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DATI DELL’ISTITUTO 
 

Denominazione Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” 

Indirizzo Via Durone, n. 53,    38079  Tione di Trento 

Tel 0465/321735 
Fax 0465/322811 
E-mail segreteria@guetti.tn.it 
Web www.guetti.tn.it 
Dirigente scolastico: 

orario per il pubblico 
Preferibilmente su appuntamento 

 
UFFICI DI SEGRETERIA 
 
Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di 
personale amministrativo, garantiscono un orario di apertura al 
pubblico, di mattina e di pomeriggio, funzionale alle esigenze degli 
utenti e del territorio così articolato: 

Segreteria: 
orario per il 
pubblico 

Da lunedì a sabato: ore 7.45/8.10; 10.00/13.00 
– tutti gli uffici 

Martedì e giovedì: ore 14.30/16.00 – ufficio 
Studenti 

Orario estivo: solo ore 10.00/13.00 

 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
DOCUMENTI DELL’AUTONOMIA E REGOLAMENTI ISTITUTO 
Statuto, Progetto di Istituto, Regolamento interno, Regolamento sui 
diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, Carta dei Servizi, 
Regolamento del Collegio dei docenti, Protocollo di accoglienza 
studenti stranieri, Linee guida anno all’estero, Regolamento per il 
recupero delle carenze. 
DOVE SI TROVANO: Si possono scaricare dal sito di Istituto: 
www.guetti.tn.it nella sezione “Istituto” – “Documenti 
dell’Autonomia” e “Regolamenti Istituto”. 
 
COLLOQUI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I docenti della scuola possono avere un colloquio con il Dirigente 
scolastico previo appuntamento fissato dall’ufficio Protocollo. 
Tutti i docenti neo inseriti effettuano un colloquio preliminare 
conoscitivo con il Dirigente scolastico e con il Collaboratore vicario 

http://www.guetti.tn.it/
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che illustrano le regole generali dell’Istituto ed espongono i criteri di 
programmazione didattica. 
 

RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, DEI DIPARTIMENTI PER AREE 

DISCIPLINARI, PER INDIRIZZI, DI PROGRAMMAZIONE 
Delle riunioni del Collegio dei docenti si redige verbale che è 
consultabile sul sito di Istituto, previa autenticazione, nell’area 
riservata ai docenti, sezione “Area riservata” - “Verbali”. Il libro dei 
verbali delle sedute del Collegio dei docenti è a disposizione per la 
consultazione presso l’ufficio del Dirigente scolastico. 
Il Collegio dei docenti si può articolare in forme diverse dalla riunione 
plenaria, come i Dipartimenti per aree disciplinari, le riunioni per 
materie affini, quelle per indirizzo e quelle di programmazione. Di tali 
riunioni vengono redatti verbali per ogni specifico sottogruppo da 
docenti designati; tali verbali vengono depositati in apposite cartelle 
nell’ufficio del Collaboratore vicario. 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ (P.A.A.) 
All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente scolastico predispone e, 
dopo l’approvazione del Collegio dei docenti, diffonde il calendario 
annuale delle attività didattiche programmate dall’Istituto nei vari 
ambiti. Il P.A.A. è disponibile anche sul sito di Istituto, sezione “Area 
riservata” - “Piano delle Attività”, e viene inviato tramite posta 
elettronica istituzionale a tutti i docenti. 
 
PROCEDURE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E MANUALE 

DELLA QUALITÀ 
L’Istituto è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 ed ha 
adottato un Sistema di Gestione per la Qualità che prevede un 
Manuale per la Qualità e una serie di Procedure che disciplinano i 
processi in atto all’interno dell’Istituto e prevedono una modulistica 
standardizzata. Tutti questi materiali sono consultabili e scaricabili 
sul sito di Istituto nella sezione “Sistema Qualità”. 
La modulistica di uso più comune è scaricabile anche dalla sezione 
“Area riservata” – “Modulistica docenti”. 
 

CIRCOLARI E AVVISI 
Le circolari e gli avvisi vengono trasmessi ai docenti tramite posta 
elettronica istituzionale e/o registro elettronico. Ogni docente è 
tenuto a controllare quotidianamente la propria casella di posta 
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elettronica istituzionale e il registro elettronico. La comunicazione 
inviata viene data per acquisita. 
Il registro delle circolari presente in sala docenti è di supporto ma 
non esaurisce l’informazione indirizzata ai docenti. 
 
SITO WEB DI ISTITUTO 
Sul sito di Istituto i docenti possono reperire la maggior parte della 
documentazione riguardante la scuola. Parte di questa è accessibile, 
previa autenticazione, nell’area riservata dedicata ai docenti. Nome 
utente e password sono gli stessi utilizzati dai docenti per accedere 
alla rete interna d’Istituto e vengono predisposti all’inizio dell’anno 
scolastico dagli assistenti scolastici dei laboratori informatici. A questi 
ultimi i docenti possono rivolgersi per eventuali problemi riguardanti 
l’accesso alla rete. 

 
MONITOR INFORMATIVO 
Nell’atrio d’ingresso della scuola un monitor informativo mostra le 
principali attività in svolgimento in Istituto. 

 
ALBI 
Nell’atrio d’ingresso della scuola sono consultabili: l’albo del Consiglio 
dell’Istituzione, l’albo dei docenti, l’albo sindacale docenti, l’albo degli 
studenti, l’albo dei genitori, l’albo del personale ATA, l’albo sindacale 
ATA e l’albo elettorale. 
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GLOSSARIO 
 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO 
Ogni anno, le Case editrici forniscono ai docenti nuovi testi da 
consultare. I docenti sono tenuti a lasciare i testi nel proprio 
armadietto ed a restituirli alla scuola al termine dell’anno scolastico. 
La discussione per la conferma o sostituzione dei libri di testo per 
l’anno scolastico successivo avviene nel corso delle riunioni di 
Dipartimento del mese di aprile sulla base della normativa relativa ai 
libri di testo, della valutazione degli aspetti innovativi e migliorativi 
dei nuovi testi rispetto a quelli in uso, del costo, della coerenza fra 
testi, obiettivi dell’Indirizzo, curricoli in atto, Progetto d’Istituto e 
della data dell’ultima adozione di ogni libro di testo (di norma non si 
può sostituire un testo in adozione prima di tre anni 
dall’introduzione). 
I docenti sono tenuti a motivare la richiesta di una nuova adozione 
compilando un apposito modulo che consegnano in ufficio Studenti. 
I docenti inseriscono le nuove proposte nell’elenco dei testi in uso, 
predisposto dall’ufficio Studenti e aggiornano i dati rimanenti (codice 
– volume – prezzo – adozione – uso – possesso). 
Gli elenchi dei libri di testo vengono sottoposti al parere dei Consigli 
di classe di maggio alla presenza dei rappresentanti dei genitori e 
degli studenti e all’approvazione del Collegio dei docenti, entro i 
termini stabiliti dalla normativa. 
Successivamente l’ufficio Studenti predispone un prospetto 
riassuntivo con i titoli dei libri individuati classe per classe e lo mette 
a disposizione in sala docenti per la firma di conferma. 
 
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
Il Dirigente scolastico assegna i docenti alle classi secondo i seguenti 
criteri: continuità didattica, dinamiche relazionali, esperienze 
professionali, anzianità di servizio, eventuali esigenze manifestate dai 
docenti. 
 

ASSEMBLEA DI CLASSE DEGLI STUDENTI 
La prima assemblea è convocata dal Dirigente scolastico ed è 
finalizzata all’elezione dei rappresentanti di classe. Le successive 
assemblee si tengono su richiesta dei rappresentanti di classe. Il 
modulo di richiesta deve essere controfirmato dai docenti che 
mettono a disposizione la propria ora di lezione e presentato con 
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almeno 5 giorni di preavviso al Collaboratore vicario che ne autorizza 
lo svolgimento. 
È consentita un’assemblea al mese nel limite di due ore di lezione da 
svolgere anche separatamente. 
Di norma è rispettata la rotazione dei giorni della settimana e delle 
discipline scolastiche coinvolte. Nell’ultimo mese di lezione non sono 
consentite assemblee. 
All’assemblea, che normalmente si svolge in autonomia, può 
assistere il docente che ne ha comunque la responsabilità. 
L’assemblea può essere interrotta constatata l’impossibilità di 
ordinato svolgimento della stessa. 
 
ASSENZA DOCENTI 
Per le assenze improvvise il docente è tenuto ad avvisare l’ufficio 
Docenti entro le 7.50 del mattino stesso. 
Per le sostituzioni dei docenti assenti, entro le ore 8.05, l’ufficio 
Docenti predispone l’apposito modulo di comunicazione delle 
sostituzioni; tale modulo viene esposto in aula docenti e gli 
insegnanti a cui è assegnata l’ora di sostituzione lo controfirmano. 
Ogni docente è tenuto a controllare ogni mattino il modulo di 
comunicazione delle sostituzioni. La comunicazione viene data per 
acquisita. Per le assenze conosciute dal giorno precedente, l’ufficio 
Docenti invia anche una comunicazione all’indirizzo mail istituzionale 
del docente a cui è assegnata la sostituzione. 
 

BUONI PASTO 
La tessera magnetica per usufruire dei buoni pasto si ritira presso 
l’ufficio Docenti. 
La tessera è strettamente personale, non cedibile, non 
commerciabile e non convertibile in denaro. Il docente che effettua 
almeno 3 ore nella giornata ed opera su due o più turni giornalieri 
può consumare il pasto nella fascia oraria del mezzogiorno o in 
quella serale nella pausa tra due turni contigui di lavoro. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi in ufficio Docenti. 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
Sono previste almeno 10 ore di aggiornamento obbligatorio annuo. 
Per i corsi organizzati dall’Istituto o dalla Rete Scuole C8 è necessario 
prenotarsi tramite l’ufficio Progetti. Per partecipare a corsi esterni è 
possibile chiedere l’autorizzazione al Dirigente scolastico. Per ulteriori 
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informazioni vedere la Procedura del Sistema Qualità PSQ.003 – 
“Formazione e aggiornamento del personale”. 
 

COLLOQUI CON I GENITORI 
I colloqui tra docenti e genitori possono avvenire nelle forme 
seguenti: 
 Udienze generali: aperte a tutti i genitori degli studenti 

dell’Istituto, si svolgono con modalità e secondo un calendario 
stabiliti all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio dei docenti su 
proposta del Dirigente scolastico. La comunicazione ai genitori 
avviene mediante registro elettronico e pubblicazione sul sito di 
Istituto. 

 Colloqui individuali: il Collegio dei docenti, su proposta del 
Dirigente scolastico, approva all’inizio dell’anno scolastico 
quantità e periodizzazione dei colloqui individuali. Nei periodi 
interessati i docenti mettono a disposizione dei colloqui individuali 
un’ora settimanale secondo un calendario che viene comunicato 
alle famiglie mediante registro elettronico. I genitori prenotano il 
colloquio tramite il registro elettronico. 
I genitori possono essere convocati su richiesta del Consiglio di 
classe tramite il coordinatore. Il singolo docente può invitare ad 
un colloquio il genitore mediante telefono o registro elettronico; 
in casi particolari può chiederne la convocazione al Dirigente 
scolastico o ad un suo delegato. 

 
GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE, ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO 

DEGLI STUDENTI 
La giustificazione delle assenze viene effettuata direttamente dal 
genitore/responsabile dello studente, o dallo studente stesso se 
maggiorenne, tramite registro elettronico. 
Per quanto riguarda le entrate fuori orario e i ritardi brevi, lo 
studente deve presentarsi direttamente in classe. Il docente in 
servizio annota l’entrata sul registro elettronico. 
Il genitore/responsabile, o lo studente stesso se maggiorenne, deve 
successivamente giustificare il ritardo tramite registro elettronico. 
Per le uscite anticipate, lo studente deve scaricare dalla pagina 
iniziale del sito di Istituto (cliccando l’icona “Permesso di uscita fuori 
orario”) l’apposito modello cartaceo, che, compilato e firmato dal 
genitore/responsabile o dallo studente stesso se maggiorenne, deve 
essere consegnato in portineria prima dell’inizio delle lezioni. 
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L’uscita fuori orario è annotata e giustificata sul registro elettronico 
dal Collaboratore vicario o da un collaboratore del Dirigente 
scolastico. 
 

INTERVENTI DIDATTICI DI SOSTEGNO E INTEGRATIVI 
L'attività di recupero, sostegno didattico, integrazione e 
approfondimento è attuata in orario extrascolastico; è svolta 
preferibilmente dai docenti della classe, ma può essere effettuata 
anche da docenti di altre classi.  
Il Progetto di Istituto prevede i seguenti interventi didattici: 

 CORSI DI RECUPERO 
Interventi da assegnare per il recupero delle carenze formative di 
fine anno. 
I corsi, tenuti dai docenti dell’Istituto, sono organizzati in orario 
extrascolastico all’inizio dell’anno scolastico e si concludono con 
una prova di verifica (per le modalità di recupero delle carenze 
vedi il “Regolamento per il recupero delle carenze”). 

 CORSI DI SOSTEGNO DIDATTICO 
Interventi rivolti a studenti con bisogno di sostegno didattico, di 
durata bimestrale, da assegnare in corso d’anno successivamente 
alla valutazione espressa nei Consigli di classe di novembre e agli 
scrutini del primo periodo valutativo. 

 PERCORSI DI SOSTEGNO DIDATTICO 
Interventi di durata maggiore dei corsi di sostegno 
(generalmente semestrale) rivolti a studenti con particolare 
bisogno di sostegno didattico, da assegnare successivamente alla 
valutazione espressa nei Consigli di classe di novembre. 

 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DIDATTICO 
Attività didattiche destinate agli studenti delle classi quinte per 
favorire ed assicurare un’adeguata preparazione all’Esame di 
Stato. 

 INTERVENTI DIDATTICI DI INTEGRAZIONE 
Si tratta di attività proposte: 
 agli studenti che effettuano passaggi da un indirizzo all’altro o 

da una scuola all’altra, per compensare differenti livelli di 
programma; 

 agli studenti stranieri per favorire il loro inserimento e la loro 
progressiva integrazione; 
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 agli studenti che, successivamente all’esperienza dell’anno 
all’estero, necessitano di integrare parti dei programmi 
disciplinari. 

 SPORTELLO DIDATTICO 
Forma di consulenza didattica rivolta a studenti in difficoltà con 
possibilità di recupero autonomo e a studenti che intendono 
approfondire argomenti specifici. La prenotazione dello sportello 
da parte degli studenti è volontaria. 
Gli studenti prenotano l’intervento precisando l’argomento e 
scegliendo il docente tra i disponibili. 

 LEZIONI SEMINARIALI 
Lezioni monografiche proposte dai docenti per l’approfondimento 
tematico e per favorire l’eccellenza.  
 

Per ulteriori informazioni vedi la specifica procedura del Sistema 
Qualità PSQ.013 – “Gestione delle attività di sostegno didattico, 
recupero e approfondimento”. 

 
ORARIO DI SERVIZIO 
La formulazione dell’orario settimanale dei docenti prende 
prioritariamente in considerazione le esigenze didattiche degli 
studenti e dei docenti prestando attenzione: 

 ad un’equilibrata distribuzione delle attività nella giornata; 
 ad un’equilibrata distribuzione delle discipline nella settimana; 
 all’utilizzo degli spazi (palestra, laboratori…) per le esigenze 

didattiche; 

 alle richieste manifestate dai docenti. 
I docenti possono esprimere delle richieste in merito alla 
formulazione dell’orario delle lezioni, ma si ricorda che i desiderata 
sono opzionali e non possono essere vincolanti al fine della 
costruzione di un orario didatticamente valido. Compatibilmente con 
le esigenze didattiche, si cerca di permettere la fruizione di un giorno 
libero settimanale. 

 
Ogni docente è tenuto a essere presente in classe 5 minuti 
prima dell’inizio delle lezioni. 
 
PERMESSI E FERIE 
Per la gestione dei permessi al personale si applica il CCPL. 
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Il docente che richiede permessi o ferie durante il periodo di 
svolgimento delle lezioni deve compilare l’apposito modulo presso 
l’ufficio Docenti. 
Le motivazioni delle richieste vanno documentate o autocertificate, 
anche al rientro in servizio. 
 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
Ogni docente redige, entro il mese di ottobre, per ogni materia 
insegnata e per ogni classe, un piano di lavoro, in cui vengono 
riportati: 

 obiettivi formativi e didattici; 
 metodologie e strumenti didattici; 
 modalità di verifica e criteri di valutazione; 
 contenuti disciplinari e tempi di attuazione; 
 eventuali attività di sostegno didattico. 

Il docente deve caricare il proprio piano di lavoro, in formato .pdf, 
nell’area appositamente predisposta del registro elettronico. 
 
PROGETTI/ATTIVITÀ 
Le finalità e gli obiettivi che l’Istituto persegue si raggiungono 
tramite le attività curricolari previste dai piani di studio dei diversi 
indirizzi, integrate e arricchite da numerosi progetti e attività: 

 a programmazione consolidata: 
 Benessere; 
 Orientamento; 
 Alternanza Scuola Lavoro; 
 Studenti stranieri; 
 Cittadinanza responsabile; 
 Educazione ambientale; 
 Certificazioni; 
 Attività sportiva; 
 Banda. 

 a programmazione annuale: 
 attività volte a favorire il potenziamento didattico e 

l’arricchimento culturale soprattutto nell’ambito delle scienze 
sperimentali e della ricerca storica; 

 attività volte a favorire la possibilità di sperimentare modalità 
di espressione (arte, musica, teatro, cinema) legate al mondo 
giovanile e di integrare le attività che i ragazzi possono già 
svolgere nella loro comunità. 
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Per le modalità di organizzazione e gestione dei progetti vedere la 
Procedura del Sistema Qualità PSQ.012 – “Gestione dei progetti e 
rendicontazione”. 
 
REGISTRO ELETTRONICO 
L’Istituto utilizza il Registro elettronico Classeviva del Gruppo 
Spaggiari Parma. Il Registro elettronico ha le funzioni di Registro di 
classe, di Registro personale del docente e di Libretto scolastico 
personale dello studente. Le credenziali di accesso e le informazioni 
per l’utilizzo da parte dei nuovi docenti sono fornite dall’ufficio 
Studenti. 
Durante lo svolgimento dell’attività didattica il docente provvede a 
compilare il Registro per ogni ora di lezione effettuata e riporta le 
assenze, i ritardi e le valutazioni degli studenti. Anche le 
comunicazioni con le famiglie vanno effettuate tramite il Registro 
elettronico. 
Il Coordinatore di classe controlla il Registro della rispettiva classe 
settimanalmente. 
Il Dirigente scolastico provvede al controllo periodico del Registro 
elettronico. 
 
RICHIESTE DI ASSISTENZA E INTERVENTO  
In caso di malfunzionamento, guasto o danneggiamento di 
attrezzature, sussidi didattici o arredi, gli utenti segnalano il 
problema all’assistente scolastico di laboratorio di riferimento o ai 
collaboratori scolastici. 
Per la manutenzione periodica delle attrezzature di tutti i laboratori e 
aule speciali si fa riferimento al docente responsabile di quel 
laboratorio/aula. 
 
SCADENZE 

 Presentazione proposte di Progetti: stabilita annualmente 
dal Dirigente scolastico (intorno alla fine di ottobre). 

 Presentazione proposte di viaggi (visite guidate, viaggi di 
istruzione…): indicazione preliminare nel primo Consiglio di 
classe; approvazione nel Consiglio di classe di novembre; 
presentazione in segreteria entro i termini stabiliti dal 
Regolamento viaggi. Le richieste di uscite didattiche (svolte in 
ambiente extra-scolastico, utilizzando il normale orario di lezione) 
non sono soggette alle suddette limitazioni. 
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 Piano di lavoro: deve essere caricato sul registro elettronico 
entro la fine di ottobre. 

 Rendicontazione finale per il riconoscimento delle ore 
previste dal CCPL: termine delle lezioni. 

 Presentazione programma svolto nelle singole classi: va 
controfirmato dagli studenti rappresentanti di classe e presentato 
entro il termine delle lezioni. 

 Consegna prove scritte/grafiche per archiviazione: 
termine delle lezioni. 

 Consegna del programma di recupero per le carenze 
formative: deve essere presentato per via elettronica entro il 
termine degli scrutini. 

 Consegna del testo delle prove per la verifica del 
recupero delle carenze formative: entro la fine di giugno. 

 Relazione finale: deve essere presentata per via elettronica 
entro la fine di giugno. 

 Richiesta di ferie: entro la fine di giugno. 
 

SICUREZZA 
Per assicurare la sicurezza degli utenti e del personale all’interno 
dell’Istituto sono esposti in tutti i locali i piani di evacuazione e le 
principali norme di comportamento in caso di incendio o terremoto. 
Periodicamente, almeno due volte all’anno, vengono effettuate delle 
prove di evacuazione. 
L’ordine di evacuazione viene dato dal suono prolungato della 
campanella, ripetuto per tre volte ad intervalli di due secondi, o con il 
metodo porta a porta qualora l’impianto d’allarme non funzionasse o 
qualora ci fossero persone in luoghi non serviti da impianto di 
allarme. 
 
SORVEGLIANZA DEGLI STUDENTI 
L’accesso degli studenti nell’Istituto è consentito a partire dalle ore 
7.30 per le lezioni; l’accesso nelle ore pomeridiane e serali è 
consentito per le attività autorizzate dal Dirigente scolastico. Dalle 
ore 7.30 alle 7.55 gli studenti sono accolti nell’atrio dell’Istituto dove 
i docenti incaricati provvedono alla sorveglianza secondo un 
calendario prestabilito. 
Negli intervalli delle lezioni, in ogni piano e all’esterno nell’area di 
pertinenza dell’Istituto, è prevista la sorveglianza a cura del 
personale docente secondo un calendario prestabilito. 
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È vietata la permanenza degli studenti in tutti i locali scolastici senza 
adeguata assistenza di personale opportunamente preposto, salvo 
autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato. 
I docenti hanno la responsabilità della sorveglianza durante tutte le 
uscite con studenti. 
 
UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI 
Copia dei regolamenti gestionali è affissa in modo visibile nei 
rispettivi locali e disponibile sul sito di Istituto, sezione “Istituto” - 
“Regolamenti Istituto”. 
 
Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare un corretto utilizzo delle 
aule scolastiche, individua una serie di disposizioni riguardanti la cura 
dell’aula e degli arredi, il risparmio energetico, la raccolta 
differenziata e la sicurezza. Tali disposizioni sono raccolte in un 
documento affisso in tutte le aule scolastiche. 
Durante le lezioni è vietato l’uso del telefono cellulare. Gli studenti 
all’inizio delle lezioni devono depositare il telefono cellulare 
nell’apposito cestino presente in classe, riprenderlo all’inizio della 
ricreazione e depositarlo di nuovo alla fine della ricreazione fino al 
termine delle lezioni. 
Quando gli studenti si trasferiscono in altre aule o nei laboratori o in 
palestra devono portare con sé i telefoni cellulari e depositarli nei 
cestini o contenitori presenti. 
L’utilizzo della biblioteca, della palestra, delle aule speciali e dei 
laboratori è consentito esclusivamente per fini didattici e 
prioritariamente ai docenti delle discipline interessate. 
Le modalità di utilizzo della biblioteca, della palestra, delle aule 
speciali e dei laboratori sono indicate nei relativi regolamenti. I vari 
responsabili sono nominati annualmente dal Dirigente scolastico 
sentito il Collegio dei docenti. I docenti che accompagnano gli 
studenti nei diversi locali sono tenuti a firmare l’apposito registro. 
Tutti coloro che pianificano attività che prevedano l’intervento in 
Istituto di esperti esterni e/o ospiti sono tenuti a comunicare con 
congruo anticipo al Dirigente scolastico, tramite modulo da 
presentare all’ufficio Progetti, il nome dell’esperto esterno/ospite, la 
data, l’orario e il locale scolastico utilizzato. 
In tutte le aree di pertinenza dell’Istituto è vietato fumare. Tutto il 
personale è tenuto a rispettare e a far rispettare tale norma. 
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VALUTAZIONI DEGLI STUDENTI 
Tutti i docenti sono tenuti ad osservare le indicazioni contenute nel 
Protocollo interno sulla valutazione degli studenti contenuto 
all’interno del Progetto di Istituto. 
I docenti sono tenuti a comunicare agli studenti in modo chiaro, 
preciso e tempestivo i criteri di valutazione utilizzati e i risultati 
conseguiti nelle verifiche scritte e orali. 
I docenti, per meglio rispondere a criteri di trasparenza e per creare 
un riscontro più oggettivo tra criteri di valutazione e risultati 
conseguiti, utilizzano griglie di valutazione. I criteri di valutazione 
sono esplicitati nel Progetto di Istituto. 
Si sottolinea che i docenti sono tenuti a correggere e consegnare agli 
studenti gli elaborati scritti entro 15 giorni dalla data di 
effettuazione. 
Ogni docente, almeno due giorni prima degli scrutini, è tenuto a 
riportare le proposte di voto con numero intero non inferiore a 
quattro. 
 
VIAGGI (VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE) 
Le attività didattiche e formative svolte in ambiente extrascolastico si 
prefiggono il completamento dell’apprendimento attraverso la 
conoscenza diretta di diverse realtà territoriali, sociali e culturali. 
Sono proposte dai docenti e programmate con la collaborazione degli 
studenti. 
Riconosciuta la finalità aggregante, tali attività, proposte come 
iniziative/visite/viaggi, devono essere accessibili a tutti i componenti 
della classe e prevedere l’adesione di almeno i due terzi di essa. Non 
sono consentite uscite nel corso degli ultimi trenta giorni dell’anno 
scolastico. 
La progettazione dei viaggi viene effettuata sulla base del 
Regolamento viaggi. 
Nella prima riunione di ciascun Consiglio di classe, i docenti valutano 
le mete per i viaggi d’istruzione, scambi, settimane linguistiche e 
visite guidate, da proporre alla classe. 
Entro la scadenza prevista dal Regolamento viaggi, nel Consiglio di 
classe, vengono presentati, per la necessaria approvazione, tutti i 
viaggi e le uscite didattiche che richiedono l’uso di mezzi di 
trasporto. 
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Il docente che propone e organizza un’uscita provvede a presentare 
la documentazione necessaria in segreteria entro i termini stabiliti dal 
Regolamento viaggi. 
Il docente coordinatore del viaggio tiene i contatti con la segreteria, 
prenota guide turistiche e ingressi, assicura che l’uscita venga 
realizzata nelle modalità e nei tempi stabiliti. 
Al termine del viaggio il docente coordinatore del viaggio presenta in 
segreteria una relazione dettagliata. 
Per ulteriori informazioni vedere il Regolamento viaggi e la Procedura 
del Sistema Qualità (PSQ.016 – “Gestione viaggi”). 
 


