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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “8 MARZO” 

SETTIMO TORINESE 

 

CARTA   DEI   SERVIZI 

 

 

 

PARTE   I 
 
 

1.1  CHE COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 

 

La Carta dei Servizi è un documento che si ispira ai principi fondamentali del nostro 

ordinamento in materia di servizi pubblici e istituzioni scolastiche in particolare. 

 

Con la legge n° 241/1990 sul procedimento amministrativo sono state introdotte nei servizi 

pubblici regole di trasparenza, celerità, pubblicità, partecipazione, efficienza ed efficacia. L’adozione 

della “Carta” da parte di ogni servizio rientra perciò in un disegno complessivo di riorganizzazione e 

razionalizzazione della Pubblica Amministrazione che coinvolge necessariamente, in sede di proposte e 

valutazione, l’utenza dello stesso servizio. 

 

Nel presente documento vengono resi noti: 

 

 i principi fondamentali ai quali questa istituzione scolastica ispira la propria attività; 

 i fattori di qualità, ossia quelle caratteristiche che rendono il servizio soddisfacente; 

 i livelli qualitativi e quantitativi a cui l’Istituzione mira; 

 gli strumenti per valutare l’attività svolta e mettere in atto azioni migliorative ed eventuali 

correttivi; 

 i mezzi messi a disposizione degli utenti per segnalare eventuali disfunzioni e per effettuare 

proposte di miglioramento. 

 

 La Carta dei Servizi coinvolge tutte le componenti scolastiche: alunni, genitori, docenti, 

personale di Segreteria,  operatori scolastici, tecnici, Dirigente Scolastico. 

 

 

1.2  IL SERVIZIO SCOLASTICO 

  

L’IIS “8 Marzo” promuove l’attuazione  dei processi di insegnamento/apprendimento finalizzati 

alla formazione dell’uomo e del cittadino, nel quadro dei principi e dei valori costituzionali. 

 

Tale servizio è espletato nel rispetto della normativa riguardante l’attività educativa negli 

istituti di istruzione secondaria superiore, secondo le concrete modalità della programmazione della 

scuola. 

 

 

 

1.3  LA SEDE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto d’ Istruzione Superiore attiva i corsi di Liceo Scientifico, Istituto Tecnico per il 

Commercio . Ha sede unica  nel Comune di Settimo Torinese (cap. 10036), in via Leinì 54; il numero 

telefonico è: 011/800.65.63 – Fax 011/897.64.44, e-mail: tois031007@istruzione.it;  

www. istituto8marzo.gov.it 

 

 

mailto:tois031007@istruzione.it;
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1.4  I PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

La presente Carta trae ispirazione dagli articoli 3, 21, 33 e 34 della Costituzione Repubblicana. 

L’IIS  “8 Marzo” organizza il servizio in riferimento ai seguenti principi: 

 

UGUAGLIANZA 

 

La scuola si impegna a perseguire il diritto allo studio nel rispetto e nella valorizzazione delle 

diversità individuali, sociali e culturali di ciascun alunno; essa eroga il servizio scolastico senza operare 

discriminazioni per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 

psico-fisiche e socio-economiche, ma tenendo conto delle esigenze collettive ed individuali dell’ utenza 

e favorendo l’accoglienza di genitori e studenti, nonché l’inserimento e l’integrazione di  questi ultimi  

nelle classi iniziali. In particolare, l’Istituto si impegna ad evitare ogni discriminazione a danno dei 

diversamente abili ed a favorire l’accoglienza e l’inserimento dei medesimi e delle loro famiglie. Per 

realizzare questa parità di opportunità formative, la scuola si attiva attraverso: 

 

1) programmi e sussidi didattici specifici; 

2) la presentazione di appositi progetti; 

3) abolizione delle barriere architettoniche; 

4) assegnazione di borse di studio e contributi finanziari. 

 

 

IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 

 

I soggetti che operano a vario titolo nell’Istituto agiscono secondo criteri di obiettività ed 

equità. La scuola, nell’ambito delle proprie competenze, garantisce la regolarità e la continuità del 

servizio delle attività educative nel rispetto delle norme in  vigore e con riferimento ai criteri fissati 

dai diversi OO.CC. (formazione classi, valutazione, orario scolastico, viaggi di istruzione, orario di 

servizio del personale, ecc.); si propone inoltre di offrire un servizio informato a criteri di efficienza, 

efficacia e flessibilità, adeguandosi alla domanda formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento e 

di aggiornamento del personale e nel rispetto dei vincoli esistenti in merito alla disponibilità delle 

attrezzature e dei locali e alle norme contrattuali del personale. 

 

In caso di funzionamento irregolare, di interruzione o sospensione del servizio per motivi 

imprevisti (per es., per rottura dell’impianto di riscaldamento), la scuola adotta misure volte ad 

arrecare agli utenti il minor disagio possibile. In caso di assenza del personale, sono garantite la 

regolarità e la continuità del servizio e si adottano le procedure previste dalle norme vigenti in materia 

(C.M. 187/1964 – Cons. Stato/Parere 27.01.1982. Norme di garanzia del funzionamento dei Servizi 

Pubblici Essenziali – 1991), e cioè tempestivi interventi di sostituzione del personale, di vigilanza sui 

minori e di riorganizzazione del servizio. 

 

 

ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 

 

L’Istituto si impegna a favorire l’accoglienza  didattico-educativa degli alunni, il loro inserimento 

e la loro integrazione. 

 

Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni in 

situazione di handicap e di svantaggio L’Istituto riconosce, tutela e garantisce il diritto degli studenti 

stranieri al rispetto delle loro convinzioni, del loro credo, dei loro costumi, delle loro tradizioni. 

L’Istituto promuove e favorisce il loro inserimento nella vita scolastica, nel rispetto della loro .lingua e 

cultura, promuove e favorisce le attività interculturali. Tutti gli operatori sono tenuti ad agire secondo 

criteri di obiettività  ed equità, nel rispetto della normativa vigente. 
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In particolare, per l’accoglienza si sviluppa un percorso esplicitato annualmente in un apposito 

progetto redatto per le classi prime, che si snoda lungo tutto il corso dell’anno scolastico (iniziando già 

al momento dell’iscrizione nel mese di luglio), e prevedendo: 

 

PER GLI ALUNNI:  un incontro con il Preside, la visita ai locali scolastici, la presentazione degli 

insegnanti , delle materie di studio e dei libri di testo, la spiegazione del Regolamento d’Istituto e del 

funzionamento degli OO.CC., questionari sul metodo di studio, test d’ingresso. 

 

PER I GENITORI: un libretto personale delle valutazioni; comunicazioni tempestive, epistolari 

o telefoniche, sulla situazione scolastica; colloqui  individuali pomeridiani quadrimestrali e antimeridiani 

su appuntamento; iniziative formative e culturali su temi di rilevante interesse educativo. 
 

 

Ai fini dell’integrazione,  la scuola opera per: 

a) assicurare il sostegno agli alunni portatori di handicap; 

b) agevolare l’inserimento degli alunni stranieri; 

c) realizzare un clima di classe sereno e cooperativo; 

d) ridurre, contenere e/o colmare lo svantaggio, specialmente nell’apprendimento: 

e) Programmare iniziative inerenti le tematiche del disagio giovanile della prevenzione e favorire le 

iniziative degli studenti in tal senso. 

Le classi iniziali sono formate con criteri di equidistribuzione degli allievi delle diverse fasce di 

rendimento. In casi di riduzione del numero di classi nel passaggio alla scelta successiva, la scelta 

dei gruppi viene operata dal Preside sentito il Collegio, comunque nel rispetto della regola della 

eguale rappresentanza delle fasce di rendimento 

Il collegio dei Docenti definisce i criteri di valutazione e la scala di misurazione del rendimento 

scolastico, cui i docenti si attengono, incoraggiando l’utilizzo di prove oggettive e/o comuni. 

L’attuazione del diritto dello studente all’apprendimento e alla piena espressione della propria 

personalità costituisce il solo ed unico fine di ogni attività didattica. All’alunno va riconosciuta  - ai 

fini della sua formazione ed istruzione -  la posizione di soggetto-attore, compartecipe del processo 

formativo. Nello stesso contesto, a questo diritto corrisponde il dovere di impegnarsi per la 

promozione di sé sotto il profilo cognitivo ed educativo in vista dei compiti sociali ed individuali di 

futuro cittadino. Tale processo si caratterizzerà per la pluralità dei metodi, che dovranno essere 

verificabili, e per la trasparenza degli atti riferiti alla valutazione degli studenti (comunicazione 

immediata dei risultati delle verifiche, se orali, ed entro 15 giorni, se scritte, tramite un voto e 

giudizio brevemente motivato nelle verifiche non strutturate). L’Istituto garantisce il diritto degli 

studenti di essere adeguatamente informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. A tal fine l’Istituto predispone strumenti idonei di informazione e di raccolta delle richieste 

degli strumenti e delle loro famiglie. L’Istituto garantisce la partecipazione attiva degli Studenti 

alla vita scolastica mediante consultazioni sulle decisioni più rilevanti per l’organizzazione 

dell’Istituto, secondo le modalità previste dal Regolamento. L’Istituto assume come principio 

ispiratore del Piano dell’Offerta Formativa il pluralismo delle ispirazioni culturali e metodologiche e 

considera il confronto come espressione normale di una realtà dinamica. 

 

 

DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 

 

L’IIS ”8 Marzo” rispetta il diritto di scelta dell’utenza tra le istituzioni scolastiche del 

territorio provinciale; la libertà e la facoltà di scelta degli alunni di iscriversi presso questo Istituto si 

esercita nei limiti della disponibilità delle strutture ricettive della scuola; non saranno impediti 

l’iscrizione o il trasferimento presso altra scuola. In caso di eccedenza di domande, l’ammissione viene 

decisa in base ai criteri fissati annualmente dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, con 

prevalenza del criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari).  
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L’utenza deve garantire la frequenza, salvo i casi giustificati. La continuità della frequenza è 

sostenuta attraverso un impegno comune con la famiglia e una costante sollecitazione nei confronti 

dello studente. Se lo ritiene opportuno, la scuola può ricorrere ai servizi presenti sul territorio, in 

riferimento all’Accordo di Programma del 2/07/1997 in materia di interventi integrati per la lotta alla 

dispersione scolastica  e la promozione del successo formativo. 

 

 

PARTECIPAZIONE, EFFICACIA ED EFFICIENZA, TRASPARENZA 

 

La gestione della scuola avviene, nell’ambito delle disposizioni vigenti, attraverso la 

collaborazione e la partecipazione di tutte le sue componenti, anche per favorire la più ampia 

realizzazione dei contenuti della presente Carta. L’Istituto garantisce modalità organizzative celeri e 

funzionali, che favoriscono il dialogo scuola-famiglia, compresa una costante informazione con lettere, 

avvisi ciclostilati, avvisi sul diario e un libretto personale delle valutazioni. L’Istituto inoltre, nel 

determinare le scelte organizzative (orario delle attività curricolari e collegiali, orario dei servizi 

amministrativi, ecc.), si ispira ai criteri di efficienza, efficacia e flessibilità, ricercando la 

semplificazione delle procedure e garantendo un’adeguata informazione su tutte le attività promosse. 

Inoltre, attraverso standard prefissati, garantisce la qualità dei risultati, coerenti con gli obiettivi 

scelti in sede di programmazione scolastica. 

 

L’Istituto favorisce la diffusione di una completa e trasparente informazione sulle procedure e 

sugli standard del servizio (diritto di informazione) al fine di facilitare la partecipazione dell’utenza 

stessa alla gestione della scuola (diritto di partecipazione), secondo le procedure e negli Organi  

Collegiali vigenti. In particolare, in osservanza della Circolare Ministeriale  n°363 del 1994, si predilige 

il criterio della territorialità anche per gli alunni portatori di handicap, favorendo una migliore 

integrazione sociale tramite una presa in carico di tutta la comunità locale e quindi richiedendo la 

necessaria collaborazione degli enti locali. L’Istituto si propone infine come centro di promozione 

culturale per attività extra-scolastiche, anche in collaborazione con altri enti culturali e istituzioni. 

 

I locali scolastici sono disponibili per la comunità locale, secondo le norme del regolamento d’uso 

stabilito dal Consiglio d’Istituto. 

E’ garantito inoltre il diritto di affissione alle apposite bacheche, previa autorizzazione del 

Preside. L’Istituto garantisce l’esercizio del diritto di associazione, del diritto degli studenti, singoli e 

associati, a svolgere iniziative ell’interno dell’Istituto e a utilizzare a tal fine i locali dell’Istituto, 

secondo le modalità previste dal Regolamento. L’Istituto favorisce e garantisce la continuità del legame 

con gli ex studenti e con le loro associazioni. L’Istituto garantisce alle associazioni degli ex studenti 

l’esercizio delle loro attività al suo interno, mette loro a disposizione i suoi locali, secondo le modalità 

previste dal Regolamento, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, L’Istituto assicura 

compatibilmente con la disponibilità delle risorse, l’utilizzo delle proprie strutture agli organismi di 

rappresentanza delle componenti genitori e studenti. 

 

 

LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL  PERSONALE DOCENTE 

 

I docenti svolgono la loro funzione nell’ambito della libertà di insegnamento e dell’autonomia 

professionale nelle scelte educativo-didattiche, all’interno delle coordinate fissate dal  P.O.F. e con 

riferimento allo sviluppo delle potenzialità degli alunni ed alla formazione della loro personalità  (libertà 

di insegnamento e autonomia professionale riconosciute dalla norma). 

 

Gli insegnanti, per dare intenzionalità alla propria azione ed adeguare i Programmi ministeriali 

alle esigenze educative degli alunni, procedono individualmente e collegialmente alla elaborazione della 

Programmazione. 
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Il personale scolastico si impegna a migliorare la propria professionalità docente  attraverso la 

partecipazione ad attività di formazione in servizio, di aggiornamento, di  ricerca e di sperimentazione, 

deliberate dai competenti organi collegiali. Il Collegio dei Docenti si impegna a presentare annualmente 

i relativi progetti, perché siano assunti nel Piano Provinciale di Aggiornamento. 

 

PARTE   II 
 

2.1   ASPETTI DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

 

In questa parte sono fornite all’utente le informazioni relative a tre fondamentali aspetti che in 

modo interdipendente determinano i livelli di qualità del servizio scolastico: 
 

1) area didattica 

2) servizi amministrativi 

3) condizioni ambientali a scuola 
 

Per ognuno di essi si è proceduto alla individuazione dei fattori fondamentali (FATTORI DI 

QUALITA’) che concorrono a definire la qualità soddisfacente del servizio scolastico e alla loro 

essenziale descrizione (INDICATORI). 
 

 

 

2.2 AREA  DIDATTICA 
 

2.2.1 IMPIANTO GENERALE 

RISPETTO DELLE  FINALITA’  ISTITUZIONALI 
 

La scuola, con la collaborazione delle famiglie e delle istituzioni della società civile, è 

responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze 

culturali e formative degli alunni nel rispetto degli obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle 

finalità istituzionali. Essa predispone forme di rilevazione iniziale e in corso d’anno (osservazioni, 

verifiche...), utilizza le informazioni fornite dalla scuola di provenienza e dalla famiglia, al fine di 

personalizzare i percorsi di insegnamento/apprendimento.  

 

La scuola, coerentemente con le finalità ed i contenuti indicati nei Programmi ministeriali, 

individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi 

dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni 

(programmazione didattica, Progetto Continuità Scuola Media/Biennio superiore). 

 

 

CLIMA POSITIVO IN CLASSE E BENESSERE A SCUOLA 

 

I valori etici e culturali che stanno alla base della vita quotidiana della scuola sono i seguenti: 
 

 parità di opportunità formative senza distinzione di sesso, razza, religione, condizione psico-fisica o 

socio-culturale; 

 accettazione e comprensione delle diverse culture e religioni; 

 progressiva responsabilizzazione degli allievi; 

 sviluppo dell’autonomia personale; 

 promozione della capacità di assumere iniziative; 

 promozione della fiducia in se stessi; 

 promozione dell’interesse e della motivazione ad apprendere; 

 promozione della cooperazione nell’apprendere; 

 promozione del benessere psicofisico; 

 gratificazioni e accoglienza, rispetto delle idee degli alunni. 
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PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 

Gli insegnanti assicurano un costante rapporto con le famiglie attraverso: 

 

 colloqui individuali mattutini su appuntamento e pomeridiani (un pomeriggio a quadrimestre); 

 un’assemblea di classe a ottobre per il rinnovo annuale delle rappresentanze dei genitori; 

 quattro consigli di classe con la presenza dei genitori e degli alunni; 

 l’informazione alle famiglie è assicurata mediante ciclostilati e avvisi sul diario per tutte le attività 

importanti programmate ed un libretto personale delle valutazioni. 

 

 

CONTINUITA’ DIDATTICO-EDUCATIVA CON LA SCUOLA MEDIA 

 

Al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni, la scuola assicura la 

continuità educativa attraverso una  pluralità di iniziative, non ultima il Progetto Accoglienza per i nuovi 

alunni iscritti. 

 

Sul territorio distrettuale ha funzionato una Commissione Continuità Scuola Media/Biennio 

Superiore, che si è riunita mensilmente per elaborare comuni procedure di passaggio tra i due diversi 

ordini di scuola. La Commissione, divisa in sottogruppi di lavoro, ha elaborato: a) una scheda descrittiva 

che accompagna l’alunno nel passaggio, con funzioni di integrazione rispetto all’attestato e al giudizio di 

ammissione, per lo scambio di informazioni sugli alunni e sulle precedenti esperienze scolastiche; b) un 

eserciziario estivo tarato sugli obiettivi in uscita dalla terza media; c) un protocollo d’intesa fra Capi 

d’Istituto dei due ordini di scuola; d) una bibliografia per insegnanti; e) un lavoro di confronto tra i 

docenti sulle difficoltà incontrate dai ragazzi e sugli obiettivi comuni degli insegnanti, al fine di 

armonizzare i contenuti e i metodi di insegnamento; f) laboratori-ponte strutturati, per far conoscere 

alle seconde e terze medie le modalità di lavoro della scuola superiore; g) visite guidate dell’edificio 

scolastico, destinate ai ragazzi ed ai loro genitori e gestite dagli insegnanti della Commissione 

Orientamento. 

 

Tali iniziative sono definite d’intesa tra le varie scuole all’inizio dell’anno scolastico e 

costituiscono il piano d’intervento per la continuità. 

 

CONTINUITA’ POST-DIPLOMA 

 

Per gli allievi in uscita, l’Istituto si impegna ad attuare operazioni orientanti attraverso: 

 

a) conferenze gestite dalle varie Facoltà universitarie;  

b) esempi di test attitudinali e non; 

c) distribuzione di materiale informativo; 

d) organizzazione di stages estivi per gli allievi di quarta, presso aziende del territorio, validi per il 

conseguimento del credito formativo; 

e) organizzazione di visite aziendali; 

f) organizzazione annuale di uno o più corsi di specializzazione post diploma, legato ai finanziamenti 

dell’Amministrazione regionale e destinato a diplomati interni o esterni all’Istituto, per 

approfondire le materie di indirizzo (economia aziendale, diritto, informatica, lingua straniera, 

trattamento testi e dati) e completato da uno stage in azienda;  

g) iniziative ed interventi  proposti dal P.O.F. 
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USO EQUILIBRATO DEL TEMPO 

 

Nell’Istituto, le classi dei diversi indirizzi sono strutturate secondo una scansione temporale 

che varia tra le 27 e le 32 ore settimanali (come da normativa), ripartite in 5 o 6 giorni della settimana 

(secondo i quadri orari dell’anno scolastico in corso). 

 

Per favorire la motivazione e la partecipazione degli alunni alle attività, è prevista un’alternanza 

equilibrata dei docenti, delle attività e delle discipline nell’arco della giornata e della settimana. 

 

LIBRI DI TESTO 

 

I libri di testo e gli strumenti didattici sono scelti tenendo conto della loro validità culturale e 

funzionalità educativa, in accordo con la programmazione dell’Istituto. 

 

CRITERI DI SCELTA: 

 

a) aggiornamento dei contenuti, dei dati e dell’impostazione didattica; 

b) lessico accessibile, corretto e aggiornato; 

c) struttura del testo paragrafata e con adeguati accorgimenti (note, sintesi, schemi, sottolineature, 

esplicitazione degli obiettivi, strutturazione in unità didattiche, ecc.); 

d) presenza di fotografie, disegni, grafici, illustrazioni funzionali al testo; 

e) apparato didattico con esercizi, schede, test coerenti con i contenuti riportati; 

f) prezzo equilibrato; 

g) adozione di criteri comuni in tutte le sezioni; 

h) adozione unica per le classi parallele, nei limiti del rispetto della libertà di scelta del docente; 

i) adozione di testi in più volumi per ridurre il peso degli zaini, rispettando la libertà di scelta del 

docente; 

j) prestito giornaliero di dizionari ed atlanti. 

 

COMPITI E STUDIO A CASA 

 

Per consolidare gli apprendimenti e l’autonomia nello studio, è prevista l’assegnazione di compiti 

e di lezioni da svolgere a casa. 

 

I docenti  assegnano tali compiti e lezioni da svolgere a casa tenendo presente la necessità di 

rispettare ragionevoli tempi d’impegno degli alunni, assicurando il tempo da dedicare ad altre attività e 

programmando le attività di verifica periodica all’interno della programmazione del Consiglio di Classe, 

rispettando razionali tempi di studio degli alunni. 

 

Vengono adottate, dove possibile, le seguenti misure: 

 

a) riduzione del numero di esercizi in concomitanza con le festività, nei giorni con orario più pesante e 

nei giorni successivi ad attività pomeridiane programmate; 

b) proposta di compiti per le vacanze estive, coerenti con gli obiettivi specifici perseguiti durante 

l’anno, all’occorrenza anche diversificati. 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Avviene di norma mediante: 

 

 almeno tre verifiche sommative scritte e/o due orali al quadrimestre per disciplina; 

 non più di un compito in classe al giorno; 

 l’eventuale svolgimento di prove a carattere formativo. 
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Sono possibili eventuali modifiche in funzione di specifiche esigenze didattiche motivate o 

particolari necessità contingenti in corrispondenza del periodo conclusivo del quadrimestre. 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE 

 

In attesa della definizione degli standard valutativi da parte del Ministero, avviene mediante 

l’adozione di parametri comuni di valutazione all’interno del Consiglio di Classe, all’interno dei 

dipartimenti e dell’intero Istituto. 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Si assicura l’utenza che esso sarà  a regime dalla  prima settimana completa di attività; 

 

 definitivo da fine settembre, compatibilmente con il turn-over dei docenti , la non completezza del 

corpo docente e gli “incroci” con l’orario di altre scuole; 

 strutturato in modo che vi siano almeno due ore consecutive per le materie che hanno esigenze di 

verifiche in classe da elaborarsi in più tempo, lavori di gruppo, lavori in laboratorio; 

 organizzato  tenendo conto, nel limite del possibile,  delle esigenze didattiche e garantendo la 

copertura delle prime ore per eventuali supplenze. 

 

 

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DEI DOCENTI E ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

La definizione del piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento deve  avvenire entro il 

31 ottobre di ogni anno scolastico. 

 

La definizione del piano delle attività formative (viaggi di istruzione, corsi integrativi, scuola 

aperta, ecc.) deve avvenire, al massimo, entro il 20 dicembre di ogni anno scolastico. 

 

 

USO DEI LABORATORI 

 

Avviene sulla base di turni predefiniti, per coprire le esigenze dell’intera utenza in modo 

equilibrato e secondo regolamentazioni prestabilite e variabili a seconda del tipo di laboratorio.  

 

 

AMBITO RELAZIONALE 

 

Nel rapporto con gli alunni, ogni docente realizza i seguenti comportamenti: 

 

a) rispetto e valorizzazione delle idee; 

b) coinvolgimento affettivo e motivazionale, con gratificazioni, sollecitazioni, incoraggiamenti; 

c) richiami alla collaborazione, all’ordine, all’autocontrollo; 

d) notificazioni sul diario e/o sul registro di classe per segnalare atteggiamenti inadeguati; 

e) strategie educative che si richiamano al metodo della mediazione; 

f) ricerca del dialogo, evitando atteggiamenti autoritari ingiustificati. 

 

 

 

 

 

 

 



pag. 11 di 18 

CONTRATTO FORMATIVO 

 

L’organizzazione dell’attività scolastica è regolata dal  “contratto formativo” (che è un patto tra 

docente, famiglia ed alunno), che implica: 

 

Per l’alunno: 
 
a) la conoscenza degli obiettivi educativo-didattici fissati dal docente e l’impegno a raggiungerli; 

b) la conoscenza dei criteri di valutazione; 

c) la conoscenza e il rispetto delle regole di comportamento e del dovere di frequenza; 

d) la conoscenza delle sanzioni disciplinari relative alle regole di cui sopra; 

e) la conoscenza delle attività formative; 

f) la conoscenza e l’applicazione dei metodi per uno studio efficace; 

g) la conoscenza degli interventi di recupero e l’adesione ad essi. 

 
Per l’insegnante: 
 
a) la presentazione del proprio progetto educativo-didattico; 

b) la presentazione del proprio sistema di valutazione; 

c) la presentazione delle strategie di recupero; 

d) la presentazione delle iniziative formative. 

 

Per il genitore: 
 
a) la conoscenza del piano dell’offerta formativa (P.O.F.); 

b) la conoscenza del profilo scolastico del proprio figlio/a; 

c) la conoscenza dei criteri di verifica/valutazione; 

d) la conoscenza delle motivazioni del successo o insuccesso scolastico del proprio figlio/a; 

e) la conoscenza delle iniziative di recupero; 

f) la conoscenza di tutti i documenti scolastici (L. 241/90) attraverso albi di Istituto, bacheche 

sindacali e per i genitori, ecc., le tabelle orario di tutto il personale, gli organigrammi degli uffici e 

degli OO.CC. 

 

E’ obbligo dell’insegnante e del Consiglio di Classe esternare tale contratto all’utenza, 

considerata come controparte da cui provengono proposte e pareri, intesi come partecipazione alla vita 

della scuola e collaborazione all’attività educativa.  

 

L’insegnante espone al Consiglio di Classe il proprio piano di lavoro ed è a disposizione dei 

genitori negli incontri quadrimestrali pomeridiani (uno per quadrimestre), e su appuntamento, in orario 

mattutino da concordarsi con il singolo  telefonicamente o attraverso lo strumento del diario. Il 

docente, in particolare, illustra la propria offerta formativa, motiva il proprio intervento didattico ed 

esplicita gli strumenti e i criteri di valutazione e verifica.  

 

 

2.2.2 ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

 

L’azione dell’Istituto è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti: 

 

 Piano dell’Offerta Formativa 

 Il Regolamento di Istituto 

 Programmazione didattica. 

 

I suddetti documenti relativi all’anno scolastico in corso vengono allegati alla presente Carta. 
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) 

 

Il P.O.F. viene redatto da un’apposita Commissione e deliberato dal Collegio Docenti per gli 

aspetti culturali, pedagogici e didattici e dal Consiglio di Istituto per gli aspetti finanziari e 

organizzativi generali; tale documento contiene l’insieme delle scelte educative ed organizzative che 

caratterizzano l’Istituto e i criteri di utilizzazione delle risorse interne e di quelle provenienti da enti 

esterni pubblici e privati. 

In esso sono precisate: 

 

 le finalità istituzionali che la scuola persegue; 

 le linee fondamentali della sua azione, determinate alla luce delle caratteristiche del territorio  e 

delle risorse effettivamente disponibili; 

 la determinazione delle attività curriculari ed integrative. 

 

 

Il P.O.F. costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica e, integrato dal Regolamento 

d’Istituto, definisce, in modo razionale e produttivo, il piano organizzativo in funzione delle proposte 

culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi elaborati dai competenti organi della scuola. 

In particolare, esso pianifica le attività di sostegno, di recupero, di orientamento e di formazione 

integrata.  

 

Informazioni all’utenza sul P.O.F.. 
 

Esso viene redatto entro il 20 ottobre di ogni anno scolastico. Il documento definitivo viene 

esposto all’albo  subito dopo la sua approvazione; ne è depositata una copia presso la Segreteria 

Didattica, alla quale se ne può richiedere la duplicazione al costo  di Euro 0,05 a pagina. La sua 

pubblicizzazione avviene mediante la consegna della sintesi in copia ai membri del Consiglio di Istituto e  

ai rappresentanti di classe (1 copia alla componente alunni e 2 copie alla componente genitori) e 

mediante il sito web. 

 

 

IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

 Il Regolamento d’Istituto definisce gli aspetti organizzativi generali e comprende i criteri per 

la formazione delle classi; le norme di vigilanza degli alunni durante l’ingresso, la permanenza e l’uscita 

da scuola; i criteri per l’uso degli spazi e delle attrezzature in orario scolastico e non; i criteri per il 

funzionamento degli organi collegiali; i criteri per lo svolgimento di visite guidate e viaggi di istruzione; 

le norme relative al comportamento degli alunni, alla giustificazione dei ritardi, uscite anticipate ed 

assenze; all’uso ed alla conservazione delle varie strutture didattiche presenti nell’Istituto. 

 

 

Informazioni all’utenza sul Regolamento d’Istituto 
 

Il Regolamento d’Istituto viene deliberato dal Consiglio di Istituto e affisso all’albo; viene 

consegnato alle famiglie dei nuovi iscritti e ne è depositata copia presso la Segreteria Didattica, dove 

può essere consultato e/o duplicato al costo di Euro 0,05 per pagina. 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

 

In essa sono scelti ed indicati gli obiettivi, i contenuti e le metodologie relativi alle singole 

discipline, gli strumenti per l’analisi iniziale e la valutazione finale degli alunni. 
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Questo livello di programmazione assicura una sostanziale equivalenza degli apprendimenti 

proposti dall’Istituto, indipendentemente dalla sezione frequentata. 

Successivamente i docenti di ciascuna classe, per raggiungere gli obiettivi scelti e indicati nella 

programmazione didattica annuale, progettano le concrete esperienze  di insegnamento/apprendimento 

per gli alunni affidati, determinando, tra l’altro, le strategie didattiche, i tempi, gli spazi, i sussidi, le 

attività di recupero, le forme e i momenti della valutazione, i criteri per l’assegnazione dei compiti a 

casa. 

 

Questo impegno di progettazione, effettuato annualmente, consente di predisporre un adeguato 

ambiente educativo per l’apprendimento, caratterizzato da un clima relazionale positivo, da una varietà 

di attività di insegnamento/apprendimento significative e motivanti per gli alunni,  che contribuiscono 

ad accrescere le loro competenze culturali, le loro capacità relazionali, la loro identità ed autonomia. 

 

La programmazione dei Consigli di Classe è sottoposta periodicamente a verifica per adeguare 

l’azione della scuola  alle esigenze degli alunni. 

 

 

Informazioni all’utenza sulla programmazione educativo-didattica 
 

Essa è redatta entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico da ogni Consiglio di Classe, sulla base 

delle indicazioni generali contenute nel P.O.F. e viene pubblicizzata illustrandola ai rappresentanti di 

classe dei genitori e degli studenti. Contiene gli obiettivi educativi e didattici  ed indica, nel limite del 

possibile, i percorsi  necessari al loro raggiungimento. In particolare, essa individua gli strumenti 

necessari alla valutazione dei livelli di partenza, della situazione intermedia e finale, ed indica le 

possibili strategie di recupero per risolvere le situazioni di difficoltà emergenti.  

 

La programmazione didattico-educativa viene esplicitata nei piani di lavoro che i singoli docenti 

elaborano entro il 30 novembre di ogni anno scolastico e che sono consultabili e fotocopiabili in 

Segreteria Didattica al costo di Euro 0,05 a pagina. 

 

Per quanto riguarda gli alunni in situazione di handicap, ci si richiama al principio di 

individualizzazione didattica per superare la vecchia logica della delega al solo docente specializzato 

per il sostegno, che rappresenta invece una risorsa per tutti i docenti e gli allievi, ai sensi del Decreto 

Ministeriale n° 226  del 27 giugno 1995. Il contratto formativo è predisposto da ogni docente, tenendo 

conto di quello dei colleghi e soprattutto del piano educativo individuale, redatto insieme agli operatori 

dell’ASL e alla famiglia, ai sensi degli articoli 12 (commi 5 e 6) e 13 (comma 1) della legge 104 del 1992. 

La valutazione dei disabili è fatta ai sensi della legge n° 517 del 1977 e della Circolare Ministeriale n° 

80 del 1995. 
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QUALITA’ E STANDARD DEI SERVIZI 

 

Fattori di qualità Standard garantiti Fattori esterni di impedimento 

 

CONTINUITA’ EDUCATIVA 

CON LA SCUOLA MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERO 

 

 

 

 

SOSTEGNO 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO DOCENTI 

 

 

 

COORDINAMENTO 

DIDATTICO 

- eserciziario estivo condiviso 

- incontro  del  Preside  con  i 

      genitori delle terze medie 

- laboratori ponte in 2^ e/o 3ˆ 

media 

- equieterogeneità  della for- 

- mazione  delle  classi , sulla 

base dei  dati  forniti  dalla 

scuola media 

- formazione  classi 1^ e  pub- 

blicazione  elenchi  entro lu-

glio 

 

- informazione e 

documentazione 

- incontri con esperti 

- stages e visite aziendali 

- incontri per i genitori 

- consiglio orientativo 

 

 

- corsi di recupero pomeridiani 

- sportello 

- recupero in itinere 
 

 

- sussidi didattici adeguati 

- laboratori agibili e 

attrezzati 

- continuità del docente 

- incontro con gli insegnanti 

della scuola media 

 

- presentazione entro il 30/11 

del piano relativo 

- aggiornamento annuale della 

biblioteca 

 

- riunioni quadrimestrali di 

dipartimento per 

programmazioni e verifiche 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni  tardive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carenza di fondi 

Trasferimento dei docenti 

 

 

 

Carenza di fondi 

Trasferimento dei docenti 
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2.3  SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l’osservanza 

ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi, al fine di garantire la loro 

efficacia ed efficienza: 

 

 celerità delle procedure; 

 trasparenza; 

 informatizzazione dei servizi; 

 tempi di attesa agli sportelli; 

 flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

 

 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI 

 
Il Consiglio di Istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro 

rappresentanti. 

 

Gli uffici di Segreteria funzionano con il seguente orario di apertura (compatibilmente con la 

dotazione organica di personale amministrativo), funzionale alle esigenze dell’utenza e del territorio: 
 

 

SEGRETERIE:  

      Per gli alunni tutti i giorni:  

1° intervallo: ore  9,55 - 10,10. 

2° intervallo: ore 11,55 – 12,10. 

N.B. In altro orario, solo su appuntamento. Si invitano i docenti a rispettare l’orario.        

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO:    Riceve su appuntamento     

 dal lunedì al sabato  
  
 

DIRETTORE DEI SERVIZI 

AMMINISTRATIVI:   dal lunedì al venerdì e i sabati didattici, ore 9,30 – 12,30 

 

 

SEGRETERIE: dal lunedì al venerdì, ore 8,00-9,30 

 

Il Giovedì anche:  ore  14,00 – 16,00 solo durante il 

periodo delle lezioni 

 

Sabati didattici: ore 8,00 - 9,30.  

      Per gli alunni tutti i giorni:  

1° intervallo: ore  9,55 - 10,10. 

2° intervallo: ore 11,55 – 12,10. 
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N.B.  In altro orario, solo su appuntamento. Nel periodo non scolastico l’orario di ricevimento sarà 

tutti i giorni dalle 8,00 alle 9,30. 

 

 

Tali orari sono affissi pubblicamente ed opportunamente pubblicizzati. 

 

 

SEGRETERIA  

 
La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata dalla Segreteria Didattica « a vista » nei 

giorni previsti, in orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace. 

 

 La Segreteria Didattica garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un 

massimo di 10 minuti dalla consegna delle domande (se compilate correttamente).  

 

 Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, 

entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni 

lavorativi per quelli con votazioni e/o giudizi. 

 

 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati « a vista », a partire dal 

terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.  

  

 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal Capo di Istituto o dai 

docenti incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 

 

 La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio 

interno modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, 

la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

 

Per l’informazione vengono seguiti i seguenti criteri: 

  

1) assicurare spazi ben visibili adibiti all’informazione; in particolare sono predisposti: 

 tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti e del Capo d’Istituto; orario, 

funzioni e dislocazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario);   

 organigramma degli uffici (presidenza, vice presidenza e servizi); 

 organigramma degli organi collegiali; 

 organico del personale docente e non docente; 

 albi d’istituto. 

 

Sono inoltre resi disponibili apposite bacheche per: 

 comunicazioni sindacali; 

 comunicazioni agli studenti; 

 comunicazioni ai genitori. 

 

Presso l’ingresso e presso gli uffici  sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di 

fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

 

Tutti gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per 

l’intero orario di lavoro. 

 

Il regolamento d’Istituto ha adeguata pubblicità mediante affissione. 
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PAGAMENTO ACCESSO DOCUMENTI 

 
1) L’utenza a norma della Legge 241/90 può accedere a vari documenti, previa richiesta scritta e 

apposizione di marche per la spesa di fotocopiatura. 

Il Consiglio di Istituto del 25.10.2007, appurato che talvolta il pubblico quando viene a 

conoscenza del costo delle fotocopie rinuncia a ritirare ciò che ha chiesto,  ha deliberato  che i 

documenti richiesti siano assoggettati ad un anticipo di Euro 15.00 che saranno restituiti al 

momento del ritiro della pratica.  

 
 

2.4 CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
 

 

Le condizioni ambientali costituiscono un fattore rilevante per la realizzazione adeguata del 

progetto formativo che la scuola propone. 

 

Il personale si impegna per rendere l’ambiente scolastico pulito, accogliente e sicuro. Le 

condizioni di igiene e sicurezza dei locali, delle aule e dei servizi sono affidate agli operatori e 

all’educazione degli utenti e devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per 

il personale. Gli spazi sono adeguati al numero degli alunni e le condizioni di illuminazione sono 

favorevoli. La dotazione di lavagne, armadi e banchi è adeguata alle necessità delle classi. L’Istituto ha 

attrezzature scientifiche, informatiche, linguistiche, una biblioteca, una palestra, un Auditorium ed un 

servizio bar interno e si avvale di numerose attività per rendere migliore la permanenza a scuola degli 

studenti. Per la descrizione in dettaglio dei vari laboratori e delle attività presenti in Istituto si 

rimanda al P.O.F.   

 

Non esistono barriere architettoniche per l’accesso ai locali, per cui è possibile l’accoglienza di 

alunni disabili, che possono usufruire di appositi servizi igienici. La Commissione per la Sicurezza 

destina, all’inizio di ogni anno scolastico, l’uso dei vari ambienti per aule ed attività varie e si incarica di 

aggiornare annualmente il piano di evacuazione dell’edificio. 

 

 

 

PARTE    III 
 

3.1 PROCEDURA RECLAMI 
 

Nell’eventualità che il servizio fornito dalla scuola non risulti soddisfacente, gli utenti possono 

formulare i loro reclami, debitamente motivati, in forma orale, scritta, telefonica o via fax: essi devono 

contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici saranno presi 

in considerazione solo se successivamente, sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in 

considerazione. 

 

Il Capo d’Istituto, dopo aver effettuato ogni possibile indagine in merito, risponde, con celerità 

e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il 

reclamo. 

 

Qualora il reclamo non fosse di competenza del Capo di Istituto, al reclamante sono fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario.  
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Annualmente, il Capo d’Istituto formula per il Consiglio di Istituto una relazione analitica dei 

reclami  pervenuti e dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del 

Consiglio di Istituto sull’anno scolastico. 

 

3.2 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

a) L’Istituto provvede annualmente alla valutazione del servizio prestato relativamente agli 

aspetti organizzativi, didattici e amministrativi. Allo scopo potrà essere effettuata una 

rilevazione  fra i genitori, gli studenti e il personale di servizio mediante questionari 

opportunamente predisposti. 

b) L’Istituto incentiva e sostiene la cultura della partecipazione e della corresponsabilità al 

processo formativo di tutte le componenti con particolare riferimento a docenti, non 

docenti, genitori, alunni, organi interni dell’Istituto.  

c) L’Istituto si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio 

scolastico di cui è parte essenziale la verifica della qualità dei diversi aspetti del 

servizio stesso. 

d) Tale verifica viene condotta a partire dalle priorità individuate dal Collegio dei Docenti 

e dal Consiglio di Istituto. 

e) A tal fine, il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti indicano per la parte di propria 

competenza gli obiettivi e gli strumenti di verifica. 

f) L’Istituto ritiene prioritaria la rilevazione di: 

- attese dell’utenze; 

- il tasso di dispersione e di insuccesso scolastico, 

- l’efficacia delle iniziative di prevenzione adottate; 

- i dati sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica e sul tasso d’uso delle 

attrezzature esistenti; 

- i dati sulle elaborazione e verifica collegiale della didattica; 

- i risultati degli esami di Stato; 

- il tasso di impiego dei diplomati entro due anni; 

- le valutazioni esterne delle attività di alternanza scuola-lavoro; 

- la concessione di finanziamenti alla scuola sulla base di progetti specifici. 

g) Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto tengono conto nelle loro relazione 

 annuale, dei dati rilevati e ne traggono gli opportuni suggerimenti. 

 

PARTE    IV 
 

4.1  ATTUAZIONE 
 

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano sino  a quando non intervengano 

diverse disposizioni in materia o il Consiglio di Istituto non individui la necessità di modificarla. 

 

E’ altresì inviata in copia al Sindaco di Settimo Torinese. 

 

E’ permanentemente esposta all’albo d’Istituto. 

 

E’ fornita su richiesta o scaricabile dal sito dell’Istituto. 

 

Approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 10.02.2011. 

 

Modificata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 01.10.2014. 

 

      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                               (Prof. Giorgio PIDELLO) 


