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CARTA DEI SERVIZI 
 
RIVISTO Collegio dei Docenti – 27 giugno 2016 
Consiglio d’Istituto – 30 giugno 2016 
  
Il documento, ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3-33-34 della 

Costituzione Italiana e contiene i principi e le modalità operative fondamentali 
secondo cui viene erogato il servizio scolastico nell'Istituto. 

OBIETTIVI E CONTENUTI 

La carta dei servizi è rivolta a: 
pubblicizzare con sintetica chiarezza le prospettive educative e gli obiettivi 

formativi della scuola; 
introdurre nell'organizzazione e nell'erogazione del servizio pubblico criteri di 

visibilità e di affidabilità; 
rendere trasparente il funzionamento informando sulle scelte fondamentali che 

vengono operate; 
aumentare la responsabilizzazione degli operatori, degli studenti, dei genitori, 

degli enti locali e dell'amministrazione scolastica; 
migliorare il rapporto tra chi eroga il servizio e chi ne usufruisce. 

COSA DICE LA COSTITUZIONE 

Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese. 
Art. 33: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica 
detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini 
e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, 
senza oneri per lo Stato. La legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non 
statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni 
un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. É 
prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la 
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta 
cultura Università ed Accademie hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei 
limiti stabiliti dalla legge dello Stato. 
Art. 34: La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore impartita per almeno 8 
anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno 
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo 
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono 
essere attribuite per concorso. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
Uguaglianza - Imparzialità 

L’Istituto garantisce un uguale trattamento a tutti i suoi utenti nella erogazione 
del servizio scolastico. 

Non è ammessa nessuna discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, 
etnia, lingua, religione, opinione, condizione psicofisica e socio-economica. 

La pari opportunità verrà garantita attraverso l’adozione di: 
a) criteri di formazione delle classi ispirati ai principi dell’eterogeneità interna ad 

ognuna e dell’omogeneità fra di esse ed anche, nei limiti del possibile, delle 
esigenze degli alunni e delle loro famiglie; 

c) forme di collaborazione con gli Enti Locali e con i servizi sociali dell’Azienda 
ASL per ricercare soluzioni adatte a risolvere le problematiche relative a soggetti in 
difficoltà e ai bisogni relativi agli alunni diversamente abili. 

Regolarità del servizio 
La scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività 

educative, attraverso la presenza attiva e la vigilanza di tutti gli operatori, in 
rapporto all’orario di servizio e alle mansioni dei singoli dipendenti. 

Nell’eventualità di riunioni e agitazioni sindacali, che avverranno nel rispetto delle 
norme di legge e contrattuali vigenti, la scuola si impegna a dare ampia e 
tempestiva comunicazione alle famiglie delle limitazioni o sospensioni 
nell’erogazione del servizio. 

Per far fronte a imprevisti di qualsiasi natura la scuola si impegna a determinare 
delle procedure mediante le quali si cerca di assicurare: 

• mantenimenti del servizio; 
• riduzione al minimo del disagio (attraverso comunicazione scritta sul 

diario/libretto scolastico); 
• garanzia di tutela dei minori. 

Accoglienza - Integrazione 
La scuola garantisce l’accoglienza e l’integrazione: 
a) attraverso momenti durante i quali alunni e genitori potranno venire a contatto 

con le nuove realtà scolastiche, confrontarsi con i futuri docenti e ricevere le 
necessarie informazioni sull’organizzazione e sulla progettazione delle varie scuole; 

b) effettuando, particolarmente nei momenti di passaggio da un ordine di scuola 
all’altro, un’analisi il più possibile accurata per individuare capacità, competenze, 
ritmi e stili di apprendimento, motivazioni, interessi e attitudini degli alunni, allo 
scopo di predisporre opportune strategie di intervento; 

c) attraverso una serie di attività con i ragazzi, nei momenti di passaggio da un 
ordine di scuola all’altro, allo scopo di ridurre al minimo il disagio. 

Particolare impegno è prestato per la soluzione dei bisogni relativi agli alunni 
diversamente abili, alle problematiche degli alunni in situazione di svantaggio e 
all’accoglienza e alfabetizzazione degli alunni stranieri. 

Diritto di scelta – Diritto/Dovere all’istruzione - Frequenza 
L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della 

frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e 
della dispersione scolastica. 

La scuola si impegna a: 
•    verificare la regolarità scolastica; 
•    mantenere contatti frequenti con le famiglie; 
•    verificare i risultati degli alunni nel proseguimento degli studi nella scuola del 

secondo ciclo. 
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Per garantire il diritto all’istruzione, la scuola si impegna, nell’ambito della sua 
competenza, a favorire la continuità degli insegnanti e a erogare un insegnamento 
che fornisca agli studenti gli strumenti necessari a proseguire gli studi a più livelli.  

A questo scopo vengono pianificate attività di sostegno, recupero, 
potenziamento. 

L’Istituto garantisce, oltre ad un orientamento formativo, il diritto all’informazione 
favorendo iniziative di comunicazione, aggiornamento, incontri con esperti, scambio 
con altre scuole, uscite e visite guidate. 

Partecipazione - Efficienza - Trasparenza 
La Scuola considera la trasparenza nei rapporti interni amministrativi e in quelli 

con l’utenza, condizione fondamentale per favorire la partecipazione democratica 
alla gestione sociale della scuola. Verrà pertanto garantita la pubblicizzazione e la 
disponibilità sotto varie forme (affissione all’albo, forma cartacea, registro 
informatico, sito web della scuola, ...) dei documenti e degli atti d’interesse 
dell’utenza. 

Questa Istituzione scolastica favorisce una gestione partecipata nell’ambito delle 
competenze degli organi collegiali e delle procedure previste dalle norme vigenti. 

Consente l’uso degli edifici e delle attrezzature, fuori dell’orario scolastico e nel 
rispetto del Regolamento d’Istituto, per favorire attività di promozione culturale, 
sociale e civile. 

L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si 
ispira a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità organizzativa, tenendo sempre 
presente innanzitutto l’aspetto didattico. 

Libertà di insegnamento - Aggiornamento del personale 
Ai docenti, nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola 

stabiliti dalle leggi dello Stato, è garantita la libertà di insegnamento che si esplica 
con una azione didattica che stimoli e favorisca la piena formazione della personalità 
degli allievi. I docenti del nostro Istituto scelgono le linee metodologiche e i 
contenuti in funzione degli obiettivi fissati nei Consigli di Classe/Interclasse/Sezione 
e nelle riunioni per materia facendo riferimento agli indirizzi e finalità del POF. 

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un compito per l’Amministrazione 
ed un impegno per tutto il personale scolastico che può aderire alle proposte della 
Scuola, di soggetti qualificati e riconosciuti dall’Amministrazione Scolastica ed anche 
promuovere, in autonomia, la propria formazione in servizio. 

Sicurezza - Benessere 
La Scuola si adopera affinché le attività didattiche e lavorative avvengano in 

ambienti puliti, accoglienti e sicuri. 
A tal fine si impegna: 
a garantire la sicurezza degli alunni all’interno del complesso scolastico con 

adeguate forme di vigilanza da parte di tutti gli operatori della scuola; 
ad assicurare la pulizia e l’igiene dei locali scolastici; 
a sensibilizzare le Istituzioni interessate per garantire le condizioni di sicurezza 

degli edifici scolastici e degli impianti; 
ad attivarsi nella programmazione ed esecuzione di piani e manovre di sicurezza. 
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ASPETTI DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

Area didattica 
La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la 

collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, si 
impegna ad adeguare le attività educative e didattiche alle esigenze culturali e 
formative degli alunni nel rispetto delle finalità istituzionali. 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Il PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in vigore dall’anno scolastico 

2016/2017, è il documento fondamentale della scuola ed è elaborato dagli ORGANI 
COLLEGIALI DELL’ISTITUTO. Realizza la piena coerenza fra gli obiettivi generali 
della scuola dell’obbligo e le scelte operate dall’Istituto in base alle esigenze del 
contesto sociale, economico e culturale. 

Il PTOF esprime l’identità culturale della nostra scuola. Esso esplicita la 
progettazione educativa, didattica (curricolare ed extracurricolare) e organizzativa. 
Nell’ambito della autonomia, la scuola attua tale progettazione tenendo conto dei 
bisogni degli alunni e valorizzando la professionalità dei docenti. 

È un documento dinamico e viene aggiornato e rettificato secondo le esigenze e i 
cambiamenti dell’Istituto (art. 3 DPR 275/99 Regolamento in materia di 
Autonomia).  

Al fine di garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi di istruzione, 
il Collegio docenti predispone momenti di raccordo pedagogico, curricolare ed 
organizzativo ed elabora iniziative per promuovere un armonico sviluppo della 
personalità dell’alunno. 

Il Collegio dei docenti è responsabile della qualità delle attività educative e 
didattiche.  

Il Collegio direttamente o attraverso le sue Commissioni di lavoro: 
• delibera la scansione in trimestri o quadrimestri; 
• fissa i criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni, tenendo conto della 

necessità di utilizzare al meglio palestre e laboratori e delle esigenze didattiche; 
• sceglie i libri di testo, valutando la validità didattica e culturale e la economicità; 
• elabora e arricchisce annualmente il PTOF; 
• propone innovazioni e sperimentazioni; 
• delibera il piano di formazione del personale; 
• delibera sulle attività opzionali. 

Piani di Lavoro 
Ogni Consiglio di Classe/Sezione/Interclasse/di materia all’inizio dell’anno 

scolastico stende un Piano di Lavoro indicando chiaramente: i contenuti, gli 
strumenti e le metodologie, le verifiche, gli obiettivi da raggiungere, le modalità di 
recupero. Il Piano del Consiglio di Classe/Sezione/Interclasse viene comunicato agli 
studenti e alle loro famiglie attraverso l’assemblea di classe e/o consegnato in 
forma scritta. 

 
I docenti: 
a) attribuiscono ai compiti e allo studio a casa le seguenti finalità: 
- rinforzo e consolidamento di apprendimenti trattati a scuola; 
- educazione al senso di responsabilità; 
b) operano in modo da favorire una razionale distribuzione degli impegni di lavoro 

da svolgere a casa, in modo da rispettare i ritmi di apprendimento degli alunni e da 
garantire ore libere da dedicare alla vita in famiglia, al gioco, ad attività sportive o 
ad altri impegni finalizzati al potenziamento di competenze individuali; 
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c) si impegnano, secondo varie modalità, a verificare la qualità del lavoro svolto 
dagli alunni. 

I docenti si impegnano ad instaurare con gli alunni rapporti atti a creare un clima 
sereno, che favorisca il dialogo e la collaborazione, all’interno di un sistema di 
regole chiare e condivisibili, nel rispetto reciproco dei ruoli. 

Attività opzionali e complementari 
Le attività opzionali e complementari attuate nell’Istituto e i cui programmi sono 

dettagliati nel PTOF, hanno funzione di recupero e approfondimento, sono finalizzate 
ad offrire un servizio scolastico sempre più diversificato e mirato ai problemi degli 
allievi e hanno pari dignità rispetto alla didattica ordinaria. 

Libri di testo  
Nella scelta dei libri e delle strumentazioni didattiche la scuola assume come 

criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare 
riguardo agli obiettivi formativi, e la rispondenza all’esigenza dell’utenza. 

Si esplicitano i criteri di scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche: 
per i libri di testo: 
• validità culturale 
• funzionalità didattica ed educativa 
• adeguamento ai nuovi contenuti e alle metodologie 
• coerenza con le linee programmatiche 
• chiarezza e semplicità del linguaggio 
• veste iconografica 
• offerta di strumenti operativi e di modalità di lavoro 
• costo e peso 
per strumentazioni didattiche: 
• massima fruibilità 
• adeguamento delle strumentazioni alle nuove tecnologie 
• coerenza alle linee programmatiche e alle esigenze didattiche di laboratorio 
• costo. 

Criteri di formazione classi 
Tutte le procedure riguardanti la formazione delle Classi Prime sono coordinate 

dalla  Commissione impegnata in tale compito. Per quanto riguarda la scuola 
secondaria, gli incontri, presieduti e verbalizzati dalla Funzione strumentale, danno 
luogo alle Classi i cui elenchi nominativi, trasmessi alla Segreteria dell’Istituto, sono 
di pubblica consultazione tre giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico. La Funzione 
strumentale e la Commissione seguiranno criteri approvati dal Collegio dei docenti 
(vedi allegato 1 e Regolamenti). 

Continuità 
Al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni, 

l’Istituto assicura la continuità educativo-didattica attraverso una serie di iniziative. 
La collaborazione tra i vari ordini di scuola prevede: 

• lo scambio di informazioni sugli alunni e sulle precedenti esperienze scolastiche; 
• visite alla nuova scuola; 
• iniziative per integrare gli alunni nei vari ordini di scuola successivi 

(inserimento/accoglienza). 

Visite guidate e viaggi di istruzione 
Visite guidate e viaggi di istruzione sono parte integrante dell’attività educativa. 

Sono individuate su indicazione dei Consigli di Classe/Sezione/Interclasse e inserite 
nella programmazione didattica; vengono vagliate e deliberate dal Consiglio di 
Istituto che ne fissa i criteri generali atti a garantire la più ampia e sentita 
partecipazione. 
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Il tempo del viaggio è pertanto a tutti effetti “tempo scuola” e gli alunni sono 
tenuti a comportarsi come se si trovassero all’interno dell’Istituto (vedi 
Regolamenti). 

Rapporto con le famiglie 
La presenza dei genitori è un elemento fondante e qualificante della formazione, 

della realizzazione e della verifica del progetto educativo; la scuola ritiene 
importante realizzare armonia e coerenza tra la propria proposta educativa e quella 
delle famiglie degli alunni. Gli strumenti che, a vario titolo, intendono soddisfare 
questa esigenza sono sotto elencati: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strumenti Quando Compiti 

Comitato genitori 
Associazione genitori 

Secondo la 
necessità 

autonomamente o in collaborazione 
con gli insegnanti curano e gestiscono 
iniziative su vari livelli 

(vedi descrizione degli organi 
collegiali) 

Assemblea di Classe 
(Scuola dell’Infanzia e 

primaria) 

Due / tre volte 
l’anno e al bisogno 

elegge i rappresentanti di classe 
discute problemi particolari con e 

senza docenti 
Consigli di Intersezione  
(Scuola dell’Infanzia ) 

 
Consigli di Interclasse 

(Scuola primaria ) 
 

Consigli di Classe  
(Scuola secondaria) 

Due / tre volte 
l’anno  

i rappresentanti si fanno portavoce 
dei problemi riscontrati dagli alunni e 
segnalati ai propri genitori 

i rappresentanti riferiscono ai genitori 
della classe le comunicazioni del 
Consiglio  

approvano visite d’istruzione e 
l’adozione dei libri di testo 

Colloqui individuali 

Ora di ricevimento 
(Scuola secondaria) 

 Al termine di ogni 
bimestre o 
allorquando se ne 
ravvisa la necessità 

scambio di informazioni relative 
all’andamento socio-educativo e 
didattico dell’alunno/a 

condivisione del piano di studio 
personalizzato 

Consiglio d’Istituto 

Più volte l’anno 
secondo le necessità 

adotta un regolamento interno 
all’Istituto 

definisce gli indirizzi generali per le 
attività della scuola  

approva il PTOF  
determina i criteri per l’utilizzazione 

risorse finanziarie 
delibera il bilancio preventivo e il 

conto consultivo 
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Calendario Incontri Scuola - Famiglia 
 
Scuola dell’Infanzia 

Settembre Inizio scuola 
Colloqui con i genitori dei bambini nuovi iscritti 

Ottobre Assemblea di Plesso 
Novembre Colloqui con i genitori dei bambini mezzani 

Consiglio di Intersezione 
Dicembre Colloqui con i genitori dei bambini grandi 

Festa di Natale 
Gennaio Consiglio di Intersezione 
Febbraio Assemblea di Plesso 

Colloqui con i genitori dei bambini piccoli 
Festa di Carnevale 

Marzo  
Aprile Colloqui con i genitori dei bambini mezzani 

Consiglio di Intersezione 
Maggio Assemblea di Plesso 

Festa finale 
Giugno Colloqui con i genitori dei bambini grandi 

 
Scuola primaria 

Settembre ASSEMBLEA CON I GENITORI DI CLASSE 1^: 
- Presentazione del team docente 
- Illustrazione dell’organizzazione scolastica 
- Illustrazione del Progetto Accoglienza 

Ottobre ASSEMBLEA DI CLASSE: 
- Presentazione programmazioni 
- Illustrazione del P.O.F. 
Elezioni rappresentanti dei Consigli di Interclasse  

Novembre Prima verifica del percorso educativo-didattico per le classi prime 
(Assemblee di Classe e/o colloqui individuali) 

Per i rappresentanti: CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
Dicembre Prima verifica del percorso educativo-didattico per le classi seconda 

terza quarta e quinta (assemblee di classe e/o colloqui individuali) 
   Festa di Natale 

Gennaio  
Febbraio Colloqui individuali per la consegna della scheda di valutazione 

relativa al primo quadrimestre  
Marzo Per i rappresentanti: CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
Aprile Verifica del percorso del processo d’apprendimento (Assemblea di 

Classe e/o colloqui individuali) 
Maggio Per i rappresentanti: CONSIGLIO D’ INTERCLASSE 

Eventuali rappresentazioni di laboratori espressivi (teatro, musica…)  
a conclusione dei progetti effettuati durante l’anno 

Giugno Festa e/o Giochi di fine anno 
Eventuali rappresentazioni di laboratori espressivi (teatro, musica…)  
a conclusione dei progetti effettuati durante l’anno 
Colloqui individuali per la consegna delle schede di valutazione 
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Scuola secondaria di Primo Grado 
Settembre ASSEMBLEA CON I GENITORI DI CLASSE 1^ (primo giorno di 

scuola): 
- Illustrazione dell’organizzazione scolastica 
- Illustrazione del Progetto Accoglienza 
ASSEMBLEA CON I GENITORI DI CLASSE 1^:  
- Presentazione del team docente 
- Verifica Progetto Accoglienza 

Ottobre ASSEMBLEA DI CLASSE: elezione rappresentanti di classe 
CONSIGLIO DI CLASSE: 
- Presentazione piano di lavoro annuale 
- Analisi situazione della classe 

Novembre/ 
Dicembre 

CONSIGLIO DI CLASSE:  
- Insediamento dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 
- Verifica del percorso educativo-didattico  
RICEVIMENTO GENITORI LAVORATORI 

Dicembre Colloqui per il CONSIGLIO ORIENTATIVO (classi terze) 
Festa di Natale 

Gennaio  
Febbraio Consegna delle schede di valutazione quadrimestrali  
Marzo RICEVIMENTO GENITORI LAVORATORI 

CONSIGLIO DI CLASSE:   
- Verifica del percorso del processo d’apprendimento 

Aprile/ Maggio CONSIGLIO DI CLASSE:  
- Verifica del percorso del processo d’apprendimento 
- Adozione libri di testo 

Giugno Festa di fine anno 
Consegna delle schede di valutazione 
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Servizi Generali – Amministrativi/Contabili 
Il nostro Istituto considera la trasparenza nei rapporti amministrativi, sia con il 

personale sia con l’utenza, condizione essenziale per favorire la crescita di 
partecipazione alla vita scolastica degli alunni, dei docenti e dei collaboratori. Tutte 
le informazioni relative alla normale attività della scuola sono pubblicate all’Albo 
suddivise per categoria: 

Albo dell’Istituto 
Albo Docenti 
Albo Sindacale 
Albo Sicurezza 
Inoltre si può visitare il sito dell’Istituto www.icpontesanpietro.gov.it  
Sono addetti ai servizi generali dell’Istituto i Collaboratori Scolastici, i quali 

svolgono compiti:  
di accoglienza e di vigilanza nei confronti degli alunni e del pubblico;   
di assistenza agli alunni portatori di diversamente abili;   
di sorveglianza sui locali scolastici;  
di pulizia;  
di attività connesse con i servizi di mensa, di piccola manutenzione, di 

centralinista telefonico; 
di collaborazione con i docenti;  
di supporto all’attività amministrativa-didattica. 
I Collaboratori Scolastici del nostro Istituto sono stati assegnati ai vari plessi, 

tenendo conto di aspetti organizzativi sia generali sia specifici. 
Sono addetti ai servizi amministrativo-contabili le seguenti figure 

amministrative: 
N.1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con funzioni: di 

sovrintendenza dei servizi generali amministrativo-contabili - di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti in coerenza e rispetto alle 
finalità ed obiettivi dell’Istituto, in particolare del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa - di responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a 
carattere amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato (bilancio, 
pagamenti, dichiarazioni fiscali, ecc.). 

Assistenti Amministrativi i quali eseguono attività di predisposizione, 
istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili; svolgono compiti di diretta 
e immediata collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

La struttura organizzativa della segreteria è articolata in vari settori con diverse 
competenze 

Orario di segreteria 
UFFICI AMMINISTRATIVI 

 
SPORTELLO DIDATTICA 

 
 
 
 
 
 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

08:00 -13:00 08:00 -13:00 08:00 -13:00 08:00 -13:00 08:00 -13:00 08:00 -13:00 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08:00 -09:00 08:00 -09:00 08:00 -09:00 08:00 -09:00 08:00 -09:00 

13:30 -14:30 13:30 -14:30 13:30 -14:30 13:30 -14:30 13:30 -14:30 
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Il Dirigente Scolastico riceve i genitori previo appuntamento telefonico allo 
035-611196 int. 6. 

Documenti 
Durante l’anno scolastico i certificati per gli alunni verranno rilasciati, previa 

richiesta dell’interessato e indicazione dell’uso al quale è destinato il certificato, 
entro tre giorni dalla richiesta. 

La consegna delle schede di valutazione è di competenza dei docenti che 
espleteranno il servizio in orario pomeridiano, in data stabilita dal Collegio ad inizio 
anno scolastico. Solo in via eccezionale le schede di valutazione potranno essere 
ritirate allo sportello didattica.  

Tale scheda dovrà essere riconsegnata all’insegnante di classe (Coordinatore) 
entro tre giorni dalla distribuzione.  

Tutte le comunicazioni ufficiali, da parte del Consiglio di Classe, in merito 
all’andamento didattico disciplinare dei singoli alunni, vengono consegnate 
personalmente al genitore o spedite per raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
È possibile consultare tutti i seguenti documenti aggiornati dal sito web:  

€ Carta dei servizi 
€ PTOF 
€ Regolamento di Istituto 
€ Piano annuale delle attività; 
€ Copia delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto. 

Funzionamento degli organi collegiali  
Gli organi collegiali delle scuole sono convocati e svolgono l’esercizio delle loro 

funzioni secondo le norme riportate nel regolamento-tipo emanato con circolare 
ministeriale del 16.04.1975 numero 105. Ai genitori rappresentanti degli organi 
collegiali (Consiglio di Istituto, Consiglio di Classe, Intersezione, Interclasse) viene 
consegnata copia del regolamento di funzionamento degli organi collegiali. 
(Allegato n. 2). 

I verbali delle sedute del Consiglio d’Istituto sono pubblicate sul sito web 
dell’istituto (www.icpontesanpietro.gov.it). 

La convocazione degli organi collegiali avviene sempre in forma scritta, con 
specificazioni dell’ordine del giorno e con almeno cinque giorni di anticipo rispetto 
alla data della riunione. Le convocazioni del Consiglio d’Istituto sono esposte all’albo 
dei diversi plessi dell’Istituto e comunicate ai genitori degli alunni.  

All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico promuove la programmazione 
delle attività dei singoli organi collegiali realizzando il calendario di massima delle 
rispettive riunioni:  

• il Consiglio di Istituto si riunisce di norma in orario serale cinque/sei volte 
all’anno (comunque ogni qualvolta sia necessario); le sedute sono aperte agli 
elettori. Il Consiglio viene rinnovato ogni tre anni. I membri del Consiglio di Istituto, 
dopo tre assenze consecutive non giustificate vengono considerati decaduti, 
vengono sostituiti con i primi non eletti delle rispettive liste.  

• il Collegio dei docenti (e sue articolazioni) si riunisce secondo la 
programmazione del Collegio stesso; il Collegio unitario si riunisce comunque non 
meno di tre volte l’anno.  

• i Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione senza i genitori si riuniscono di 
norma mensilmente.  

• i Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione con i genitori si riuniscono 
comunque non meno di tre volte l’anno. Sono ammessi ai Consigli di Classe, anche i 
genitori non eletti.  
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• le Assemblee di classe/sezione (Scuola primaria e dell’Infanzia) composte dagli 
insegnanti di classe e di sezione e da tutti i genitori della classe/sezione si 
riuniscono di norma tre volte all’anno.  

• i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 
possono, previo accordo con il Dirigente Scolastico, richiedere la convocazione dei 
genitori delle rispettive classi o sezioni. 

Procedura dei reclami e valutazione del servizio 
Procedura dei reclami 

Il reclamo è da intendersi come un contributo per un buon funzionamento del 
servizio scolastico, in quanto dà la possibilità di rilevare eventuali mancanze e, 
conseguentemente, portare migliorie. 

La Scuola garantisce forme di tutela celeri e semplificate: 
i reclami possono essere espressi in forma orale, telefonica, scritta (cartacea, 

trasmessa via fax o e-mail), e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità 
del proponente; 

i reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti, pena la 
loro nullità; 

i reclami anonimi non sono presi in considerazione; 
i reclami debbono essere rivolti al Dirigente Scolastico; 
il Capo d’Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, 

sempre in forma scritta, con celerità e comunque, non oltre 15 giorni, attivandosi 
per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo; qualora il reclamo non sia 
di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante saranno fornite indicazioni 
circa il corretto destinatario. 

Valutazione del servizio 
L’Istituto si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo degli 

aspetti organizzativi, didattici e amministrativi del servizio scolastico. 
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio vengono 

effettuate periodiche rilevazioni rivolte a tutte le componenti scolastiche, anche 
mediante questionari opportunamente tarati. 

I genitori e il personale della scuola hanno la facoltà di formulare proposte, al fine 
di migliorare l’offerta formativa dell’Istituto. 

Attuazione 
Le disposizioni contenute nella presente Carta dei servizi sono vincolanti per 

l’intera comunità scolastica e si applicano fino a quando non intervengano, in 
materia, indicazioni modificative contenute in norme di Legge o contrattuali o in 
ulteriori disposizioni del Consiglio d’Istituto. 

Le varie componenti scolastiche (docenti, genitori, personale ATA) possono 
proporre emendamenti soppressivi e/o integrativi alla presente Carta dei Servizi. 
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Allegato 1 

CRITERI  E  MODALITÀ DI LAVORO PER LA FORMAZIONE 
DELLE CLASSI /SEZIONI 

 
INSERIMENTO NUOVI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al fine di formare sezioni il più possibile omogenee, l’inserimento dei bambini 
nuovi iscritti dovrà tener conto: 

della presenza di alunni diversamente abili; 
della presenza di alunni segnalati dall’ASL  o dai Servizi sociali dell’Ente locale; 
della presenza di fratelli/sorelle in una sezione della scuola; 
della data di nascita dei bambini; 
dell’equilibrio numerico fra maschi e femmine; 
dell’equilibrio numerico di alunni stranieri.  
Gli elenchi degli alunni che costituiscono le nuove sezioni saranno resi pubblici 

mediante affissione all’ingresso della scuola entro il 25 giugno. 
Si procederà all’inserimento degli alunni, che si saranno iscritti durante i mesi 

estivi, (in caso di posti ancora vacanti) solo nei primi giorni di settembre, affinché si 
possano analizzare le varie situazioni, tenendo conto dei gruppi classe formati 
precedentemente. 

 
CRITERI E MODALITA’ DI LAVORO PER LA FORMAZIONE DI DUE O PIÙ 

SEZIONI DI CLASSE PRIMA A SETTIMANA CORTA E /O A TEMPO 
PROLUNGATO 

- Raccogliere informazioni orali e scritte da parte dei docenti delle classi prime 
attraverso un incontro con i docenti delle scuole materne mediante il fascicolo 
personale.  

- Rispettare i gruppi proposti dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia. (Tali 
gruppi dovranno tenere conto dell’equilibrio numerico tra maschi e femmine, delle 
relazioni e della presenza di alunni diversamente abili). 

Nella Scuola primaria di Ponte capoluogo i bambini provengono da due scuole 
materne diverse. I due gruppi saranno uniti in modo da formare classi prime che 
presentino al loro interno il maggior equilibrio possibile per quanto riguarda i 
comportamenti, gli stili di apprendimento, la socializzazione. 

Dopo 15 giorni di osservazione, i gruppi saranno trasformati in classi. I docenti 
potranno spostare i bambini/e da un gruppo all’altro secondo gli stessi criteri usati 
nella formazione gruppi. 

A settembre gli insegnanti di Scuola primaria inseriranno nei gruppi già formati i 
bambini che provengono dalle Scuole dell’Infanzia non del territorio e tutti gli alunni 
che si iscriveranno durante il periodo estivo. 

Ai docenti che lavorano sulle sezioni a settimana corta, è data la facoltà di 
studiare le modalità organizzative ritenute maggiormente confacenti alle situazioni 
degli alunni, istituendo anche sezioni a settimana mista. (Vedi Regolamenti) 

 
CRITERI E MODALITA’ DI LAVORO IN CASO DI SDOPPIAMENTO DI UNA O 

PIÙ SEZIONI 
Al fine di formare gruppi classe il più possibile omogenei, i gruppi dovranno tener 

conto: 
della presenza e delle relazioni degli alunni diversamente abili; 
dell’equilibrio numerico fra maschi e femmine; 
dell’equilibrio numerico di alunni stranieri;  
dei livelli di apprendimento degli alunni;  
All’alunno diversamente abile deve essere garantita, il più possibile, la continuità 

dei docenti. 
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CRITERI E MODALITA’ DI LAVORO IN CASO DI ACCORPAMENTO DI TRE O 
PIÙ SEZIONI 

I tre gruppi classe vengono rimessi in discussione ed equamente distribuiti alla 
luce dei criteri già validi per lo sdoppiamento: 

presenza e relazioni degli alunni diversamente abili; 
equilibrio numerico fra maschi e femmine; 
equilibrio numerico di alunni stranieri;  
livelli di apprendimento degli alunni; 
all’alunno diversamente abile deve essere garantita, il più possibile, la continuità 

dei docenti. 
Nel caso si verifichi la perdita di posto dell’insegnante prevalente, sarà la classe 

di quest’ultimo ad essere smembrata.  
 

CLASSI PRIME DELLA  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Raccogliere informazioni orali e scritte dei docenti delle classi quinte della Scuola 

primaria attraverso un incontro e mediante un modello per il passaggio di 
informazioni, approvato dalla Commissione Continuità;   

accogliere richieste da parte dei genitori sull’inserimento dei figli, solo se 
adeguatamente motivate e presentate in forma scritta all’atto dell’iscrizione. La 
Commissione dovrà verificare che le richieste non influiscano negativamente sulla 
formazione delle classi; 

analizzare e possibilmente rispettare i gruppi proposti dai docenti di Scuola 
primaria alla fine dell’anno scolastico all’interno delle rispettive classi (gruppi 
eterogenei di alunni, di diverso livello e con un buon grado di socializzazione al loro 
interno);    

unire i vari gruppi provenienti da quinte diverse, con l’intento di formare classi 
prime della Scuola secondaria di primo grado che presentino al loro interno il 
maggior equilibrio possibile per quanto riguarda la provenienza, il comportamento, i 
livelli, la socializzazione; 

separare gli alunni con gravi problemi nel comportamento e svantaggiati per 
motivi diversi (i non ammessi alla classe seconda, gli stranieri e i diversamente 
abili), al fine di inserirli nel gruppo classe più idoneo e in numero equilibrato; 

inserire gli alunni provenienti da altre scuole, nei gruppi classe ritenuti più adatti, 
solo dopo aver ottenuto il maggior numero di informazioni possibile dagli Istituti di 
provenienza; 

procedere all’inserimento degli alunni, che si saranno iscritti durante i mesi estivi, 
solo nei primi giorni di settembre, a Commissione di nuovo riunita, affinché essa 
possa analizzare i vari casi, tenendo conto dei gruppi classe formati 
precedentemente; 

all’inizio del mese di settembre effettuare l’abbinamento dei gruppi classe alle 
rispettive sezioni alla presenza del Dirigente, di due genitori e di un docente 
delegato; 

in caso di situazioni problematiche sarà possibile, nel primo periodo di scuola, 
procedere a spostamenti, ma solo se concordati dai Consigli di Classe interessati. 

(Vedi Regolamenti-Criteri per la formazione delle classi prime-Scuola 
secondaria) 
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Allegato 2 

DESCRIZIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI 
Famiglia e scuola devono collaborare per favorire insieme il processo di 

educazione dei ragazzi, nel reciproco rispetto di ruoli e compiti.  La scuola non può 
svolgere la sua funzione senza condividere con la famiglia le finalità che si propone 
di raggiungere. 

Proprio per favorire la partecipazione dei genitori e dei vari operatori scolastici, in 
particolare degli insegnanti, alla gestione della scuola, nel 1974 sono stati istituiti gli 
Organi Collegiali. Si tratta di organismi costituiti da rappresentanti dei genitori, degli 
insegnanti, del personale ATA, che insieme prendono decisioni sugli indirizzi 
educativi e didattici, sulle attività e sulle iniziative da promuovere, sulla gestione del 
bilancio economico della scuola e sul finanziamento dell’Istituto. 

La loro composizione vuol favorire il dialogo, la partecipazione e la collaborazione 
tra le diverse componenti che formano la comunità scolastica e una gestione aperta 
della scuola.   

Gli Organi Collegiali dell’Istituto Comprensivo sono: 
il Consiglio di Classe (per la Scuola secondaria di 1° grado)/ Consiglio di 

Interclasse (per le Scuole primarie) / Intersezione (per la Scuola dell’Infanzia); 
il Collegio dei docenti (unitario di Istituto o distinto per ordine di scuola); 
il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva; 
il Comitato di Valutazione del servizio degli insegnanti; 
il Comitato Genitori (facoltativo). 

Il Consiglio di Classe (Scuola secondaria di 1° grado) 
È composto, da tutti gli insegnanti di una classe e dai rappresentanti dei genitori 

eletti ogni anno da tutti i genitori di quella classe. E’ presieduto dal Dirigente 
Scolastico, oppure da un docente (coordinatore di classe) suo delegato, e si 
riunisce, di norma, una volta al mese. La presenza dei genitori è garantita in 
relazione all’oggetto della seduta. 

I suoi compiti principali: 
-    programmare l’attività didattica 
- favorire i rapporti di collaborazione tra i docenti e i genitori della classe 

esaminando i problemi che via via si pongono per una risoluzione; 
- predisporre le attività o i progetti che la classe intende attuare, inclusi i viaggi 

e le visite di istruzione; 
- valutare la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici; 
- formulare proposte al Collegio docenti sull'azione educativa e didattica e su 

eventuali iniziative di sperimentazione; 
- procedere, con la sola presenza dei docenti, alla valutazione periodica e finale 

degli alunni e alla eventuale adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli 
stessi. 

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono costituire un Comitato 
dei genitori che svolge la duplice funzione di coordinamento tra i rappresentanti 
stessi e di partecipazione dei genitori alla vita della scuola, attraverso l’elaborazione 
d'indicazioni e proposte che vanno adottate dagli altri Organi di Istituto. 

Il Consiglio di Interclasse/Intersezione 
 (Scuole primarie – Scuola dell’Infanzia) 

E’ composto da tutti i docenti di un plesso scolastico delle Scuole primarie e 
dell’Infanzia oltre che dai rappresentanti dei genitori eletti ogni anno (uno per 
classe). E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato e si 
riunisce normalmente una volta ogni due mesi. 
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I suoi compiti sono gli stessi del Consiglio di Classe della Scuola secondaria di 1° 
Grado. 

I rappresentanti dei genitori dei diversi plessi possono costituire il Comitato dei 
genitori unitario. 

Il Collegio dei Docenti 
E’ composto da tutti gli insegnanti della Scuola. E’ presieduto dal Dirigente 

Scolastico, si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta 
il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei 
suoi componenti ne faccia richiesta. 

I suoi compiti principali: 
deliberare in materia di funzionamento didattico curando in particolare la 

programmazione educativa di Istituto; 
nominare le funzioni strumentali e definire i rispettivi compiti; 
formulare proposte al Dirigente Scolastico per la formulazione dell'orario delle 

lezioni, per la formazione e la composizione delle classi, tenuto conto dei criteri 
generali indicati dal Consiglio di Istituto; 

deliberare, ai fini della valutazione degli alunni, la suddivisione dell'anno 
scolastico in trimestri o quadrimestri; 

valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per 
verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, 
proponendo opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; 

provvedere all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e, nel limiti 
delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Scuola e nel Piano per il 
Diritto allo studio, alla scelta dei sussidi didattici; 

valutare ed approvare le iniziative riservate agli alunni (concorsi, borse di studio, 
proiezioni di film, rappresentazioni teatrali ecc.) proposte da Enti ed Associazioni 
pubbliche e private ed attinenti la sua competenza; 

promuovere iniziative di aggiornamento dei Docenti della scuola; 
programmare ed attivare le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di 

diversamente abili e culturalmente svantaggiati; 
Interviene nell’elaborazione del PTOF e lo approva. 

Il Consiglio d’Istituto 
E’ composto dal Dirigente Scolastico, da rappresentanti dei genitori, dai docenti, 

da rappresentanti del personale ATA. Viene eletto dalle rispettive componenti 
(genitori, docenti, personale ATA). E’ presieduto da un genitore eletto in seno al 
Consiglio stesso.  Dura in carica tre anni. 

I suoi compiti: 
- deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, disporre l'impiego dei 

mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico della scuola; 
- adottare il Regolamento interno di Istituto; 
- deliberare l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei 

sussidi didattici, compresi quelli audio-visivi, informatici e le dotazioni librarie; 
-  stabilire i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività scolastiche 

ed extra - scolastiche (es. visite guidate e viaggi di istruzione, ecc.); 
- approvare il PTOF; 
- promuovere la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e 

ricreative di particolare interesse educativo; 
- fissare i criteri generali per la formazione delle classi, per la formulazione 

dell'orario delle lezioni; 
-    esprimere pareri sull'andamento generale, didattico ed amministrativo 

dell'Istituto; 
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-    consentire l'uso, previo adozione di convenzione, delle attrezzature della 
scuola da parte di altre scuole e concedere i locali per attività di promozione 
culturale, sociale e civica, fuori dall'orario scolastico. 

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva presieduta dal 
Dirigente scolastico. 

La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e consuntivo; prepara i 
lavori dei Consiglio di Istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere. 

La partecipazione al Consiglio d’Istituto è garantita a tutti i docenti e a tutti i 
genitori senza diritto di parola. 

Il Comitato di Valutazione 
E’ l’organo deputato a valutare l’anno di prova degli insegnanti che sono entrati 

nei ruoli dello Stato.  

Il Comitato Genitori 
Avvalendosi delle facoltà di legge i genitori rappresentanti di classe della Scuola 

dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1° Grado e i genitori facenti parte del 
Consiglio d’Istituto di Ponte San Pietro deliberano di costituirsi in Comitato dei 
Genitori. 

Obiettivi del Comitato: 
favorire il rapporto scuola-famiglia attraverso la partecipazione ai Consigli di 

Classe, di Interclasse, di Sezione, alle Assemblee di Classe e al Consiglio d’Istituto; 
formulare proposte ed indicazioni atte a migliorare le attività scolastiche, 

attraverso una gestione partecipata della scuola nell’ambito degli organi predetti; 
contribuire, con fondi propri, alla realizzazione di attività culturali e sportive; 
promuovere e sviluppare opportune raccolte di fondi a scopo benefico; 
sviluppare rapporti con altre scuole, Enti locali e realtà socioeconomiche del 

territorio. 
Il Comitato è composto da tutti i genitori provenienti dalle scuole del Comune; 

nelle assemblee viene richiesta la presenza dei rappresentanti di plesso e di classe o 
sezione, degli eletti nel Consiglio d’Istituto, dei delegati di questi. 

Il Comitato ed il suo Presidente hanno la durata di un anno. Il Presidente 
presiede e coordina le assemblee, coordina le attività delle Commissioni; 
rappresenta il Comitato e ne tiene i rapporti con gli organi della scuola e delle 
Istituzioni. Il Presidente è affiancato da rappresentanti per ognuno dei tre ordini di 
scuola  

Il Comitato si organizza in gruppi di lavoro o Commissioni; le Commissioni 
attualmente sono: Mensa, Trasporto scolastico, Autonomia scolastica e progetto 
formativo, Scuola Secondaria di 1° Grado, Giornalino, Festa e giochi di fine anno 
scolastico. Le Commissioni si propongono di lavorare in collaborazione con la scuola, 
fornendo nuove proposte, rilevando eventuali anomalie e proponendo soluzioni 
concrete; si riuniscono una volta ogni due mesi circa. 

Il ruolo e la funzione del rappresentante di classe nei Consigli di Classe riveste 
una grande importanza per affrontare con i docenti le attività ed i problemi dei 
ragazzi, facendosi interprete delle esigenze degli altri genitori. È fondamentale un 
raccordo tra i rappresentanti di classe per portare avanti le proposte comuni; per 
questo si introduce la figura del rappresentante di plesso, uno per ogni plesso e 
ordine di scuola. 

Il Comitato dei Genitori può essere contattato velocemente tramite Fax (n. 035-
85931195), posta elettronica (indirizzo comitato@genitoriaponte.it), o tramite il 
proprio sito www.genitoriaponte.it dove pubblica notizie e documenti, allo scopo di 
creare uno spazio di dibattito anche in rete. 

(Questa parte è stata curata dallo stesso Comitato) 



CARTA DEI SERVIZI 
 
 
 

17 
ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE SAN PIETRO 

 
 

Associazione genitori 
Nel mese di settembre 2007 è stata costituita l'Associazione genitori di Ponte 

San Pietro. L'Associazione, con finalità di promozione culturale e sociale è aperta a 
tutti i genitori degli alunni di tutte le scuole, dall'infanzia alle superiori e a tutti 
coloro che ne condividono fini e scopi.  

L'Associazione non sostituirà il Comitato dei genitori, ma si affiancherà ad esso 
nelle attività a sostegno delle famiglie e delle scuole del territorio. 

 Delibera Consiglio d’Istituto n. 94 del 30 giugno 2016 


