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Premessa 

La Carta dei Servizi del nostro Istituto illustra a studenti e genitori le risorse 

dell'Istituto (finanziamenti, strutture, personale), i servizi forniti (didattici, 

amministrativi e tecnici) e gli strumenti per valutarli. 

Secondo le norme stabilite dalla legge e dai contratti di lavoro, i servizi e tutte le 

attività sono organizzati in modo da rispondere alle esigenze culturali e formative 

degli alunni e, in specifico, a quelle dell'indirizzo di studi. 

La scuola, per raggiungere gli obiettivi educativi, si avvale del contributo del 

proprio personale, unitamente alla collaborazione delle famiglie e delle altre 

istituzioni presenti nel territorio. 

 

Principi fondamentali 

I principi generali che ispirano la Carta dei Servizi si richiamano agli artt. 3, 33, 34 

della Costituzione italiana. 

 

1. Uguaglianza. 

Nell'erogazione del servizio scolastico non può essere compiuta nessuna 

discriminazione per motivi riguardanti sesso, etnia, religione, opinioni politiche, 

condizioni psicofisiche e socioeconomiche. 

 2. Imparzialità e regolarità. 

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di equità e 

obiettività. 

La scuola, in tutte le sue componenti, garantisce la regolarità e la continuità del 

servizio e delle attività educative, nel rispetto delle norme sancite dall'art.3 del 

C.C.N.L. del 1999 che regola le azioni di sciopero. 

3. Accoglienza e integrazione. 

La scuola si impegna a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, 

l'inserimento e l'integrazione degli studenti sia attraverso incontri che facilitino la 

fase di ingresso iniziale, sia attraverso informazioni di base sull'Istituto, sul suo 

regolamento e sugli organi collegiali. 

Sarà posto particolare impegno per il superamento delle problematiche legate agli 

studenti lavoratori, agli studenti in situazione di handicap e agli stranieri. 

 Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore scolastico ha pieno rispetto 

dei diritti e degli interessi degli studenti. 



4. Diritto di scelta e frequenza. 

L'utente esercita il diritto di scelta tra le istituzioni scolastiche dello stesso tipo. 

Per prevenire la dispersione scolastica, la Scuola favorisce incontri con le famiglie 

degli alunni che presentano difficoltà nel profitto e si adopera per un loro più 

ottimale orientamento. 

Sarà assicurata la regolarità della frequenza e particolare attenzione sarà posta 

nella individuazione e nel superamento delle cause che inducono gli alunni ad 

assenze arbitrarie, coinvolgendo anche le famiglie. 

5. Partecipazione, efficienza, trasparenza. 

Nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti, la scuola, il personale, i genitori 

e gli alunni sono protagonisti e responsabili della attuazione della "Carta", 

attraverso una gestione partecipata della scuola. A tale scopo, e per agevolare la 

conduzione del dialogo tra le Famiglie e la Scuola, è stata istituita nella persona di 

un docente una Funzione-Obiettivo a ciò preposta. 

L'utilizzo degli edifici e delle attrezzature viene garantito anche fuori dell'orario 

scolastico per favorire attività che realizzino la funzione della scuola come centro di 

promozione culturale, sociale e civile.  

L'istituzione scolastica, in collaborazione con gli enti locali, si impegna a 

promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione 

delle procedure e un'informazione completa e trasparente. 

L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si 

fonda su criteri di: efficienza, efficacia, flessibilità nell'organizzazione sia dei servizi 

amministrativi che della attività didattica e dell'offerta formativa integrata. 

L'aggiornamento del personale viene garantito ed organizzato nell'ambito delle 

linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dal Piano dell'Offerta 

Formativa. 

6. Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale. 

La programmazione didattica assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei 

docenti, garantisce la formazione dell'alunno e lo sviluppo armonico della sua 

personalità, favorendo le potenzialità evolutive nel rispetto degli obiettivi formativi 

nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani di studio di ciascun 

indirizzo. 

L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale 

scolastico. 



7. La qualità della proposta formativa. 

La scuola è responsabile della qualità delle attività educative e, con la 

collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, 

essa si impegna a garantirne l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli 

alunni nel rispetto degli obiettivi educativi.  

8. La continuità educativa. 

La scuola 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. 

Saranno presentate agli alunni prove di ingresso, esercitazioni scritte ed orali, atte 

ad accertare i livelli di partenza e il possesso dei prerequisiti richiesti.  

9. La scelta dei libri di testo. 

Nella scelta dei libri di testo la scuola assume come riferimento la validità culturale 

e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi, senza 

trascurare, nei limiti della validità didattica, la rispondenza alle esigenze 

dell'utenza. 

10. L'assegnazione dei compiti a casa. 

Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, i docenti seguiranno 

coerentemente la programmazione didattica del Consiglio di Classe, rispettando 

nello stesso tempo la necessità di razionali tempi di studio degli alunni, perché 

questi ultimi possano, nel rispetto degli obiettivi formativi, trovare il tempo da 

dedicare ai loro interessi personali. 

11. Il rapporto docenti - allievi. 

Il rapporto docente - allievo deve essere fondato sul reciproco rispetto, attuando 

quell' equilibrio di compostezza e serenità che è indice dello "star bene" in classe e 

con se stessi. 

I provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari saranno 

debitamente motivati e portati a conoscenza delle famiglie. 

 

 

 

 

 

 



CONTRATTO FORMATIVO 

Il contratto formativo che si stabilisce tra il docente e l'allievo rappresenta la 

dichiarazione esplicita e partecipata delle linee della programmazione didattico 

educativa. Esso contiene le linee dell'offerta formativa, nell'ambito degli obiettivi e 

dei criteri di valutazione assunti. 

Promotori e Destinatari 

La scuola promuove lo sviluppo formativo degli allievi, per la consapevolezza del 

ruolo che essi sono chiamati a svolgere nelle diverse attività sociali. 

Lo studente si rende protagonista e parte attiva del processo di apprendimento 

promosso dalla scuola, per conseguire conoscenze, abilità e competenze necessarie 

per l'inserimento nella vita sociale. 

Finalità  

L’Istituto si impegna a favorire un corretto e sereno rapporto docenti/allievi per lo 

sviluppo equilibrato della loro personalità, per la formazione di una base culturale 

ampia, solida e articolata. 

La didattica è volta a sollecitare la capacità di progettazione autonoma degli allievi, 

per una professionalità adeguata al loro inserimento nella comunità nazionale ed 

europea. 

Obiettivi 

Conseguimento del Diploma finale, con competenze culturali ed educative in 

ambiti differenti. 

Il nostro Istituto propone, infatti, finalità e obiettivi formativi differenti . Per il Liceo 

propone  un corso di studi  nell'ambito della scientificità dei saperi, ma nel 

contempo, rispondendo alla diversificazione delle attese culturali dell'utenza, offre 

una scelta di percorsi educativi che favoriscono l'inserimento in contesti relazionali 

e occupazionali diversi. Per L’Istituto Tecnico Commerciale offre una scelta di 

percorsi educativo-didattico-formativi che favorisca l’inserimento immediato nel 

mondo del lavoro o, attraverso il corso serale, il miglioramento della posizione 

lavorativa. 

 Metodologie - Organizzazione 

Gli organismi dell'area didattica elaborano gli strumenti atti a raggiungere le 

finalità e gli obiettivi proposti. In particolare l’Istituto predilige la metodologia della 

didattica modulare perché favorisce lo sviluppo di competenze disciplinari 

trasversali e valorizza l'autovalutazione per docenti ed alunni. 



La modularità nell'insegnamento consente lo sviluppo di abilità di base facilmente 

spendibili e favorisce, nell'ambito della flessibilità, la presenza di più docenti in 

progetti di interclasse e disciplinari. 

Essa consente di intervenire sull'iter didattico per adattarlo, nel rispetto delle mete 

formative, ai ritmi e agli stili apprenditivi degli alunni; promuove conoscenze, 

competenze e capacità certificabili. 

Nella fase iniziale dell' anno scolastico ogni insegnante è tenuto a presentare una 

programmazione individuale che contenga indicazioni circa la situazione iniziale 

della classe, le finalità specifiche della disciplina, i criteri di valutazione, i moduli 

previsti, dettagliando nei singoli moduli gli obiettivi, i contenuti, i metodi, i mezzi e 

le verifiche. 

La flessibilità dell'orario, inoltre, che per alcune materie è stato articolato in modo 

diverso rispetto al tradizionale, è funzionale alla didattica modulare.  

L’Istituto propone il superamento dell'ottica del gruppo classe come unica unità di 

apprendimento, realizzando graduali forme di copresenza e scambi di docenti in 

classi aperte, tenuto conto anche della disponibilità di aule e locali. 

Attraverso l'attuazione di progetti specifici la scuola intende legarsi al territorio, 

promuovendo iniziative in ambiti di formazione esterna. 

Verifica 

Le verifiche fanno parte integrante della programmazione didattica  e sono legate al 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Vanno svolte attraverso prove orali e 

scritte strutturate, semi- strutturate e non (es. esercizi, questionari, schede di 

analisi, relazioni, etc), omogenee alle attività svolte.  

La situazione iniziale della classe si rileva attraverso prove di ingresso che 

verificano i livelli di apprendimento e le conoscenze pregresse. 

Valutazione 

La valutazione, che tiene conto dei livelli di partenza degli alunni, si attua sulla 

base di criteri adottati dai Consigli di classe e chiaramente esplicitati agli studenti. 

Ogni Consiglio di classe adotta, in orario curricolare e/o extracurricolare, iniziative 

volte al sostegno/recupero degli studenti con carenze disciplinari, per il 

raggiungimento degli obiettivi didattici, che rimangono condizione essenziale del 

processo educativo. 

 

 



I SERVIZI 

L'informazione 

L'Istituto assicura una tempestiva informazione attraverso l'efficacia dei suoi 

dipendenti. 

In segreteria si offrono servizi informativi raccogliendo e pubblicando: 

- l'elenco di tutti i docenti per classi; 

- gli orari curriculari di tutte le classi; 

- gli orari ed i giorni del ricevimento degli insegnanti;  

- gli orari ed i giorni dei corsi che si svolgono,  

- i risultati degli scrutini e degli esami; 

- le circolari di interesse pubblico; 

- i principali documenti della scuola (POF, Regolamento…); 

- avvisi vari. 

In particolare presso l'ingresso e presso gli Uffici  di segreteria sono presenti e 

riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all' utenza le prime informazioni 

per la fruizione dei servizi. 

Sono resi disponibili appositi spazi in varie bacheche per: 

- tabella dell'orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e 

dislocazione del personale non docente); 

- organigramma degli Uffici e degli Organi Collegiali; 

- organico del personale docente e A.T.A.; 

- Albo d'Istituto. 

 

 

Fattori di qualità. 

L'Istituto individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

- celerità delle procedure; 

- trasparenza; 

- informatizzazione dei servizi di segreteria; 

- tempi d'attesa allo sportello di segreteria; 

- flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico, compatibilmente con 

la dotazione organica del personale amministrativo. 

 

 



Standard specifici delle procedure. 

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

Segreteria, entro il tempo massimo di due giorni lavorativi per quelli di iscrizione e 

frequenza, e di quattro giorni per quelli con votazione e/o giudizi. 

Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma (ove lo stesso non fosse 

disponibile per mancato inoltro da parte del competente Ministero) sono 

consegnati "a vista", a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla 

pubblicazione dei risultati finali. 

I documenti di valutazione durante l'anno scolastico sono consegnati dai docenti 

coordinatori delegati entro tre giorni dal termine delle operazioni dei consigli di 

classe. 

L'Ufficio di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica del personale 

amministrativo, garantisce un orario d'apertura al pubblico e agli alunni il lunedì, 

mercoledì e il venerdì dalle h 09.00 alle h.11.00 e il martedì e giovedì dalle h.17.00 

alle h.18.30. Il Consiglio d'Istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni 

degli utenti e dei loro rappresentanti. 

L'Ufficio di Presidenza riceve il pubblico secondo un orario comunicato con un 

apposito avviso. 

L'Istituto assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al 

proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome 

di chi risponde, la persona o l'Ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

  

Condizioni ambientali della scuola, risorse strutturali e dotazioni didattiche. 

La sede dell’ Istituto è ubicata in pieno centro cittadino, in una zona servita dai 

mezzi pubblici e ben collegata con il territorio (a pochi passi si trova una fermata 

di autobus e pullman). L'accesso all'edificio avviene da Piazza Biagio Andò; 

attraverso un cortile la scuola condivide le due sedi dell’Istituto; tale  spazio viene 

utilizzato come area di ricreazione dagli studenti che si recano a scuola. 

All'interno la scuola presenta una distribuzione funzionale degli spazi: quelli 

destinati all'attività dirigenziale-amministrativa (la presidenza, la vicepresidenza, 

gli uffici, la segreteria studenti e la sala dei professori) sono concentrati in un'ala e, 

dunque, ben separati da aule,  biblioteca e laboratori, dove si svolge l'attività 

didattica. 

 



Risorse strutturali (locali e attrezzature). 

All’interno dell’Istituto sono presenti : 

- n° 08 aule, di cubatura e dimensioni varie, distribuite su un piano, dotate di 

cattedra, banchi, sedie, lavagne, appendiabiti. - l'attività curricolare  viene svolta 

secondo l'orario stabilito all'inizio dell'anno in modo da garantire una turnazione 

ottimale delle classi. 

- una biblioteca fornita di volumi e riviste di argomento e tipologia vari, 

annualmente aggiornata e fruibile in orario scolastico sia per la consultazione in 

loco che per il prestito. Il prestito viene consentito al personale docente e non 

docente e agli studenti della scuola e viene concesso previa registrazione, 

sull'apposito registro, dei dati personali del richiedente, del titolo, dell'autore, della 

collocazione del libro richiesto e della data in cui si effettua il prestito. Chi 

beneficia del servizio deve impegnarsi a non danneggiare né perdere il materiale 

fornito ed a rispettare i tempi di consegna. Si sta procedendo alla conversione del 

catalogo al sistema informatico. 

- un laboratorio di informatica, dotato complessivamente di otto computer,  

stampante,  pannello di controllo centrale e del materiale necessario per lo 

svolgimento di un programma di informatica avanzato. Gli orari e le modalità di 

fruizione vengono stabiliti all'inizio dell'anno in base alle esigenze didattiche, e 

risultano inseriti nel piano delle attività curricolari e comunicati alle classi 

interessate insieme al normale orario delle lezioni. 

- poiché l’istituto non dispone di una propria palestra, provvista delle attrezzature 

e del materiale necessario per svolgere attività di educazione fisica, corpo libero, 

pallavolo e pallacanestro, annualmente viene utilizzata una palestra privata 

situata nelle vicinanze dell’Istituto stesso.  

- una postazione  per servizi informatici dotata di computer e collegamento 

internet è utilizzata esclusivamente dal personale interno autorizzato. 

- una sala dei professori, ampia e confortevole, con tavoli, poltrone, armadietti per 

i docenti. 

- un cortile interno utilizzato per lo svolgimento della ricreazione. 

- una presidenza, dotata di scrivania, poltrone, armadi per registri e documenti ed 

un computer. 

- l’ ufficio di segreteria, dotato di sufficienti sussidi tecnici per le esigenze di 

carattere amministrativo (computer, fotocopiatrice, archivi...).  



- un Archivio.  

- vari servizi igienici di cui uno per gli alunni disabili.  

La scuola garantisce pulizia, accoglienza e sicurezza nell'ambito e in riferimento 

alle strutture possedute. Per quanto riguarda l'igiene, il personale ausiliario 

provvede giornalmente alla pulizia dei locali; ciò non toglie che tutte le componenti 

della scuola collaborano per una tenuta ottimale dei servizi igienici, degli arredi, 

delle aule e delle altre strutture. 

Per quanto riguarda la sicurezza, in ottemperanza alle norme previste dalla legge 

(Decreto Legislativo n.626 - 19/9/'94 e D.M. n. 382 del 29/9/98), la scuola è 

impegnata a mettere in atto tutti meccanismi che garantiscono la sicurezza del 

personale, degli studenti, del pubblico in generale. Il controllo dell'applicazione e il 

rispetto delle norme sulla sicurezza viene affidato annualmente ad un 

Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.). 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 QUESTIONARIO ALLEGATO ALLA CARTA DEI SERVIZI. 

 

AREA STRUTTURA. 

A.1. Spazi di ritrovo comuni: sala ricevimento.  

 

Qualità percepita : 

bassa 

 

mediocre 

buona 

ottima 

 

Eventuali suggerimenti. 

========================================================== 

 

A.2. Spazi riservati per la didattica: aule. 

Qualità percepita : 

bassa 

mediocre 

buona 

ottima 

Eventuali suggerimenti. 

========================================================== 

 

A.3. Pulizia dei locali. 

 

Qualità percepita : 

bassa 

mediocre 

buona 

ottima 

 

Eventuali suggerimenti. 

========================================================== 



 

AREA ORGANIZZAZIONE 

B.1. Orario delle lezioni. 

 

Qualità percepita : 

bassa 

mediocre 

buona 

ottima 

Eventuali suggerimenti. 

========================================================== 

 

B.2. Orario di ricevimento segreteria. 

 

Qualità percepita : 

bassa 

mediocre 

buona 

ottima 

 

 

Eventuali suggerimenti. 

========================================================== 

 

B.3. Rispetto dei tempi di rilascio dei certificati richiesti. 

 

Qualità percepita : 

bassa 

mediocre 

buona 

ottima 

Eventuali suggerimenti. 

 

========================================================== 



B.4. Orario di ricevimento ufficio di presidenza. 

 

Qualità percepita : 

bassa 

mediocre 

buona 

ottima 

Eventuali suggerimenti. 

========================================================== 

AREA COMUNICAZIONE 

C.1. Informazioni a disposizione e/o reperibili facilmente 

Qualità percepita : 

bassa 

mediocre 

buona 

ottima 

Eventuali suggerimenti. 

 

========================================================== 

 

 

C.2. Comunicazioni tra docenti e genitori 

 

Qualità percepita : 

bassa 

mediocre 

buona 

ottima 

Eventuali suggerimenti. 

 

========================================================== 

 

 

 



C.3 Dialogo tra docenti e studenti. 

Qualità percepita : 

bassa 

mediocre 

buona 

ottima 

Eventuali suggerimenti . 

 

 

========================================================== 

C.4. Comunicazioni tra genitori e ufficio di presidenza. 

 

Qualità percepita: 

bassa 

mediocre 

buona 

ottima 

Eventuali suggerimenti. 

 

========================================================== 

 

  

  

 


