiuntiva ad altre
sanzioni)

Consiglio di Istituto
Consiglio di Istituto
D.S. su delibera del Consiglio di
Classe

I provvedimen! indica! con la !pologia A riguardano sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolas!ca .I provvedimen!, A2, A3, A4, A5 sono riporta!
sul registro di classe.
Le altre sanzioni sono riportate anche sul fascicolo personale dell’alunno e seguono lo
studente in occasione di trasferimento ad altra scuola.
Infa%, le sanzioni disciplinari non sono considera! da! sensibili, a meno che nel testo
della sanzione non si faccia riferimento a da! sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fa% che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale).
In tali circostanze si opera con un “omissis” sull’iden!tà delle persone coinvolte.
Va so&olineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone ﬁne ad un procedimento
disciplinare iniziato, che segue il suo iter ﬁno alla conclusione.
I provvedimen! che comportano una formulazione scri&a saranno tenu! presen! dal
Consiglio di Classe per la formulazione del voto quadrimestrale di condo&a e per l’a&ribuzione del credito scolas!co per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione
al dialogo educa!vo.
Correlazione tra sanzioni e infrazioni
A1) richiamo verbale: per infrazione lieve rela!va alla frequenza, all’assolvimento dei
doveri scolas!ci e al corre&o comportamento nell’ambito dell’is!tuto.
A2) richiamo scri&o: per infrazione lieve (di cui al punto A1), ma ripetuta.
A3) ammonizione scri&a con comunicazione alla famiglia: infrazione di media gravità rela!va alle assenze non adeguatamente gius!ﬁcate, al mancato rispe&o verso le persone
e alla mancata cura degli ambien! e delle a&rezzature.
A4) censura scri&a con comunicazione alla famiglia: infrazione di media gravità di cui al
punto A3, ripetuta.
A5) esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione o ad altre a%vità dida%che
integra!ve: infrazioni gravi quando, nonostante richiami

e sanzioni preceden!, perdura un a&eggiamento scorre&o tale da pregiudicare il sereno
svolgimento delle a%vità in ogge&o. In questo caso permane l’obbligo di frequenza in
is!tuto per lo svolgimento di a%vità socialmente u!li.
B)sospensione ﬁno a 15 giorni: infrazioni gravi e/o reiterate consisten! in comportamen!
che provocano danno e oﬀesa alle persone e danneggiamento doloso o colposo delle
a&rezzature e stru&ure.
C) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni: nel caso ricorrano le
due con¬di¬zioni seguen!, entrambe necessarie:
1)
devono essere sta! commessi “rea! che violino la dignità e il rispe&o della persona umana” (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, rea! di natura sessuale
etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle
persone (ad es. incendio o allagamento);
2)
il fa&o commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite
del¬l’al¬lon¬ta¬na¬mento ﬁno a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto.
In tal ca¬so la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero
al permanere della situazione di pericolo.
Nel caso si conﬁgurino rea!, su ques! indagherà e deciderà la competente Autorità,
mentre la scuola ado&erà le misure previste dal MIUR a&raverso disposizioni e circolari
proprie nonché da regolamen! riguardan! gli studen!, incluso lo statuto degli studen! e
delle studentesse.
Tali fa% devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accadu! indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamen! che, anche sui medesimi fa%, saranno svol!
dalla magistratura inquirente e deﬁni!vamente acclara! con successiva sentenza del
giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità
giudiziaria - un percorso di recupero educa!vo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolas!ca.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai pun! C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali
sanzioni determini, quale eﬀe&o implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza
richiesto per la validità dell’anno scolas!co. Per questa ragione dovrà essere prestata una
speciﬁca e preven!va a&enzione allo scopo di veriﬁcare che il periodo di giorni per i quali
si vuole disporre l’allontanamento dello studente non compor! automa!camente, per gli
eﬀe% delle norme di cara&ere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale
da comprome&ere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di
scru!nio.
E) esclusione dello studente dallo scru!nio ﬁnale o non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi: nei casi più gravi di quelli già indica! al punto D ed al ricorrere
delle stesse condizioni ivi indicate.
E’ importante so&olineare che le sanzioni disciplinari di cui ai pun! B,C,D ed E possono
essere irrogate soltanto previa veriﬁca, da parte dell’is!tuzione scolas!ca, della sussistenza
di elemen! concre! e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente
F) risarcimento monetario e/o riparazione del danno (come sanzione aggiun!va ad altre
san¬zioni): in caso di infrazione consistente in danneggiamen! dolosi o colposi ad ambien!,
stru&ure, a&rezzature.
A decorrere dall’anno scolas!co 2008/09 “viene valutato il comportamento di ogni studente durante tu&o il periodo di permanenza nella sede scolas!ca, anche in relazione alla
partecipazione alle a%vità ed agli interven! educa!vi realizza! dalle is!tuzioni scolas!che
anche fuori dalla propria sede.[…]. La valutazione del comportamento è espressa in decimi[…].
La votazione sul comportamento degli studen!, a&ribuita 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”.
(art.2 “Valutazione del comportamento degli studen!” D.L. n. 137 - 1/9/2008).
Ar!colo 6 - Impugnazioni

D) sospensione ﬁno al termine dell’anno scolas!co: nel caso ricorrano le seguen! condizioni, tu&e congiuntamente ricorren!:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di rea! che violino la dignità e il rispe&o per la persona umana, oppure a% di grave violenza o connota! da una par!colare
gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interven! per un reinserimento responsabile e tempes!vo dello
studente nella comunità durante l’anno scolas!co;

1.Per eventuali impugnazioni contro l’irrogazione delle sanzioni di cui al precedente ar!colo, è ammesso ricorso scri&o da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori,studen!), entro 15 giorni dalla data di comunicazione della sanzione, all’ Organo di garanzia d’ is!tuto,
secondo l’art. 5 dello Statuto.
2. La decisione rela!va al ricorso presentato deve essere assunta entro dieci giorni
dall’O.G. Fanno parte dell’Organo di Garanzia: il Dirigente Scolas!co, due docen! ele% dal
Collegio docen! (due eﬀe%vi e due supplen!), due studen! (due eﬀe%vi e due supplen!),
un genitore (eﬀe%vo e un supplente) e un rappresentante A.T.A. (eﬀe%vo e supplente).

In prima convocazione l’Organo di Garanzia delibera validamente se sono presen! tu% i
membri. In seconda convocazione può funzionare anche solo con i membri eﬀe%vamente partecipan! alla seduta. Le delibere dell’Organo di Garanzia sono validamente assunte
quando, pur in presenza di astensioni, la maggioranza dei presen!(maggioranza semplice)
esprime parere favorevole.
L’Organo di Garanzia decide – su richiesta degli studen! o di chiunque vi abbia interesse –
anche sui conﬂi% che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente
regolamento.Chiunque abbia interesse, per violazioni del presente Regolamento e/o di quello di cui al DPR 249 del 24-6-1998, modiﬁcato dal DPR 235 del 21-11-2007, può presentare
reclamo al Dire&ore dell’Uﬃcio Scolas!co Regionale della Campania,per via gerarchica.
3. Per ogni altra disposizione si ci a%ene al disposto norma!vo vigente.

Contra&o Forma!vo

I contra&o forma!vo è la base di un rapporto costru%vo tra le tre componen! che interagiscono nella scuola:docen!, studen!, genitori. E’ la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della scuola. Esso si stabilisce, in par!colare, tra il docente e l’allievo, ma
coinvolge l’intero consiglio di classe e la classe, gli organi d’is!tuto e i genitori.Il contra&o
forma!vo cos!tuisce il pa&o indispensabile con il quale lo studente diventa protagonista
a%vo e responsabile del processo di apprendimento.
I docen! si impegnano a:
•Svolgere in modo corre&o e puntuale la propria funzione docente;
•Rispe&are gli studen!, le famiglie e il personale della scuola;
•Non usare mai in classe il cellulare;
•Esplicitare la propria oﬀerta forma!va, le strategie, gli strumen! di veriﬁca e i criteri di
valutazione;
•Pianiﬁcare il proprio lavoro in modo da prevedere anche a%vità di recupero e sostegno;
•Correggere e consegnare i compi! entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva;
•Informare studen! e genitori sul proprio intervento educa!vo e sul livello di apprendimento degli studen!;
•Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina e dei consigli di classe e con
l’intero corpo docente della scuola;
•Realizzare un clima di relazioni posi!vo, fondato sul dialogo e sul rispe&o di ogni componente della comunità scolas!ca.
Le studentesse e gli studen! si impegnano a:
•Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
•Non usare mai in classe il cellulare;
•Lasciare l’aula solo se autorizza! dal docente:
•Chiedere di uscire dall’aula in caso di necessità ed uno per volta;
•Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e per!nente;
•Conoscere l’Oﬀerta forma!va dell’Is!tuto e dei docen!;

•Conoscere e rispe&are il Regolamento di Is!tuto compreso il Regolamento di disciplina, pubblica! all’albo e sul sito web www.ninobixio.com ; essere informa! sulle sanzioni previste;
•Partecipare in modo a%vo e responsabile alla vita della scuola, rispe&ando compagni e il
personale della scuola, le diversità personali e culturali;
•Rispe&are gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola;
•Ado&are un abbigliamento e un linguaggio consoni all’ambiente scolas!co;
•Essere provvis! del materiale necessario per e lezioni e partecipare al lavoro scolas!co individuale e/o d gruppo;
•Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
•Partecipare alle a%vità di recupero e/o sostegno (pausa dida%ca, recupero in i!nere, corsi,
sportello dida%co) in orario curricolare e/o extracurricolare a%vate dai docen! e deliberate
dagli OO.CC.;
•Usufruire di due gius!ﬁcazioni a quadrimestre, che saranno acce&ate solo se presentate
all’inizio delle lezioni;
•Favorire le comunicazioni scuola/famiglia;
•Partecipare regolarmente alle veriﬁche previste dai docen!.
I genitori si impegnano a:
•Conoscere l’Oﬀerta forma!va dell’Is!tuto;
•Collaborare al proge&o forma!vo, partecipando con proposte e osservazioni migliora!ve a
riunioni, consigli e colloqui;
•Controllare con regolarità le assenze dei propri ﬁgli, conta&ando anche la scuola per accertamen! e u!lizzando il sito
www.ninobixio.com, per conoscere in tempo reale la situazione;
•Evitare l’entrata pos!cipata e l’uscita an!cipata, che di fa&o riducono le opportunità forma!ve oﬀerte dalla scuola;
•Conoscere il Regolamento d’Is!tuto compreso il Regolamento di disciplina, pubblica! all’albo
e sul sito www.ninobixio.com, e collaborare perché i loro ﬁgli ne rispe%no le norme;
Essere consapevoli che le infrazioni disciplinari da parte dei ﬁgli possono dar luogo a sanzioni
disciplinari e possono impedire la partecipazione a visite e viaggi d’istruzione;
•Collaborare nel promuovere nei ﬁgli un comportamento rispe&oso degli ambien! e delle
stru&ure materiali della scuola;
•Intervenire presso i propri ﬁgli responsabili di danni e risarcire quanto da loro danneggiato;
•Rivolgersi ai docen! e/o al Dirigente Scolas!co o suo delegato in presenza di problemi didat!ci o personali;
•i •Dare informazioni u!li a migliorare le conoscenze degli studen! da parte della scuola..
I docen!

I genitori

Gli alunni

I docenti a.s.2012_2013
Abbagnale Anna

Apuzzo Antonino

Consiglio d’Istituto triennio 2010-2013

Arpino Alfonso
Attardi Mariagaetana

Barbato Luisa
prof.ssa Giuseppina Ferriello
prof.ssa Giuseppina De Vivo
prof.ssa Rosa Domestico
prof.ssa Carmela Iaccarino
prof. Aniello Russo
prof. Marco Silvestro

Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Sig. Aniello Russo
Dott.ssa Seila Scarpati
Sig.ra Luisa Castellano

Non Docente
Non Docente
Genitore

Sig. Luigi Gilardi
Sig. F.Saverio Maresca
Sig.Carmine Sessa
Sig.Donnarumma Giuseppe
Sig.Antonio Losco
Sig.Pasquale Massa
Sig.Gaetano Russo

Genitore
Genitore
Genitore
Alunno
Alunno
Alunno
Alunno

Bello Lucio
Bordonaro Maria

Bosone Gennaro
Bozzaotra Maria

Edipio Salvatore
Ferrara Salvatore
Figurati Michela
Fiorenza Francesco
Gambardella Anna
Gargiulo Anna
Gargiulo Francesco

Gargiulo Giuseppina

Carderopoli M.Rosaria
Cataldo M.Rosaria

Gargiulo Maria
Gargiulo Raffaele
Giglio Gennaro

Cecere Rosalba

Iaccarino Alfonso

Celentano Margherita
Coda Ernesto

Iaccarino Carmela
Iaccarino Gaetano
Iaccarino Luisa
Iannone Giuseppe
Iovino Luigi
Iside Lauro
Maresca Giovanni
Marone Serafina

Coppola Massimo
Covito Tommaso

Cuomo Giuseppina
De Angelis Massimo
De Maio Antonio
de Rosa Maria
De Rosa Francesco P.
De Vita Vincenzo
De Vivo Giuseppina

Marziani Patrizia

Del Vacchio Sonia
d’Esposito Carmelo
D’Esposito Raffaela

Mascolo Massimino
Mastellone Giovanna
Miniero Margherita
Montuori Domenico
Oliva Annunziata

Di Cerbo Paola

Orlando Gianmichele

Di Lorenzo Giuseppe

Pallotta paolo
Pane Giampiero
Pastore Pietro

Di Prisco Domenico

Domestico Rosa

Pianese Luigi
Pollio Antonino
Punzo Luigi
Roberto Maria di Loreto
Rossi Giuliana
Russo Aniello
Russo Antonio
Salvati Giuseppe
Savarese Francesca
Saviano Angelo Raffaele
Silvestro Marco
Starace Antonella
Starace M.Grazia
Stefanini Maria Lena

Tagliaferri Luigi
Torre Marina
Tortora Evaristo
Tortora Francesco
Valcaccia Teresa
Vinaccia Maria Antonietta

Le Commissioni a.s.2012_2013
Commissione ele%orale
Alfonso Arpino-Giuseppina De Vivo-Maria di Loreto Roberto -De Maio
Antonio
Commissione libri di testo
Anna Gargiulo-Giuliana Rossi-Anna Gambardella
Comitato di valutazione
Giuseppina De Vivo-Carnmela Iaccarino-Giampiero Pane
suppl. Marone Seraﬁna(60) -Francesco Tortora

Ricevimento docen"
I docen! ricevono nelle seguen! se%mane
Dicembre dal 10 al 15
Gennaio dal 21 al 26
Febbraio dal 18 al 23
Marzo dal 11 al 16
Aprile dal 22 al 27

Incontri Scuola-Famiglia
Biennio 11 Dicembre 16.00-18.00
Triennio 12 Dicembre 16.00-18.00
Biennio 21 Marzo 16.00-18.00
Triennio 22 Marzo 16.00-18.00

Informazione sulla sicurezza
Ogni studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute
e di quella delle altre persone presen! sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli eﬀe% delle sue azioni o omissioni.

non sono di loro competenza ovvero che possono comprome&ere la sicurezza
propria o di altri allievi;
g)

si so&opongono ai controlli sanitari nei loro confron! (se previs!);

In par"colare gli allievi:
a)
osservano le disposizioni e le istruzioni impar!te dal dirigente scolas!co
e dal preposto ai ﬁni della protezione colle%va ed individuale;
b)
u!lizzano corre&amente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le
sostanze e i prepara! pericolosi, le altre a&rezzature di lavoro, nonché i disposi!vi di sicurezza;
c)
u!lizzano in modo appropriato i disposi!vi di protezione messi a loro
disposizione;
d)
segnalano immediatamente al dirigente o al preposto le deﬁcienze dei
mezzi e disposi!vi di cui alle le&ere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni
di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi dire&amente, in caso di
urgenza nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre
tali deﬁcienze o pericoli, dandone no!zia al coordinatore per la sicurezza
(Prof.Alfonso Arpino);
e)
non rimuovono o modiﬁcano senza autorizzazione i disposi!vi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f)

non compiono di propria inizia!va operazioni o manovre che

h)
contribuiscono, insieme al dirigente e al preposto all’adempimento di
tu% gli obblighi impos! dall’autorità competente o comunque necessari per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. (Decreto Lgs.
626/94, art.5, modiﬁcato L.105 del 23/6/2003).
Si fa presente che questa Presidenza ha messo in pra!ca tu&e le dire%ve del
D. Lgs. 626/94 modiﬁcato L.105 del 23/6/2003 per migliorare la sicurezza e la
salute di tu&e le persone che partecipano all’a%vità scolas!ca, in primo luogo
di tu% gli allievi. È in a&o con il comodatario del plesso (Amministrazione Provinciale) una profonda collaborazione per migliorare ulteriormente la sicurezza
di tu%.

Divieto di fumo
In tu% gli spazi, dell’Is!tuto,compresi quelli all’aperto, è vietato fumare.Ai contravventori sarà comminata la sanzione. pecuniaria prevista dalle vigen! leggi.
Nel caso di alunni sarà data informazione alla famiglia.
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chiostro dell’Istituto
attività velica

sala radar
laboratorio multemediale

visita d’istruzione alla Certosa di Padula
attività in laboratorio di chimica e lezione con l’e-book

