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I principi fondamentali dell’azione educativa dell’Istituto si ispirano a quelli sanciti dalla 

Costituzione della Repubblica Italiana, dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e sono 

descritti nella presente Carta dei Servizi. 

 

Punto 1 Principio di uguaglianza e pari opportunità 
Gli studenti iscritti hanno uguali diritti e uguali doveri nei confronti della Scuola senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali. La scuola, come Agenzia Educativa, ha il compito di cooperare alla rimozione degli ostacoli 

di qualsiasi natura che, di fatto, potrebbero limitare la libertà e l'uguaglianza degli alunni e li guida 

a scoprire e ad assumere atteggiamenti responsabili e consapevoli nel contesto scolastico e 

sociale. 

I docenti adottano tutte le strategie e le metodologie che hanno a disposizione per garantire il 

coinvolgimento attivo e partecipato degli studenti alle diverse attività educativo-didattiche, che 

concorrono allo sviluppo della personalità di ognuno. Altresì, pianificano attività che educano alla 

cultura delle pari opportunità e della diversità, diffondendo la consapevolezza che le differenze di 

genere, di etnia, di nazionalità, di lingua, di religione, di credo politico costituiscono un valore 

fondamentale e non una minaccia del nostro secolo. 

 
Punto 2 Principio di imparzialità e regolarità 

Tutte le componenti della scuola si impegnano ad operare secondo criteri di professionalità e 

obiettività nel pieno rispetto della normativa vigente. Il Collegio dei Docenti adotta criteri di 

valutazione condivisi e oggettivi, validi per tutti, al fine di garantire la imparzialità tra gli studenti e la 

trasparenza delle operazioni di scrutinio. 

 
Punto 3 Accoglienza e integrazione 

Il Collegio dei Docenti, ispirandosi a quanto sancito dallo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti, assicura il "diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e 

valorizzi, attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e la pluralità delle idee". Esso favorisce 

una progettazione che tenga conto della “Dimensione Europea dell’ Educazione” e che miri a dare 

ai ragazzi gli strumenti idonei alla costruzione di una società critica e scevra da qualsiasi tipo di 

pregiudizio, all’insegna dello spirito della cooperazione. 

 
Punto 4 Trasparenza e Legalità 

Trasparenza e legalità contraddistinguono l’azione educativa dell’Istituto Gonzaga e sono 

garantite dal Dirigente Scolastico. La definizione dettagliata degli obiettivi inseriti nel PTOF, il Patto 

di Corresponsabilità firmato dalla scuola e dalle famiglie, la Carta dei Servizi, attraverso cui la 

scuola esplicita agli utenti la sua azione e il Regolamento di Istituto sono gli elementi che 

garantiscono la trasparenza delle operazioni svolte nella scuola. 

 
Punto 5 Partecipazione alla vita della scuola 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Gonzaga incentiva la progettazione partecipata da parte di 

tutto il personale, affinché vengano rappresentate le idee e le opinioni di tutti coloro che 

partecipano alla vita della scuola. Il coinvolgimento dei genitori e degli studenti è garantito dal 

regolare funzionamento degli organismi collegiali istituzionali, nelle assemblee di classe o di istituto 

e in altre forme di incontro su temi di interesse. 
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Punto 6 L’arte e le scienze sono libere e libero ne è l’insegnamento 
La programmazione educativa e didattica è espressione della libertà di insegnamento. I 

docenti, dopo un’attenta analisi della situazione scolastica e del territorio, modulano la loro 

programmazione tenendo conto delle Indicazioni Nazionali dettate dal Ministero, al fine di garantire 

una formazione adeguata agli specifici indirizzi di studi. 

 
Punto 7 Diritto allo studio 

L’Istituto Gonzaga promuove il Diritto allo Studio, garantendo libertà di scelta tra i diversi 

indirizzi e sostenendo le iniziative di ri-orientamento agli studenti, al fine di promuovere il successo 

scolastico. La scuola, inoltre, attua strategie e interventi mirati, per evitare forme di dispersione e/o 

abbandono scolastico in collaborazione con le famiglie. Il Collegio dei Docenti promuove, altresì, la 

valorizzazione degli studenti meritevoli. 

 
Punto 8 Area Didattica 

L’Istituzione Scolastica esplicita gli obiettivi della propria attività didattica ed educativa nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che viene rivisto e adattato, annualmente, dal Collegio dei 

Docenti ed è adottato dal Consiglio di Istituto. Il Consiglio di classe elabora la programmazione 

educativa e didattica e ne delinea il percorso formativo, sia per quel che concerne gli obiettivi 

disciplinari sia per la partecipazione ad azioni progettuali. I docenti stilano la programmazione per 

mettendo in risalto l’importanza del raggiungimento delle competenze. I criteri di valutazione delle 

prove sono in allegato al PTOF. I compiti a casa costituiscono un momento necessario per la 

formazione dello studente, perché gli permettono di consolidare e verificare le conoscenze 

apprese durante la lezione. 

 
Punto 9 Frequenza 

La frequenza è obbligatoria e continuativa secondo gli orari decisi dal Consiglio d’Istituto. La 

regolarità della frequenza e l’adempimento dell’obbligo formativo sono oggetto di controllo 

continuo, a cura del coordinatore di classe e dell’ufficio di segreteria. Interruzioni di frequenza, 

ripetute o prolungate, verranno segnalate alle famiglie. Nel caso in cui le assenze degli alunni in 

fascia di obbligo dovessero persistere, il Dirigente Scolastico informerà le autorità competenti. Su 

richiesta, i genitori sono informati in tempo reale sulle assenze degli studenti. 

 
Punto 10 Comunicazione Scuola Famiglia 

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico previo appuntamento, da concordare telefonicamente. 

Le comunicazioni scuola–famiglia avvengono principalmente tramite documenti cartacei da parte 

del coordinatore di classe, schede informative intermedie e pagelle quadrimestrali. I docenti 

ricevono i genitori ogni due settimane, secondo l’orario comunicato agli studenti all’inizio dell’anno 

scolastico. Sono previsti, inoltre, due incontri pomeridiani: uno nel primo periodo e uno nel 

secondo periodo, a dicembre ed aprile. 

 
Punto 11 Criteri formazione classi, assegnazione dei docenti alle stesse, formulazione 
orario lezioni 
 
Nella formazione delle classi, al fine di creare la maggiore eterogeneità all'interno di ciascuna 
classe, il consiglio adotta all’unanimità i seguenti criteri: 
1) equa distribuzione nelle classi di alunni provenienti dallo stesso gruppo-classe della 
scuola media 
2) equa distribuzione nelle classi di alunni residenti nei diversi comuni del bacino di utenza 
della scuola 
3) equa distribuzione nelle classi degli alunni in base agli esiti degli esami di stato della 
scuola secondaria di primo grado. 
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4) equa distribuzione nelle classi degli alunni in base alla nazionalità e al sesso  
5) formazione di classi con numero ridotto di alunni in caso di presenza di alunni con 
disabilità 
6) territorialità e familiarità con studenti già iscritti presso l’Istituto (tali criteri si applicheranno 
solo qualora si venga a creare una situazione di esubero) 

Il Dirigente scolastico, a partire dal prossimo anno scolastico (a.s.2020/21), formerà le classi prime 
e le classi successive, in caso di accorpamenti o di sdoppiamenti, sulla base dei suddetti criteri. Le 
sezioni rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all’inizio del corso di studio, salvo 
motivata proposta da parte dei genitori degli studenti.  

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni portatori di handicap nelle sezioni, tenendo presente il 
parere del GLH di istituto e valutando l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni 
delle sezioni a favore di quella in cui è inserito l'alunno portatore di handicap.  

Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni stranieri nelle sezioni evitando la costituzione di classi in 
cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri e tenendo conto della normativa vigente che 
prevede che i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe 
corrispondente all’età anagrafica tenendo conto:  

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 
all’età anagrafica;  
b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  
c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.  

Per le iscrizioni al Liceo Linguistico nel caso non vengano indicate al momento dell’iscrizione la 
seconda e la terza lingua straniera, l’alunno verrà assegnato alla classe con meno alunni.  

 
Punto 12 Per la formazione delle classi successive alla prima: 
Studenti promossi: passaggio automatico alla classe successiva all’interno della sezione di 

appartenenza 

Studenti ripetenti: assegnazione di norma alla stessa sezione, salvo diverse motivate richieste 

avanzate dalla famiglia o particolari situazioni numeriche e/o didattico-educative segnalate dal 

Consiglio di classe. In casi motivati, la scuola provvede d’ufficio a suddividere i ripetenti nelle classi 

 
Punto 13 Per l'eventuale contrazione del numero delle classi 

In caso di soppressione di una classe e accorpamento ad altre parallele, il gruppo di studenti 

da distribuire viene individuato dal Dirigente Scolastico, sentiti i pareri dei coordinatori delle classi 

interessate. 

 
Punto 14 Assegnazione dei docenti alle classi 

L’assegnazione del personale docente alle classi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in 

base al combinato disposto del D. Lgs 297/94, del D. Lgs 165/1 e del D. Lgs 150/09. Il Dirigente 

Scolastico potrà tener conto dei criteri di indirizzo e delle delibere degli OO.CC. Nell’assegnare i 

docenti alle classi, il Dirigente Scolastico terrà conto di tutto quanto consente di coniugare la 

continuità didattica (che non si realizza tuttavia esclusivamente nella persona del docente fisso per 

l’intero ciclo di studi, bensì anche nella continuità metodologica e pedagogica insieme) con la 

necessità di formare una “equipe” didattica armoniosa ed equilibrata per affinità culturali, 

metodologiche e pedagogiche fra i docenti. Pertanto il Dirigente Scolastico avrà cura di individuare 

all’interno dell’organico di fatto quei docenti la cui esperienza, le cui attitudini, la cui professionalità, 

siano garanzia della migliore risposta possibile alla domanda formativa degli studenti. In tale ottica 
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è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi 

esigenza o aspirazione dei singoli docenti. L’assegnazione del personale alle classi è finalizzata 

alla piena realizzazione delle attività previste dal PTOF oltre che alla valorizzazione delle risorse e 

delle competenze professionali. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari 

opportunità di usufruire di personale stabile. Nell’assegnare i docenti alle classi, premesso quanto 

sopra, verranno adottati in via prioritaria i seguenti criteri:  

a- continuità (ad eccezione di casi con particolari condizioni ostative); 

b- valorizzazione dei docenti; 

c- anzianità di servizio. 
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Punto 15 Servizi amministrativi 
L’ufficio di segreteria riceve il pubblico tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e tutti i 

martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il rilascio dei certificati avviene da 

parte della segreteria, nell’orario di ricevimento su riportato con i seguenti tempi di attesa: 

• Stato personale alunni e docenti immediatamente alla richiesta, compatibilmente con le 

esigenze di servizio. 

• Certificato di votazioni e giudizi immediatamente alla richiesta, compatibilmente con le 

esigenze di servizio. 

• Certificato di iscrizione e frequenza immediatamente alla richiesta, compatibilmente con le 

esigenze di servizio. 

• Certificati di studio e sostitutivi di diploma entro 3 giorni dalla pubblicazione dei risultati 

finali, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

• La schede di Valutazione intermedia vengono consegnate dal coordinatore di classe agli 

alunni, entro 2 giorni dal Consiglio di classe 

• Nulla osta entro 5 giorni dalla richiesta, se possibile e previsto. 

 
I tempi sopra citati potranno subire modifiche in periodi scolastici soggetti a una particolare 

intensità di lavoro (inizio anno scolastico, periodo degli scrutini intermedi o finali, adozione libri di 

testo, iscrizioni e conferma delle stesse etc.).Per le informazioni di carattere generale l’Istituto 

assicura la tempestività del contatto telefonico con le modalità di risposta che garantiscono il nome 

dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, l’indicazione della persona o dell’ufficio in grado  

di fornire le informazioni richieste; ogni contatto sarà debitamente registrato. 

 
Punto 16 Iscrizioni 

La scuola promuove tempestive iniziative di informazione sulla propria offerta formativa, per 

consentire ai genitori una scelta ponderata e meditata. Le iscrizioni presso l’Istituto si effettuano 

nei termini previsti dalla legge (di norma entro il mese di gennaio/febbraio). Possono iscriversi tutti 

gli alunni in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado. Le domande di iscrizione 

vanno redatte su appositi moduli predisposti dall’Istituto e consegnati alle Scuole Secondarie di 

Primo Grado di provenienza. L’iscrizione deve essere completata nella stessa scuola in cui si è 

effettuata la pre-iscrizione, entro il mese di giugno, allegando i documenti richiesti. Nei mesi di 

dicembre-gennaio-febbraio, nei giorni di “Scuola aperta”, si può visitare la Scuola e si possono 

avere le informazioni relative ai piani di studio.Il Dirigente può accogliere anche iscrizioni tardive, 

se motivate e se esistono le condizioni di sicurezza in merito alla disponibilità nelle classi. 

 

Punto 17 Accesso agli atti: richiesta copie compiti in classe, verifiche, ecc 
Il servizio di accesso agli atti è definito da apposita normativa alla quale si fa espresso 

riferimento. 

 
Punto 18 Procedura dei reclami 

Presentare reclami è un diritto riconosciuto a tutti gli utenti: studenti e/o genitori. L’utente, in 

presenza di eventuali disservizi, prima di attivare la procedura formale di reclamo, assumerà altre 

iniziative per risolvere il problema; qualora questo non sia più possibile, procederà alla stesura 

dell’istanza. I reclami devono essere rivolti al Dirigente Scolastico e possono essere effettuati sia 

oralmente sia per iscritto e devono contenere le generalità, l’indirizzo e il recapito telefonico del 
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proponente. Non vengono presi in considerazione i reclami fatti pervenire in forma anonima e 

quelli verbali che non vengono sottoscritti successivamente. Se fanno riferimento a persone,  

vanno inoltrati in forma riservata. Il Capo di Istituto prenderà informazioni in merito alle cause del 

reclamo e, sentiti gli interessati cercherà di trovare le possibili risposte risolutive. Il Dirigente 

Scolastico risponderà per iscritto, entro i quindici giorni successivi alla data di presentazione del 

modulo (da ritirare in segreteria o da scaricare dal sito internet); se non è di sua competenza, 

fornirà al reclamante le indicazioni relative al corretto destinatario. 

Quanto contenuto nella presente carta dei servizi si applica fino a quando non intervengano 

mutamenti organizzativi o disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi, in norme di 

legge o nelle direttive del Ministero della Pubblica Istruzione. 


