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CCOONNTTEESSTTOO  SSOOCCIIOOCCUULLTTUURRAALLEE::  LLAA  NNOOSSTTRRAA  CCIITTTTÁÁ  
 

 

LE ORIGINI 

Situata nella parte settentrionale del 
Tavoliere delle Puglie in provincia di 
Foggia, Lucera vanta origini 
antichissime anche se non facilmente 
identificabili. 
Si ritiene che fu fondata dai Dauni, 
antico popolo italico dal quale 
scaturirono i Sanniti, o forse dagli 
Etruschi (luc in etrusco significa bosco, 
eri sacro). Ma esiste anche una versione 
leggendaria che la volle fondata 
dall'eroe greco Diomede il quale, dopo 
la guerra di Troia, sbarcò lungo le coste 

adriatiche fondando varie città tra cui Lucera appunto. 
Certamente la città dovette godere di grande importanza se di lei parlarono Polibio, Plinio 
e Aristotele. Fu alleata di Roma durante le guerre sannitiche e per questo quando ne 
divenne una colonia nel 314 a.C. ricevette anche numerosi privilegi tra cui quello di coniare 
monete, emettere leggi in materia fiscale e nominare magistrati.Durante le guerre 
puniche (III sec. a.C.) rinnovò la sua fedeltà alla Repubblica senza mai cedere ai 
Cartaginesi, neanche dopo la vittoria a Canne di Annibale. Divenuta municipium nel 90 a.C., 
Lucera s'arricchì di monumenti, il foro, le terme, l'anfiteatro romano e un tempio 
dedicato a Cerere. In epoca imperiale qui passò l’apostolo Pietro che diede inizio alla 
conversione al cristianesimo della città. Vennero fondate le prime chiese. 
Scampata per miracolo alla devastazione operata da Goti e Vandali nel V secolo, Lucera fu 
invece protagonista nelle lotte tra Bizantini e Ostrogoti (535-553) prima e tra Bizantini e 
Longobardi poi (VII sec.). In questo scenario fu rasa al suolo dalle truppe bizantine di 
Costanzo Secondo (670). Fu solo dopo la presa di Lucera da parte di Grimoaldo, duca di 
Benevento, nell'IX secolo che la città conobbe un periodo di relativa calma fino all'arrivo 
dei Normanni (XI sec.).   La città crebbe conoscendo il periodo di massimo splendore 
sotto gli Svevi. Qui l'imperatore Federico II fece giungere dalla Sicilia circa 60 mila 
saraceni tra il 1222 e il 1223. La mossa era dettata dall'esigenza di ridurre gli scontri tra 
Saraceni e Siculi. Il risultato fu che la città cambiò volto: vennero costruite moschee, 
minareti, harem ed alla classica pianta quadrata romana si sostituì il dedalo di strade 
caratteristico dei centri arabi. Divenne quindi la meravigliosa Lugêrah. I Saraceni, grati a 
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Federico II, s'impegnarono a pacificare anche le popolazioni musulmane di Puglia. 
L'imperatore volle anche la costruzione di un magnifico castello  
L'arrivo degli Angioini nel 1269 comandati da Carlo I d'Angiò vide Lucera assediata e 
vinta in breve tempo. Venne avviata la costruzione di una gigantesca cinta muraria, visibile 
ancora oggi, della Cattedrale e del Palazzo Reale. Dello stesso periodo sono la chiesa di 
San Francesco e la chiesa di San Domenico. 
Il successore al trono, Carlo II d'Angiò, nel 1300 decise lo sterminio dei Saraceni: 
Lucera fu assediata e vennero uccisi 20.000 abitanti. La città cambiò il nome in Città di 
Santa Maria. Nel 1442 Lucera si arrese agli Aragonesi i quali concessero comunque molti 
privilegi.  Nel 1456 la città venne danneggiata da un terremoto. 
Il Rinascimento vide la comparse di molti ordini religiosi in città e la costruzione di nuove 
chiese. Gli ordini furono poi soppressi per decreto nel 1806 sotto il governo di Giuseppe 
Bonaparte. Il seicento portò depressione economica aggravata da eventi di pestilenza e fu 
solo con i Borboni che la città conobbe un nuovo fervore sia intellettuale che economico. 
Dopo l'esperienza dei moti risorgimentali Lucera venne annessa al Regno d'Italia nel 1861. 

        SSIITTUUAAZZIIOONNEE  AATTTTUUAALLEE  

LLucera oggi conta circa 36.000 abitanti, in gran parte dediti all’agricoltura e al 
terziario,(molto pendolarismo) in minore percentuale all’industria (laterizi) e alimentare 
(olearie, vinicole, conserviere, mulini e pastifici). 

L’artigianato è poco sviluppato, fatto salvo il settore funzionale all’edilizia (fabbri, 
falegnami, vetrai…) quasi nullo il settore dell’artigianato tipico o artistico. 
Il centro storico, servito dall’automezzo elettrico “Gulliver”, è collegato alla periferia in 
rapida espansione da 2 linee urbane, mentre i collegamenti esterni con il capoluogo e il 
sub/appennino Dauno sono assicurati da una molteplicità di automezzi di linea (efficienti). 
C’è anche un collegamento ferroviario con Foggia. 
Lucera è ricca di potenziali risorse culturali, consistenti in un ricchissimo patrimonio 
storico e monumentale (anfiteatro, castello, chiese, palazzi e vie) per cui merita il titolo 
di “Città d’arte”. 
Vi sono due musei (“Fiorelli” e “Vescovile”) una biblioteca comunale, due Teatri 
parrocchiali e il bellissimo teatro comunale “Garibaldi” (che ricorda il Petruzzelli),  
numerose associazioni di volontariato, alcune associazioni culturali. Quanto  appartiene 
alla cultura territoriale è da  ritenersi “risorsa” in funzione educativa.   
La dimensione sociale del territorio è connotata tuttavia da tassi di drop out a carico 
delle famiglie disagiate e dei nomadi, fenomeni di devianza e tendenza all’alcoolismo 
precoce (dati rilevati dalla relazione dei Servizi Sociali). 
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BACINO D’UTENZA 
 
Gli alunni iscritti al convitto-semiconvitto e scuole annesse IPSSAR-IPIA, provengono 
oltre che da Lucera da altri comuni nel circondario di San Severo e tutti i comuni del sub 
appennino Dauno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questo anno scolastico si sono iscritti alunni proveniente da Bari e da  altre regioni 
d’Italia. 

 
 

LUCERA 



 
“CONVITTO NAZIONALE R. BONGHI”              
                LUCERA (Fg) 
  
 
 
 

 6

ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa ANNAMARIA BIANCO 
  

STAFF ORGANIZZATIVO/COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
PROF.ROBERTO CALABRESE 
PROF. VINCENZO PAZIENZA 
PROF.SSA GHERGHI ANGELA 

PROF.SSA M. ANTONIETTA MANZOLLINO  
PROF. MASSIMILIANO VENDITTI  

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. 
1. INTEGRAZIONE  (proff. SAVINO , D’EMILIO, FINALDI) 
2. CONTINUITÁ ORIENTAMENTO  E ACCOGLIENZA (proff. SICURO, POLICELLI, 

CATAPANO) 
3. USO DIDATTICO DEL TERRITORIO (prof.ssa CERRO) 

DIPARTIMENTI* 
Dipartimento Umanistico-Linguistico  

(Italiano, Lingue Straniere, Storia dell’arte – Storia – Diritto – legislazione) 

Dipartimento Scientifico  

(Matematica-Scienze e Scienze Integrate- Geografia) 

Dipartimento Tecnico-Pratico 

 (Alimentazione, Sala – cucina – Ricevimento, trattamento testi, TCR,  

L. O. R. D. S. Gestione Aziendale , gestione turistica, ,Educazione Fisica) 

*I Dipartimenti si riuniscono ad inizio anno per la programmazione e a metà anno per la 
verifica. 

UFFICIO TECNICO IPSSAR 
-COORDINAMENTO: prof. CURCI DONATO 
-RESPONSABILE ACQUISTI, CARICO SCARICO MERCI E MAGAZZINO ass.te tecnico 
PETRUCCELLO ANDREA,( chiavi magazzino) 
- addetti ai  LABORATORI, SUB CONSEGNATARI E INVENTARIO materiali (ass.ti tecnici 
MELE, CERVINO, FORTE,GUERRA.  

UFFICIO TECNICO IPIA 
-RESPONSABILE ACQUISTI, CARICO SCARICO MERCI E MAGAZZINO,( chiavi 
magazzino) 
: prof. LIONETTI 
- SUB CONSEGNATARI MATERIALI LABORATORI E INVENTARIO (ass.ti tecnici 
PALATELLA, BARBATO, MADDALENA, LOSORDO. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVITTO 
 

PRESIDENTE: RETTORE DIRIGENTE  ANNAMARIA BIANCO 
CONSIGLIERI: DE FINIS MIKI, GRAMAZIO MICHELE, CATANESE FILOMENA, SCIOSCIA 
MARINO,  

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
PRESIDENTE: PREZIUSO ERNESTO 

CONSIGLIERI: 
RETTORE/ D.S. ANNAMARIA BIANCO 
DOCENTI: CALABRESE ROBERTO DE SIO LUIGI, POLICELLI MICHELE, GHERGHI ANGELA, 
SICURO BIASE, CERRO LUCIA, SANTORO M. PIA, MANZOLLINO M. ANTONIETTA 
GENITORI: CODIANNI PASQUALE, MARUCCI CONCETTA, MAGGIO DANIELA, 
ALUNNI: D’ANTINI VANESSA, SAVINO PASQUALE, MARINO ALESSANDRO, BOZZINO 
ANTONIO 
ATA: GIAMBATTISTA VINCENZO, BATTISTA LUCIA 
   

GIUNTA 
 

PRESIDENTE: ANNAMARIA BIANCO 

UFFICI DI SEGRETERIA 
DIR.  AMMINISTRATIVO 

CARLO MANSUETO 
  

STAFF ORGANIZZATIVO 
 

SOSTITUZIONE DEL DSGA: Barbaro Marianna 
UFFICIO PROTOCOLLO: Santangelo Salvatore 
UFFICIO DIDATTICA: Paradiso Antonietta 

  Pellegrino Carmela 
                                     Rongioletti M. Carmela. 
                                     Maffullo Antonella 
UFFICIO PERSONALE: Benevento Giovanni 
     Fratta Carmela 
      Goduti M. Antonietta 
UFFICIO BILANCIO E PATRIMONIO: 
                                      Barbaro Marianna 
     Lepore Rosalba 
      Lallone Grazia 
     Di Lorenzo Sabrina 
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COMPONENTI:DE SIO LUIGI, MAGGIO DANIELE, GIAMBATTISTA  VINCENZO, SAVINO 
PASQUALE. 
 

 
L’identità culturale del Convitto e scuole annesse si sostanzia in precise scelte 

educative e pedagogiche, che costituiscono la matrice su cui vengono elaborati i progetti 
didattici. 

• Integrazione e accoglienza 
• continuità e orientamento 
• promozione della lettura 
• uso didattico del territorio 
• educazione alla legalità, cittadinanza e costituzione 
• educazione alla salute 

 
INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA 

L’orientamento scolastico italiano riconosce il diritto-dovere all’educazione e all’istruzione 
per tutti gli alunni.  
Tale diritto permane anche in presenza di: 

a) difficoltà di apprendimento derivanti da handicap o svantaggio socio-culturale; 
b) alunni iperdotati all’interno di classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado (legge n.53 del 28-03-2003). 
Per tale motivo la scuola deve garantire PARI OPPORTUNITÀ di istruzione e formazione 
a tutti gli alunni.  Infatti il termine INTEGRAZIONE è molto più ampio dell’inserimento o 
di una “semplice socializzazione in presenza”, coinvolge l’apprendimento e la promozione 
dello sviluppo di tutte le degli alunni. 
 L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di  quella riferibile esplicitamente 
alla presenza di deficit.  In ogni classe ci sono alunni che presentano una  richiesta di  
speciale attenzione per una varietà di ragioni. 
BES/INCLUSIONE 
Le ultime iniziative ministeriali (Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. 6 marzo 2013, n. 8 
attuativa) ampliano la sfera di tutela e di intervento a favore di quegli alunni che, per 
cause diverse e per periodi anche temporanei, presentano difficoltà tali da condizionare 
negativamente il percorso di sviluppo e di apprendimento esponendoli al rischio di 
fallimento.  
L’individuazione dei bisogni educativi speciali può essere effettuata dal consiglio di classe 
in presenza di difficoltà importanti e di bisogni non rientranti nelle tutele delle norme 
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esistenti (L. 104/1992 e L. 170/2010), secondo una prospettiva di presa in carico globale e 
inclusiva di tutti gli alunni e sulla base di fondate motivazioni  di natura metodologico-
didattica. 
La pianificazione degli interventi per l’inclusione coinvolge i principali attori interessati 
(docenti, famiglie e operatori esterni)a più livelli di partecipazione e di condivisione: in una 
dimensione più ampia, nella predisposizione del Piano Annuale per l’inclusività (PAI) e in 
ambito ristretto di consiglio di classe nell’elaborazione del piano didattico personalizzato 
(PDP). 
Il PAI parte integrante del POF, costituisce una risorsa strategica per costruire una 
scuola più equa e per migliorare la qualità dei risultati in termini di inclusività , coerente 
con i bisogni educativi rilevati. 
Il PDP costituisce risorsa privilegiata per la progettazione corresponsabile da parte del 
consiglio di classe, del percorso educativo-didattico, definisce , verifica in itinere e 
documenta il percorso di individualizzazione e personalizzazione, calibrato sui traguardi 
essenziali di competenza attesi ed esplicita semplificazione dei contenuti, misure 
dispensative  e strumenti compensativi, criteri per la valutazione formativa e orientativa. 
 

L’importanza, l’attuazione e le verifiche dei progetti educativi saranno sorrette da 
un’attenta collaborazione con i Servizi Territoriali ASL, con gli Enti Locali, con le Agenzie 
Educative Extrascolastiche pubbliche e private, con le Associazioni di Volontariato, con le 
Famiglie, con tutte le persone coinvolte nel processo educativo degli alunni 
Infatti si valorizzeranno le risorse culturali, ambientali, strumentali e di socializzazione 
presenti nel territorio. 

 Il Piano d’Integrazione, che è parte integrante del P.O.F., ha le seguenti finalità 
1. attivare procedure coerenti con le disposizioni normative; 
2. garantire unitarietà nella progettazione, verifica e valutazione del piano 

d’intervento personalizzato nei suoi molteplici aspetti; 
3. garantire la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola; 
4. concordare gli interventi con gli operatori ASL, con il personale dell’Ente comunale 

o provinciale e con i genitori; 
5. favorire l’acquisto o l’utilizzo di sussidi e materiali didattici per l’allestimento di 

laboratori; 
6. attenuare i disagi per gli alunni e per i genitori, derivanti dagli spostamenti in 

relazione all’attività scolastica e riabilitativa. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO   

 L’Istituzione scolastica assegna la massima importanza all’attività didattica 
curriculare in quanto essenziale per la formazione culturale e civile degli allievi. Si 



 
“CONVITTO NAZIONALE R. BONGHI”              
                LUCERA (Fg) 
  
 
 
 

 10

propone, quindi, di adeguare l’attività didattica e formativa alla realtà di un’utenza 
che non presenta al momento caratteristiche tendenzialmente di pregio per quanto 
riguarda l’impegno e, che comunque, evidenzia alcune difficoltà tipiche della 
popolazione studentesca attuale che richiede di essere seguita con la massima 
attenzione, modulando i ritmi dell’insegnamento/apprendimento. 

 Nell’intento di responsabilizzare gli studenti ad un tempestivo impegno personale, 
l’istituzione scolastica provvederà ad attivare attività di recupero per alunni con 
voti insufficienti negli scrutini intermedi . Per coloro per i quali i consigli di classe 
deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva e comunque 
che riportano voti insufficienti, in alcune discipline negli scrutini finali, sarà 
applicata la normativa ministeriale del corrente anno scolastico.  

 Tempi: al termine del primo I Quadrimestre (Febbraio – Marzo – Aprile).          
  Al termine dell’anno scolastico II Quadrimestre (giugno)                         
 Modelli didattico metodologici: lezione frontale, didattica breve, esercitazioni 

guidate; 
  Valutazione: partecipazione e impegno, progressi evidenti, conseguimento 

obbiettivi minimi stabiliti dal consiglio di classe  
 Organizzazione: gruppi di alunni della singola classe e per un numero superiore a 

per carenze nelle stesse discipline, gruppi di alunni omogenei per le carenze nelle 
stesse discipline, provenienti da classi paralleli, gruppi composti da massimo 15 
unità, minimo 10.  

 Verifica: prova scritta, orale, o pratica valutata dal docente della classe e 
comunicata al consiglio di classe.  

 Comunicazione alle famiglie: trasmissione tempestiva con comunicazione scritta 
dei risultati della verifica a cura del coordinatore dei consigli di classe. 

 
Centro  Risorse Interculturali di Territorio 

C.R.I.T.  
 Con Decreto n. 8218 del 26/09/2003  il Direttore Generale ha istituito per 
ogni distretto scolastico della Regione Puglia Centri di Risorse Interculturali del 
Territorio. 
Tali centri, a cui sono assegnate specifiche risorse finanziarie, hanno i seguenti 
obiettivi: 

-  Promuovere reti di scuole per la pianificazione e la realizzazione di attività 
interculturali del territorio; 

- Realizzare corsi di lingua italiana, come lingua seconda per minori e adulti stranieri; 
-  Realizzare corsi di madre lingua, come lingua prima, per minori e adulti stranieri; 
- Realizzare approfondimenti relativi alle società e alle culture degli stranieri 

presenti nel territorio; 
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-  Realizzare attività formative rivolte ai docenti sui temi dell’intercultura e 
dell’insegnamento della lingua italiana 

- come lingua 2. 
- Monitorare le esperienze svolte; 
-  Raccogliere e diffondere la documentazione delle progettazioni di maggior rilievo. 

 L’intercultura, come grammatica del vivere insieme, dovrà diventare un asse educativo 
unitario, una leva in grado di “e-levare” il significato dell’educazione scolastica come 
civilizzazione e formazione alla convivenza civile.  
Progetti: ABILMENTE, SPORTIVAMENTE, DIRITTI A SCUOLA, AREA A RISCHIO, 
AREA A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO, A SCUOLA DI DISLESSIA, 
ISTRUZIONE DOMICILIARE. 

CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO 
Il raccordo tra i vari ordini di scuole mira ad evitare crisi di adattamento e fratture fra 
le istituzioni che possono determinare insuccessi scolastici e che non offrono la 
possibilità per gli alunni di continuare su livelli diversi, ma con linguaggio metodologico e 
strutturale omogeneo le esperienze di apprendimento intraprese. 

L’orientamento deve consentire: 

 la conoscenza del convitto e della relativa offerta formativa sul territorio; 

 il semiconvitto 

 l’offerta formativa delle scuole annesse (IPSSAR-IPIA) 

 operare i necessari raccordi con le scuole secondarie di primo grado presenti  a 
Lucera  e sul territorio limitrofo, in particolare nei comuni del sub appennino 
DAUNO per: 

� favorire la conoscenza del Convitto e delle scuole annesse IPSSAR e IPIA; 

 Realizzare l’accoglienza degli studenti con esercitazioni pratiche 
 Realizzare uno sportello informativo per le famiglie dei ragazzi interessati 
all’iscrizione 

 Mettere gli studenti in grado di progettare il proprio futuro. 
PROGETTI: ORIENTAMENTO, MANIFESTAZIONI, ACCOGLIENZA, OPEN DAY, 
MINI STAGE 

 
USO  DIDATTICO  DEI  BENI  ARTISTICI E AMBIENTALI  

Compito della scuola, quale agenzia formativa, è quello di rendere l’alunno 
consapevole del patrimonio storico, artistico, sociale e naturale in cui vive perché impari a 
rispettarlo ora e a salvaguardarlo e valorizzarlo in futuro.  
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          Si tratta di: a) porre lo premesse per l’acquisizione nei ragazzi, futuri cittadini, di un 
costume autenticamente partecipativo in antitesi con la mentalità della 
delega; 

 b) promuovere atteggiamenti di responsabilizzazione nei confronti di spazi e 
beni pubblici, scoprendoli e rivalutandoli come “propri”; 

 c) far maturare capacità di cooperazione in vista del raggiungimento di un 
bene comune. 

Per realizzare le suddette finalità gli alunni saranno portati a conoscere il territorio e ad 
interagire con esso. 
In tale ottica le visite guidate ai monumenti, ai musei, agli impianti industriali… e i viaggi 
d’istruzione, secondo quanto programmato dagli OO.CC. competenti, costituiscono 
un’ulteriore opportunità di crescita attraverso la comunicazione con il proprio territorio, 
con i suoi abitanti, con i segni della sua storia, della sua cultura e della sua organizzazione.  

Sono previste collaborazioni con Enti Pubblici, scuole e associazioni del mondo del 
volontariato presenti sul territorio. 

PROGETTI: COMENIUS, LEONARDO, VIAGGI NEI PAESI EUROPEI E IN 
ITALIA. 

PROGETTO LETTURA E PROMOZIONE DELLE  
 

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 
 
 

L’approccio al libro è importantissimo ed occorre curarlo con attenzione per favorire il 
gusto delle “cose belle”,per risvegliare il piacere di imparare, instaurare rapporti con gli 
altri e con la realtà. 
“Leggere”è un atto complesso che inizia con il vedere inteso come puro e semplice 
percepire che si sviluppa con l’intenzionalità diventando guardare, osservare, fare 
attenzione permettendo così un primo riconoscimento o decifratore/decodificatore. Si 
percepisce, quindi, ad un entrare dentro la realtà guardata per, infine, comprenderla e/o 
interpretarla ed attribuire un significato. 
Oggi la rivoluzione elettronica-informatica propone mezzi alternativi di lettura:”la lettura 
sullo schermo del computer, alla quale si deve riconoscere maggiore funzionalità non solo 
legata al recupero di “tempo e spazio”, è una realtà utile e necessaria che pur non 
considerata in antitesi con quella del libro, non deve nello stesso tempo prevaricare su di 
essa. 
Di qui compito della scuola di farsi mediatrice tra due sistemi di lettura e di privilegiare 
l’uso del libro quale mezzo  insostituibile di arricchimento del patrimonio linguistico della 
fantasia, della creatività e del pensiero divergente. 



 
“CONVITTO NAZIONALE R. BONGHI”              
                LUCERA (Fg) 
  
 
 
 

 13

Per motivare ala lettura non c’è modo migliore che proporre agli alunni libri che rispondano 
alle loro aspirazioni più profonde. 
E’ necessario altresì accompagnare tutto ciò con una serie di strumenti e iniziative da 
verificare costantemente. 
PROGETTI: GIORNALE D’ISTITUTO, BIBLIOTECA ALUNNI, ARCHIVIO STORICO 
DEL CONVITTO, CONCORSI, I QUOTIDIANI IN CLASSE. 

INFORMATICA 
L’informatica nella didattica come scelta educativa consente di: 

 Sviluppare la creatività nel processo di apprendimento 
 Esaltare il ruolo di controllo delle nuove tecnologie in rapporto alle proprie 
competenze e conoscenze 

 Accrescere  la motivazione allo studio mediante forme diverse di 
apprendimento 

 Sviluppare la consapevolezza delle potenzialità delle macchine nell’ambito 
dell’informazione e della comunicazione 

PROGETTO: PIANO DIFFUSIONE DELLE LIM , 
INFORMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA. 

                            BILINGUISMO 
L’esigenza dello studio di una seconda lingua straniera, oltre a quella inglese, deriva dalla 
specificità dell’istituto alberghiero, che punta ad un offerta formativa in grado di dare 
competenze spendibili nel mondo del lavoro sia a livello nazionale che europeo. 
Le lingue più richieste in ambito Lavorativo sono l’inglese, il tedesco e il francese. 
L’istituto ha già aderito ad un progetto COMENIUS in lingua tedesca e i risultati  
dell’esperienza sono stati ottimali. 
L’offerta formativa prevede come prima lingua l’inglese e come seconda lingua nel biennio 
il tedesco o il francese con la possibilità di proseguire detto studio anche nel triennio. 
Nell’ambito dell’Istituto IPIA per gli indirizzi di manutenzione e assistenza tecnica e 
moda il bilinguismo viene sviluppato attraverso lo studio della lingua inglese come prima 
lingua e della lingua francese come seconda lingua  
Gli obiettivi formativi del progetto sono: 

� potenziare le competenze linguistico/comunicative in tedesco o in 
francese 
� educare alla relazione con gli altri e le altre culture attraverso la 
conoscenza  e la comprensione di lingue e culture differenti 

 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, CITTADINANZA, SALUTE E 
COSTITUZIONE 
• Nella pratica didattica dovranno essere create le condizioni per consentire la massima 
armonia fra la dimensione cognitiva e la dimensione educativa degli interventi. E’ 
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prioritario potenziare la conoscenza approfondita dei valori costituzionali attraverso 
interventi educativi rivolti ai giovani e centrati sui temi della 
cittadinanza democratica ed attiva e, di conseguenza, della legalità. Una tale formazione 
dovrà essere rivolta agli alunni mediante percorsi che producano la graduale presa di 
coscienza delle regole alla base della convivenza civile, con 
modalità da differenziare in relazione alle età dei soggetti coinvolti e alle loro 
competenze culturali e linguistiche. 
• Il rispetto della legalità, l’osservanza di diritti e di doveri andranno rappresentati come 
i mezzi più adeguati per divenire protagonisti in un progetto comune e solidale volto allo 
sviluppo della società. 
 

 
 

REGOLAMENTO 

Premessa 

Con l’entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998 
così come modificato ed integrato dal D.P.R. 235/07), ogni istituto scolastico deve 
realizzare il proprio Regolamento adeguandolo alle norme previste. In particolare 
l’articolo 2 riguardante i diritti degli studenti risulta di particolare interesse affinché i 
principi in esso contenuti non rimangano delle mere aspirazioni, ma possano tradursi nella 
quotidianità. 

Per mezzo del Regolamento ogni scuola deve dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di 
azione degli studenti, deve stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei 
doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni. 

NORME GENERALI 

Art.1 – Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del 
Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 
marzo1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È 
coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto. 
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Art.2 – Il Convitto Nazionale “R. Bonghi” di Lucera (di seguito Convitto) favorisce e 
promuove la formazione della persona. Il Convitto è aperto ai contributi creativi 
responsabilmente espressi dalle sue componenti: i convittori, i semiconvittori, i genitori, il 
Rettore, il personale educativo, i docenti e il personale ATA. Gli organi collegiali 
competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero 
pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne al Convitto. Sono considerati 
assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti 
di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie 
componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza 
e discriminazione. 

Art.3 – Il Convitto si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di 
apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli 
studenti vengono favoriti e garantiti dal “patto formativo”; attraverso di esso si 
realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, 
della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto. Nello spirito del “patto formativo”, ogni componente 
si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi 
istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 
297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, 
che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui 
rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. 

Art. 4 – Il personale educativo è una risorsa esclusiva e fondamentale del Convitto. 
Inserito nell’area della funzione docente, partecipa al processo di formazione umana e 
culturale degli allievi, coordina, nell’ambito delle sue competenze e funzioni e nel rispetto 
di autonomie culturali e professionali, tutte le attività degli allievi del gruppo a lui 
affidato in una cornice strutturata di rapporti professionali con i docenti. 

Art. 5 –ISCRIZIONE E PERIODO DI PROVA 

L’iscrizione degli alunni al convitto e al semiconvitto viene effettuata da parte dei 
genitori su apposito modello e depositato in segreteria. L’iscrizione viene accettata con 
RISERVA. Tale riserva tiene conto dell’attitudine e predisposizioni dell’allievo alla vita 
convittuale. Il PERIODO DI PROVA, della durata di giorni 30 (trenta) dall’inizio della 
frequenza dell’allievo al convitto o al semiconvitto, è il periodo di tempo necessario allo 
scioglimento della riserva ed alla definitiva accettazione della domanda di iscrizione del 
convittore / semiconvittore. Al termine di questo periodo si riunirà il Collegio degli 
Educatori per lo scioglimento della riserva. La mancata comunicazione alla famiglia 
dell’allievo entro giorni 45 (quarantacinque) dall’inizio della frequenza dell’allievo al 
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convitto o al semiconvitto, vale il silenzio assenso. In caso contrario si provvederà 
all’allontanamento definitivo del convittore o semiconvittore  dall’istituzione convittuale 
che diverrà esecutiva entro giorni 3 (tre) dall’avvenuta comunicazione alla famiglia 

I convittori ed i semiconvittori sono tenuti al pagamento di una retta stabilita dal 
Consiglio di Amministrazione. Tale retta dà diritto: 

a)       per i convittori: al vitto (colazione, pranzo, merenda e cena), all’alloggio e a tutte le 
attività connesse alla vita convittuale; 

b)       per i semiconvittori: al vitto (pranzo e merenda) e a tutte le attività connesse alla 
vita convittuale dal termine delle attività didattiche fino alle ore 18.00. 

Il vitto è uguale per tutti e non sono consentite deroghe al regime dietetico giornaliero 
fuorché per temporanea prescrizione medica o per motivi religiosi. 

DIRITTI DEI CONVITTORI E SEMICONVITTORI 

Art.6 – I convittori hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, 
attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di 
orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Il Convitto 
garantisce la libertà d’apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della 
professionalità del corpo docente e della libertà d’insegnamento. Il diritto 
all’apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi 
individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero approfondimento, tutoring, 
learning center) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall’inizio del curriculum lo 
studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e 
sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi 
dell’istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Ciascuno studente ha 
diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento. 

Art.7 – I convittori e semiconvittori hanno diritto ad essere informati in maniera efficace 
e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita del Convitto, in particolare 
alla conoscenza delle scelte relative all’organizzazione, alla programmazione didattica, ai 
criteri di valutazione in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze 
dirette sulla loro carriera scolastica. 
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Art.8 – Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la 
propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a 
tutte le decisioni importanti sull’organizzazione del Convitto. 

Art.9 – Il Convitto organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare 
liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, 
la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le 
iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La 
partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai 
fini della valutazione complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative 
complementari sono disciplinate dal d.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. 

Art.10 – Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica 
hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti 
interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà. Lo studente ha 
diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l’obbligo di 
mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad 
avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dal 
Rettore, dal personale educativo e dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le 
valutazioni di profitto devono essere utilizzati all’interno della comunità scolastica nel 
rispetto del d.lgs 196/03 sulla privacy. 

Art.11 – Tutti i convittori e semiconvittori hanno diritto al rispetto della vita culturale e 
religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni 
degli studenti. Il Convitto promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali 
svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti 
territoriali. Il Convitto promuove nell’ambito degli scambi culturali iniziative di 
accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. 

DOVERI DEI CONVITTORI e semiconvittori 

Art.12    – I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita convittuale l’esistenza 
di un contesto consono all’attuazione del “patto formativo” e all’equilibrato esercizio dei 
diritti/doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e 
come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni 
componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al 
proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale educativo, 
docente e non docente del Convitto dal “Contratto Nazionale di Lavoro”, per quanto 
riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della 
normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all’art.1. 
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Art.13- I convittori e semiconvittori sono tenuti: 

a)        a frequentare regolarmente i corsi curriculari ed extra curriculari; 

b)       ad osservare l’orario predisposto per le attività interne, in particolare il tempo da 
dedicare allo studio pomeridiano, assolvendo assiduamente agli impegni scolastici; 

c)       a mantenere un comportamento corretto e collaborativo; 

d)       a curare, con la massima scrupolosità l’igiene della propria persona, la pulizia, 
l’ordine della propria biancheria e la cura della propria cameretta per non intralciare il 
lavoro del personale in servizio e per consentire il rispetto delle regole di sicurezza; 

e)       ad avere nei confronti del Rettore, del personale educativo, dei docenti e del 
personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro; 

f)        ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, in particolare non 
sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se 
necessario, le azioni previste dal “piano di evacuazione” dell’edificio scolastico; 

g)       ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, 
comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio dell’Istituto; 

h)       a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima 
cura nell’uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 
convittuale; 

i)         ad osservare gli orari di ingresso e di uscita dal convitto e semiconvitto: in 
particolare per il convitto l’ingresso degli alunni deve avvenire la mattina entro le ore 8.45 
ed il pomeriggio entro le ore 18.00. In ogni caso la presenza in convitto deve essere 
comunicata al personale educativo in servizio entro le ore 8.45. 

Art. 14 – Per l’accertato uso o la detenzione di sostanze stupefacenti è prevista 
l’immediata sospensione dal Convitto e la segnalazione all’Autorità giudiziaria. E’ fatto 
tassativo divieto di assumere e/o portare all’interno del Convitto alcolici di ogni genere, è 
inoltre vietato fumare nei locali del Convitto come prevedono le relative norme di Legge. 
Il Convitto, inoltre, si riserva di chiedere alle famiglie l’esibizione di un opportuno esame 
tossicologico delle sostanze d’abuso (drugtesting) certificato dal medico curante. 

Art. 15 – Il divieto di fumare vale per tutti (docenti, educatori, personale ATA, alunni, 
visitatori, ecc.) e in tutti i locali della scuola, secondo le prescrizioni di legge (legge 
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584/1975; DPCM del14/12/1995; art. 51 della legge 3/2003; art.1, comma 189 della legge 
311/2004). I trasgressori saranno puniti a norma di legge (art.1, comma 189 della legge 
311/2004) con una sanzione amministrativa da un minimo di 27,5 euro a un massimo di 275 
euro, raddoppiata rispettivamente da un minimo di 55 euro fino a un massimo di 550 euro 
in caso di presenza di minori di anni 12 o di donne in evidente stato di gravidanza. 

Art.16 – La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a 
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione 
del profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno 
della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alle infrazioni 
disciplinari e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse 
tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente può essere offerta 
la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni 
alternative). 

LIBERA USCITA, PERMESSO DI USCITA STRAORDINARO, BREVE E/O PERMANENTE 

Art.17    – La libera uscita è un permesso che hanno i convittori di uscire dall’Istituto in 
orari prestabiliti senza la vigilanza del personale educativo in servizio. Essa è concessa ai 
convittori, previa autorizzazione dei genitori o di chi per essi, tutti i giorni dalle 18,00 
alle 19,20, e dalla fine della cena fino alle 21,00. L’autorizzazione è depositata ad inizio 
d’anno (vedi allegato A), con validità annuale o temporanea e solleva la Direzione ed il 
Personale Educativo da ogni responsabilità civile e penale. È prevista la sospensione 
momentanea della libera uscita da parte del Rettore o del personale educativo in servizio 
per motivi di carattere disciplinare e/o didattico. 

Art. 18 – Le richieste di permessi di uscita breve o uscita anticipata dal convitto e 
semiconvitto devono essere presentate a mano o via fax con in allegato la fotocopia di un 
documento di riconoscimento valido, o su apposito modulo (vedi allegato 1) entro le ore 
12.00 del giorno di uscita. Tali permessi sono concessi a convittori e semiconvittori solo 
per necessità giustificate e non prorogabili. E’ data la possibilità ai convittori di uscire 
accompagnati dall’educatore purché ci siano le condizioni (presenza di due educatori in 
convitto oppure uscita con tutti i convittori presenti). 

Art. 19 – Le richieste di permessi permanenti di uscita devono essere presentati su 
apposito modulo (vedi allegato 3). Si concedono permessi per attività sportive, ricreative 
o culturali da svolgersi nelle modalità e nei tempi concordati con la Direzione. Tali 
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permessi potranno essere temporaneamente sospesi dal Rettore o dal personale educativo 
per motivi disciplinari, negligenze o scarso rendimento scolastico. 

Art.20 – I convittori e semiconvittori possono essere prelevati dal Convitto da una 
persona maggiorenne elencata nell’autorizzazione (vedi allegati),  sopra citata e/o 
segnalata per iscritto dalla famiglia. 

Art.21 – Per le uscite anticipate, i permessi permanenti o quotidiani, che sono subordinate 
all’autorizzazione del Rettore o delegati, i convittori devono provvedere responsabilmente 
e per tempo a presentarle al Rettore o a chi per esso. 

VACANZE E RIENTRI IN FAMIGLIAE IN CONVITTO 

Art. 22 – La durata dell’anno scolastico ed i limiti delle vacanze sono fissati da apposito 
decreto scolastico. La famiglia dovrà provvedere alle spese di viaggio del figlio che 
rientra a casa e assumersi ogni responsabilità, o venendo personalmente a prelevare il 
figlio o compilando un’autorizzazione scritta che consenta all’allievo di viaggiare da solo 
(vedi allegato A). Ogni ritardo, rispetto al calendario scolastico, nel ritorno in Convitto 
dalle vacanze o dai settimanali rientri in famiglia dovrà essere giustificato dai genitori o 
da chi ne fa le veci. 

Art. 23 – In caso di motivate esigenze, i convittori e i semiconvittori possono uscire dal 
convitto, se muniti di formale richiesta scritta  firmata dal genitore, dal tutore o 
dall’affidatario (vedi allegati). Il genitore dovrà far pervenire in convitto a mano o via fax 
con in allegato la fotocopia di un documento di riconoscimento valido la richiesta di 
rientro in famiglia (vedi allegato 2). Per casi di estrema necessità il genitore, può 
comunicare la richiesta a mezzo fonogramma, presso la portineria, che dovrà essere 
verificata dall’educatore in servizio con una telefonata, eventualmente registrata, a casa 
dell’allievo. 

Art. 24 – I convittori esterni, il sabato mattina prima di recarsi a scuola dovranno 
sistemare i loro bagagli nella Hall del Convitto per poi prelevarli al termine delle attività 
didattiche e per il rientro a casa. 

Art. 25 – I convittori possono entrare da soli in Convitto entro e non oltre le ore 08,30 

AUTORIZZAZIONI RISPETTO ALL’INGRESSO E ALLA PERMANENZA NEI LOCALI 
DEL CONVITTO 

Art. 26 – L’ingresso al Convitto per le persone esterne (es. amici al di fuori del convitto), 
è consentita previa autorizzazione dell’educatore in servizio . 
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Art. 27 – Durante le attività didattiche i convittori non potranno accedere alle loro 
camere per il cambio libri, per cambio indumenti o qualsiasi altra ragione. I convittori non 
potranno in ogni caso salire ai piani senza il permesso del personale educativo in servizio. 

RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI 

Art. 28 – Chi procura danni volontariamente, o per grave distrazione, alle cose del 
Convitto, dovrà affrontare integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad una 
eventuale sanzione in relazione alla volontarietà ed entità del danno. 

Art. 29 – La Direzione ed il Personale Educativo, declina ogni responsabilità per eventuali 
danni, smarrimenti o sottrazioni di oggetti di valore. 

Art. 30 – La Direzione, pur cercando di prevenire con ogni strumento legale in suo 
possesso ogni eventuale furto, non si può assumere alcuna responsabilità riguardo a 
somme di denaro e oggetti rubati, ecc. 

Art. 31 – L’istituzione educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità degli 
allievi, ma nel caso si dovessero verificare fatti gravi che infrangano le regole 
fondamentali della convivenza , la Direzione sarà costretta, su segnalazione degli 
educatori, ad assumere provvedimenti disciplinari, commisurati di volta in volta alla 
gravità del caso. 

ASSISTENZA MEDICA 

Art. 32 – Il Convitto garantisce l’assistenza sanitaria di un medico convenzionato e di un 
infermiere che si prendono cura della salute dei convittori e semiconvittori e attivano i 
primi interventi in caso di malattia. Tuttavia, nei casi di influenza o di altre malattie 
trasmissibili al fine di evitare il diffondersi delle stesse, si richiederà l’intervento dei 
genitori per la presa in carico dell’alunno e per il successivo ricovero domiciliare. 

Le terapie indicate devono essere comunicate all’infermiere, il quale provvederà alla 
somministrazione delle stesse, per assicurare la correttezza e la regolarità 
dell’assunzione. Eventuali allergie o intolleranze alimentari devono essere documentate 
con certificato medico e comunicate per iscritto alla Direzione che provvederà a disporre 
una dieta adeguata. Durante la permanenza in Convitto le giustificazioni saranno firmate 
dal personale educativo in sostituzione del genitore. 

Ari. 33- Tutti gli allievi devono essere muniti di tessera sanitaria. Gli allievi bisognosi di 
cure mediche si devono rivolgere all’educatore in servizio o al personale paramedico. La 
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Direzione deve essere quotidianamente informata sullo stato di salute degli allevi e 
provvederà ad informare la famiglia. 

Tutti i convittori devono far compilare dal proprio medico di famiglia un modulo relativo 
alle proprie condizioni di salute in cui si evinca la conformità dell’allievo alla vita 
convittuale, alle attività sportive non agonistiche ed eventuali intolleranze alimentari o a 
farmaci. 

ATTIVITA’ QUOTIDIANE 

Art. 34 – AI mattino, alle ore 7.00, l’educatore sveglia i ragazzi. 

a)       ogni allievo è tenuto ad alzarsi subito senza indugiare e senza costringere 
l’educatore a ripetuti richiami, ad attendere con cura alla pulizia e all’ordine della propria 
persona e della propria cameretta; 

b)       al momento di uscire dal Convitto , per recarsi a scuola, la cameretta deve essere in 
ordine; 

c)       non è consentito di rimanere a letto arbitrariamente; 

d)       l’allievo che non si sentisse in grado di alzarsi, perché ammalato, è tenuto ad 
avvertire tempestivamente l’educatore che informerà la Direzione e il personale sanitario; 

e)       a nessuno è permesso la presenza nei locali del Convitto se non per motivi di salute 
opportunamente documentati dal personale educativo in servizio che ne darà segnalazione 
al Collaboratore del Dirigente Scolastico. 

Art. 35 – REFETTORIO – Il servizio di refezione funziona con il seguente orario: 

Prima colazione ore 7.40 – 7.55 

Pranzo ore 13.50 – 14.30 

Cena ore 19.30 – 20,00 

E’ d’obbligo la più assoluta puntualità. I convittori e semiconvittori durante i pasti, sono 
tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato (non sono ammessi copricapi, ciabatte, 
canottiere, uso del telefonino, ecc.). In refettorio ogni allievo siede al proprio posto, 
mantenendo sempre un contegno decoroso e corretto. Non è consentito alzarsi da tavola, 
alzare la voce e comunicare con i compagni seduti ad altri tavoli. Eventuali osservazioni 
sulla quantità o qualità del cibo vanno riferite dopo il pasto, con i dovuti modi, 
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all’educatore. Durante il pranzo non ci si può alzare se non con il permesso dell’educatore. 
E’ fatto divieto di invitare a pranzo o a cena persone estranee, fossero anche parenti o 
ex-allievi se non previa autorizzazione del Rettore. 

Art. 36 – STUDIO –Gli alunni devono presentarsi allo studio pomeridiano forniti di libri di 
testo e di tutti i materiali e strumenti didattici necessari all’espletamento del proprio 
lavoro quotidiano. Durante lo studio pomeridiano è assolutamente vietato l’utilizzo 
dell’impianto stereo, di telefonini cellulari e di altri strumenti che possano impedire la 
concentrazione, provocare confusione e disturbare lo studio altrui. I convittori e 
semiconvittori non potranno lasciare la classe per andare in bagno o in altro luogo durante 
lo studio, tranne che per necessità comprovate, pertanto usufruiranno dei servizi igienici 
prima dell’inizio dello studio. 

Gli scambi di materiale didattico o di informazioni devono avvenire prima dello studio. 

Art. 37 – SPORT – Lo sport è mezzo insostituibile di educazione umana e sociale perciò si 
consiglia vivamente a tutti gli allievi la pratica costante di almeno una specialità sportiva 
durante le ore del tempo libero. Si raccomanda agli allievi un comportamento corretto 
durante le attività che si tengono in Convitto. Ai convittori e semiconvittori è offerta la 
possibilità di accedere alla piscina convenzionata con il Convitto. 

Art. 38 – ATTIVITÀ SERALE E DORMIZIONE – Alle ore 21.00 i convittori fanno rientro 
in Convitto recandosi nelle proprie stanze, intrattenendosi nel vedere la televisione o a 
studiare se autorizzati dal personale educativo in servizio. Alle ore 22.00 tutti i 
convittori in silenzio dovranno far rientro nelle proprie stanze per effettuare la 
dormizione. 

Art. 39 – RICREAZIONE  E ATTIVITÀ RICREATIVE – La ricreazione verrà effettuata 
dal temine del pranzo fino all’inizio delle attività di studio o del rientro pomeridiano. Tale 
attività dovrà svolgersi o nelle aule adibite allo studio, o in sala giochi oppure nel cortile. 
Nei pomeriggi in cui non è prevista attività didattica e nelle ore serali saranno avviate 
attività sportive, ricreative e culturali. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni 
impartite contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di 
tali iniziative. Il momento ludico-ricreativo è senz’altro un momento indispensabile per 
l’alunno. Tuttavia, lo svago, lo stare insieme, il piacere di rilassarsi, deve essere vissuto 
con senso di responsabilità e non come libero sfogo. Le attività ludico-ricreative 
avverranno sotto la guida e la responsabilità del personale educativo, all’aperto, quando le 
condizioni meteorologiche lo permetteranno, negli spazi interni in caso di impedimento. 
Qualora le attività ricreative si svolgessero in ambienti chiusi, è vietato usare palloni, 
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oggetti di vario genere che potrebbero danneggiare strutture e suppellettili o causare 
danni agli alunni. 

NORME DISCIPLINARI DA OSSERVARE ALL’INTERNO DEI LOCALI DEL CONVITTO 

ART. 40 – Non è consentito: 

a)       fumare nei corridoi e nelle camerette; 

b)       tenere il volume della televisione o dello stereo troppo alto; 

c)       giocare a pallone in camera o nel corridoio; 

d)       sostare nel corridoio; 

e)       correre nelle scale e nei corridoi durante gli spostamenti che avverranno in ordine 
ed in silenzio; 

f)        chiudersi a chiave nella propria cameretta; 

g)       alzare la voce nella conversazione e durante lo studio; 

h)       recarsi in altre stanze  senza permesso dell’educatore; 

i)         modificare o spostare l’arredamento delle camere; 

j)         appendere ai muri delle camere ed alle ante degli armadi poster contrari alla 
pubblica decenza ed oggetti vari; 

k)       tenere in camera animali (anche di piccola taglia), bevande alcoliche, fornelli 
elettrici o a gas, candele, incensi e quanto altro ritenuto pericoloso per la propria ed 
altrui salute. 

l)         intemperanze o prevaricazioni di qualsiasi genere perpetrate a danno di convittori 
delle prime classi o, comunque, di un compagno, verranno punite con severità 
proporzionata alla gravità del fatto. In casi particolarmente gravi è prevista l’espulsione 
dal Convitto. 

Eventuali danni verranno quantificati ed addebitati ai diretti responsabili. Nel caso non 
risultasse possibile risalire all’autore o agli autori del danno, tutti i convittori 
concorreranno a pagare l’importo degli oggetti riparati o sostituiti. 
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Art. 41 – E’ compito degli educatori far osservare agli alunni le norme del presente 
regolamento con opportuni richiami. In caso di reiterate o gravi mancanze, spetterà al 
Rettore sentito il Collegio degli Educatori, adottare le sanzioni disciplinari che possono 
prevedere il temporaneo allontanamento dello studente dal convitto. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 
di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 
(Art. 4, comma 2, Statuto delle studentesse e degli studenti).Gli interventi sopraindicati 
non concernono soltanto il comportamento del convittore / semiconvittore all’ interno 
dell’Istituto, ma anche in luoghi diversi (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, 
spettacoli, stage, assemblee, conferenze etc.) ed anche in ore extracurriculari. 

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia. Esse 
sono adottate dopo aver ascoltato le persone coinvolte e valutato eventuali 
documentazioni e/o testimonianze utili per l’ accertamento dei fatti. Ogni decisione che 
comporti l’ applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata. 

REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DEL LABORATORIO Dl INFORMATICA 

Art. 42 – I convittori che vogliano usufruire del laboratorio di informatica devono essere 
accompagnati dall’educatore in servizio ; sarà quest’ultimo il responsabile nel fare 
rispettare le norme che regolamentano il corretto utilizzo del laboratorio. 

a)       Ogni convittore potrà rimanere collegato ad internet per non più di 90 minuti. 
L’orario di utilizzo non dovrà essere superiore alle due ore per volta; 

b)       L’utilizzo di internet viene concesso solo a scopi didattici ed informativi; e dunque 
per visitare siti musicali, cinematografici, sportivi, culturali. L’educatore responsabile del 
laboratorio vigilerà ed allontanerà coloro che saranno sorpresi a navigare in siti non 
autorizzati ed eventualmente, se la situazione lo richiederà saranno presi provvedimenti 
più severi. 

c)       E’ assolutamente vietato cancellare la cronologia dei siti visitati. Tale operazione, 
se effettuata, comporterà l’allontanamento dal laboratorio. Ogni mattina verrà stampata 
la cronologia dei siti visitati da ogni computer e consegnata al Responsabile  per 
l’articolato controllo. 

d)       Al momento dell’ingresso in laboratorio, i convittori  sono tenuti a compilare il 
foglio di utilizzo apponendo la propria firma nello spazio predisposto e specificando 
altresì il numero del computer usato e l’ora di accesso e di chiusura della propria presenza 
in laboratorio. 



 
“CONVITTO NAZIONALE R. BONGHI”              
                LUCERA (Fg) 
  
 
 
 

 26

e)       E’ assolutamente vietato entrare nel pannello di controllo e modificare i  parametri 
predefiniti del computer ( screen saver, desktop, ecc. ) ed e assolutamente vietato 
inserire password di qualsiasi genere. 

PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI 

Art. 43 – CONSIGLIO DI DISCIPLINA. 

In riferimento all’Art.4 par. 6 del D.P.R. 249/1998 così come modificato ed integrato dal 
D.P.R. 235/07, le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità 
scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale,  di seguito denominato Consiglio 
di Disciplina. 

Il Consiglio di Disciplina è un organo così costituito: dal Rettore o dal Collaboratore del 
D.S. o da un loro delegato, da un istitutore avente funzione coordinante, dal personale 
educativo della squadra di appartenenza dell’alunno, n° 1 (uno) rappresentante eletto dai 
genitori degli alunni iscritti al convitto o semiconvitto, nonché n° 1 (uno)  rappresentante 
eletto dagli studenti convittori e semiconvittori. Le funzioni di segretario del consiglio 
sono attribuite dal Rettore a uno dei docenti membro del consiglio stesso. 

Art. 44 – RAPPRESENTANTI. 

I convittori e semiconvittori, all’inizio dell’anno scolastico, eleggeranno il loro 
rappresentante che costruirà parte integrante del Consiglio di Disciplina e farà da 
portavoce dei problemi che dovessero sorgere inerenti la vita convittuale. 

Art. 45 – Provvedimenti per infrazioni non gravi ai doveri 

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione commessa e 
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto 
non solo della situazione personale del convittore / semiconvittore, ma anche della gravità 
dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Al convittore / semiconvittore è 
comunque offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 
convittuali / semiconvittuali. 

In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, 
che si configurano come primo strumento atto a intervenire sulle mancanze meno gravi: 

1. richiamo verbale; 

2. richiamo scritto 
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3. dopo il terzo richiamo scritto, comunicazione alla famiglia; 

4. sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento (libera uscita etc…). 

I provvedimenti disciplinari su indicati saranno disposti dal Collaboratore del Rettore per 
il Convitto/Semiconvitto o in mancanza dall’educatore in servizio. 

Essi sono inflitti in caso di: 

a)       disturbo continuato durante l’attività convittuale / semiconvittuale; 

b)       mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; 

c)       violazioni non gravi alle norme di sicurezza; 

d)       uso non consentito di apparecchiature oppure uso improprio o inopportuno di 
oggetti(telefoni cellulari, radio…); 

e)       abbigliamento non consono all’ambiente comunitario – convittuale/ semiconvittuale; 

f)        allontanamento non autorizzato durante le attività convittuali e quanto altro non 
espressamente previsto ma che possa arrecare disturbo alla vita convittuale / 
semiconvittuale secondo la valutazione dell’ educatore. 

Art. 46 – Provvedimenti per infrazioni gravi ai doveri. 

Il temporaneo allontanamento dello studente dal convitto / semiconvitto può essere 
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori 
ai quindici giorni; in presenza di fatti di rilevanza penale, o quando vi sia pericolo per 
l’incolumità delle persone, la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o 
al permanere della situazione di pericolo. 

1) Sospensione dal convitto da 1 a 5 giorni in caso di: 

a)       furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri; 

b)       assenza ingiustificata o falsificazione della giustificazione; 

c)       turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni e agli operatori dell’Istituto; 

d)       gravi scorrettezze verso i compagni, o gli operatori dell’Istituto; 
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e)       violazioni gravi alle norme di sicurezza; 

f)        mancanze gravi e ripetute ai doveri di diligenza e di rispetto degli orari stabiliti 
(lievi, ripetute e sanzionate con tre note); 

g)       comportamenti lesivi dell’altrui libertà di espressione; 

h)       comportamenti che offendano il comune senso del pudore; 

i)         allontanamento non autorizzato dall’Istituto durante le attività convittuali e/o 
didattiche; 

j)         consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche. 

2) Sospensione dal convitto da 6 a 15 giorni in caso di: 

a)       recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente; 

b)       molestie continuate verso i compagni o gli operatori dell’Istituto; 

c)       atti di violenza verso i compagni o gli operatori dell’Istituto posti in essere 
all’interno della Struttura educativa o nelle immediate vicinanze; 

d)       offese gravi alla dignità delle persone; 

e)       uso o spaccio di sostanze stupefacenti; 

f)        atti e molestie di carattere sessuale. 

3) Sospensione da parte del Rettore-Dirigente Scolastico. 

In attesa che si riunisca il Consiglio di Disciplina e nei casi eccezionali dovuti alla gravità 
dei fatti, per preservare l’incolumità degli alunni convittori/semiconvittori e del personale 
in servizio, il Rettore-Dirigente Scolastico in maniera cautelare può applicare una 
sospensione dalla frequenza del Convitto da 1 a 5 giorni. 

4) Sospensione dal convitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni. 

Nei casi più gravi, il convittore può essere allontanato dal convitto a tempo indeterminato 
o fino al termine delle lezioni. 
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5) Nel caso di furto di oggetti di proprietà dell’Istituto o di altri, è prevista la 
restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro, e, in caso di danneggiamento, la 
riparazione dell’oggetto o il risarcimento del danno. 

6) In caso di imbrattamento dei muri interni o esterni dell’Istituto con scritte o disegni, 
oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento, il convittore è 
tenuto a pagare una somma di denaro corrispondente all’entità della spesa necessaria per 
riparare il danno, che sarà fissata dal Direttore generale dei servizi amministrativi e da 
questi recuperata. 

Le sanzioni di cui all’Art. 46 sono comminate dal Rettore – Dirigente Scolastico sentito il 
Consiglio di Disciplina del Convitto. 

Il provvedimento di sospensione può prevedere l’obbligo della frequenza e quello di 
svolgere attività utili alla comunità convittuale/ semiconvittuale, quali la collaborazione ai 
servizi interni, attività di volontariato o altre attività concordate dagli organi preposti a 
comminare la sanzione disciplinare e dalla famiglia del convittore. 

Di ogni sanzione sarà data comunicazione alla famiglia del convittore / semiconvittore e 
sarà tenuta documentazione scritta su un apposito registro. 

Art. 47 – I rapporti disciplinari e i successivi ed eventuali provvedimenti possono, a 
discrezione del Personale Educativo, precludere la partecipazione dell’allievo ai viaggi di 
istruzione, alle gite, alle manifestazioni e in generale alle attività extracurricolari avviate 
nell’ambito della progettazione del Convitto. 

Art. 48 – L’eventuale provvedimento disciplinare e/o organizzativo erogato dalla scuola di 
appartenenza che preveda una sospensione dalla frequenza delle lezioni, comporterà 
automaticamente la sospensione della frequenza e permanenza al convitto/semiconvitto. 

Art. 49 – In caso di atti o di comportamenti che violino le norme del codice penale, il 
Rettore – Dirigente Scolastico, quando sia previsto dal codice stesso, provvederà 
tempestivamente a farne denuncia alle autorità preposte e di essa informerà lo studente 
interessato e la famiglia. 

Art. 50 -  ACCETTAZIONE – Il presente Regolamento si compone di 50 articoli e deve 
essere sottoscritto e firmato (allegato “D”) per accettazione  dai genitori e dall’alunno 
all’inizio della frequenza al convitto / semiconvitto. Sarà possibile in ogni momento 
prendere visione del presente Regolamento che sarà pubblicato presso la  segreteria 
didattica o sul sito internet www.convittobonghi.it. 
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Le scuole annesse al Convitto "R. Bonghi", oltre a fornire solide basi culturali, si 
impegnano quotidianamente in un’azione diretta a promuovere negli studenti una salda 
coscienza civica, sentimenti di pace, spirito di collaborazione, disponibilità alla tolleranza. 
Si propongono inoltre di: 
-   favorire il processo di maturazione dell' identità personale e socio-culturale 
dell’alunno; 
-   promuovere la conoscenza del territorio per agevolarne l’inserimento attivo, in una                
    prospettiva non solo locale, ma anche nazionale ed europea; 
-  attivare iniziative di orientamento che facilitino sbocchi professionali; 
-  promuovere l’attività sportiva, la ricerca, la sperimentazione didattica;  
- improntare il rapporto docente-discente al colloquio su un piano di pari dignità e 
reciproco  
   rispetto; 
- innalzare il tasso di successo scolastico mettendo in atto tutte le strategie necessarie 
per il   recupero degli alunni in difficoltà e per ridurre le cause di disagio e di malessere; 
- ampliare l’offerta formativa conciliando tradizione ed innovazione. 

              

 
Gli istituti professionali fanno parte a pieno titolo del sistema di istruzione assieme ai 
licei e agli istituti tecnici e si distinguono nettamente da questi ultimi, perché 
caratterizzati dal riferimento a filiere produttive di rilevanza nazionale. 
Nel Regolamento dell’istruzione professionale si legge infatti: “L’identità degli istituti 
professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-
professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, i 
saperi e le competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore 
produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica”. 
Tutti gli istituti professionali hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due 



 
“CONVITTO NAZIONALE R. BONGHI”              
                LUCERA (Fg) 
  
 
 
 

 31

bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato per 
il conseguimento del diploma di istruzione professionale, utile anche ai fini della 
continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è inoltre 
finalizzato ad un migliore raccordo tra scuola e istruzione superiore e alla preparazione 
all’inserimento nella vita lavorativa. 
I laboratori e le tecnologie applicate assumono un ruolo centrale nella didattica. 
L’orario, che in passato era di 40 ore settimanali (molto spesso di 50 minuti), poi 
ridotto a 36, è di 32 ore, ma di 60 minuti. 
Restano qualifiche e diplomi, d’intesa con le Regioni 
La nuova istruzione professionale, afferma il Regolamento, svolgerà anche, un “ruolo 
integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione 
professionale”. 
In questo quadro gli istituti professionali potranno rilasciare qualifiche (al terzo anno) e 
diplomi professionali (al quarto) in regime di sussidiarietà, sulla base di specifici accordi 
stipulati dal MIUR con le singole Regioni. 
La soluzione individuata (mantenimento del diploma triennale e suo rilascio da 
parte degli istituti professionali in regime di sussidiarietà) va incontro alla forte richiesta 
delle famiglie e del mondo del lavoro di prevedere percorsi formativi di ciclo più breve 
rispetto a quelli quinquennali, tuttavia sempre aperti alla prosecuzione degli studi.  
I nuovi istituti professionali costituiranno una cerniera tra il sistema di istruzione e il 
sistema di istruzione e formazione professionale, e saranno il più importante elemento 
dell’area formativa finalizzata all’acquisizione di competenze certificate e riconosciute a 
livello nazionale ed europeo, idonee a favorire una rapida transizione nel mondo del lavoro. 
Il nostro istituto  professionale si colloca nell’area dei Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera con la seguente articolazione: 
“Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica” 
PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEL 
SETTORE SERVIZI 
II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire 
con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del 
servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si 
realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con l’indirizzo 
di studio. 
Gli studenti, a conclusione del percorso formativo di studio, sono in grado di: 
• riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi le componenti culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi 
contesti locali e globali; 
• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici 
e tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di 
servizio; 
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• essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento 
dei destinatari, per fornire un servizio il più possibile personalizzato; 
• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 
• operare in équipe e integrare le proprie competenze con le altre figure professionali 
per erogare un servizio di qualità; 
• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio; 
• applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 
• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 
nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e 
l’esercizio del controllo di qualità. 

 
 
 

SEDE IPSSAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 
 E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ” 
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Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 
filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il 
ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 
È in grado di: 

 • utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e 
l’organizzazione 

 della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di 
         ospitalità; 

 • organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e 
 alle risorse umane; 
  applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, 
 la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 
  utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 
orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

  comunicare in almeno due lingue straniere; 
  reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei 

           servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 
  attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
  curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità 
dei suoi prodotti. 
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” 
e “Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
Nell’articolazione dell’“Enogastronomia”, il diplomato è in grado di intervenire nella 
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valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali 
e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere 
attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo 
richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 
“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento 
di seguito specificati in termini di competenze. 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
          merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
         relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei 
diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione 
alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di 
accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici 
che valorizzino le risorse del territorio. 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione “Accoglienza 
turistica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 
di competenze. 
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 
relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 
3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso 
la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-
artistiche, culturali e enogastronomiche del territorio. 
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando 
le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’indirizzo Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera conseguono i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze. 
1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi 
e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
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utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità 
del servizio e il coordinamento con i colleghi.  
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando 
le nuove tendenze di filiera. 
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare 
la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
QUADRO ORARIO SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPI TALITÀ ALBERGHIERA 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO  
5° 

ANNO 
1 2 3 4 5 

Attività ed Insegnamenti dell'Area Generale 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto e economia 66 66  
Scienze integrate (sc. della Ter. e 
Biol.) 

66 66  

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore area generale  660  660  495  495  495  
Attività ed Insegnamenti Obbligatori dell'Area d'In dirizzo 

Scienze integrate (Fisica) 66  
Scienze integrate (Chimica)  66  
Scienza degli alimenti 66 66  
Laboratori di servizi 
enogastronomici - settore cucina 

66**(°)  66**(°)   

Laboratori di servizi 
enogastronomici - settore sala e 
vendita 

66**(°)  66**(°)   

Laboratori di servizi accoglienza 
turistica 

66** 66**  

Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 
ARTICOLAZIONE - ENOGASTRONOMIA 

Scienza e cultura dell'alimentazione  132 99 99 
di cui in laboratorio  66* 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 132 165 165 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore cucina 

 198**  132**  132**  

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore sala e 
vendita 

 66**  66**  
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ARTICOLAZIONE - PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E IND USTRIALI 
Scienza e cultura 
dell'alimentazione, analisi e 
controlli microbiotici dei prodotti 
alimentari 

 99 99 99 

di cui in compresenza  66* 
Diritto e tecniche amministrative   66 66 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 
pasticceria 

 297**  99**  99**  

Analisi e controlli chimici dei 
prodotti alimentari 

 99* 66* 

di cui in compresenza  66* 
Tecniche di organizzazione e 
gestione dei processi produttivi 

 66 99 132 

Seconda lingua straniera  99 99 99 
Totale ore area d'indirizzo  396  396  561  561  561  

ARTICOLAZIONE - SERVIZI DI SALA E VENDITA 
Scienza e cultura dell'alimentazione  132 99 99 

di cui in laboratorio  66* 
Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 132 165 165 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore cucina 

 66**  66**  

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore sala e 
vendita 

 198**  132**  132**  

ARTICOLAZIONE - ACCOGLIENZA TURISTICA 
Scienza e cultura dell'alimentazione  132 66 66 

di cui in laboratorio  66* 
Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 132 198 198 

Tecniche di comunicazione  66 66 
Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

 198**  132**  132**  

Totale ore area d'indirizzo  396  396  561  561  561  
Totale ore  1056  1056  1056  1056  1056  

*: l'attività didattica di laboratorio caratterizza  l'area d'indirizzo 
dei percorsi formativi. Le ore di laboratorio sono in compresenza con 
l'insegnante tecnico pratico. Le ore in compresenza  sono programmate 
nell'ambito del primo biennio e del complessivo tri ennio sulla base di 
scelte didattiche organizzative della scuola.  
**: Insegnamento svolto in laboratorio ed affidato ad un insegnante 
tecnico pratico.  
(°): la classe è organizzata in squadre. 
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Industria e artigianato. 
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1. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (MAT). 

Confluiscono in questo nuovo indirizzo i precedenti: 
Tecnico dell’ industria elettronica e Tecnico dell’ industria meccanica 

Profilo professionale 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e 
assistenza tecnica possiede le competenze per gestire, organizzare ed 
effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e 
apparati tecnici. Le sue competenze tecnico-professionali sono 
riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
È in grado di: - Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli 
apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche 
tecniche, alle normative di sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ 
ambiente. 
- Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che possiedono alla 
realizzazione degli interventi. 
- Organizzare intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e 
sostanze residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la 
dismissione dei dispositivi. 
- Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico 
e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo 
coinvolgono. 
- Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’ 
approvvigionamento. 
- Reperire e interpretare documentazione tecnica. 
- Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e 
funzionamento dei dispositivi. 
- Agire nel suo campo d’intervento nel rispetto delle specifiche normative ed 
assumersi autonome responsabilità. 
- Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze 
tecniche. 
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- Operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità 
degli interventi. 
-A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Manutenzione e 
assistenza tecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti 
in termini di competenze: 
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 
garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 
tecnici per i quali cura la manutenzione. 
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite. 
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti . 
6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a 
regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione . 
7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle 
richieste. 
Le competenze dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica sono 
sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e 
con le esigenze del territorio. 
Nell’ ambito dell’ autonomia saranno diversificati gli argomenti per 
consentire un maggiore approfondimento a tematiche di carattere Elettrico 
Elettronico o Meccanico. 
Quadro orario del settore industria ed artigianato indirizzo “Manutenzione e 

Assistenza Tecnica” 
QUADRO ORARIO Settimanale  “IPIA” 

DISCIPLINE 

ORE   

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

ANNO 
1 2 3 4 5 
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Attività ed Insegnamenti dell'Area Generale 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2  
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto e economia 2 2  
Scienze integrate (sc. della Ter. e Biol.) 2  2   
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore area generale  20 20 15 15 15 
Produzioni artigianali ed industriali – Moda 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3 3  

Scienze integrate (Fisica) 
2 

(1*) 
2 (1*)   

Scienze integrate (Chimica) 
2 

(1*) 
2 (1*)   

Tecnica dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
tessili e abbigliamento 

3** 3** 5** 4** 4** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 

 6 5  4 

Progettazione tessile e abbigliamento  6  6 6 
Tecniche di distribuzione e marketing   2 3 

di cui in compresenza   6*  6*  6*  
Totale ore area d'indirizzo  12 12 17 17 17 

Manutenzione e assistenza tecnica – Elettronica 
Tecniche grafiche 3 3  

Scienze integrate (Fisica) 
2 

(1*) 
2(1*)  

Scienze integrate (Chimica) 
2 

(1*) 
2 (1*)   

Tecnica dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 3** 4** 3** 3** 
Tecnologie meccaniche e applicazioni  5 5 3 
Tecnologie elettriche elettroniche, 
automazione e applicazioni 

 5 4 3 

Tecnologie ed installazione impianti  3 5  8 
di cui in compresenza   6*  6*  6*  

Totale ore area d'indirizzo  12 12 17 17 17 
Manutenzione e assistenza tecnica – Meccanica 

Tecniche grafiche 3 3  

Scienze integrate (Fisica) 
2 

(1*) 
2(1*)  

Scienze integrate (Chimica) 
2 

(1*) 
2 (1*)   

Tecnica dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 3** 4** 3** 3** 
Tecnologie meccaniche e applicazioni  5 5 3 



 
“CONVITTO NAZIONALE R. BONGHI”              
                LUCERA (Fg) 
  
 
 
 

 41

Tecnologie elettriche elettroniche e 
applicazioni 

 5 4 3 

Tecnologie e tecniche di diagnostica mezzi 
di trasporto 

 3 5 8 

di cui in compresenza   6*  6*  6*  
Totale ore area d'indirizzo  12 12 17 17 17 

Servizi Commerciali 
Scienze integrate (Fisica) 2   
Scienze integrate (Chimica)  2  
Informatica e laboratorio 2 2  
Tecniche professionali dei servizi 
commerciali  

5 5 8 8 8 

di cui in compresenza 2* 2* 2* 2* 2* 
Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 
Diritto / Economia   4 4 4 
Tecniche di comunicazione  2 2 2 

di cui in compresenza 2* 2* 2* 2* 2* 
Totale ore area d'indirizzo  12 12 17 17 17 

*L’attività didattica di laboratorio caratterizza l ’area di indirizzo dei 
percorsi degli istituti professionali; le ore indic ate con asterisco sono 
riferite solo alle attività di laboratorio che prev edono la compresenza 
degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e 
organizzativa, programmano le ore di compresenza ne ll’ambito del primo 
biennio e del complessivo triennio sulla base del r elativo monte-ore. 
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico . 

 
Sbocchi lavorativi: Concorsi Pubblica Amministrazione; Iscrizione 
Università; Aziende dei settori Elettrico-Elettronico, Meccanico o 
Manifatturiero (addetto alla installazione e manutenzione impianti di 
controllo o addetto alla installazione o manutenzione impianti e attrezzature 
meccaniche). Lavoro autonomo come Titolare di impresa installatrice di 
dispositivi elettronici e di sistemi di telecomunicazione o lavoro autonomo 
come Titolare di impresa installazione e manutenzione di dispositivi 
meccanici CNC. 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

Operatore elettronico 
Nell’industria elettronica, l’enorme progresso raggiunto negli ultimi anni 
tende a cancellare la figura dell’operaio quale esecutore di lavorazioni 
semplicemente manuali e ad automatizzare i cicli di produzione, governandoli 
con sistemi a microprocessori. 
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Si deve, pertanto, modellare un qualificato che, conoscendo l’interpretazione 
degli schemi e degli apparati elettronici, possa operare: 
nel collaudo manuale ed automatico dei prodotti finiti; 
nella manutenzione di piccoli e medi impianti nonché apparati elettronici. 
Il qualificato “operatore elettronico” deve essere a conoscenza della realtà 
dell’azienda e della fondamentale importanza della produttività e 
dell’economicità delle lavorazioni. 
Egli deve: 

• saper conoscere e adoperare la strumentazione elettronica, dalla più 
semplice a quella 

• programmatile; 
• saper condurre delle misurazioni; 
• essere in grado di leggere gli schemi tecnici ed individuare e riparare 

eventuali anomalie con l’ausilio di idonei strumenti e di sistemi 
automatizzati; 

• saper eseguire il collaudo delle apparecchiature elettroniche. 
Sbocchi Professionali: Enti Pubblici ed Imprese piccole e medie dei Settori 
Elettrico- Elettronico e Manifatturiero. Lavoro Autonomo. 
Operatore meccanico 
Le profonde innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni hanno fatto 
emergere un nuovo modello di figura professionale secondo cui l’abilità 
manuale, nell’esecuzione delle varie lavorazioni, è stata sostituita dalla 
capacità di eseguire controlli, manutenzione e preparazione degli strumenti 
di lavoro. 
L’operatore meccanico deve conoscere anche gli elementi essenziali 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica, ed essere pronto ad affrontare la 
molteplicità delle varie situazioni applicative. 
L’operatore meccanico deve: saper leggere un disegno tecnico e trarne le 
informazioni necessarie per eseguire lavorazioni su macchine tradizionali e 
macchine a controllo numerico computerizzato. 
conoscere le tecnologie avanzate, con riferimento ai vari dispositivi 
elettronici; 
Conoscere le varie tecnologie e, in particolare, la lavorabilità dei differenti 
materiali, il corretto uso degli utensili e le diverse modalità di 
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attrezzamenti. e possiede conoscenze di base nel campo delle macchine 
motrici ed operatrici. 
interpretare correttamente i disegni tecnici di semplici impianti per la 
relativa realizzazione; saper individuare ed eliminare eventuali anomalie dei 
motori e di impianti tecnici, con verifica di funzionamento e indicazione dei 
costi. 
Sbocchi Professionali: Enti Pubblici ed Imprese piccole e medie in 
particolare del Settore 
Meccanico. Lavoro Autonomo. Industrie del settore meccanico. Centri di 
assistenza tecnica. 
Aziende pubbliche del settore. 

CORSI POST-QUALIFICA (DURATA 2 ANNI) 
Tecnico delle industrie elettroniche 
Il tecnico delle industrie elettroniche (TIEN) svolge un ruolo attivo e 
responsabile nella realizzazione di semplici progetti, esecuzione di compiti, 
coordinamento di personale, organizzazione di risorse e gestione di unità 
produttive nei campi dell’elettronica industriale e delle telecomunicazioni. 
Sia in un contesto di lavoro autonomo che in un contesto produttivo 
industriale, il TIEN è in grado di:  

 progettare circuiti elettronici di comune applicazione nel campo 
dell’elettronica industriale e delle telecomunicazioni; utilizzare la 
documentazione tecnica relativa ai componenti e dispositivo elettronici; 

 scegliere dispositivo e apparecchiatura in base a criteri tecnici ed 
economici; 

 installare e collaudare sistemi di controllo e di telecomunicazioni, 
intervenendo in fase di manutenzione di primo livello; 

 gestire la conduzione (da titolare o da responsabile tecnico) di imprese 
installatrici di dispositivi elettronici e di sistemi di telecomunicazioni. 

Il TIEN è preparato a svolgere un ruolo complesso in riferimento sia alla 
gestione delle risorse umane che alla gestione delle risorse materiali e degli 
interi processi produttivi. 
In riferimento alla prima, il TIEN, oltre a capacità professionali specifiche 
del settore di intervento, possiede le capacità necessarie per lavorare in 
gruppo, controllare e coordinare il lavoro degli operatori alle macchine e agli 
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impianti. In riferimento alla seconda, il TIEN ha conoscenze adeguate a 
coordinare operativamente il reperimento e l’impiego delle risorse, 
stabilendo collegamenti e collaborazioni, intervenendo nella realizzazione di 
opere, nella loro attivazione e nella gestione di impianti industriali e di 
sistemi di telecomunicazioni. 
Il TIEN conosce, applica e fa applicare le norme di sicurezza in vigore, al 
fine di realizzare opere “a regola d’arte”; conosce ed applica norme 
amministrative riguardanti la gestione del personale, l’aggiudicazione degli 
appalti, la contabilità e il collaudo delle opere. È in grado di documentare il 
proprio lavoro nei suoi vari aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi. 
Infine, sa consultare manuali e testi tecnici in lingua straniera. 
Sbocchi professionali: Concorsi Pubblica Amministrazione; Iscrizione 
Università; Aziende dei settori Elettrico-Elettronico o Manifatturiero 
(addetto alla installazione e manutenzione impianti di controllo), Lavoro 
autonomo come Titolare di impresa installatrice di dispositivi elettronici e di 
sistemi di telecomunicazione. 
Tecnico delle industrie meccaniche 
Il tecnico delle industrie meccaniche è in grado di gestire sistemi di 
automazione, attrezzare le relative macchine, sovrintendere al lavoro diretto 
sulle macchine, coordinare i controlli qualitativi e gestire la manutenzione. Sa 
inoltre sviluppare disegni e attrezzature anche complesse, avvalendosi anche 
del CAD e predisporre provvedimenti di modifica per l’adeguamento della 
lavorazione al variare delle esigenze produttive. Il diploma di Tecnico delle 
industrie meccaniche consente l’inserimento nelle industrie elettroniche con 
un ruolo di organizzazione e coordinamento operativo nel settore produttivo 
e l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie. 
Sbocchi Professionali: occupazione sia in un contesto di lavoro autonomo sia 
in un contesto produttivo industriale, in particolare nell’ambito di: aziende 
metalmeccaniche e imprese artigianali di settore; aziende e imprese di 
servizi; Enti pubblici e privati; uffici tecnici di progettazione; laboratori 
tecnologici e metrologici. 
Libera professione. Docente di materie tecniche e pratiche in istituti tecnici, 
professionali e centri di formazione. 
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2. PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (PAI). 

Profilo professionale 
Confluisce in questo nuovo indirizzo il precedente Tecnico dell’ abbigliamento 
e della moda 
Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo Produzioni industriali e 
artigianali interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio 
e commercializzazione di prodotti industriali e commercializzazione di 
prodotti industriali e artigianali. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori 
produttivi generali in particolare nel settore Abbigliamento e Moda e 
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
È in grado di: 

• Scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore 
di riferimento. 

• Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 
organizzativo per operare autonomamente nei processi in cui è 
coinvolto. 

• Applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e 
sicurezza degli 

• addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori. 
• Osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla 

fabbricazione, alla 
• distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse. 
• Supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni 
industriali e 
artigianali” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in 
termini di competenze: 
1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati 
agli aspetti produttivi e gestionali. 
2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e 
alle tecnologie specifiche. 
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3. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 
4. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i 
sistemi di controllo qualità nella propria attività lavorativa. 
5. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
mantenendone la visione sistemica. 
6. Svolgere la propria attività lavorando in équipe, integrando le proprie 
competenze all’ interno di un dato processo produttivo. 
7. Riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all’ ideazione 
dei processi e prodotti innovativi nell’ ambito industriale e artigianale. 
Sbocchi lavorativi:  
Concorsi Pubblica Amministrazione; Iscrizione Università; Aziende dei 
settori produzione, manifatturiero e commercio nel settore della Moda; 
Esperto della produzione di tessuti e del sistema CAD-GRAFIC nel settore 
industriale e artigianale. 
Stilista e modellista. Lavoro autonomo come Titolare di impresa, di 
produzione e manifatturiera nel campo della moda. 
OFFERTA SUSSIDIARIA 
Operatore della moda 
L'Operatore della Moda possiede competenza e abilità per inserirsi con 
mobilità in qualsiasi 
realtà produttiva dell'industria e dell'artigianato. Egli acquisisce una cultura 
della moda nella 
sua molteplicità attraverso gli strumenti di lettura degli aspetti culturali, 
sociali ed economici 
espressi con le competenze tecniche acquisite. 
L'Operatore della Moda: 

• interpreta e produce un figurino essenziale, graficamente chiaro, 
proporzionalmente 

• corretto, mediatamente verificabile nel laboratorio di modellistica; lo 
correda di note 

• sartoriali esaurienti e appropriate e lo completa eventualmente di 
campionature di tessuti; 
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• conosce ed applica la modellistica artigianale ed industriale di base, 
nonché la confezione artigianale di base; conosce ed utilizza i principali 
strumenti e impianti di laboratorio; 

• conosce e sceglie o indica il tessuto idoneo al modello progettato in 
laboratorio e ne 

• valuta le caratteristiche merceologiche base. 
L'Operatore della Moda utilizza le tecnologie computerizzate specifiche più 
avanzate. 
Sbocchi Professionali: Settore Moda nel campo dell'Industria e 
dell'Artigianato. 

TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA 
Il Tecnico dell'Abbigliamento e della Moda ha competenza, abilità ed 
esperienza per inserirsi nel sistema della moda; ha capacità progettuali che 
gli consentono di operare nei diversificati e mutevoli contesti aziendali; 
conosce il ciclo completo di lavorazione e di organizzazione aziendale, i 
materiali, la tipologia delle attrezzature, l'uso della strumentazione 
computerizzata; sceglie e gestisce le informazioni, individuandone le priorità 
nell'ambito del processo produttivo; ricerca soluzioni funzionali alle varie 
fasi del lavoro; conosce ed utilizzai meccanismi ed i codici della 
comunicazione aziendale e del mercato. 
Sbocchi professionali: Concorsi Enti Pubblici; Stilista, Modellista. Esperto 
produzione tessuti e del sistema CAD-GRAHC nel settore Industriale e 
Artigianale. 

AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE. 
Integrazione nel mercato del lavoro e promozione di nuovi specifici ruoli 
professionali. 
Il corso è rivolto agli studenti che proseguono gli studi in attesa di prima 
occupazione: gli studenti iscritti alle classi dei corsi post-qualifica sono, 
infatti, in possesso del Diploma di Qualifica che permette l’iscrizione, come 
personale qualificato di primo livello, agli Uffici di Collocamento del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
Con il corso si vuole offrire ad essi il conseguimento di una solida 
professionalità caratterizzata da istruzione scientifico-tecnologica 
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orientata a settori specifici ed integrata da una specializzazione costruita su 
definite richieste di forza lavoro. 
La formazione prodotta è idonea a facilitare la mobilità e la costante 
riconversione dei lavoratori, richieste dai frequenti cambiamenti nel mondo 
produttivo nei diversi settori. Al termine del corso post-qualifica gli allievi 
conseguono, secondo le norme dei diversi ordinamenti un attestato di 
professionalità. 
La frequenza delle attività di area professionalizzante sono un requisito 
indispensabile per l’accesso all’ esame di stato. 
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Al termine del biennio la valutazione tiene conto dei seguenti elementi 
concordati in seno al Collegio dei Docenti e condivisi dai Consigli di classe:  

 la situazione di partenza;  
 il progresso nel raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
 la qualità delle conoscenze, competenze e capacità acquisite nel corso 
dei due anni di studio;  

 il raggiungimento dei livelli minimi disciplinari di conoscenza e di 
sviluppo delle capacità, indispensabili per la frequenza alla classe 
successiva, fissati in sede di programmazione iniziale; 

 la partecipazione; 
 l'interesse; 
 l'impegno;  
 Il possesso di un adeguato metodo di studio e di lavoro.  

Alla fine del corso di qualifica la valutazione mirerà a certificare le attitudini 
e la disponibilità all'operatività diretta professionalizzata da parte dello 
studente e ad evidenziarne la formazione generale derivata sia dagli impegni 
tradizionali di studio, sia dalle esperienze maturate nelle attività scolastiche 
ed extrascolastiche. I criteri generali oggettivi adottati dal Collegio Docenti 
sono orientativi per l’ammissione dello studente alla classe successiva. Spetta 
al Consiglio di classe la valutazione soggettiva di ogni singolo allievo.  
 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
I percorsi formativi previsti per gli alunni diversamente abili CON 
PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA, hanno come primo obiettivo la 
socializzazione per mezzo di attività di lavoro in laboratorio volte a fornire 
un supporto didattico e formativo in vista del rilascio finale di una 
certificazione di frequenza sostitutiva del diploma. Per gli alunni con 
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA tutte le attività didattiche in classe e 
nei laboratori  hanno lo scopo di:   

 motivare e sostenere la prosecuzione del percorso scolastico al fine di 
conseguire il previsto titolo di studi;  
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 aiutare l’adolescente a costruire il proprio progetto di vita in modo 
confacente alla propria personalità e alle proprie risorse; 

 potenziare le capacità di comunicare e prendere iniziative personali. 
La finalità del conseguimento della qualifica o del diploma permetterà 
all’alunno di acquisire abilità specifiche volte a favorire il futuro inserimento 
nel mondo del lavoro.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE, ORALI E PRATICHE 
 Ai fini della valutazione, in sede di scrutinio, ogni docente terrà conto dei 
CRITERI che saranno stabiliti in sede di dipartimenti disciplinari.  
 

 
 
 

• GIORNALE D’ISTITUTO 
• MANIFESTAZIONI 
• EVENTI CULTURALI 
• PROGETTO LETTURA 
• POTENZIAMENTO ATTIVITÁ DI LABORATORIO 
• ABILMENTE 
• ATTIVITÁ SPORTIVE 
• VIAGGI D’ISTRUZIONE 
• VISITE GUIDATE 
• CINEFORUM 
• ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA CHE PREVEDANO LA 

PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, DI CATEGORIA E DI 
ENTI PUBBLICI, SENZA FINI COMMERCIALI 

• MINI STAGE IN CONTINUITÁ CON LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO 

• VISITE NELLE AZIENDE RELATIVE AGLI INDIRIZZI DI STUDIO 
PRESENTI NELL’ISTITUTO 

• ESERCITAZIONE PRATICA NELLA MESSA IN FUNZIONE DI UN 
DISPOSITIVO DI VIDEOSORVEGLIANA 

• PATENTE EUROPEA 
• CONVITTO IN FESTA 
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• MAKE SNACK 
• REGISTRO ELETTRONICO 
• NATALE 
• CONTIUITÁ E ORIENTAMENTO  

 
 
DETTI PROGETTI, COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITÁ DELLE 

RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO ISTITUTO, SARANNO ATTUATI SIA IN 
ORARIO CURRICULARE CHE EXTRACURRICULARE. 
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Bando 2373 del 26/02/2013 - Piani integrati 2013 
Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 
Azione: B 1 Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare 
sulle discipline 
tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze civiche 
(legalità, ambiente ecc.). 
Caratteristiche Destinatari 
Il corso è destinato ai docenti delle discipline tecnico-scientifiche che insegnano in 
questo Istituto, ma anche ai docenti degli Istituti viciniori che 
volessero partecipare. 
Obiettivi 
-Potenziare le competenze strumentali (hardware e software) nell'utilizzo delle nuove 
tecnologie negli impianti elettrici di illuminazione e di 
controllo nel settore civile e industriale, finalizzata alla rielaborazione dei contenuti per 
una ricaduta sui discenti 
-Acquisire le competenze nell'organizzazione e nella gestione dell'ambiente funzionale 
all'apprendimento (setting d'aula) per 

Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave 
Caratteristiche Destinatari 

Il piano integrato è rivolto agli alunni dell'Istituto d'Istruzione Superiore FGIS043006- 
per la sede associata IPSSAR gli indirizzi di enogastronomia e accoglienza turistica; per 
la sede associata IPIA il settore moda. Sono coinvolti circa 80 allievi per il percorso di 
enogastronomia e accoglienza turistica; 40 alunni del percorso di moda. 
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Obiettivi 
� Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l'organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 
� organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 

risorse umane; 
� applicare le norme attinenti la conduzione dell'esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 
� utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all'ottimizzazione della qualità del servizio; 
� comunicare in almeno due lingue straniere; 
� reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi 
� applicativi; 
� attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
� curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del 
� territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
� Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali. 
2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche. 
3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla 
tutela dell'ambiente e del territorio. 
4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio. 
5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-
qualità nella propria attività lavorativa. 
6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, 
diffusione e commercializzazione dei prodotti 
artigianali. 
7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 
sistemica. 

Itinerario metodologico 
L'Istituto D'Istruzione Superiore FGIS043006 annesso al Convitto nazionale R. Bonghi di 
Lucera per gli indirizzi presenti nei due Istituti 
professionali associati IPSSA e IPIA si caratterizza come scuola in grado di leggere il 
territorio, capirne le aspirazioni, lavorare per la scoperta e 
valorizzazione dello stesso e sfornare manodopera per i settori produttivi equivalenti. 
Infatti con il presente progetto: 
ol'indirizzo "enogastronomico", provvederà a fare uno studio accurato sulle risorse 
agroalimentari, raccoglierà le usanze tipiche 
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della cucina dei luoghi più significativi del percorso e produrrà una guida che lo 
rappresenti; 
ol'indirizzo di accoglienza turistica si occuperà della promozione del territorio facendo 
ricerche e producendo materiale pubblicitario 
attraverso depliant, foto, presentazioni multimediali, video, ecc... inoltre si tenterà di 
fare proposte progettuali da rivolgere ai comuni e alla 
regione. 
ol'indirizzo di moda si occuperà dello studio dei costumi nell'epoca Federiciana e nella 
realizzazione pratica di abiti dell'epoca 
o.l'esperto di storia condurrà gli allievi alla scoperta delle proprie radici storiche. 
Alla fine dei percorsi ci sarà una grande manifestazione per la pubblicizzazione del 
progetto. 

 
  
FACILITATORE  
ESPERIENZE PREGRESSE IN PON O POR Punti 3 
ESPERIENZE IN QUALITÁ DI FACILITATORE Punti 3 
A PARITÁ DI PUNTEGGIO VALE LA MINORE 
ETÁ 

 

VALUTATORE  
ESPERIENZE PREGRESSE IN PON O POR Punti 3 
ESPERIENZE IN QUALITÁ DI VALUTATORE Punti 3 
A PARITÁ DI PUNTEGGIO VALE LA MINORE 
ETÁ 

 

Il curriculum  va sempre allegato alla presentazione della candidatura. 
N.B. il punteggio viene attribuito una sola volta per ciascuna voce. 
 
 
ESPERTO ESTERNO PER ATTIVITÁ DI FORMAZIONE  
TITOLO DI STUDIO PERTINENTE CON L’INCARICO  (per l’accesso) 
ESPERIENZE PREGRESSE IN PON O POR Punti 3 
ESPERIENZE IN QUALITÁ DI ESPERTO Punti 3 
A PARITÁ DI PUNTEGGIO VALE LA MINORE ETÁ 
N.B. gli esperti di chiara fama vengono reclutati direttamente senza bando pubblico 
TUTOR 
(per l’accesso) TITOLO DI STUDIO PERTINENTE CON L’INCARICO  
ESPERIENZE PREGRESSE IN PON O POR Punti 3 
ESPERIENZE IN QUALITÁ DI ESPERTO Punti 3 
A PARITÁ DI PUNTEGGIO VALE LA MINORE ETÁ 
Il curriculum  va sempre allegato alla presentazione della candidatura. 
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N.B. il punteggio viene attribuito una sola volta per ciascuna voce. 
Il dirigente dispone di cinque punti per valutare il curriculum  
 

 
Edificio interessato: VIA IV NOVEMBRE 

 
Obiettivo C: 

• Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, 
l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici;  

• potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone 
diversamente abili e quelli finalizzati alla qualità della vita degli 
studenti. 

C1-2 impianto fotovoltaico 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - progettazione dell’impianto 
fotovoltaico con relazione tecnica, secondo le norme CEI 64-8 e 
CEI 82-25 e UNI10349, per la produzione di energia elettrica da 
immettere nella rete del distributore. 

C2-2 realizzazione di scala di emergenza 
SCALE METALLICHE ESTERNE DI SICUREZZA - 
progettazione scala di emergenza ai sensi del Decreto 
26.08.1992 GU n.218 del 16.09.1992 ed alle definizioni 
generali di cui al D.M. 30.11.1983 – GU n.339 del 
12.12.1983. 

C2-4 inserimento impianti rilevazione incendi 
IMPIANTI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI IN 
DEPOSITI, LOCALI ED ARCHIVI NON PRESIDIATI - 
progettazione dell’impianto automatici di rivelazione e allarme 
incendi nei locali che presentano un carico di incendio superiore a 
30 Kg/m2, in cui non sia prevista la presenza continuativa di 
personale. 

C2-3 realizzazione dell'impianto idrico antincendio 
IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO - 
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C3-2 pareti 
TRATTAMENTI DI SUPERFICI VERTICALI ED 
ORIZZONTALI  

C4-7 ascensore 
INTERVENTI PER L’AUMENTO DELL’ ACCESSIBILITÀ E 
PIENA FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 
QUADRO GENERALE DEGLI INTERVENTI - ASCENSORE  

C5-9 campo polivalente 
Impianto per attività ludico-motorie; fisiche ed espressive, 
esercitazioni regolamentari badminton, pallavolo, tennis, 
pallacanestro; calcio a 5, hockey e pallamano; propedeutiche 
all'atletica leggera  

 
 

 
Edificio interessato: Viale DANTE - I TRAVERSA 

Azione: C 1  
Interventi per il risparmio energetico 
Impianto fotovoltaico  
Infissi esterni con vetrocamera 
Azione: C 2  
Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma 
degli impianti) 
Adeguamento impianto elettrico  
Adeguamento delle scale 
d'emergenza 
Impianto idrico antincendi con idranti  
Impianto di rilevamento antincendi, 
porte tagliafuoco e maniglioni antipanico 
Azione: C 3  
Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici 
Azione: C 4  
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Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti scolastici 
Installazione di piattaforma elevatrice 
Interventi per il miglioramento dell'accessibilità 
Percorsi interni  
Parcheggi per H  
Azione: C 5  
Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e 
ricreative 
Realizzazione pista salto in lungo  
Tracciatura di campo di calcetto  
Impianto fotovoltaico 
Installazione di un impianto fotovoltaico per una potenza complessiva di 
17,28 KW, composto moduli fotovoltaici con celle in cristallo di silicio, 
inverter e le relative strutture per montaggio su tetto piano. Sarà installato 
il contatore di scambio sul posto ed il relativo allaccio con l'ENEL. 

 
 

 
 
 

Azione: A 2 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo 
ciclo 
Caratteristiche Destinatari 
ALUNNI DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ANNESSO AL CONVITTO 
NAZIONALE R. BONGHI DI LUCERA (FG) 
CON LE SEGUENTI SEZIONI ASSOCIATE: 
IPSSAR: ENOGASTRONOMIA E ACCOGLIENZA TURISTICA 
IPIA: MECCANICA, ELETTRONICA, PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI 

Obiettivi 
Migliorare la qualità delle strutture scolastiche attraverso un forte ricorso alle nuove 
tecnologie e attrezzature didattiche innovative per i laboratori di settore, garantendo 
una stretta connessione tra l'Istituto e i fabbisogni di competenze espressi dalle aree 
produttive di riferimento. 
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Metodologie 
Si rafforzeranno negli studenti le competenze di base, la comunicazione in lingua Italiana 
e in lingue straniere, le competenze matematiche e scientifiche. 

Risultati attesi 
ELEVARE la qualità delle strutture scolastiche 
RENDERE ATTRATTIVO L'INSEGNAMENTO 
POTENZIARE L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA 
MIGLIORARE IL RENDIMENTO GENERALE DEGLI ALUNNI 
Specifiche informazioni collegate al progetto 
l'Istituto superiore, annesso al convitto nazionale "R. Bonghi" di Lucera consta di vari 
indirizzi professionali quali il settore dei servizi 
Alberghieri, Meccanica, Elettronica e Moda. 
Per quanto riguarda i laboratori di informatica, di lingua, e giornalino d'Istituto, vanno 
integrati con l'acquisto di altre macchine. 
Risulta, inoltre indispensabile informatizzare tutte le classi per un utilizzo diffuso delle 
nuove tecnologie nella didattica, anche con l'acquisto 
di lavagne elettroniche con tutti gli accessori necessari al loro funzionamento. 
Per i laboratori di settore sono previsti: 

 il completamento del laboratorio di sala; 
 il completamento del laboratorio di cucina 
 il completamento del laboratorio di elettronica; 
 il completamento del laboratorio di moda 

 

 
 

Circolare AOODGAI\Prot.n. 676 del 23 Gennaio 2014 
 

Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni C1 
“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave” 
 
2. Caratteristiche dell’intervento C1 – “Interventi formativi per lo 
sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” - 
Periodi di residenza e studio in scuole all’estero 
 

2.1 Aspetti metodologici/operativi  
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Gli interventi dell’azione C1 (Periodi di residenza e studio in scuole 
all’estero: percorsi formativi in un Paese europeo) devono amplificare 
l’azione della scuola, garantendo agli allievi lo sviluppo di una solida 
formazione iniziale che possa compensare svantaggi culturali, economici 
e sociali di contesto e costituisca il volano per la loro crescita come 
individui e come cittadini.  

In particolare, si sottolinea che gli interventi possono contribuire al 
rafforzamento delle competenze di comunicazione nelle lingue 
straniere europee secondo la metodologia CLIL ed anche mediante 
l’apprendimento delle “lingue di settore" English for Specific Purposes 
(ESP).  

L’approccio metodologico, da promuovere con gli interventi C1, di full 
immersion in un contesto di lingua straniera, ha la finalità, inoltre, di far 
acquisire conoscenze, competenze e abilità fondamentali per facilitare:  

- l’inserimento nel mondo del lavoro;  

- l'acquisizione di forme di comportamento che consentano di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla 
vita in società sempre più diversificate e all’impegno a una partecipazione 
attiva e democratica.  

 
Si vuole, altresì, richiamare l’attenzione sulla necessità che tutti i percorsi 
frequentati dagli studenti siano poi valorizzati nella valutazione didattica 
complessiva, come peraltro esplicitamente richiamato dai regolamenti 
attuativi della riforma del secondo ciclo.  

2.2 Destinatari  

L’azione è rivolta agli studenti delle regioni Calabria, Puglia e Sicilia 
frequentanti le classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado 
nel corrente anno scolastico 2013/2014, con priorità per gli allievi degli 
Istituti Professionali, degli Istituti Tecnici e dei Licei Linguistici.  
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Gli allievi delle quinte classi potranno realizzare il percorso successivamente 
all’esame di Stato al fine di promuovere più adeguatamente il loro ingresso 
nel mercato del lavoro, ovvero il proseguimento degli studi.  

Ove ritenuto possibile, le Istituzioni Scolastiche potranno inserire tra i 
destinatari dell’azione anche gli alunni di altri istituti secondari di II grado 
in rete, statali o paritari, a condizione che sia acquisita agli atti 
l’autorizzazione dei genitori, che la selezione dei candidati rispetti i criteri 
fissati dalla scuola organizzatrice e che il Dirigente scolastico e i tutor 
accompagnatori assumano la responsabilità di vigilanza anche nei loro 
confronti. 

RECLUTAMENTO ESPERTI 
Esperti e Tutor/Accompagnatori  

I docenti esperti non vanno selezionati tramite avviso ad evidenza pubblica in 
quanto gli stessi saranno designati dalla scuola estera sede del corso.  

RECLUTAMENTO TUTOR 
Ogni percorso C1 prevede che il gruppo di allievi possa essere accompagnato 
da due tutor dei quali almeno uno sia in possesso delle competenze 
linguistiche specifiche del Paese scelto per la realizzazione del progetto.  

 
TUTOR 
(per l’accesso) TITOLO DI STUDIO PERTINENTE CON L’INCARICO  
ESPERIENZE PREGRESSE IN PON O POR Punti 3 
ESPERIENZE IN QUALITÁ DI ESPERTO Punti 3 
A PARITÁ DI PUNTEGGIO VALE LA MINORE ETÁ 
Il curriculum  va sempre allegato alla presentazione della candidatura. 
 
I docenti accompagnatori svolgeranno attività di supporto agli esperti quali 
tutor d’aula e cureranno anche tutti i bisogni derivanti dal loro impegno di 
accompagnatori.  

È prevista - in ore compatibili con la sorveglianza degli allievi - la possibilità 
che i tutor accompagnatori frequentino anch’essi un corso di lingua e 
acquisiscano la relativa certificazione. È infatti possibile prevedere per i 
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tutor accompagnatori attività di potenziamento delle loro competenze 
linguistico-metodologiche e di approfondimento dei contesti educativo-
scolastici tramite visite mirate (ad esempio job shadowing/osservazione 
di docenti, partecipazione a lezioni) presso scuole o altre istituzioni 
preposte alla formazione.  

Si precisa che qualora la formazione linguistica dei docenti accompagnatori 
avvenga in concomitanza con le ore di formazione degli allievi, e, quindi, ne 
impedisca di fatto il ruolo di tutor, al docente non potrà essere corrisposto 
l’importo previsto per l’attività di tutor. 
 

 
 
 
 
 

 

Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005 
approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 

ASSE IV – CAPITALE UMANO 
AREA PROFESSIONALIZZANTE 

 
Azione 2) Percorsi biennali di qualifica (IV classi A.S. 2010/2011 e V classi A.S. 
2011/2012)  
E’ relativa alla realizzazione della III area Professionalizzante per gli studenti iscritti alle IV 
classi degli Istituti Professionali di Stato, che diventeranno V classi nell’A.S. 2014-2015 a valere 
sull’Asse IV (Capitale Umano) del POR Puglia F.S.E. 2007/2013, secondo le specifiche indicazioni 
contenute nel succitato Protocollo d’intesa. Al termine della II annualità sarà possibile conseguire 
un titolo di qualificazione ed una preparazione professionale specifica, spendibile nel mondo del 
lavoro, attraverso interventi caratterizzati da una stretta connessione tra le competenze offerte 
dal sistema scolastico e la domanda del mercato del lavoro. 
 
 
 
 

ESPERTO ESTERNO 
(per l’accesso) TITOLO DI STUDIO PERTINENTE CON L’INCARICO  
ESPERIENZE IN QUALITÁ DI ESPERTO PON-
POR 

Punti 3 
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DOCENTE  ACCREDITATO punti 3 
PROVENIENZA DAL MONDO DEL LAVORO punti 4 
A PARITÁ DI PUNTEGGIO VALE LA MINORE ETÁ 
Il curriculum  va sempre allegato alla presentazione della candidatura.  

TUTOR INTERNO 
ESPERIENZE IN QUALITÁ DI TUTOR pon- por Punti 3  
DOCENTE ACCREDITATO Punti 3 
A PARITÁ DI PUNTEGGIO VALE LA  MINORE  ETÁ  

Il curriculum  va sempre allegato alla presentazione della candidatura.  
N.B. il punteggio viene attribuito una sola volta per ciascuna voce. 
 
 

 
 
 
La Legge 128/2013 segna sviluppi significativi tra scuola e mondo del lavoro, potenziando 
l’offerta formativa in Alternanza scuola-lavoro e valorizzando l’apprendistato. 
L’Alternanza è una metodologia didattica che si svolge sotto la responsabilità 
dell’Istituzione scolastica e il soggetto che compie l’esperienza  rimane giuridicamente 
uno studente. L’Apprendistato si caratterizza  invece per essere un contratto di lavoro. 
Nell’Alternanza  le esperienze nel mondo del lavoro sono progettate per integrare quelle 
scolastiche, al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale del corso di 
studi e quello di apprendimento stabilito dalle norme nazionali;  
è possibile realizzare attività in azienda anche in periodi diversi rispetto a quello 
scolastico definito dal calendario delle lezioni. 
Il progetto di alternanza finanziato con codice…  è rivolto sia agli alunni dell’IPSSAR che 
agli alunni dell’IPIA 
 
 
 
 
 
I DOCENTI TUTOR SARANNO INDIVIDUATI PRIORITARIAMENTE NELL’AMBITO 
DEI RISPETTIVI CONSIGLI DI CLASSE CUI è RIVOLTO IL PROGETTO DI 
ALTERNANZA. IN ALTERNATIVA POSSONO DARE LA LORO DISPONIBILITA’ 
ANCHE DOCENTI DI ALTRE CLASSI E IN TAL CASO I CRITERI DI PRECEDENZA 
SONO: 
 
ESPERIENZE PREGRESSE ALTERNANZA Punti 3 
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SCUOLA/LAVORO 
A PARITÁ DI PUNTEGGIO VALE LA MINORE ETÁ 

Il curriculum  va sempre allegato alla presentazione della candidatura.  
N.B. il punteggio viene attribuito una sola volta per ciascuna voce. 
 
 
I DOCENTI DELLE DISCIPLINE COINVOLTE NEL PERCORSO DI ALTERNANZA SONO 
INDIVIDUATI TRAMITE LA DISPONIBILITA’ DEI DOCENTI FACENTI PARTE DELLO 
STESSO CONSIGLIO DI CLASSE CUI è RIFERITO IL PROGETTO. 
IN CASO DI PIU’ DOCENTI DISPONIBILI, SI APPLICANO I SEGUENTI CRITERI: 
 
 
ESPERIENZE PREGRESSE ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO 

Punti 3 

A PARITÁ DI PUNTEGGIO VALE LA MINORE ETÁ 

 
Il curriculum  va sempre allegato alla presentazione della candidatura.  
N.B. il punteggio viene attribuito una sola volta per ciascuna voce. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e 
degli studenti DPR n. 249 del 1998, del DPR n 235/2007 il Consiglio 
d'Istituto delibera il seguente Regolamento: 

FINALITA' DELLA SCUOLA 

ART.1 
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La scuola forma ed educa mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo 
della coscienza critica. E' il luogo dove si sviluppa il dialogo, la ricerca e dove cresce 
l'esperienza sociale. In essa ognuno, agendo con pari dignità, pur nella diversità dei ruoli, 
opera per garantire la formazione al senso civico, la realizzazione al diritto allo studio, lo 
sviluppo delle potenzialità.  
La scuola fonda il suo progetto educativo sulla qualità della relazione insegnante- 
studente. 
 

ART. 2 DIRITTI DELLO STUDENTE  
Lo studente ha diritto:  
- ad una formazione culturale e sociale qualificata che rispetti e valorizzi la sua identità; 
- ad una conoscenza consapevole dei percorsi disciplinari, opzionali, integrativi attivati; 
- ad una scuola attiva, aperta al dialogo costruttivo;  
- allo studio, alla trasparenza delle valutazioni, all'avvio di un percorso di autovalutazione 
che lo porti ad individuare i propri punti di forza e le proprie carenze per esercitare 
scelte personali, sociali e civiche consapevoli e ponderate; 
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica; 
- ad una scuola accogliente, sicura e organizzata in funzione ai suoi bisogni di crescita, ad 
ambienti sicuri. 

La scuola si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e 
ripudia ogni barriera ideologica, sociale, culturale e ogni forma di razzismo.  
 

ART. 3 DOVERI DELLO STUDENTE 
Lo studente è tenuto: 
- al rispetto verso i propri compagni e verso tutto il personale della scuola, al 
mantenimento di un comportamento corretto 
- a frequentare regolarmente e ad assolvere con assiduità i propri compiti 
- all'osservanza di norme e regolamenti sia organizzativi che di sicurezza dettati dai 
regolamenti scolastici 
- all'utilizzo corretto delle strutture dei laboratori e dei sussidi didattici in modo da non 
arrecare danno al patrimonio della scuola  
- a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e ad averne 
cura  
- a rifondere il danno materiale causato per colpa o volontariamente, una volta accertate 
le sue responsabilità 
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-a non portare con sé oggetti di valore non necessari per l’attività scolastica. Pertanto 
l’Istituto non può rispondere di eventuali smarrimenti o sottrazioni dei suddetti che si 
dovessero verificare nell’area scolastica (palestra, aule, laboratori, etc.) 

-a usare un abbigliamento decoroso, consono all’istituzione scolastica. Ribadendo che la 
scuola è un luogo di formazione e di educazione, comunità di dialogo, di ricerca, di 
esperienza sociale informata ai valori democratici, luogo di pari dignità di tutti nella 
diversità nei ruoli. 

ART. 4 LA SCUOLA 
Si impegna a:  
- creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori; 
- promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per motivarlo 
all’apprendimento;  
- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative, le metodologie didattiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa anche attraverso percorsi di formazione, 
aggiornamento e ricerca-azione dei propri docenti ; 
- comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare ( valutazioni, assenze, 
ritardi..) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia 

Provvedimenti disciplinari 

ART. 5 
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità e al ripristino del rapporto all'interno della comunità scolastica, al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale a vantaggio della 

comunità scolastica 

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.  

3. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

4. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 
quindici giorni. La sospensione temporanea è di competenza del Consiglio di Classe 
presieduto dal Dirigente Scolastico o dal vicario e può essere irrogata anche con l'obbligo 
di frequenza /presenza. Le sospensioni fino cinque giorni possono essere inflitte dal 
Dirigente Scolastico, senza la convocazione del Consiglio di Classe, in presenza di una 
relazione dettagliata dell’accaduto con l’indicazione dell’articolo del Regolamento violato. 
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5. Per mancanze molto gravi è previsto l'allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica per più di 15 giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all'esame di Stato. Tali sanzioni possono essere disposte quando siano stati commessi 
reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Esse rientrano nelle competenze del 
Consiglio d'Istituto, su proposta del rispettivo Consiglio di Classe, tenuto conto della 
normativa vigente riguardante i reati penali.  

6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono 
inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

7. I provvedimenti  dovranno essere presi con tempestività al fine di non sminuire il valore 
educativo degli stessi.   

8. Nei periodi di allontanamento si prevede, per quanto possibile, un rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

9. Gli studenti che rispettano le regole, che si dimostrano cooperativi, sono sempre 
meritevoli di stima e, in casi particolari, anche valorizzati con note di apprezzamento. 

10. Sono considerate infrazioni o mancanze tutti quei comportamenti che si configurano 
come non rispettosi delle norme stabilite nel Regolamento d'Istituto. 

ART. 6 

Le infrazioni sono raggruppate secondo le seguenti categorie: 
a)mancanza ai doveri scolastici  
b)mancanze comportamentali 
c)mancanze verso la comunità 
 
 Gli studenti che violano i propri doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari: 

1. richiamo verbale;   

2. consegna da svolgere in classe; 

3. consegna da svolgere in ambito extrascolastico; 

4. ammonizione scritta sul registro di classe; 

5. convocazione dei genitori da parte del coordinatore;  

6. esclusione dalle visite didattiche e dai viaggi di istruzione;  

7. attività a favore dei compagni o della scuola, lavori manuali (pulizia aule, 
sistemazione biblioteca o altri locali..) e lavori socialmente utili;  
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8. riparazione del danno o risarcimento;  

9. allontanamento dalla scuola da uno a 15 giorni;  

10. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. 

Elementi di valutazione della gravità del comportamento sono: 
 

1. l'intenzionalità; 

2. il grado di negligenza o di imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità 
dell'evento da parte dello studente; 

3. quando all’infrazione concorrono più studenti; 

4. la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al 
pregresso comportamento dello studente.  

Tabella esplicativa delle mancanze e sanzioni (ai sensi dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria e art. 328 del D.L.vo 297 del 16/04/1999 e del DPR 
n. 235 del 21/11/2007 
Per reiterazione del comportamento si intende la mancanza ripetuta per tre volte. 

Mancanza ai doveri scolastici art. 7 

Descrizione Sanzione Reiterazione 
comportamento 

organo 
competente 
sanzione 

Mancato rispetto dei 
doveri scolastici 
(non seguire le lezioni, 
non effettuare i 
compiti, non portare il 
materiale) 

Richiamo orale  Richiamo scritto sul 
registro di classe  

Insegnanti 

2. Mancata 
trasmissione di voti 
alla famiglia, 
contraffazione di 
voti, falsificazione 
firma 

Richiamo scritto sul 
registro di classe  

Convocazione 
genitori  

Insegnanti  
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3 .  Ritardi (ingresso 
2a ora) 
Non più di due al 
mese, non più di  dieci 
all’anno 

Convocazione 
genitori  

Annotazione sul 
registro di classe  

 
 

Insegnanti  

4 . Assenze 
ingiustificate per due 
giorni consecutivi 

Convocazione 
genitori  

Annotazione sul 
registro di classe 

 Insegnanti 

5 . Assenze collettive Il giorno successivo 
all’assenza collettiva 

gli allievi vengono 
ammessi alle lezioni 
solo se accompagnati 

da un genitore 

Dalla seconda 
assenza collettiva 
arbitraria il 
dirigente scolastico 
convoca il consiglio 
di classe per 
erogare la sanzione 
disciplinare 

consiglio di 
classe 

Mancanze comportamentali art. 8 

Descrizione Sanzione Reiterazione 
comportamento 

organo 
competente 
sanzione 

1.  

a)- Disturbo durante 
le lezioni, durante il 
cambio dell'ora.  
b)- Comportamento 
scorretto nei 
confronti dei 
compagni. 
c)- Comportamento 
offensivo nei 
confronti di compagni 
e adulti.  
d)- Ricorso ad un 
linguaggio scorretto, 
volgare 

Richiamo orale. 
 
 

Richiamo scritto sul 
registro. 
Annotazione 
registro classe. 
Convocazione 
genitori. 
 
Eventuale 
sospensione  

Insegnanti  
 
 
 
 

Insegnanti 
 

Consiglio. di 
Classe 
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2. Ricorso alle vie di 
fatto con compagni, 
intimidazioni, minacce, 
atti di bullismo 

 
 
Esclusione uscite 
didattiche  

Convocazione 
genitori 
 
Eventuale 
sospensione fino a 
15 gg  
Oltre 15 gg 

Insegnanti  
 
 
 

Consiglio di 
Classe  

C.Istituto 

3. Violazione del 
divieto di introduzione 
di oggetti e sostanze 
pericolose 

Convocazione 
immediata dei 
genitori  

Intervento di 
sostegno  

Insegnanti  
Dirigente  

4. Violazione del 
divieto di introduzione 
di oggetti non inerenti 
l'attività scolastica 
(giornalini,  
videogiochi…) 

Ritiro e consegna 
solo ai genitori  

  

5.  
a)- Violazione del 
divieto dell'uso del 
cellulare 
b)- Violazione del 
divieto di riprendere 
compagni, professori 
e personale scolastico 
con videofonini 

Ritiro del cellulare e 
restituzione solo ai 
genitori  
 
(Come da normativa 
vigente) 

  

6. Reato di particolare 
gravità, perseguibile 
d'ufficio o per il quale 
l'autorità giudiziaria 
abbia avviato 
procedimento penale, 
quando vi è pericolo 
per l'incolumità delle 
persone 

Allontanamento dalla 
comunità scolastica 
fino al permanere 
della situazione di 
pericolo o delle 
condizioni di 
accertata 
incompatibilità 
ambientale 
Non ammissione 
all'esame di stato 

 Consiglio 
d'Istituto  
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7. Violazione del 
divieto di fumo 

Ammonimento 
scritto sul registro 
con  Sospensione di 
tre giorni, 
immediata. 
In caso di 
maggiorenni in 
aggiunta si applica 
anche la multa. 

 Consiglio di 
Classe 

Mancanze verso la comunità art.9 

Descrizione Sanzione Reiterazione 
comportamento 

organo 
competente 
sanzione 

1. Violazione delle 
disposizioni sulla 
sicurezza che può 
incidere anche sui 
compagni e adulti  

Richiamo scritto sul 
registro  

Richiamo scritto 
sul registro  
Sospensione  

Insegnanti  
 
Consiglio di 
Classe 

2. Utilizzo scorretto 
delle strutture, 
strumentazioni e sussidi 
didattici 
Incuria e 
danneggiamento di beni 
altrui e della scuola, atti 
vandalici *  

Avvertimento 
scritto e riparazione 
del danno e/o 
risarcimento 
monetario  

risarcimento del 
danno 
 
e/o lavori 
socialmente utili  
 
sospensione 

Insegnanti 
 
 
Consiglio di 
Classe 

 
Consiglio di 
Classe 

3. Sottrazione indebita 
di beni altrui  

Convocazione 
genitori 
risarcimento del 
danno  

risarcimento del 
danno 
e/o lavori 
socialmente utili 

 
Consiglio di 
Classe 

 in caso di danneggiamento a vestiario, mobili, suppellettili e infrastrutture … 
all'alunno vengono addebitate le spese di riparazione, sostituzione e ripristino.  

 i genitori vanno sempre avvisati con fonogramma. 

ART.10 

IMPUGNAZIONI 
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chi ne abbia interesse, 
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entro quindici giorni dalla loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola, che 
deve decidere nel termine di dieci giorni. 

- L'organo di garanzia è formato da due docenti designati dal collegio, da due genitori, 
eletti dai genitori, da due alunni eletti dagli studenti, presieduto dal dirigente scolastico e 
dura in carica tre anni.  
- L'organo di garanzia decide, su richiesta di chi ne abbia interesse, anche sui conflitti 
che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

- Saranno valide le deliberazioni effettuate con la presenza di almeno tre membri 
dell'Organo di Garanzia. 

- Il Direttore dell'USR (Ufficio Scolastico Regionale) della Puglia, o un suo delegato, 
decide in via definitiva sui reclami proposti da chi vi abbia interesse, contro le violazioni 
del presente regolamento, tramite il parere vincolante di un organo di garanzia regionale 
che svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione 
acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone reclamo. 

 

 
 

 
 

TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
Il genitore/affidatario e il dirigente scolastico 

• Visto l’art. 3 del DPR 235/2007; 
• Preso atto che: 

La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che 
dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata dotata di 
risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc. che necessitano di interventi complessi di 
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 
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Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento che sostiene l’impegno formativo ed educativo. 
Alla promozione ed allo sviluppo di ciò, i genitori, gli studenti e gli operatori scolastici dedicano impegno 
particolare, i cui tratti essenziali sono richiamati nei punti che seguono. 

1. RECIPROCITÀ NEI DIRITTI E DOVERI 
Le carte fondamentali d’istituto (regolamento d’istituto, Piano dell’Offerta Formativa – POF -, 
programmazioni ecc) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei 
genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici. 
Le carte fondamentali d’istituto sono adeguatamente pubblicizzate e a disposizione di chiunque ne 
abbia interesse. 

2. IMPEGNI DI CORRESPONSABILITÀ 
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:  

a. ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte 
qui richiamate; 

b. a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente. 

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 
gestionale assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente 
patto siano pienamente garantiti. 

3. DISCIPLINA 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:  

a. le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 
b. nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio della 

riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 
235/2007); 

c. il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 
d’impugnazione. 

s o t t o s c r i v o n o  i l  s e g u e n t e  p a t t o  e d u c a t i v o  d i  c o r r e s p o n s a b i l i t à  

  
La scuola 
si impegna a 

La famiglia 
si impegna a 

L’alunno/a 
si impegna a 
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OFFERTA 
FORMATIVA 

 Rendere un servizio alla 
persona attraverso l’elaborazione 
e la realizzazione della propria 
offerta formativa; 

 presentare e pubblicizzare il 
POF. e tutte le attività progettate; 

 proporre un’Offerta Formativa 
che favorisca il “benessere” 
psicofisico necessario 
all’apprendimento e allo 
sviluppo della persona; 

 Prendere visione del 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità, 
condividerlo e farne 
motivo di riflessione 
con i propri figli; 

 prendere visione del 
POF , per le parte di 
competenza; 

 conoscere il 
Regolamento di 
Istituto; 

 Conoscere il POF, per le parti di 
competenza; 

 conoscere e rispettare il Regolamento 
d’Istituto e il Patto Educativo di 
Corresponsabilità tra scuola e famiglia. 

RELAZIONALITÀ 

 condurre l’alunno ad una 
sempre più chiara conoscenza di 
sé, guidandolo alla conquista 
della propria identità; 

 creare un clima scolastico 
positivo fondato sul dialogo e 
sul rispetto; 

 non compiere atti che offendano 
la morale, la civile convivenza ed 
il regolare svolgimento delle 
lezioni; 

 maturare sempre di più l’abilità 
professionale di saper 
comunicare con i genitori a 
livello individuale e 
assembleare; 

 impartire ai figli le 
regole del vivere 
civile; 

 ricercare linee 
educative condivise 
con i docenti per 
un’efficace azione 
comune; 

 ricercare e costruire 
con i docenti una 
comunicazione chiara 
e corretta basata 
sull’ascolto reciproco; 

 rispettare i docenti, i compagni e tutto 
il personale della scuola sviluppando 
rapporti di integrazione e di 
solidarietà; 

 rispettare le cose proprie ed altrui, gli 
arredi, i materiali didattici e tutto il 
patrimonio comune della scuola; 

 non compiere atti che offendano la 
morale, la civile convivenza ed il 
regolare svolgimento delle lezioni; 

 tenere, anche fuori della scuola, un 
comportamento educato e rispettoso 
verso tutti; 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

 sviluppare/consolidare il senso 
di appartenenza alla comunità 
scolastica e locale; 

 rafforzare il senso di 
collaborazione, cooperazione e 
responsabilità; 

 far rispettare le norme di 
sicurezza da parte degli 
operatori e degli studenti; 

 far rispettare le norme di 
comportamento perché le regole 
di convivenza civile si 
trasformino in comportamenti 
condivisi; 

 firmare sempre tutte 
le comunicazioni per 
presa visione; 

 risolvere eventuali 
conflitti o situazioni 
problematiche 
attraverso il dialogo e 
la fiducia reciproca; 

 rispettare le regole 
per il buon 
funzionamento della 
scuola; 

 evitare di 
“giustificare” in 
modo troppo parziale 
il proprio figlio; 

 essere disposti a dare 

 utilizzaare il diario per annotare 
puntualmente i lavori assegnati; 

 far firmare puntualmente le 
comunicazioni scuola-famiglia; 
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credito agli 
insegnanti; 

 controllare che 
l’abbigliamento sia 
adeguato al luogo; 

PARTECIPAZIONE 

 prendere in considerazione le 
proposte dei genitori e degli 
alunni; 

 favorire la presenza e la 
partecipazione degli studenti, 
delle famiglie, degli operatori 
scolastici e del territorio alle 
attività proposte; 

 tenersi aggiornata 
sull’attività scolastica 
dei propri figli 
verificando il diario; 

 partecipare agli 
incontri scuola-
famiglia 
documentandosi sul 
profitto in ciascuna 
disciplina; 

 informarsi 
costantemente del 
percorso didattico - 
educativo svolto a 
scuola; 

 partecipare con attenzione durante le 
attività scolastiche; 

 intervenire costruttivamente ; 

 agire produttivamente; 

INTERVENTI 
DIDATTICI 

 individuare i bisogni formativi 
espliciti e non; 

 rilevare le carenze e individuare 
gli obiettivi da conseguire; 

 predisporre interventi di aiuto, 
consulenza, assistenza e 
supporto per lo studio 
individuale; 

 progettare interventi di 
sostegno e recupero; 

 mettere in atto strategie 
innovative e proporre agli 
studenti attività, anche di tipo 
laboratoriale; 

 creare situazioni di 
apprendimento in cui gli 
studenti possano costruire un 
sapere unitario; 

 guidare gli studenti a 
valorizzare il patrimonio 
culturale; 

 programmare le verifiche al 
termine di ogni percorso 
didattico; 

 spiegare i criteri di verifica e di 
valutazione; 

 distribuire e calibrare i carichi 
di studio; 

 verificare sistematicamente lo 
studio per abituare l’alunno ad 
una corretta applicazione e 
sviluppare il metodo di studio; 

 provvedere tempestivamente 

 prendere 
periodicamente 
contatto con gli 
insegnanti; 

 collaborare con gli 
insegnanti per 
l’attuazione di 
eventuali strategie di 
recupero e 
approfondimento; 

 aiutare il figlio ad 
organizzare gli 
impegni di studio e le 
attività 
extrascolastiche in 
modo adeguato e 
proporzionato; 

 controllare che il 
proprio figlio abbia 
eseguito con cura i 
compiti assegnati 
dopo aver consultato 
il diario; 

 Riflettere sul proprio impegno 
scolastico e sul proprio metodo di 
studio e apportarvi i correttivi 
necessari; 

 impegnarsi assiduamente nello studio 
per raggiungere gli obiettivi formativi 
e didattici; 

 consultare il diario per eseguire 
regolarmente i compiti assegnati; 

 svolgere i compiti con ordine e 
precisione; 

 in caso non venissero svolti, presentare 
giustificazione scritta dai genitori; 
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alla correzione delle prove di 
verifica attivando processi di 
auto-correzione e di valutazione; 

VALUTAZIONE 

 comunicare alle famiglie la 
situazione dei propri figli: 
carenze, interventi/ azioni/ 
corsi, obiettivi da raggiungere ed 
esiti; 

 collaborare e 
confrontarsi con le 
insegnanti per 
potenziare nel 
ragazzo una 
coscienza delle 
proprie risorse e delle 
proprie carenze; 

 avere consapevolezza delle proprie 
capacità, dei propri limiti e dei risultati 
conseguiti; 

PUNTUALITÀ 

 garantire la puntualità delle 
lezioni; 

 essere tempestiva nelle 
comunicazioni alle famiglie; 

 rispettare l’orario di 
ingresso; 

 limitare al minimo 
indispensabile le 
assenze, le uscite o le 
entrate fuori orario; 

 giustificare sempre 
eventuali assenze o 
ritardi per garantire 
la regolarità della 
frequenza scolastica; 

 rispettare l’ora d’inizio delle lezioni; 

 far firmare sempre gli avvisi scritti; 

 portare sempre la giustificazione delle 
assenze; 

 portare sempre il libretto personale; 

NORMATIVE 

 informare sulla normativa 
vigente in materia di fumo, uso 
del cellulare ….. presentare i 
divieti esplicitati nel 
Regolamento di Istituto; 

 tutelare la privacy di ciascun 
alunno ; 

 educare al rispetto 
dei divieti disciplinati 
dalla legge; 

 far riflettere il proprio 
figlio sul rispetto del 
Regolamento 
Scolastico e della 
normativa vigente; 

 rispettare quanto previsto dalle norme 
e dal Regolamento Scolastico; 

 riflettere sui comportamenti da 
adottare nei luoghi pubblici; 

 osservare nei confronti di tutti la stessa 
attenzione e riservatezza che si 
richiede per se stessi; 

 accettare le sanzioni come momento di 
riflessione sui propri errori; 

ATTI 
VANDALICI 

 indagare sui responsabili del 
danno; 

 valutare l’entità del danno da 
parte degli appositi organi 
competenti; 

 esigere la riparazione del danno; 

 individuare le sanzioni disciplinari 
in sede di Consiglio di Classe, 
Interclasse e di Istituto; 

 avvertire le Forze dell’Ordine se il 
danno è grave. 

 risarcire al soggetto o ai 
soggetti 
danneggiato/i il 
danno provocato; 

 far riflettere il proprio 
figlio sul 
comportamento da 
adottare in una 
comunità; 

 mettere in pratica 
provvedimenti 
correttivi atti a 
migliorare il 
comportamento del 
proprio figlio. 

 rispettare le decisioni prese dalla 
scuola; 

 mantenere un comportamento corretto 
nel rispetto del Regolamento di 
Istituto. 

          Firma genitore                                                                                               
Firma dirigente scolastico  
   
 
____________________________                                                                
_____________________________  

4 



 
“CONVITTO NAZIONALE R. BONGHI”              
                LUCERA (Fg) 
  
 
 
 

 76

 

 
DISPOSIZIONI GENERALI  

 
1. Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dagli articoli 12,13,14,15 del 
D.P.R. n. 297/94. Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti, ai sensi del 6° 
comma art.13 del D.P.R. n. 297/94, la relativa domanda deve essere presentata al 
Commissario Straordinario (C.d’I) per la prescritta autorizzazione.  
2. Gli studenti e i propri genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della 
scuola secondo le modalità previste nei successivi articoli. Il Dirigente Scolastico 
garantisce il rispetto dei diritti degli studenti e promuove opportune iniziative volte a 
sviluppare negli studenti la capacità di esercizio della partecipazione e dei diritti 
democratici.  

 

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DI ISTITUTO  

1. Le assemblee costituiscono occasioni di partecipazione democratica per 
l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione 
culturale e civile degli studenti.  
2. L’assemblea di Istituto è convocata, su richiesta inoltrata al Dirigente Scolastico e 
depositata in segreteria didattica almeno 5 giorni prima della data di convocazione, dai 
rappresentanti di Istituto o dal 20% degli studenti o dalla maggioranza del Comitato degli 
Studenti, se costituito, utilizzando l’apposito modulo e depositata in Ufficio Didattica.  
3. In relazione al numero degli alunni ed alle disponibilità dei locali, l’assemblea di istituto 
può articolarsi in assemblee di classi parallele, di biennio, di triennio da tenersi sempre 
nell’arco della stessa giornata. 
4. E’ consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto al mese.                                  
5. Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.                        
6. Non è consentita alcuna attività didattica ordinaria durante lo svolgimento 
dell’Assemblea studentesca di Istituto.                                                                                               
7. Il giorno stabilito per l’Assemblea di Istituto, gli studenti dalle ore 8.15 alle ore 8.30 
rimarranno nelle rispettive classi per la rilevazione delle presenze, quindi, raggiungeranno 
ordinatamente la Sala Conferenze accompagnati dal docente in servizio. Al termine 
dell’Assemblea gli alunni rientreranno nelle rispettive classi accompagnati dal docente in 
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servizio che, giunto in aula, procederà al contro appello. Al termine di tale verifica, e 
comunque al termine della penultima ora di lezione ( ore 12:05), gli alunni potranno uscire 
solo se provvisti di autorizzazione preventivamente acquisita.  
8. L’assemblea di Istituto può ricoprire il limite massimo delle ore di lezione di una 
giornata.                                                                                                                            
9. Nelle assemblee di Istituto svolte durante l’orario di lezione, unitamente agli 
argomenti da inserire nell’ordine del giorno, potrà essere richiesta al Dirigente Scolastico 
la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, tecnici e scientifici.                                        
10. Le giornate riservate alle assemblee d’Istituto, durante l’orario delle lezioni, in 
numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali,culturali, artistici, 
tecnici e scientifici, alle quali abbiano partecipato esperti, regolarmente autorizzati dal C. 
d’ I, comma 7, art.13 T.U., sono da considerare a tutti gli effetti come giorni di lezione e 
concorrono pienamente al computo del numero minimo dei giorni destinati allo svolgimento 
delle lezioni.                                                                  
  11. L’ Istituzione scolastica in relazione ha l’onere di adottare tutte le iniziative 
necessarie per la verifica della presenza dei docenti e degli studenti. La presenza degli 
studenti va accertata attraverso l’appello in aula all’inizio della giornata.                          
12. Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di cambiare la data ove sussistono, anche su 
parere dei docenti, interferenze di ordine didattico.                                                                   
13. Alle Assemblee di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un 
suo delegato, tutti gli insegnanti che lo desiderino.                                                         
14. Il Comitato Studentesco garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei 
partecipanti.     
15 Il docente in servizio durante lo svolgimento dell’assemblea è responsabile della 
sorveglianza e, quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può 
richiedere l’intervento del Dirigente Scolastico per la sospensione dell’assemblea; può 
inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.                                                           
16. Dell’assemblea va redatto apposito verbale da consegnare entro il giorno successivo 
al Dirigente Scolastico.                                                   
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE 
1. L’ assemblea costituisce occasione di partecipazione democratica per 
l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione 
culturale e civile degli studenti.                                                                        
 2. L’Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe,inoltrata 
al Dirigente Scolastico almeno 3 giorni prima rispetto alla data di convocazione, 
utilizzando l’apposito modulo, e depositata in Ufficio Didattica.                                            
3. E’ consentita lo svolgimento di una Assemblea di classe al mese.                                           
4. Le assemblee di classe, durante l’anno scolastico, non possono essere tenute sempre 
nello stesso giorno della settimana.                                                                                           
5. L’assemblea di classe può ricoprire il limite massimo di due ore di lezione.                                                                
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6. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.                                      
7. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate 
per lo svolgimento di attività di ricerca e di seminario o per lavori di gruppo.                                   
8. Le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, tenute con le modalità di cui al 
comma 6 dell’art.13 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, pur incidendo sul monte ore delle 
lezioni, non sono da recuperare.                                                                                       
9. Alle Assemblee di Classe possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo 
delegato, gli insegnanti, in servizio nella classe, che lo desiderino.                                 
10. Il docente in servizio durante lo svolgimento dell’assemblea di classe è responsabile 
della sorveglianza e, quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, 
può richiedere l’intervento del Dirigente Scolastico per la sospensione dell’assemblea; può 
inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.                                                      
11 . L’Assemblea può essere sciolta dal D.S., o dal docente da lui delegato, in caso di 
constatata impossibilità di ordinato svolgimento.                                                                  
12. Al termine dell’assemblea si redigerà un verbale che deve essere consegnato al 
docente collaboratore del dirigente scolastico 
 13. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato 
di Istituto.                                                                                                       
 

 

 

 
 
 
IL DIRIGENTE – RETTORE   riceve il pubblico tutti i giorni  

       dalle ore   10.00 alle ore 12.30 
APERTURA UFFICI DI SEGRETERIA 

DIDATTICA :  tutti i giorni 8.30-10.30 
                           Pomeriggio   : mercoledì  16.30-17.30 
                                       PERSONALE:   10.30-12.30 
                                     UFFICIO BILANCIO :    10.30-12.30 

mercoledì pomeriggio: 16.30-17.30 
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IL CONVITTO NAZIONALE R.BONGHI DI LUCERA  

Il Convitto Nazionale Statale “ R. BONGHI “è una istituzione scolastica costituita nel 1807 per 
decreto di Re Giuseppe Bonaparte.                                                                                              
L’istituzione scolastica nel 2007 ha compiuto 200 anni di vita ed è ospitata in un pregevole edificio 
del quattrocento ex Convento dei padri Celestini di proprietà della stessa Istituzione.  
Nei primi anni di vita il Collegio ebbe professori insigni, come N. Piemonte, i giuristi N. Tondi e L. 
Zuppetta. Nel 1837 il Real Collegio divenne sede di una fiorentissima Università, ove si potevano 
conseguire le licenze in tutte le facoltà e le lauree in letteratura, giurisprudenza, scienze fisiche e 
matematiche, agricoltura, diritto e procedura civile e penale, nonché in teologia. Nel 1858 furono 
concesse le facoltà di medicina legale e pratica, anatomia e fisiologia, chimica, farmaceutica, ecc. 
Tutte le facoltà vennero soppresse l'11 settembre 1860 a seguito dell'abolizione della famiglia dei 
Gesuiti e a partire dall'anno successivo il Collegio divenne esclusivamente Liceo Ginnasio e Convitto 
Nazionale, intitolato dapprima all'economista napoletano del Settecento Carlantonio Broggia e poi, 
nel 1896, al nome dell'illustre uomo politico lucerino, traduttore di Platone, giornalista, scrittore e 
ministro della Pubblica Istruzione Ruggero Bonghi (1826 - 1895), il cui monumento in marmo 
troneggia nella piazza antistante, pure a lui intitolata.  
Nell’immobile nel corso dei secoli si sono formate le classi dirigenti locali e molti di essi hanno 
avuto le capacità di assurgere a importanti cariche negli apparati statali. 
 Tra i giovani convittori formatisi nella istituzione possiamo elencare Ministri della Repubblica, 
Governatori della Banca d’Italia tra cui A. Salandra, F. Lastaria, P. Tandoia, E. Tommasone, U. 
Bozzini e l’ex Segretario generale della Presidenza della Repubblica e del Senato Gaetano GIFUNI 
attualmente Segretario Generale Emerito della Presidenza della Repubblica.  
L’edificio, di notevoli dimensioni, circa 7000 mq coperti,  con annesse strutture sportive (campi 
gioco, palestra e piscina coperta), parcheggi e ampio giardino, attualmente ospita la scuola 
primaria e l’Istituto Alberghiero (IPSSAR). 
Parte dell’edificio è riservato agli alunni che godono del convitto (camere da letto, bagni, docce, 
sale per lo studio e il tempo libero, cucina e ampia sala da pranzo, queste ultime riservate anche ai 
semiconvittori). 
 Le scuole annesse (IPSSA-IPIA) avendo aderito ai Programmi Operativi Nazionali della 
programmazione sia dei Pon 2000-2006 “La scuola per lo sviluppo”, sia dei Pon 2007-2013, 
“Competenze per lo sviluppo” si sono dotate di laboratori ben attrezzati offrendo così all’utenza 
opportunità formative tecnologicamente all’avanguardia.  

IL CONVITTO NAZIONALE R. BONGHI SI È VESTITO DI ROS A 
DALL’ANNO SCOLASTICO 2010 2011 È STATA APERTA UNA 

SEZIONE FEMMINILE CON CIRCA 50 POSTI LETTO.  
VI ASPETTIAMO… 

 


