
 

 

 

 

 
DELIBERA n. 1/ a. s. 2022-2023 

 
 

Oggetto: Approvazione verbale del 25 05 22 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 10 ottobre 2022, in presenza  
VISTA la convocazione 13522 /2022 del 04 10 2022 
PRESENTI n. 13 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
DATA LETTURA del verbale del 25 05 22 
 
 
 

DELIBERA 
 

A larghissima maggioranza , 3 astenuti,(non presenti alla precedente seduta)   

l’approvazione del verbale della seduta del 25 05 22. 
 
 
                   Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof.ssa Daniela Salmeri                               Sig. Giuseppe Mastromatteo 
  Firma autografa  sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it


 

 

 

 

 
DELIBERA n. 2/ a. s. 2022-2023 

 
 

Oggetto: Insediamento Consigliere/docente 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 10 ottobre 2022, in presenza  
VISTA la convocazione 13522 /2022 del 04 10 2022 
PRESENTI n. 13  consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
CONSTATATA la disponbilità del prof. S.M. Buogo 
 
 
 

DELIBERA 
 

all’unanimità l’insediamento del prof. S.M. Buogo in qualità di consigliere/docente 
  all’interno del Consiglio d’Istituto 

 
 
                   Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof.ssa Daniela Salmeri                               Sig. Giuseppe Mastromatteo 
  Firma autografa  sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it


 

 

 

 

 
DELIBERA n. 3/ a. s. 2022-2023 

 
 

Oggetto: Aggiustamento calendario scolastico, Santo Patrono e chiusure pre-festive 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 10 ottobre 2022, in presenza  
VISTA la convocazione 13522 /2022 del 04 10 2022 
PRESENTI n. 14 consiglieri su 17; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
SENTITA   la relazione del Dirigente Scolastico 
 
 

DELIBERA 
 

A maggioranza, il seguente variazioni al calendario scolastico: 
 sospensione delle attività didattiche nelle giornate di: 

 lunedì 21 novembre 2022 – Festa del santo patrono – 
Madonna della Salute 

 giovedì 23 febbraio 2023 

 venerdì 24 febbraio 2023 
 chiusure pre-festive dell’Istituto: 

 lunedì 31 ottobre 2022 

 venerdì 09 dicembre 2022 

 giovedì 05 gennaio 2023 

 lunedì 24 aprile 2023 
 

 
 
                   Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof.ssa Daniela Salmeri                               Sig. Giuseppe Mastromatteo 
  Firma autografa  sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 

ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it


 

 

 

 

 
DELIBERA n. 4/ a. s. 2022-2023 

 
 

Oggetto: Colloqui pomeridiani genitori 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 10 ottobre 2022, in presenza  
VISTA la convocazione 13522 /2022 del 04 10 2022 
PRESENTI n. 14 consiglieri su 17; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
SENTITA   la relazione del Dirigente Scolastico 
VISTA   la proposta del Collegio dei Docenti 
 
 

DELIBERA 
 

all’unanimità che il colloquio generale pomeridiano dei genitori 
si svolga dalla ore 15.00 alle ore 18.00 nelle giornate di: 

 giovedì 15 dicembre 2022 

 lunedì 17 aprile 2023 
 
                    
 
                    Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof.ssa Daniela Salmeri                               Sig. Giuseppe Mastromatteo 
  Firma autografa  sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it


 

 

 

 

 
DELIBERA n. 5/ a. s. 2022-2023 

 
 

Oggetto: Regolamento riunioni on-line 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 10 ottobre 2022, in presenza  
VISTA la convocazione 13522 /2022 del 04 10 2022 
PRESENTI n. 14 consiglieri su 17; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
SENTITA   la relazione del Dirigente Scolastico 
 
 

DELIBERA 
All’unanimità il regolamento per le riunione on-line  

(in allegato) 
 
 

 
 
                   Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof.ssa Daniela Salmeri                               Sig. Giuseppe Mastromatteo 
  Firma autografa  sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it
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Regolamento degli OO. CC. e riunioni in genere per incontri in 
modalità a distanza  

(approvato con delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 10 ottobre 2022) 
 

In ottemperanza alla Legge n.6 del 23/02/2020,  del D.L. n.18 del 17/03/2020, del D.L. n.19 del 
25/03/2020 e in caso ci fosse necessità di ricorrere alle modalità telematiche di riunione degli 
Organi Collegiali dell’Istituto, si stabilisce quanto segue, ampliando la parte del Regolamento 
generale d’Istituto: 

 
Sommario 

Art. 1- Ambito di applicazione 
Art. 2 - Definizioni 
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi 
Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 
Art. 5 - Svolgimento delle sedute 
Art. 6 - Verbale di seduta 
Art. 7 - Modalità di lettura e approvazione del verbale 
Art. 8 - Verbale di seduta 
Art. 9 - Modalità di lettura e approvazione del verbale 
Art. 10 - Registrazione della seduta 
Art. 11 – Riferimenti normativi 
Art.12 - Disposizioni transitorie e finali 

 

Art. 1- Ambito di applicazione e specifiche 

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni 
degli organi collegiali d’istituto, collegio dei docenti, consigli di classe, comitato per la 
valutazione dei servizi dei docenti, assemblee studentesche o dei genitori, così come 
previsto e disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione 
(D.lgs.297/1994 e s.m.i.) 

2. Il presente Regolamento è scritto in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.lgs. 82/2005) e, in particolare, è da considerarsi attuativo dei suoi artt. 12 e 15 

3. Il presente Regolamento, ad integrazione del Regolamento di Istituto, disciplina lo 
svolgimento, in modalità telematica o in presenza , 

 delle riunioni del Collegio dei Docenti,  

 del Consiglio di Istituto,  

 della Giunta Esecutiva,  

 dei Consigli di classe,  

 dei GLO,  

 del GLI 

 dei dipartimenti disciplinari,  
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 delle riunioni delle commissioni,  

 comitato per la valutazione dei servizi dei docenti, 

 del ricevimento settimanale dei genitori 

 del ricevimento generale pomeridiano dei genitori 

 assemblee studentesche  e  assemblee richieste da parte dei genitori  dell’I.I.S. L. 
Luzzatti di Mestre – Venezia 

4. Non è prevista la modalità mista. Le riunioni, come successivamente specificato, si 
svolgeranno o in presenza o a distanza on-line secondo le modalità di seguito elencate, nel 
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Dirigente Scolastico, 
che si farà carico di individuare sistemi di identificazione certi dei presenti, della regolarità 
dello svolgimento delle sedute, nonché di adeguata pubblicità delle stesse. 

5. Specifica dettagliata per riunione: 

 delle riunioni del Collegio dei Docenti: di norma in presenza, su sede adeguata  alle 
necessità logistiche , ad eccezione di convocazioni urgenti in mancanza dei 5 gg e 
comunque a discrezione del DS 

 del Consiglio di Istituto: di norma in presenza ad eccezione di convocazioni urgenti in 
mancanza dei 5 gg  

 del Consiglio di Istituto per sanzioni disciplinari : di norma in presenza 

 della Giunta Esecutiva: di norma in presenza 

 Ricevimento generale pomeridiano dei genitori, a distanza, su prenotazione 

 Ricevimento settimanale dei genitori: di norma a distanza, salvo specifica richiesta motivata da 
parte della famiglia 

 Commissioni in presenza 

 GLHO e GLI a distanza, salvo specifica richiesta da parte dei genitori o dell’esperto esterno 

 Dipartimenti disciplinari in presenza 

 Consigli di classe aperti alle varie componenti a distanza 

 Consigli di classe riservati alla sola componente docente a distanza 

 Consigli di classe straordinari per motivi disciplinari in presenza 

 Scrutini in presenza 

 Consiglio di Istituto: di norma in presenza 

 

Art. 2 - Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute 
telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all’art. 1 per le quali TUTTI 
i componenti l’organo partecipino a distanza, con un dispositivo idoneo, esprimendo la 
propria opinione e/o il proprio voto PREVALENTEMENTE  mediante l’uso della piattaforma 
G-suite, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione. 

2. Per "votazione in modalità a distanza-on line” si intende l'ipotesi in cui, il 
Presidente/coordinatore della riunione provveda attraverso mezzo telematico a sottoporre 
agli altri membri una o più proposte di delibera per le quali esistano solo le possibilità di 
approvare/non approvare/astenersi, con valutazioni votate mediante “favorevole”, 
“contrario”, “astenuto” entro una finestra temporale definita dallo stesso Presidente nell'atto 
di indizione della votazione telematica. 

 

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi 

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità 
di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, 
quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti mediante l’uso della piattaforma 
Gsuite e sue applicazioni 
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. 

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima 
riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la 
possibilità immediata di: 

a) visione degli atti della riunione;  
b) intervento nella discussione;  
c) scambio di documenti;  
d) votazione;  
e) approvazione del verbale. 

 

3. Sono considerate tecnologie idonee: videoconferenza, posta elettronica, chat e moduli 
Google 

 
Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 

1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all’Art. 1 per 
deliberare sulle materie di propria competenza 

 
Art. 5 - Convocazione 

1. La convocazione delle riunioni degli OO CC deve essere inviata, a cura del 
Presidente/coordinatore, a tutti i componenti dell’organo almeno 5 giorni prima della data 
fissata per la riunione tramite posta elettronica. Termini più brevi sono previsti solo nel caso 
di comprovate procedure d’urgenza 

2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti 
all’ordine del giorno e dello strumento telematico utilizzato in caso di partecipazione con 
modalità a distanza 

3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti dovrà essere dato 
riscontro di avvenuta ricezione 

 
Art. 6 - Svolgimento delle sedute 

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l’organo collegiale, nel rispetto di 
quanto disposto dall’Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano 
l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle 
informazioni e, ove prevista, della segretezza, nonché la tutela della privacy. 

2. Per la validità dell’adunanza in modalità a distanza on line restano fermi i requisiti di validità 
richiesti per l’adunanza ordinaria: 

a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli 
argomenti all’o.d.g.; 

b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum 
strutturale/costitutivo così determinato: è richiesta la presenza di almeno la metà più 
uno dei componenti in carica. Dal numero dei componenti l’organo si sottraggono 
coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza); 

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento 
(quorum funzionale). Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.lgs. n.297 del 1994 le 
deliberazioni si intendono “adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente 
espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, 
prevale il voto del presidente”.. 

3. Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi 
siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso 
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all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il 
componente dell’organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero 
legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno. 

4. Le operazioni di voto avverranno in generale: 

in caso di voto palese 

a. sfruttando sistemi di votazione elettronica che garantiscano i requisiti di identità, di 
integrità e di non ripudio, ad es. con Moduli di Google con rilevazione degli indirizzi email 
dei partecipanti; 

in caso di voto segreto 

b. sfruttando sistemi di votazione elettronica che garantiscano i requisiti di identità, di 
integrità e di non ripudio. 

. 

ART. 7 Modalità specifica di svolgimento del Collegio dei docenti in modalità on – line: 

1. Il link per accedere alla piattaforma Meet, verrà messo a disposizione 
(riunioni@iisluzzatti.edu.it) contestualmente alla circolare di convocazione 

2. La firma di presenza (sia di inizio che di fine) avviene servendosi di moduli Google. La 
videocamera dovrà essere tenuta accesa e il microfono spento 

3. Le richieste di intervento al Collegio avvengono esclusivamente via chat. Le richieste di 
verbalizzare gli interventi avvengono in chat. 

4. Tutte le votazioni per le delibere verranno effettuate servendosi dell’apposito G-form, il cui 
link viene reso pubblico al momento della votazione nella chat 

 

Art. 8 - Verbale di seduta 

Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati: 

a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; 

b) l’elenco allegato dei nominativi dei componenti che attesta le 
presenze/assenze/assenze giustificate; 

c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione dello stesso; 

d) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; 

e) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine 
del giorno; 

f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione 
stessa. 

g) Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale che verrà inviato come 
specificato nella circolare di convocazione, entro 5 giorni; per i verbali diversi da quello 
relativo al Collegio Docenti per il quale sono previsti 15 giorni da condividere nel 
predisposto drive G-Suite 
 

Art. 9 - Modalità di lettura e approvazione del verbale 

1. Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta successiva. In caso contrario si 
procederà all’approvazione nella prima seduta utile. 

2. Il Presidente, in apertura della seduta successiva, chiede espressamente se vi siano 
richieste di chiarimenti, integrazioni o rettifiche da apportare al verbale della seduta 
precedente; 

3. In assenza di interventi si procede all’approvazione del verbale; 

4. In presenza di interventi si procede nella seguente maniera: il docente che chiede una 

mailto:(riunioni@iisluzzatti.edu.it
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integrazione o rettifica al verbale della seduta precedente motiva brevemente la sua 
richiesta e comunica al segretario verbalizzante le dichiarazioni da mettere a verbale. Tali 
dichiarazioni, che possono riguardare anche fatti o situazioni che non coinvolgono 
direttamente il soggetto che prende la parola, vengono trasfuse nel verbale della seduta 
oggetto di approvazione; 

5. Solo dopo l’espletamento delle suddette fasi ogni docente che ne faccia richiesta potrà fare 
brevi interventi a chiarimento e precisazione di quanto precedentemente espresso; 

6. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione le proposte di rettifica e l'approvazione 
del verbale stesso. Il testo approvato diventa l'unico atto pubblico dell’organo collegiale. 

7.  E’ consentita l’espressione di giudizi critici, se motivati, sui singoli punti all’o.d.g. fatto salvo 
il diritto del docente a cui sia stata rivolta una critica di rispondere e far verbalizzare le sue 
dichiarazioni; 

8. Alla fine dell’adunanza viene data lettura riassuntiva dell’esito delle votazioni per ciascuna 
delibera messa ai voti 

 
Art. 10 - Registrazione della seduta 

1. L’uso registrazione delle sedute è consentita solo se finalizzato alla redazione del verbale e 
non anche all’uso personale. In tal caso, e previa proposta da parte del Presidente, deve 
essere comunque autorizzato dallo stesso organo collegiale con apposita mozione ad hoc 
che sarà sottoposta a votazione prima di ogni seduta. 

2. Le registrazioni delle riunioni a seguito del loro utilizzo per il solo fine di agevolare una 
puntuale verbalizzazione vengono distrutte. 

 

Art. 11 –Riferimenti normativi 

In particolare si deve far riferimento al documento: 

 DIECI AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E L’USO INTELLIGENTE E 
RAZIONALE DELL’ENERGIA  NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE pubblicato dalla 
Presidenza dei Ministri  - Dipartimento della Funzione Pubblica 

 Risparmio ed Efficienza Energetica in Ufficio – Guida operativa per i Dipendenti – a cura 
dell’ENEA  Agenzia nazionale per le tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile 

 

Art.12 Disposizioni transitorie e finali 

Il regolamento così deliberato entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito 
istituzionale. Tale regolamento decade nel momento in cui norme specifiche più restrittive 
impongano e regolamentino le modalità di svolgimento delle riunioni di cui all’Art 1 c. 3 



 

 

 

 

 
DELIBERA n. 6/ a. s. 2022-2023 

 
 

Oggetto: Regolamento d’Istituto 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 10 ottobre 2022, in presenza  
VISTA la convocazione 13522 /2022 del 04 10 2022 
PRESENTI n. 14 consiglieri su 17; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
SENTITA   la relazione del Dirigente Scolastico 
 
 

DELIBERA 
all’unanimità il regolamento d’Istituto 

(in allegato) 
 
 

 
 
                    Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof.ssa Daniela Salmeri                               Sig. Giuseppe Mastromatteo 
  Firma autografa  sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 
 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it
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I.I.S. “L. Luzzatti” 
Mestre-Venezia 

 

 

 

 
 

 

Regolamento 

Generale d’Istituto 
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Il presente regolamento vuole testimoniare una 

volontà rispettosa delle libertà costituzionali, 

interpretando democraticamente le innovazioni introdotte nell’ambito 

della scuola dalle varie normative, a partire dai Decreti Delegati. 

 

 
Risponde alle esigenze intrinseche del lavoro educativo fondato sul confronto critico, aperto 

e democratico delle diverse posizioni culturali, politiche e religiose. 

 

 
Vuole affermare inoltre il valore dell’autodisciplina e 

del senso di responsabilità.
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La scuola è una comunità che interagisce con la più vasta 

comunità sociale e civica. 
In essa operano quattro componenti: studenti, docenti, personale 

non docente e genitori, ognuna di esse con propri ruoli e 
competenze. 

Come in tutte le comunità è necessario il rispetto di regole di convivenza 
condivise, di cui questo regolamento è espressione. 

 
TITOLO I – L’ISTITUTO E GLI ORGANI COLLEGIALI 
Art. 1 - REGOLE DI FUNZIONAMENTO 

Gli organi della scuola statale sono individuali (il Dirigente Scolastico, di seguito indicato con DS) e 

collegiali (il Consiglio d’Istituto, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe). Essi operano in forma 

pubblica, attesa la natura pubblica delle istituzioni scolastiche statali. La disciplina del loro 

funzionamento è rimessa alla fonte legislativa o a fonti amministrative, sulla base di principi posti dalla 

legge, escluso che la contrattazione collettiva possa intervenire in materia (art. 97 Cost. e art 2c l. 

421/92). 

La legge disciplina le funzioni dell’ente distribuendole fra più organi a cui attribuisce uno specifico 

ruolo. In tutte queste funzioni il Consiglio d’Istituto, in coerenza con la funzione di organo di 

indirizzo, è chiamato a dettare criteri generali (che, per essere tali, devono appunto essere generali e 

cioè non costituire essi stessi la decisione del caso concreto); il Collegio dei Docenti, in coerenza con il 

ruolo di organo tecnico, ha invece un ruolo propositivo, rivolto al DS in prima attuazione dei criteri 

dati dal Consiglio d’Istituto (il Collegio elabora cioè una bozza di provvedimento finale); il DS, 

ricevuta la proposta del Collegio Docenti in ordine alla concreta soluzione da dare alla questione da 

decidere, adotta il provvedimento finale. 

La giurisprudenza ha evidenziato che si tratta di un procedimento amministrativo che deve seguire l’iter 

anche cronologico così come disegnato dalla legge (criteri generali del Consiglio d’Istituto; parere del 

Collegio Docenti; provvedimento del DS) e che il DS può discostarsi dal provvedimento finale dagli atti 

che lo hanno preceduto nella funzione, purché dia una congrua motivazione delle ragioni che lo 

determinano in tal senso. 

Le competenze decisionali del DS sono quelle stabilite dal D.Lgs. 165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Art. 2 - CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il Consiglio di Istituto, in coerenza con la funzione di organo di indirizzo, è chiamato a dettare criteri 

generali di politica scolastica. La composizione del Consiglio di Istituto è fissata dal D.L. 297/94 e 

successive modifiche. La pubblicità delle sedute è prevista e regolamentata dalla L. 748/77. Le 

competenze del Consiglio di Istituto, e della Giunta Esecutiva, sono quelle indicate dal D.I. n.129/2018 

e successive modifiche. 

1 - CONVOCAZIONE Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente del Consiglio ad orari 

consoni a tutte le componenti. Il presidente dispone la convocazione del Consiglio su richiesta del 

presidente della Giunta Esecutiva (il DS) o a seguito della richiesta di un terzo dei componenti del 

Consiglio stesso che deve essere sottoscritta dagli interessati e rivolta al Presidente del Consiglio 

indicandone le motivazioni e l’ordine del giorno . La Giunta Esecutiva, come indicato dal T.U. e dal 

D.I. 129/2018, prepara i lavori, propone le delibere e agevola l’attività del Consiglio di Istituto. La 
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prima riunione del consiglio di nuova nomina è convocata dal DS che presiede la seduta fino 

all’elezione del presidente. 

2  - VALIDITA’ DELLE SEDUTE Ai sensi dell’art . 28 del D.P.R. 414/74 Il Consiglio di Istituto 

è validamente costituito quando è presente il numero legale dei consiglieri (metà più uno dei 

componenti in carica , non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora 

sostituiti). 

3 -  DELIBERA Ogni proposta presentata si intende approvata quando sia stata votata 

favorevolmente dalla maggioranza dei votanti non tenendo conto degli astenuti. 

 

I lavori del Consiglio di Istituto sono disciplinati da un separato regolamento.  

 

Art. 3 - COLLEGIO DEI DOCENTI 
Il Collegio dei Docenti è costituito a norma dell’art. 7 del D.L. 297/94 e succ. modifiche, che ne 

fissano le competenze. Viene convocato dal DS o su richiesta di 1/3 dei componenti. Le sedute del 

Collegio Docenti hanno luogo, di norma, in orario di servizio non coincidente con le ore di lezione. 

Il Collegio Docenti può riunirsi anche suddiviso per sedi o per dipartimenti disciplinari, qualora se 

ne ravveda la necessità per agevolarne i lavori. Resta in carico al solo Collegio dei Docenti riunito in 

forma collegiale la capacità deliberativa. 

Art. 4 - CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di Classe è costituito a norma dell’art. 5 del D.L. 297/94 e succ. modifiche, che ne fissano le 

competenze. Viene convocato dal DS secondo programmazione o su richiesta di 1/3 dei componenti, DS 

compreso, o di due delle tre componenti, con preavviso scritto di almeno cinque giorni, fatti salvi casi di 

urgenza. 

Le sedute del Consiglio di Classe hanno luogo, di norma, in orario di servizio non coincidente con le 

ore di lezione. Le riunioni del Consiglio di Classe possono avvenire anche per più classi congiunte, 

qualora si prospettino problemi comuni, sulla base della decisione autonoma dei 

Consigli interessati. 

Il CdC si svolge secondo due modalità: in forma chiusa riservata ai soli docenti quando è all'ordine del 

giorno uno dei seguenti punti: l’andamento didattico-disciplinare, la valutazione intermedia, lo scrutinio 

finale; in forma aperta con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, in tutti gli 

altri casi. Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o, in sua assenza, da un docente da questi delegato 

(di norma dal coordinatore di classe). 

Art. 5 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Oltre ai compiti attribuiti dai Decreti Delegati, il Consiglio di Classe ha la funzione di agevolare e 

promuovere i rapporti fra genitori, alunni e docenti, particolarmente per quanto riguarda le difficoltà di 

inserimento nell’attività scolastica. 

Ciascun Consiglio di Classe redige un programma di massima delle attività che intende svolgere, tra 

quelle presenti nel PTOF dell’Istituto, tenendo conto dei criteri generali fissati dal Consiglio d’Istituto e 

degli indirizzi didattici stabiliti dal Collegio Docenti. 

Il segretario redige il verbale delle sedute ordinarie e straordinarie su indicazione del Presidente 

utilizzando il fac simile dei verbali predisposto dal DS. Il verbale deve essere redatto e inserito nel 

registro dei verbali del CdC entro cinque giorni dallo svolgimento della seduta. Queste modalità possono 

essere variate con apposita comunicazione. 
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Art. 6 - CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
Gli OO.CC., salvo casi di urgenza, sono convocati con almeno cinque giorni di anticipo tramite 

apposita circolare, riportante, nel caso di sedute in via telematiche e del relativo link per il 

collegamento e con l’indicazione contestuale degli argomenti all’O.d.G. I materiali preparatori 

degli OO.CC. sono inviati via mail almeno due giorni prima della seduta. 

Le sedute, di norma, hanno luogo in orario non coincidente con le ore di lezione. Tuttavia le sedute del 

Consiglio d’Istituto non possono essere convocate in orario coincidente con l’orario scolastico 

Una copia della convocazione del Consiglio di Istituto viene pubblicata in bacheca del Registro 

elettronico. 

Art. 7 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI 
Le assemblee degli studenti dell’Istituto, delle singole sedi e di Classe sono disciplinate dalle 

norme contenute negli articoli 13 e 14 del D.L. 297/94. Esse hanno luogo, di norma, in ore di 

lezione e nei limiti stabiliti dai predetti articoli, fatto salvo l’ultimo mese di lezione: 

● ASSEMBLEA DELL’ISTITUTO E DELLE SINGOLE SEDI: una al mese per l’intero 
orario della mattinata, da richiedere al DS e non ricorrano nelle stesse giornate;   

 

● ASSEMBLEA DI CLASSE: una al mese della durata massima di due ore, non 
necessariamente consecutive o nella stessa giornata, in orario di lezione e avendo cura di 
coinvolgere di volta in volta discipline diverse. 

Non possono essere concesse assemblee nei 30 giorni che precedono il termine delle lezioni. 

Possono essere richieste assemblee di Classe e di Istituto/sede fuori dell’orario delle lezioni, 

compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale. 

Art. 8 - COMITATO STUDENTESCO 
Il comitato studentesco è costituito, ai sensi del DPR 416/74 e del D.L. 297/94, dai rappresentanti 

degli studenti delle singole classi e dai loro rappresentanti nel Consiglio di Istituto. Può riunirsi anche 

in forma ristretta ai componenti di ciascuna sede. 

Esso ha il compito di garantire l’esercizio democratico della partecipazione alle assemblee e di 

predisporne i lavori; si riunisce al massimo una volta al mese, al di fuori dell’orario di lezione, per 

preparare i lavori dell’assemblea d’istituto. 

Art. 9 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STUDENTESCA 
L’assemblea studentesca è finalizzata all’approfondimento e alla discussione di problemi sociali, 

culturali, artistici e scientifici. Viene convocata a richiesta della maggioranza dei componenti del 

Comitato Studentesco, oppure da almeno un decimo della componente studentesca. La richiesta, 

contenente l’ordine del giorno, va presentata al DS con preavviso di almeno 5 giorni. In casi 

straordinari, per i quali gli studenti avvertano l’esigenza di una convocazione immediata 

dell’assemblea, il DS valuterà la validità delle motivazioni e l’opportunità della concessione, 

fissandone i tempi e le modalità. 

Per l’intera durata dell’assemblea d’istituto/sede le lezioni sono interrotte e agli alunni non è 

consentito trattenersi nelle aule e negli altri spazi non assegnati della scuola; la gestione 

dell’assemblea è affidata al Comitato Studentesco. La sorveglianza è effettuata dai docenti in 

servizio. 

Le famiglie saranno avvisate del luogo in cui si svolgerà l'assemblea, dell’orario di inizio e di probabile 

termine della stessa. 
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Non è permesso agli alunni lasciare i locali in cui si svolge l’assemblea prima del termine della stessa. 

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI CLASSE DEGLI STUDENTI 
Le assemblee di classe, da indire di norma con almeno 3 giorni di anticipo e secondo le modalità 

indicate ai punti precedenti, sono proposte dai rispettivi rappresentanti di classe o richieste da un terzo 

degli alunni frequentanti la classe. Il DS o i suoi collaboratori, vista la richiesta scritta che conterrà 

l’O.d.G., autorizza l’assemblea, valutate le esigenze didattiche e di orario. I rappresentanti di classe 

coordinano l’ordinato svolgimento dell’assemblea e redigono il verbale contenente la sintesi degli 

argomenti trattati. Il verbale sarà consegnato al coordinatore entro una settimana. 

Nel caso l’assemblea si svolga in modo tale da causare disturbo alle normali attività didattiche 

delle altre classi o gli alunni si assentino dall’aula, il docente in orario o i collaboratori del DS 

possono sospendere l’assemblea e fare riprendere le normali lezioni, fatta salva l’adozione di 

provvedimenti disciplinari ove ne ricorrano gli estremi.  

 

Art. 11 - REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA 
Le assemblee devono darsi un regolamento che ne assicuri il regolare svolgimento e la partecipazione 

democratica, ed eleggono, di volta in volta, un Presidente. Il Comitato Studentesco deve darsi un 

regolamento per il funzionamento delle assemblee d’Istituto che viene inviato in visione al Consiglio 

d’Istituto e proporre all’inizio dell’anno un calendario di massima delle assemblee. 

I promotori dell’assemblea e tutti i partecipanti evitano che i lavori vengano disturbati ed 

assicurano il rispetto degli arredi e delle suppellettili. 

Il DS ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di 

ordinato svolgimento dei lavori. 

Art. 12 - PARTECIPAZIONE DI ESPERTI ESTERNI 
Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può 

essere richiesta la partecipazione di esperti esterni alla scuola, indicati dagli studenti unitamente agli 

argomenti da inserire nell'ordine del giorno. 

La richiesta, completa di nominativi degli esperti e degli argomenti all’ordine del giorno, viene 

presentata al DS per l’approvazione. In questo caso il preavviso per la richiesta dell’assemblea di 

Istituto/sede è innalzato a 10 giorni e quello per l’assemblea di classe a 7 giorni. 

Art. 13 - ASSOCIAZIONE DI GENITORI 

I genitori degli alunni possono costituirsi liberamente in associazioni secondo le normative vigenti, nei 

modi e nelle forme che essi ritengano più opportuni, purché non in contrasto con le finalità dell’Istituto 

e con il presente regolamento. L’Istituto, attraverso i suoi organi, agevolerà l’attività delle Associazioni 

dei genitori, compatibilmente con le esigenze generali della scuola, con la disponibilità dei locali e con 

la presenza in servizio del personale. 

Le Associazioni non possono avere una denominazione che possa confonderle con gli Organi Collegiali 

istituzionali. 

Le Associazioni possono indire riunioni dei genitori utilizzando, previa concessione da parte del DS, i 

locali della scuola. 

Art. 14 - COMITATO GENITORI 
Il comitato genitori, qualora venga costituito, è formato dai rappresentanti dei genitori delle singole classi 

dell’Istituto. Esso si riunisce per discutere i problemi comuni alle classi, può indire 

l’assemblea dei genitori, predisponendone i lavori. 
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Art. 15 - ASSEMBLEA DEI GENITORI 
Le assemblee dei genitori dell’Istituto sono convocate su richiesta della maggioranza del comitato dei 

genitori, oppure di 200 genitori o del DS. 

Le assemblee dei genitori di una classe sono convocate su richiesta di un rappresentante di classe dei 

genitori o del DS. 

La richiesta di tali assemblee deve essere rivolta al DS con un congruo anticipo. Il DS agevola lo 

svolgimento di dette assemblee concedendo l’uso dei locali, compatibilmente con le esigenze dell’Istituto 

e del personale. 

Art. 16 - ASSEMBLEE DEL PERSONALE SCOLASTICO 
Le riunioni sindacali del personale docente e non docente della scuola si svolgono secondo le norme 

previste dalla legislazione sindacale. Il personale docente e non docente è tenuto a dare adesione 

all’assemblea sindacale almeno tre giorni prima della stessa. Il DS avviserà le famiglie   

nell’eventualità di modificazioni dell’orario scolastico. Il personale scolastico può riunirsi in 

assemblea in orario di apertura della scuola e non coincidente con le lezioni od altro obbligo di 

servizio, previa autorizzazione richiesta per iscritto al DS, nella quale sono indicati gli argomenti 

all’ordine del giorno. 

Art. 17 - ASSEMBLEE CONGIUNTE 
Possono svolgersi, sulla base di decisioni autonome delle singole assemblee, assemblee congiunte delle 

varie componenti scolastiche, o di corso o di classi parallele, dell’Istituto o di ciascuna delle sedi. 

Art. 18 - APPLICAZIONE DELLE NORME 
L’applicazione delle norme, delle disposizioni e del presente regolamento è fatta osservare dal DS, che 

si avvale dell’opera dei suoi Collaboratori e degli insegnanti delegati per le funzioni che verranno loro 

assegnate. 

 

TITOLO II - NORME GENERALI 
Art. 19 - DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED AVVISI 

L’utilizzazione delle bacheche per l’affissione di volantini, giornali murali e altro è permessa, a 

condizione che i documenti esposti non siano anonimi o manifestamente offensivi e non 

rappresentino pubblicità per attività a fine di lucro 

Il DS, unitamente ai suoi collaboratori, svolge azione di controllo sulla diffusione o affissione di 

qualsiasi documento od avviso all’interno delle sedi dell’Istituto. 

Tali materiali dovranno preventivamente essere portati a conoscenza della Dirigenza che ne 

autorizza la pubblicazione. 

E’ vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale/politica nei locali della scuola, fatta eccezione per la 

propaganda relativa all'elezione degli organi collegiali. 

Art. 20 - MEZZI DI ESPRESSIONE 
Tutti i componenti della comunità scolastica hanno il diritto di esprimere liberamente dentro la scuola 

il proprio pensiero. L’espressione del proprio pensiero deve essere rispettosa della libertà di 

espressione dell’altrui pensiero. 

Ogni componente dispone di appositi spazi murali per l’affissione di manifesti, comunicati, giornali 

ecc. inerenti ogni aspetto della vita della scuola, autorizzati secondo quanto stabilito nell’art.19. 

La distribuzione di materiale di informazione si effettua prima dell’inizio e dopo il termine delle 
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lezioni o durante l’intervallo. Non è consentita la distribuzione di materiale senza l’autorizzazione del 

DS o dei collaboratori della Dirigenza 

Le comunicazioni ufficiali della scuola al personale docente sono trasmesse mediante circolari 

inserite nel Registro Elettronico e pubblicate nel sito. Sarà cura degli studenti, delle famiglie e dei docenti 

prenderne visione quotidianamente. 

Art. 21 - ACCESSO AI LOCALI DELL’ISTITUTO 

Tutte le componenti della scuola possono riunirsi nella scuola, al di fuori dell’orario scolastico, previa 

richiesta di concessione degli spazi al DS e relativa autorizzazione con indicazione di uno o più 

promotori che si assumono la responsabilità e con l’indicazione dell’o.d.g. della riunione. 

Per gli studenti è necessaria la preventiva autorizzazione del DS o dei suoi collaboratori. 

La scuola, intesa come centro di iniziativa sociale, è aperta ad un serio rapporto di carattere   

culturale con le associazioni od enti che agiscono nel territorio. In base a questo principio tali utenti 

esterni possono avere accesso alle strutture scolastiche soltanto previa richiesta nei modi e nei tempi 

stabiliti dalla Città Metropolitana di Venezia e secondo il “Regolamento d’Istituto - 

Contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici” . 

L’uso degli ascensori è consentito solo in caso di comprovata e documentata necessità. 

 

Art. 22 - DOVERI 

Il DS, gli insegnanti, il personale non docente e gli studenti sono tenuti a mantenere nei loro rapporti un 

atteggiamento di rispetto reciproco , un abbigliamento decoroso ,consono e rispettoso dell'ambiente 

scolastico (a titolo meramente indicativo sono inopportuni canottiere, top e abiti/pantaloni sopra il 

ginocchio e infradito) e curare scrupolosamente la propria igiene personale  

 
  Ogni espressione fisica e/o verbale violenta o lesiva della dignità del prossimo è una grave    

trasgressione dei principi basilari della comunità scolastica. 
 

Studenti, docenti e personale non docente avranno cura delle attrezzature della scuola come se fossero 

cosa propria. Eventuali danneggiamenti saranno rifusi dai responsabili. 

La puntualità è posta come norma nell’espletamento dell’attività pedagogica e deve essere pertanto 

rispettata rigorosamente da tutte le componenti della scuola. 

È compito preciso degli insegnanti sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti alla puntualità. 

Art. 23 - DIVIETO DI FUMO 

A tutta la popolazione scolastica è severamente proibito fumare, anche sigarette elettroniche, nei 

locali dell’Istituto e nelle pertinenze (giardino e area esterna) ai sensi della L. 584/1975, del 

D.P.C.M. 14/12/1995 e della L.P. 25.11.2004 n. 8. 

Si rammenta che i trasgressori saranno perseguiti con una sanzione amministrativa ed eventualmente 

disciplinare 

 

TITOLO II - STUDENTI 
Art. 24 - NORME DI COMPORTAMENTO 

La scuola è una comunità educativa in cui le studentesse e gli studenti sono titolari di diritti e doveri 

riferiti ai temi essenziali del rispetto della persona e dell’ambiente, della qualità del servizio e della 
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partecipazione. L’Istituto assicura la partecipazione democratica alla vita scolastica delle varie 

componenti: docenti, personale non docente studenti e famiglie, Tale partecipazione è garantita dalle 

decisioni collegiali degli organi preposti e permette che nelle classi si sviluppi un clima di 

collaborazione e aiuto reciproco in modo particolare nei confronti dei compagni in difficoltà. 

La vita nella comunità scolastica dell’Istituto si basa sui principi democratici, sulla libertà di espressione e 

di pensiero nel rispetto reciproco di tutte le provenienze etniche e appartenenze religiose e di genere. 

Pertanto, qualsiasi atteggiamento o azione non conforme al rispetto assoluto della personalità e delle idee 

del singolo, sarà sanzionato. 

Per il buon esito dei corsi, che non può essere garantito soltanto dal corpo insegnante, è 

indispensabile che gli studenti si attengano scrupolosamente e con senso di responsabilità alle norme 

disciplinari riportate nell’apposito regolamento. È altresì necessario che i genitori degli studenti 

collaborino strettamente con i docenti della classe, informandosi circa il profitto e la  condotta dei propri 

figli.   
 

Art. 25 - INGRESSO 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Tutti gli studenti sono strettamente tenuti all’osservanza 

dell’orario. Lo studente non può assentarsi per più del 25% del monte ore previsto dal ministero 

dall'orario scolastico (cfr. art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni) ; gli studenti con un ritardi breve   (5 

minuti) saranno ammessi in classe a discrezione del docente. Dopo il quinto ritardo breve gli studenti 

saranno ammessi in classe solo se opportunamente giustificati dalla vice-presidenza e sarà informata la 

famiglia. 

Gli alunni possono accedere alla scuola dalle ore 8.00, al suono della prima campana,se è attivato il 

“Totem” di rilevazione delle presenze sono tenuti a passare il badge prima dell’ingresso in aula. Dopo 

cinque minuti la seconda campana darà avvio alle attività didattiche giornaliere. 

Non è consentito l’ingresso degli studenti nei locali scolastici prima del suono della prima 

campana, salvo casi eccezionali stabiliti di volta in volta dal DS o dai Collaboratori del DS. 

 

Art. 26 - PERMANENZA NELL’ISTITUTO 

Nessuno può trattenersi fuori dall'aula senza giustificato motivo: coloro che fossero costretti a sostare 

nell'atrio o nei corridoi hanno comunque l'obbligo di mantenere un comportamento rispettoso nei 

confronti dei compagni, degli insegnanti che stanno lavorando nelle classi e di tutto il personale. 

Non è consentito agli studenti l'accesso agli Uffici Direzionali, agli Uffici amministrativi e alla Sala 

Insegnanti se non dietro specifica autorizzazione. L’accesso alla Segreteria è consentito 

esclusivamente negli orari indicati per gli studenti. 

Gli studenti non devono accedere ai servizi igienici, al bar ed ai distributori automatici di bevande e 

merendine durante la prima ora, l’ora successiva agli intervalli, compreso l'intervallo prima del rientro 

pomeridiano. E comunque nei suddetti momenti non possono uscire dalla propria aula se non per 

motivi strettamente urgenti. 

L’autorizzazione ad uscire dall’aula, durante tutte le ore di lezione, è consentito solo ad uno studente 

per volta e comunque autorizzati dal docente 

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali è vietato l’uso di cellulari e simili nei locali 

dell’Istituto; il docente potrà eventualmente autorizzarne l’utilizzo per scopi didattici. A tal fine si 

ricorda di spegnere i cellulari all’entrata dell’edificio scolastico o di attivare la modalità offline. Per 

comunicazioni urgenti studente-famiglia è a disposizione l’Ufficio di Segreteria. 
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L’Istituto non risponde di oggetti personali, denaro, libri di testo dimenticati o lasciati incustoditi 

nelle classi o in altri locali/pertinenze scolastici. 

La frequenza alle lezioni di Scienze Motorie è obbligatoria. Gli studenti esonerati dall’attività fisica (da 

certificato medico e su specifica richiesta da parte delle famiglie) sono tenuti a frequentare le lezioni e 

ad assolvere compiti di studio teorico  della materia. 

Gli studenti-atleti sono tenuti a presentare in Segreteria il calendario degli allenamenti della 

propria società e a contattare gli insegnanti per l’organizzazione della frequenza. 

Gli studenti che non intendono avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica dovranno 

comunicarlo all’atto dell’iscrizione. Non sono ammesse variazioni alla scelta effettuata in corso d’anno. Si 

ricorda che gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono o tenuti a svolgere attività 

alternative e quindi in nessun caso sono autorizzati a lasciare i locali dell’Istituto, o qualora la scelta sia di 

uscire dalla scuola, saranno obbligati a lasciare l’Istituto. 

 

Art. 27 - LIBRETTO WEB O LIBRETTO PERSONALE   

Ad Ogni alunno e famiglia/tutori viene consegnato un account personale e relativa password che 

dovranno essere utilizzati per redigere giustificazioni ed ogni altra comunicazione sul registro on line. Le 

famiglie/tutori che intendono ancora utilizzare in via eccezionale il libretto cartaceo dovranno ritirarlo 

presso la segreteria didattica. Gli studenti maggiorenni dovranno  utilizzare l’ account e la password 

personale per eventuali giustificazioni esibendo la relativa delega dei genitori scaricabile dal sito 

dell’Istituto “dichiarazione di chi esercita la potestà genitoriale” 

Le falsificazioni di firma e le alterazioni del libretto o di altri documenti scolastici daranno luogo a 

provvedimenti disciplinari. 

Art. 28 - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

Prima dell’inizio delle lezioni l’insegnante della prima ora è tenuto a verificare la situazione delle 

presenze e delle assenze e a segnalare ogni eventuale anomalia. 

Tutte le assenze ed i permessi d’entrata ed uscita debbono essere opportunamente giustificati dai genitori 

o da chi ne fa le veci sul libretto personale. 

Per gli studenti minorenni la giustificazione deve essere firmata da uno dei genitori. Gli studenti 

maggiorenni possono firmare le proprie giustificazioni se autorizzati dai genitori (vedi art. 27). 

L’assenza per motivi familiari superiore a cinque giorni consecutivi deve essere preventivamente 

comunicata al Coordinatore di classe. Sarà compito del coordinatore di classe avvisare la segreteria 

per la relativa annotazione nel registro elettronico di classe. Per questa assenza è sufficiente la 

giustificazione sul libretto personale. 

Le assenze frequenti devono essere segnalate alle famiglie. 

In caso di astensioni collettive degli studenti, i docenti della prima ora del giorno successivo 

all’astensione faranno riportare sul libretto personale degli studenti la seguente dizione: "SI 

COMUNICA CHE L’ALUNNA (O) SI E’ ASSENTATA (O) DALLE LEZIONI IL GIORNO ... PER 

UN’ASTENSIONE COLLETTIVA" che dovrà essere firmata da un genitore. 

L’insegnante della prima ora di lezione avrà cura di richiedere la giustificazione di eventuali giorni di 

assenza precedenti al giorno prima; lo studente che non giustifica per due giorni di seguito non sarà 

ammesso in classe; sarà compito del coordinatore di classe contattare la famiglia. 

Art. 29 - INGRESSI IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE 

Entro le 8:10 è facoltà del docente della prima ora accettare tale ritardo come “breve” e quindi non da 
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giustificare, tuttavia in caso di ritardi reiterati (superiori a cinque ) la famiglia dovrà giustificare i ritardi 

.  

Dopo le ore 8:10 lo studente non viene accettato in classe se non al successivo suono della campana, a 

meno che i motivi del ritardo non siano imputabili ai mezzi di trasporto pubblici e comunque a 

discrezione del docente; In questo caso lo studente dovrà comunque presentare regolare giustificazione. 

La registrazione del badge, sempre se attivo il “Totem” , attesterà l’arrivo in Istituto dello studente che 

attenderà il suono della campana presso la portineria. 

Gli alunni  privi di richiesta di entrata firmata dai genitori (minorenni) saranno ammessi in classe dal 

docente della seconda ora in via eccezionale e verrà annotato sul registro di classe il fatto che il ritardo 

non è stato giustificato; il giorno successivo l'alunno presenterà al docente della prima ora la richiesta di 

permesso firmata dai genitori.. 

Non è ammessa l’entrata oltre l’inizio della seconda ora (9:05), se non in casi eccezionali, 

autorizzati dal DS o dai suoi collaboratori mediante annotazione sul registro on line 

I ritardi frequenti devono essere segnalati alle famiglie. Le richieste di uscita anticipata generalmente sul 

libretto web , vanno compilate e firmate dai genitori con il proprio account o dagli alunni maggiorenni 

nell’apposita sezione del libretto. Sarà compito del docente della prima ora che l’ autorizza, annotare 

l’uscita anticipata nel registro elettronico. Gli studenti che si avvalgono del libretto cartaceo dovranno 

essere autorizzati dal DS o da un suo delegato entro le ore 9:00 con annotazione sul registro on line.  

L’uscita anticipata nella giornata di martedi sarà concessa a discrezione del DS o dai suoi 

collaboratori e dovrà essere supportata di norma da pezza giustificativa e sul registro on line. 

In ogni caso le richieste di uscita anticipata vanno presentate entro le ore 9:00 dello stesso giorno e 

autorizzate alla prima ora di lezione. 

Le richieste presentate successivamente non saranno prese in considerazione, se non per motivi 

sopravvenuti del tutto eccezionali e autorizzati dal DS o dai suoi collaboratori. 

Non è ammessa l’uscita prima delle 13:05 se non per gravi motivi e comunque a discrezione della 

Dirigenza. 

Le richieste di uscita anticipata per impegni sportivi di tipo agonistico (campionati, tornei, ecc.) vanno 

richieste solo in caso di effettiva necessità e devono essere ufficializzate tramite la richiesta dei genitori, 

corredata della richiesta dell’Associazione Sportiva. 

In qualunque caso non è ammessa l’uscita dell’alunno sprovvisto di giustificazione nel libretto, tranne, 

naturalmente, i casi imprevisti e motivati. 

Gli alunni minorenni potranno allontanarsi dall’Istituto solo se accompagnati da un esercente la 

responsabilità genitoriale o da un maggiorenne da questi delegato. 

Per gli studenti maggiorenni, l’uscita prima delle ore 13.05 per motivi di salute sarà autorizzata solo 

se accompagnati da colui che solo esercente la responsabilità genitoriale o da un maggiorenne da 

questi delegato.  

Qualora ricorrano gravi e comprovati motivi di trasporto, agli alunni che ne facciano richiesta, potrà 

essere consentito di entrare in ritardo o di uscire in tempo utile per utilizzare i mezzi di trasporto. 

Le domande verranno presentate nelle modalità stabilite con apposita circolare e autorizzate dalla 

dirigenza. 

Qualsiasi allontanamento dalla scuola non autorizzato costituisce una grave mancanza disciplinare. 
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Gli studenti possono effettuare un massimo di 10 tra ingressi in ritardo e uscite anticipate nel corso 

dell’anno scolastico. Solo per l’a.s. in cui viene modificato questo numero complessivo il 

conteggio parte dalla data di pubblicazione del Regolamento all’albo-online. 

Art. 30 - NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI 

La presenza degli studenti è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, 

lavoro di gruppo visite istruttive ecc.) che vengono svolte nel contesto delle attività. 

In caso di assenza momentanea degli insegnanti, gli studenti non dovranno uscire dall’aula, per non 

recare disturbo alle altre classi. 

Durante l’intervallo gli studenti non devono uscire dai cancelli dell’Istituto. 

Il trasferimento delle classi alla palestra ed ai laboratori deve avvenire in modo ordinato e sollecito ed 

in modo da non recare disturbo alle altre classi. 

Non è consentito consumare alimenti e bevande nei laboratori durante le ore di lezione né durante la 

pausa pranzo. 

Lo studente è tenuto a fornirsi dei libri di testo in tempi ragionevolmente brevi, in quanto la legge 

dispone il divieto assoluto di riproduzione, anche parziale, dei libri di testo mediante fotocopie 

(norme sui diritti d’ autore). Gli elenchi dei libri di testo adottati sono reperibili nel sito dell’Istituto   

Nel corso delle lezioni si può uscire dall’aula solo in caso di effettivo bisogno. Non è consentita 

l’uscita di più di uno studente per volta, salvo casi eccezionali o per ragioni relative alla vita della scuola e 

comunque solo se autorizzati dall’insegnante. 

 

Art. 31 - VARIAZIONI DI RECAPITO 

I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla segreteria ogni loro cambiamento di 

residenza o di recapito telefonico usando il modulo presente sul sito: “Dichiarazione 

aggiornamento dati personali” 

 

TITOLO III - ATTREZZATURE DIDATTICHE 
Art. 32 - LE PALESTRE 

La palestra è garantita per il regolare svolgimento dei programmi di attività fisica prevista dai programmi 

didattici. 

Per l’uso della palestra da parte di esterni, si fa riferimento all’art 21 

Art. 33 - RIENTRI POMERIDIANI DEGLI STUDENTI PER USO AULE E LABORATORI 

Gli studenti che intendono accedere in orario extra-scolastico a scuola per gruppi di studio devono 

presentare richiesta su apposito modulo presente sul sito. La richiesta sarà autorizzata dal DS o dai suoi 

collaboratori. 

Gli studenti devono impegnarsi a mantenere un comportamento corretto e a tenere in ordine i 

locali. In caso contrario sarà revocata l’autorizzazione. 

 

TITOLO IV - ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE 
Art. 34 - ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE 

Per attività parascolastiche si intendono: Viaggi di istruzione, attività di tipo culturale, professionale ecc. 

Le attività di tipo culturale e professionale che si svolgono nell’orario scolastico sono obbligatorie per 
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tutti gli studenti, poiché costituiscono un momento fondamentale didattico e culturale, al quale gli 

studenti devono partecipare anche nell’atto della decisione e programmazione. 

Particolare rilievo nel nostro Istituto assumono le attività di tipo professionalizzante per creare un 

rapporto più solido tra competenze scolastiche e competenze della produzione. 

Il viaggio di istruzione ha una finalità didattica e culturale e deve quindi essere programmato ed inserito 

nel complessivo piano didattico della classe. 

Si segnala l’opportunità che i viaggi siano predisposti per l’intera classe allo scopo di evitare 

discontinuità nella frequenza delle lezioni, e che le eventuali quote di contribuzione degli studenti 

siano ridotte a misura minima, tale da non creare situazioni discriminatorie. 

Il Consiglio di Istituto ogni anno dovrà deliberare sui criteri generali relativi all’attuazione delle attività 

di cui sopra, sentito il parere dell’assemblea degli studenti e dei genitori e del collegio dei docenti, nel 

rispetto delle competenze degli organi collegiali. 

Per le visite di Istruzione vige un regolamento “Regolamento di Istituto – Viaggi di istruzione” che è 

parte integrante di questo. 

Art. 35 - PUBBLICITÀ E VALIDITÀ DEI REGOLAMENTI - DISPOSIZIONI FINALI 

L’inosservanza di una qualsiasi delle regole di comportamento contenute nel presente  regolamento rientra 

nelle infrazioni disciplinari sanzionabili. 

Il presente regolamento è “aperto”, nel senso che il Consiglio d’Istituto potrà apportarvi modifiche o 

aggiunte che si rendano necessarie per adeguarlo a nuove leggi o disposizioni o anche su proposta 

delle componenti della scuola. 

Il presente regolamento di Istituto abroga in ogni parte i regolamenti precedenti. 

Fanno parte integrante del presente regolamento anche tutti i documenti identificati come “Regolamenti 

d’Istituto” e approvati come tali dal Consiglio di Istituto e di seguito pubblicati sul sito istituzionale. 

Copia del regolamento sarà pubblicata all’albo-online e sul sito web dell’Istituto. 



 

 

 

 

 
DELIBERA n. 7/ a. s. 2022-2023 

 
 

Oggetto: Regolamento dei corsi per adulti 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 10 ottobre 2022, in presenza  
VISTA la convocazione 13522 /2022 del 04 10 2022 
PRESENTI n. 14 consiglieri su 17; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
SENTITA   la relazione del Dirigente Scolastico 
VISTA   la delibera del,Collegio dei Docenti 
 
 

DELIBERA 
all’unanimità il regolamento dei corsi per adulti 

(in allegato) 
 

 
 
 
                    Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof.ssa Daniela Salmeri                               Sig. Giuseppe Mastromatteo 
  Firma autografa  sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it
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Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 10 ottobre 2022 

 
 

1. PREMESSA 

2. PRESENTAZIONE DEL CORSO 

3. STRUTTURAZIONE DEL CORSO 

4. INDIRIZZI DI STUDIO 

5. L’UTENZA DEI CORSI SERALI 

6. ORARIO SETTIMANALE 

7. L’IMPIANTO MODULARE 

8. ACCOGLIENZA, CALENDARIZZAZIONE COLLOQUI INIZIALI, RECUPERI, 

REDAZIONE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

9. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 

10. MODALITà DI FREQUENZA 

11. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

12. REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE 

13. GLOSSARIO 

 

 

1. PREMESSA 

Il presente documento ha lo scopo di fornire alcune informazioni preliminari sui corsi 

per adulti dell’IIS LUZZATTI di Venezia Mestre, e si rivolge sia ai corsisti sia agli 

insegnanti che si accingono ad intraprendere l’esperienza della scuola serale. 

 

2. PRESENTAZIONE DEL CORSO SERALE 

L’IIS Luzzatti di Mestre propone, in linea con quanto previsto per l'istruzione degli 

adulti, una scuola serale organizzata in due indirizzi di studio volti ad offrire occasioni 

di promozione/riscatto socio-culturale, ad incoraggiare la ripresa degli studi e a 

migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro degli adulti. 

I corsi serali propongono modelli e metodologie organizzative e didattiche diverse da 

quelle previste per i corsi diurni: riduzione dell’orario settimanale di lezione, 

riconoscimento di crediti formativi, metodologie didattiche tendenti a valorizzare le 

esperienze culturali e professionali degli studenti. 

L’idea- forza di questo progetto consiste, dunque, in un percorso flessibile che 

valorizzi l’esperienza e il bagaglio personale di ogni studente in un’ottica di long-life 

learning, come auspicato dalle linee guida europee in ambito di istruzione e 

formazione. 

Il titolo di studio conseguito presso questa scuola ha pieno valore legale e consente 

l’accesso a qualsiasi corso di laurea universitario. 

 

3. STRUTTURAZIONE DEL CORSO 
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I programmi di studio sono organizzati secondo una struttura modulare per 

salvaguardare le specifiche prerogative dell’utenza adulta, tenendo conto delle 

competenze personali già acquisite e delle esperienze professionali o scolastiche 

accertabili come crediti formativi (vedi glossario). 

L’articolazione dei corsi prevede: 

● l’eventuale abbreviazione del percorso di studio attraverso il riconoscimento 

delle competenze acquisite attraverso studi precedenti o esperienze 

lavorative e sociali coerenti con l’indirizzo scelto; 

● la possibilità di fruire a distanza di una parte del percorso richiesto (FAD, 

formazione a distanza, vedi glossario); 

● la possibilità di lavorare per “classi aperte”, per cui gli studenti possono 

seguire le lezioni di qualsiasi materia anche in classi diverse da quella di 

iscrizione. 

I corsi serali sono strutturati in tre periodi didattici: primo, secondo e terzo periodo, il 

primo periodo corrisponde al primo biennio del corso diurno, il secondo periodo 

corrisponde al secondo biennio (classi terza e quarta) e il terzo periodo corrisponde 

alla classe quinta. 

Nel nostro Istituto la durata del percorso è di quattro anni così suddivisi: 

 

Periodo didattico  Classe Durata 

Primo Periodo Monoennio 1 anno 

Secondo Periodo 
Terza 
Quarta 

1 anno 
1 anno 

Terzo Periodo Quinta 1 anno 

 

Il passaggio da un periodo didattico al successivo è subordinato al superamento 

delle prove di verifica di tutti i moduli (vedi glossario) di ogni disciplina relativi al 

periodo didattico frequentato (ad esempio uno studente che non abbia completato i 

moduli di una qualsiasi disciplina durante la terza o la quarta -secondo periodo- non 

potrà accedere alla classe quinta. Ugualmente per uno studente del monoennio che 

deve accedere alla classe terza, cioè al secondo periodo didattico). 

 

4. INDIRIZZI DI STUDIO 

l’IIS Luzzatti propone due indirizzi di studio per i corsi serali: 

 

Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

 

Il corso dell’indirizzo dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale ha l’intento di formare 

una figura professionale capace di inserirsi, con autonome responsabilità, sia nel variegato 

panorama del terzo settore, sia come dipendente di strutture sociali già operanti sul territorio 

di riferimento, sia come membro di organizzazioni private al servizio della Comunità. Le 

competenze specifiche acquisite durante il curricolo, in campo sanitario, psicologico, 

sociologico e giuridico - economico, ne fanno una figura capace di programmare e realizzare 

interventi  mirati alle esigenze delle utenze con bisogni specifici, come famiglie, minori, 

anziani, disabili, ma anche delle nuove e più  problematiche emergenze, come immigrati e 

altre categorie di disagio sociale. 
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Sbocchi lavorativi e formativi: 

● attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere; 

● organizzazione e realizzazione di interventi rivolti a persone o comunità che 

esprimono particolari bisogni socio-sanitari; 

● promozione attiva alla salute e al benessere fisico, psichico e sociale della persona; 

● prosecuzione degli studi a livello universitario in tutti i corsi di laurea e in particolare 

nei corsi di Scienze della formazione, Scienze dell’Educazione, Psicologia, Scienze 

Infermieristiche ed altre figure dell’area sanitaria, o nel corso di laurea triennale 

“Scienze della società e del Servizio sociale”; 

● iscrizione a corsi post-diploma. 

 

Indirizzo Servizi Commerciali 

Il corso dell’indirizzo Servizi Commerciali ha l’intento di formare una figura professionale 

che: partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con 

autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 

assegnate nell’ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale; utilizza le 

tecnologie informatiche di più ampia diffusione; supporta le attività di pianificazione, 

programmazione, rendicontazione relative alla gestione; collabora alle attività di 

comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o 

settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni 

nell’ambito  socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento 

dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali; riferisce a figure organizzative  

intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al 

management aziendale in realtà  organizzative di piccole dimensioni. L’indirizzo contiene nel 

proprio curricolo conoscenze di educazione  finanziaria e competenze di imprenditorialità 

oggi richieste in ambito europeo e sempre più ambite nella  prospettiva occupazionale in 

ambito imprenditoriale anche locale. 

Sbocchi lavorativi e formativi: 

● collaborazioni in aziende, studi professionali ed enti per la gestione dei processi 

amministrativi, contabili e commerciali; 

● attività di promozione delle vendite; 

● attività di promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo degli strumenti di 

comunicazione, compresi quelli pubblicitari; 

● attività impiegatizia presso istituti di credito; 

● prosecuzione degli studi a livello universitario in tutti i corsi di laurea, anche se la 

specificità della preparazione acquisita trova la sua più naturale prosecuzione nei 

corsi di laurea dell’area economica, giuridica e della comunicazione; 

● iscrizione a corsi post-diploma. 

 

5. L’UTENZA DEI CORSI SERALI 

 L’utenza dei corsi serali di questo istituto si compone di adulti (dal 18esimo anno di età, ma 

in alcuni casi particolari è accettata l’iscrizione di minori, previo colloquio che ne attesti 

motivazioni ed esigenze). Si tratta in genere di giovani e adulti privi di diploma o di 

professionalità specifica, oppure di persone che necessitano di riconversione professionale 

anche se già inserite in un contesto lavorativo. Questi percorsi sono una risorsa importante 

anche per persone già in possesso di precedenti diplomi, italiani o esteri, o di formazione a 

livello universitario che ambiscono ad una formazione specifica più mirata o aggiornata. 

 

6.  ORARIO SETTIMANALE 
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 L’attività didattica dei corsi serali si svolge dal lunedi al venerdi, con orari diversi per ogni 

classe, secondo il seguente prospetto orario: 

16.00-17.00 prima ora 

17.00-18.00 seconda ora 

18.00-19.00 terza ora 

19.00-20.00 quarta ora 

20.00-21.00 quinta ora 

21.00-22.00 sesta ora 

   

Generalmente il monoennio frequenta le lezioni dalle ore 16.00 alle 20.00, mentre il triennio 

inizia le lezioni alle 17.00. 

 

I corsi prevedono il seguente monte ore settimanale: 

Monoennio 30 h/sett 

Classe terza 22 h/sett 

classe quarta 23 h/sett 

classe quinta 22 h/sett 

 

7. L’IMPIANTO MODULARE 

Un modulo di apprendimento è un percorso coordinato che fa riferimento ad un macro 

argomento o a una competenza specifica di una disciplina di studio (vedi glossario). Lo 

scopo di una programmazione modulare è quello di strutturare un sistema “a blocchi”, i 

moduli appunto, ciascuno dei quali è organizzato intorno ad un nucleo centrale, in modo che 

l’intera struttura di unità didattiche appaia, e funzioni, come un preciso sistema di riferimento 

per studenti e insegnanti. Inoltre la MODULARITÀ, non obbligatoriamente sequenziale, 

permette di valorizzare le esperienze pregresse (crediti, vedi glossario) e di personalizzare il 

percorso di ogni studente secondo le proprie capacità e i propri ritmi. 

Tutte le discipline sono perciò organizzate secondo una programmazione modulare per ogni 

anno di corso (il numero dei moduli varia a seconda della disciplina) con proiezione 

quinquennale sull’intero corso di studi. 

A conclusione di ogni modulo, lo studente dovrà sostenere una prova di verifica, secondo 

tempi e modalità concordate con il/la docente. 

 

 

8. ACCOGLIENZA, CALENDARIZZAZIONE COLLOQUI INIZIALI, RECUPERI, 

REDAZIONE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

 

- ACCOGLIENZA 

La fase di accoglienza si svolge a inizio anno scolastico e prevede un primo 

colloquio, durante il quale la commissione di valutazione crediti appositamente 

nominata valuta il vissuto individuale dello studente, il suo percorso pregresso, le sue 

esperienze, il suo bagaglio culturale rispetto alla classe di iscrizione richiesta. 

Vengono così definiti eventuali crediti (vedi glossario) e debiti (cioè competenze da 

recuperare o accertare) per le varie discipline. 

 

- CALENDARIZZAZIONE COLLOQUI INIZIALI, RECUPERI, REDAZIONE DEL 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

 

1 settembre-30 settembre:    
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Colloqui individuali con gli iscritti, analisi della documentazione presentata, definizione del 

percorso individuale, dei crediti e delle competenze da accertare. 

 

1 ottobre-31 ottobre:     

Recupero debiti per le materie o le parti di programma lacunosi riscontrati in sede di 

colloquio individuale (lo studente potrà avvalersi della frequenza delle lezioni ma anche di 

materiali in FAD (vedi glossario).  

Come già esplicitato precedentemente (al punto 3)  l’inserimento in una classe è inteso con 

riserva: qualora lo studente non abbia recuperato quanto definito in sede di colloquio, questi 

verrà inserito nella classe precedente a quella richiesta. 

I recuperi necessari al transito da un periodo didattico al successivo devono essere svolti e 

conclusi tassativamente entro il 31 ottobre. 

 

1 novembre- 15 novembre:  

Redazione del patto formativo individuale PFI (vedi glossario) dello studente. 

 

- REDAZIONE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE PFI 

Come già precisato, il percorso di istruzione per gli adulti è organizzato in modo da 

consentirne la personalizzazione, sulla base del patto formativo individuale (vedi 

glossario) , definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e 

non formali posseduti dallo studente. La definizione del patto formativo individuale si svolge 

nell’ambito delle attività di accoglienza e orientamento (attività riconoscibile in misura non 

superiore al 10% del periodo didattico medesimo). 

La commissione procede alla raccolta dei dati (documentazione fornita dallo studente) per il 

riconoscimento dei crediti che questi richiede. 

 

E’ molto importante che i corsisti procedano a richiedere subito l’account per la posta 

istituzionale che da accesso ai materiali condivisi e consente di comunicare con i docenti e 

con la segreteria didattica, che abitualmente è aperta un pomeriggio a settimana per 

ricevere i corsisti dei corsi serali. 

 

 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E CASISTICHE DI INSERIMENTO 

Il riconoscimento di eventuali crediti va richiesto dal corsista e supportato da tutta la 

documentazione necessaria e da questi fornita entro il 15 novembre. Non possono essere 

attribuiti crediti in mancanza di documentazione. 

 

A. PASSAGGI DA QUALIFICHE PROFESSIONALI PRESSO ENTI REGIONALI 

Le qualifiche regionali triennali danno accesso al secondo periodo (di norma alla classe 

terza,sempre che sussistano i parametri in termini di crediti), in virtù del fatto che il monte 

ore accordato alle materie di studio è minore nei corsi presso enti regionali rispetto a quello 

previsto nel nostro istituto. 

 

B. CREDITI MATURATI IN AMBITO SCOLASTICO ALL'ESTERO 

Il corsista fornisce alla commissione PFI la documentazione scolastica estera, tradotta e con 

dichiarazione di valore. La valutazione va fatta con estrema attenzione, fermo restando che 

per alcune materie di studio il programma varia da nazione a nazione, pertanto solitamente 

STORIA e DIRITTO (materie affrontate in maniera diversa da paese a paese)  vanno 
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comunque recuperate in maniera totale o parziale a seconda dei casi. Ugualmente ciò vale 

per il programma di ITALIANO. 

 

C. VALUTAZIONE DI MATERIE NON AFFRONTATE IN PERCORSI PRECEDENTI E 

IN ASSENZA DI CREDITI ACCERTATI  

 

- Il candidato ha la promozione ad una classe terza: 

Il corsista viene inserito in terza ma deve recuperare le materie/i moduli a debito entro il 31 

ottobre. In caso di esito negativo, il corsista retrocede nella classe precedente (monoennio), 

frequentando solo le materie a debito, fermo restando che lo studente è obbligato a 

frequentare l’80% del monte ore scolastico. 

 

La stessa procedura si applica al candidato con promozione alla classe quinta. 

 

- Il candidato ha la promozione ad una classe quarta: 

Come già esplicitato, terza e quarta fanno parte dello stesso periodo didattico (il secondo). 

Pertanto un corsista che ha dei debiti relativi alla classe terza può frequentare la classe 

quarta e recuperare in itinere. Il passaggio alla classe quinta (terzo periodo didattico) è 

subordinato al superamento di tutti i moduli relativi al secondo periodo didattico (terza e 

quarta). 

 

A fine anno viene elaborata una valutazione per l'eventuale passaggio ad altra classe.  

La frequenza alla classe terza non determina un problema in termini di scrutinio finale, in 

virtù del fatto che terza e quarta fanno parte dello stesso  periodo didattico (cioè il secondo 

periodo didattico). Durante questo periodo, i corsisti hanno facoltà di affrontare e recuperare 

sia i moduli di terza che quelli di quarta, fermo restando che il passaggio alla classe quinta 

(terzo periodo didattico) è possibile unicamente se il percorso precedente è stato 

interamente completato. 

 

D. CREDITI PER IL PRIMO PERIODO NELLE LINGUE STRANIERE STUDIATE ALLA 

SCUOLA MEDIA E PER CORSISTI DI LINGUA MADRE 

Per chi ha già svolto tre anni di lingua straniera con valutazione positiva alla scuola media, 

viene accordato un credito per il primo periodo.  

Stessa cosa per i corsisti di lingua madre, che dovranno comunque (fatta eccezione se vi 

sono crediti per la microlingua) affrontare i moduli specifici all’indirizzo di studio. 

 

E. ISCRIZIONI OLTRE IL TERMINE PREVISTO 

In casi eccezionali e motivati, previo accordo con la Dirigenza, chi facesse richiesta di 

iscrizione dopo il 1 gennaio dell’anno scolastico in corso, viene ammesso al primo periodo o 

alla classe terza, a seconda di quanto accertato previo colloquio con la commissione PFI.  

 

10. MODALITÀ DI FREQUENZA 

Sulla base del patto formativo individuale è richiesta la frequenza per almeno il 70% del 

monte ore previsto per il periodo didattico frequentato, salvo eventuali deroghe  (che non 

possono comunque superare il 50% del monte ore previsto) per motivi documentati, come 

per esempio un contratto di lavoro con orari che impediscono la piena frequenza alle lezioni. 
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La FAD (formazione a distanza, vedi glossario) prevede che l’adulto possa fruire a distanza 

di una parte del periodo didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione,la FAD non può 

essere superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo. 

Per FAD si intende lo studio di uno o più moduli in modalità asincrona, in cui i docenti 

predispongono materiali, attività, documenti, al cui studio viene riconosciuto il monte ore 

prefissato e il cui apprendimento sarà verificato tramite una prova in presenza. 

 

 

11. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La verifica ha lo scopo di: 

- fornire informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento in corso per 

orientarlo e modificarlo a seconda delle esigenze riscontrate; 

- controllare l’adeguatezza di metodi, tecniche e strumenti utilizzati 

- accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il superamento di ogni modulo previsto per ogni disciplina si conclude con il superamento di 

una verifica. 

Solo le valutazioni relative al superamento dei moduli contribuiscono alla media dei voti, ma 

gli insegnanti possono attribuire altri voti relativi a compiti, esercitazioni ecc… 

In un’ottica di flessibilità l’insegnante programma la verifica al termine di ogni modulo,  

comunicando agli studenti date, modalità e contenuti, ma lo studente che ne ha necessità, 

può concordare con il docente lo svolgimento della verifica in momenti diversi da quello 

stabilito. 

Come già indicato, lo studente viene iscritto al periodo didattico successivo o all’esame di 

Stato soltanto se la valutazione non risulta inferiore a sei decimi in ciascuna delle discipline 

previste dal piano di studi.  

E’ altresì richiesta la frequenza del percorso formativo personalizzato definito dal patto 

formativo individuale per almeno il 70%, fatta eccezione in presenza di eventuali deroghe 

per documentati motivi (lavoro, salute…) 

Il credito scolastico è attribuito al termine del secondo e del terzo periodo didattico sulla 

base della normativa vigente. 

 

Il corsista può recuperare moduli non svolti o insufficienti fino al 31 agosto dell’anno 

scolastico in corso in caso di passaggio da un periodo didattico al successivo, cioè nel 

passaggio dal monoennio alla terza e dalla quarta alla quinta. Lo studente che transita 

invece dalla terza alla quarta può recuperare in itinere, ma sempre entro il 31 agosto della 

classe quarta.  

 

In sede di scrutinio: 

-lo studente che transita da un periodo didattico all’altro e che non ha superato tutti i moduli 

previsti per una materia, avrà voto 5. Per il passaggio dalla classe terza alla quarta, il voto in 

pagella sarà dato invece dalla media dei voti. 

- lo studente che ha credito in uno o più moduli di una materia, dovrà presentare i documenti 

attestanti il credito (pagelle precedenti di altri istituti) all’insegnante della materia, affinché 

questi possa attribuire un voto al credito. 

 

12. REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE 

Possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza straniera, in possesso del titolo di studio 

conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media). In casi eccezionali possono essere 

iscritti studenti minori che, per documentati motivi, non possono frequentare i corsi diurni. 



8 

L’iscrizione deve essere effettuata entro la data indicata dal ministero, le richieste presentate 

successivamente sono accettate con riserva. 

La documentazione da presentare per l’iscrizione è la seguente: 

- diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione 

- pagella di ogni anno di scuola secondaria di secondo grado frequentato 

- documentazione rilasciata da altre scuole serali che certifichi il superamento dei 

debiti formativi 

- attestati di eventuali corsi regionali/provinciali , anche presso Centri di Formazione 

Professionale CFP 

- documentazione relativa allo stato occupazionale (contratti di lavoro) 

- attestati relativi a corsi per la sicurezza 

- documentazione relativa a stage effettuati 

- certificazioni linguistiche e informatiche 

- eventuale documentazione attestante disturbi specifici dell’apprendimento o 

patologie che determinino la necessità di particolari prassi o attenzioni didattiche. 

 

13. GLOSSARIO  

 

➧ ALLEGATO AL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE PFI 

Si tratta di un documento redatto per ogni disciplina e per ogni anno scolastico in cui 

viene indicata la programmazione modulare: numero di moduli, macro argomenti di ogni 

modulo, competenze da raggiungere, tipo di verifica (orale o scritta) e voto conseguito. 

Ogni anno l’insegnante di ogni materia compila l’allegato al patto formativo per ogni 

studente: un documento che specifica i moduli della materia previsti per l’anno di 

riferimento e che riporta tipo di verifica, data e voto.  

L’allegato di ogni materia va compilato ogni anno a cura dell’insegnante entro o 

contestualmente allo scrutinio finale della classe, con inserimento di date e voto delle 

verifiche dei moduli (anche per corsisti che si sono ritirati o non hanno frequentato tutto 

l’anno scolastico, poiché i moduli già affrontati e superati verranno riconosciuti come 

crediti per l’eventuale reiscrizione alla stessa classe).  

Per le classi quinte, gli allegati al PFI devono essere invece compilati entro fine maggio. 

 

➧ CLASSI APERTE 

I corsi serali prevedono per lo studente la possibilità di frequentare, oltre le lezioni della 

classe di appartenenza, anche le lezioni di qualsiasi disciplina in qualsiasi altra classe 

dei corsi serali. In tal modo, lo studente che avesse delle ore a disposizione (per 

assenze dei docenti o per crediti accertati), può gestire il suo percorso e integrare 

lezioni di materie per lui più ostiche o potenziare le proprie competenze in materie di 

suo interesse. 

 

➧ CORSISTA 

E’ il termine solitamente usato per definire lo studente che frequenta la scuola serale. 

 

➧ CREDITO 

Moduli di una o più materie che non vanno affrontati dal corsista perché già affrontati a 

livello scolastico, tramite corsi di formazione o grazie ad esperienze personali o 

lavorative. 
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➧ DEBITO 

Si intendono moduli di una o più materie che non sono ancora stati superati. 

 

➧ FAD 

Formazione a distanza, erogata nella misura del 20% del monte ore previsto dal periodo 

didattico frequentato. Lo studente che per motivi vari non possa frequentare 

regolarmente le lezioni, ha la possibilità di usufruire del servizio di formazione a distanza 

(FAD) tramite Classroom di Google Suite for Education, ad accesso riservato ai soli 

studenti iscritti, come supporto alla didattica. All’atto dell’iscrizione lo studente viene 

dotato di un account che indica il proprio nome, cognome e istituto di frequenza 

(nome.cognome.s@iisluzzatti.edu.it) che permette l’accesso a Google Suite for 

Education. 

 

➧ MODULO DI APPRENDIMENTO:  

Un modulo di apprendimento è un percorso coordinato che fa riferimento ad un macro 

argomento e ad una competenza specifica prevista per ogni disciplina di studio.  

 

➧ PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE (pfi) 

Si tratta di un documento finalizzato alla personalizzazione del percorso di ogni 

studente. Il PFI indica, oltre ai dati anagrafici dello studente, il percorso scolastico 

pregresso, ma soprattutto i crediti (“formali”, cioè scolastici, “informali”, cioè derivanti da 

corsi o rilasciati da enti  che non fanno parte del sistema scolastico e della formazione, 

“non formali”, ossia legati ad esperienze lavorative).In caso di trasferimento da una 

scuola serale ad un’altra, il PFI fornisce alla scuola di destinazione tutte le informazioni 

utili a proseguire il percorso intrapreso, congelando quanto già svolto. 

 

➧ PERIODO DIDATTICO :  

Il percorso scolastico è organizzato in tre periodi didattici: 

PRIMO PERIODO: corrisponde a primo e secondo anno, che in questo istituto sono 

condensati in un unico anno scolastico (infatti generalmente il monte ore settimanale del 

primo periodo prevede più ore di lezione rispetto alle classi successive) 

SECONDO PERIODO: corrisponde al terzo e quarto anno, che, pur facendo parte di un 

unico periodo didattico, si svolgono in due anni. 

TERZO PERIODO: si tratta del quinto anno, cioè quello conclusivo. 

Il transito da un periodo al successivo è vincolato al superamento delle prove conclusive 

di tutti i moduli di ogni disciplina del periodo didattico precedente. 

 

➧ REGISTRO ELETTRONICO:  

in questo istituto viene utilizzato il registro elettronico. All’inizio dell’anno scolastico lo 

studente riceve le credenziali per accedere al registro, nel quale può consultare le 

lezioni svolte dagli insegnanti, le assenze fatte e tutte le informazioni relative alle attività 

scolastiche (circolari, avvisi, verifiche pianificate…)  

 

 

 

mailto:nome.cognome.s@iisluzzatti.edu.it
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QUADRO ORARIO SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

DISCIPLINE 

1° periodo 2° periodo 3° periodo 

I ANNO 

(BIENNIO) 

III ANNO  IV ANNO  V ANNO  
 

 LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

3 3 3 3 

 LINGUA INGLESE 3 2 2 2 

LINGUA FRANCESE 3 2 2 2 

 STORIA 2 2 2 2 

MATEMATICA  4 3 3 3 

INFORMATICA E LABORATORIO 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 1 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA  2 2 3 3 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 

6 6 6 5 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 2 2 2 

MONTE ORE SETTIMANALE 30 22 23 22 
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QUADRO ORARIO SOCIO SANITARIO 

 

 

 

DISCIPLINE 

1° periodo 2° periodo 3° periodo 

I ANNO 

(BIENNIO) 

III ANNO  IV ANNO  V ANNO  
 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

2 3 3 3 

 SCIENZE UMANE E SOCIALI 3 0 0 0 

LINGUA INGLESE 3 2 2 2 

LINGUA FRANCESE 3 2 2 2 

STORIA  2 2 2 2 

 MATEMATICA  2 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE 

(CHIMICA) 

2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 1 0 0 0 

 DIRITTO ED ECONOMIA  2 0 0 0 

ELEMENTI DI STORIA 

DELL'ARTE ED ESPRESSIONI 

GRAFICHE  

1 0 0 0 
 

METODOLOGIE OPERATIVE 3 2 0 0 

EDUCAZIONE MUSICALE 1 0 0 0 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

SOCIOSANITARIA  

0 2 2 2 

 IGIENE E CULTURA MEDICO-

SANITARIA 

0 3 3 3 

PSICOLOGIA GENERALE ED 

APPLICATA  

0 3 4 3 

TECNICA AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE  

0 0 2 2 

MONTE ORE SETTIMANALE 30 22 23 22 

 

 

 



 

 

 

 

 
DELIBERA n. 8/ a. s. 2022-2023 

 
 

Oggetto: Proposta contributo studentesse progetto MOVE-19 per certificazone linguistica 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 10 ottobre 2022, in presenza  
VISTA la convocazione 13522 /2022 del 04 10 2022 
PRESENTI n. 13 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
SENTITA   la relazione del Dirigente Scolastico 
 
 

DELIBERA 

all’unanimità la Proposta contributo studentesse MOVE 19 per la certificazone 

linguistica:  far  partecipare alla spesa l’Istituto Luzzatti per le studentesse con un 

importo massimo complessivo di Euro 800,00 (ottocento/00) e previa verifica della 

capienza di bilancio. 

  
 

 
 
                    Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof.ssa Daniela Salmeri                               Sig. Giuseppe Mastromatteo 
  Firma autografa  sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 
 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   

mailto:veis004007@istruzione.it


 

 

 

 

 
DELIBERA n. 9/ a. s. 2022-2023 

 
 

Oggetto: Proposta fondo contributo studenti 

 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 10 ottobre 2022, in presenza  
VISTA la convocazione 13522 /2022 del 04 10 2022 
PRESENTI n. 13 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
SENTITA   la relazione del Dirigente Scolastico 
 
 

DELIBERA 

all’unanimità di non istituire il fondo per il contributo studenti 

  
 

 
 
                    Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof.ssa Daniela Salmeri                               Sig. Giuseppe Mastromatteo 
  Firma autografa  sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 
 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna 

                        Firma digitale 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
L. LUZZATTI 

 
Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545 

Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 
Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   
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DELIBERA n. 10/ a. s. 2022-2023 

 
 

Oggetto: Quota accompagnatore studenti con disabilità 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
RIUNITOSI in data 10 ottobre 2022, in presenza  
VISTA la convocazione 13522 /2022 del 04 10 2022 
PRESENTI n. 13 consiglieri su 16; 
RICONOSCIUTA la validità della riunione; 
SENTITA   la relazione del Dirigente Scolastico 
 
 

DELIBERA 

all’unanimità che l’Istituto non ha attualmente la disponibilità finanziaria per far 

fronte a questa spesa. Tuttavia, al fine di garantire l’inclusione degli studenti con 

problematiche, l’Istituto valuterà caso per caso nei limiti della disponibilità 

finanziaria, di favorire comunque  la partecipazione degli OO.SS. 

 
 
 
                    Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
           Prof.ssa Daniela Salmeri                               Sig. Giuseppe Mastromatteo 
  Firma autografa  sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 
 
 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL’ISTITUTO, NELLA SEZIONE 
ALBO ON-LINE,  SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 

 
 
                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                      Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna 

                        Firma digitale 
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