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1. CHE COS’E’ IL POF 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa, previsto dal vigente regolamento dell’autonomia scolastica, è il 

documento che definisce le linee programmatiche generali del servizio offerto dall’Istituto e sul quale si 

fonda l’impegno educativo - didattico della comunità scolastica.  Il  P.O.F. è, quindi, un documento di:  

 mediazione tra le prescrizioni a livello nazionale, le risorse della scuola e la realtà locale;  

 programmazione delle scelte culturali, formative e didattiche, nel quadro delle finalità del  
sistema scolastico nazionale;  

  progettazione di attività curricolari ed extra-curricolari con progetti che mirino ad ampliare e 
ad arricchire l’offerta formativa aprendo la comunità scolastica all’utenza ed agli enti locali; 

 identità dell’istituto che definisce il quadro delle scelte e delle finalità di politica scolastica;  

 riferimento che regola la vita interna dell’istituto;  

  impegno di cui l’istituto si fa carico nei riguardi del personale, dell’utenza e del territorio.  
 

Nel quadro dell’acquisizione dell’Autonomia Scolastica, entrata a pieno regime a 

partire dall’anno scolastico 2002/2003, prevista dall’art. 21 della Legge n. 59/97, 

al fine di ottemperare all’obbligo previsto dall’art. 03 del Regolamento 

sull’Autonomia Scolastica di cui al DPR 27 del 08. 03. 1999, il Collegio dei 

Docenti elabora ed approva il seguente Piano dell’Offerta Formativa per 

l’anno scolastico 2015/2016.  

Ogni proposta didattica, ogni iniziativa, tutto ciò che nella scuola è finalizzato al miglioramento del processo 

di apprendimento deve fare riferimento a questo progetto.  

 

2. LA STORIA DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. MAUROLICO” 
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Maurolico” nasce nell’anno scolastico 2013/2014 

dall’accorpamento allo storico liceo classico, punto di riferimento da sempre dell’istruzione e della cultura 

messinese, del liceo scientifico/linguistico “Galileo Galilei”, fulcro della formazione culturale del 

comprensorio di Spadafora. 

La fusione delle due scuole s’inserisce nel piano di ristrutturazione scolastica previsto dalla normativa ma, 

lungi dall’essere un’unione basata solo sul risparmio economico e sull’aspetto meramente amministrativo, 

vuole proporsi come un arricchimento  dell’offerta formativa e didattica per un più ampio territorio e 

offrire una proposta formativa che unisca sapere umanistico e sapere scientifico, aspetto questo 

imprescindibile per una scuola che vuole, con consapevolezza, correre la sfida del futuro e della società 

globale. 

L’esperienza maturata nelle due scuole diventa un positivo arricchimento per entrambe perché, favorendo 

la relazione fra le diverse realtà e integrando l’ambito scientifico con quello classico, si può puntare verso 

una formazione completa e flessibile della persona, fondamentale nella nostra società e basilare per 

affrontare tutti i percorsi universitari verso cui si volgono gli studenti che frequentano l’Istituto. I percorsi 

didattici dei due licei si pongono l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per 

la crescita armonica della persona e per una comprensione approfondita della società contemporanea in 
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modo che essi possano porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e progettuale di fronte alle 

situazioni e ai problemi, mostrando padronanza di conoscenze e competenze e sviluppando capacità 

coerenti con le attitudini e le scelte personali.  

 

3. IL LICEO CLASSICO “F. MAUROLICO” DI MESSINA 
 
 Il Liceo Classico “Francesco Maurolico” sorge a  Messina nel centrale Corso Cavour, a pochi passi dal 

Duomo, in una posizione strategica rispetto ai principali poli culturali ed amministrativi della città. 

 Il suo nome deriva da quello del grande 

scienziato e umanista del '500, figura 

poliedrica che incarna perfettamente la 

vocazione dell’Istituto ad esplorare tutte 

gli aspetti del sapere. 

 La fondazione di questo, allora “Regio”, 

Liceo risale all'anno scolastico 1861-62 e 

da quel momento l'impegno culturale di 

docenti e allievi ha costituito una 

caratteristica costante della sua vita, 

attraversando tutte le alterne vicende della 

città. 

Dal dopoguerra in poi il Liceo, rinomato tra le scuole cittadine per la severa linearità architettonica non 

meno che per la serietà dei suoi studi, è stato costantemente rinnovato e arricchito nell'arredamento e nel 

materiale didattico, sicché gli ambienti sono stati resi sempre più accoglienti e funzionali. 

Una sistemazione particolarmente elegante è stata data all'Aula Magna, degna sala di rappresentanza di un 

Liceo di nobili tradizioni, e in essa, oltre alle assemblee dei docenti e allo svolgimento dei momenti più 

significativi della vita della comunità scolastica, hanno luogo spesso conferenze e convegni organizzati da 

prestigiosi organismi culturali della città: tra gli altri, l'Associazione Italiana di Cultura Classica, che dal 1988 

organizza annualmente quel “Certamen Peloritanum” divenuto ormai tradizionale nella nostra provincia ed 

estesosi recentemente in campo nazionale, nel quale gli allievi del “Maurolico” si sono costantemente 

distinti con vittorie e piazzamenti. 

In realtà, il Maurolico, come pochi Istituti di istruzione secondaria superiore della nostra città, ha contato su 

un gran numero di insigni maestri, molti dei quali occuparono anche cattedre universitarie e furono celebri 

nel campo della cultura. Tra i più noti, ricordiamo il poeta, traduttore, critico e narratore Giovanni Antonio 

Di Giacomo (Vann'Antò), lo scienziato di fama nazionale e internazionale Giuseppe Seguenza, Emanuele 

Ciaceri, eminente storico dell'antichità greca e romana, Manara Valgimigli, dotto filologo, fine e sensibile 

esegeta, arguto e cordiale narratore, Concetto Marchesi, illustre filologo, scrittore limpido, profondo e 

umano, Stefano Bottari, apprezzato critico d'arte, Ferruccio Calonghi, famoso latinista, Vincenzo Ussani, 
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fine filologo, oltre che latinista, Giuseppe Morabito, poeta in latino, plurivincitore di concorsi nazionali e 

internazionali in questa lingua, Ferdinando Celesti, dotto latinista e grecista, vincitore di premi di poesia in 

lingua latina. 

Ricordiamo inoltre tra i tanti allievi dell’istituto, Aldo Bozzi, che fu Presidente del Consiglio di Stato,  

Francesco Saja, già Presidente della Corte Costituzionale, Vincenzo Michele Trimarchi, che ne fu 

componente, Gaetano Silvestri, già Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Rettore 

del'Università degli Studi di Messina e Presidente Emerito della Corte Costituzionale. 

Il Liceo Classico “Maurolico” ha sempre coniugato tradizione e innovazione per offrire all’utenza una 

formazione culturale e umana completa.  

Il Liceo nell’ultimo ventennio, precorrendo i tempi, 

ha introdotto in tutti i corsi la sperimentazione 

linguistica quinquennale e la sperimentazione 

informatica con l’attivazione del Piano Nazionale 

Informatica  

Pertanto l’avvento della riforma della secondaria 

superiore nell’anno 2010/11 non ha sostanzialmente 

modificato l’impianto curriculare in quanto la scuola, 

attraverso la sperimentazione autonoma, aveva già arricchito l’offerta formativa; anzi ha consentito di 

estendere lo studio delle discipline scientifiche fin dal primo anno e di potenziare lo studio della 

matematica e della fisica con l’implementazione delle ore, ottemperando alla richiesta di maggiori 

conoscenze nell’ambito scientifico come richiesto dalla complessità della società di oggi. 

Proprio per favorire un agevole inserimento universitario già da tre anni  è stata attivata una sezione che 

arricchisce la formazione degli studenti, 

fin dal primo anno, con moduli, svolti in 

orario curriculare ed extra-curriculare e 

condotti da docenti esperti, che 

abituano gradatamente gli alunni 

all’acquisizione di un metodo finalizzato 

al superamento di prove di selezione 

tramite test. Analoga iniziativa viene 

svolta in orario extracurriculare per gli 

allievi delle altre sezioni del triennio  che ne facciano richiesta.  

Come gli altri anni permane la ricca offerta di corsi di lingua straniera.   

Per continuare il percorso già avviato con il P.N.I., in una sezione, a richiesta, viene incrementato il curricolo 

con l’aggiunta di un’ora di matematica settimanale o con un modulo di approfondimento. Non viene 
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trascurata la cura delle eccellenze con la preparazione ai certamina di latino,  di greco, di filosofia e alle 

Olimpiadi di matematica, italiano e filosofia.  

Lo sviluppo delle capacità creative è curato attraverso i laboratori di cinematografia, di teatro, di scrittura 

creativa e le attività del coro interscuola.  

L’attività sportiva, che ha consentito negli anni scorsi agli studenti di conseguire brillanti risultati in campo 

regionale e nazionale, completa l’offerta formativa con la pratica di pallavolo, ginnastica artistica, sci e 

scacchi.  

Pertanto, oggi, la scelta dell’indirizzo classico consente allo studente, attraverso una profonda preparazione 

culturale sia nel settore umanistico che in quello scientifico, di poter affrontare i percorsi universitari e  

professionali in qualsiasi ambito, grazie al forte impianto metodologico e alla flessibilità mentale acquisiti, 

come si evince dagli eccellenti risultati conseguiti dagli allievi già licenziatisi ed iscrittisi con successo nelle 

facoltà di qualunque indirizzo.  

 

4. IL LICEO SCIENTIFICO/LINGUISTICO “G. GALILEI” DI SPADAFORA  
 

Il Liceo Scientifico/Linguistico “Galileo Galilei” opera nel territorio da oltre trent’anni;  nato come sede 

staccata del Liceo Scientifico “Seguenza” di Messina, ha ottenuto la sua autonomia nell’anno scolastico 

1982/83. A partire dall’anno scolastico 2000/2001 il liceo Galilei  è stato associato all’I.P.I.A di Pace del Mela 

in un unico Istituto d’Istruzione Superiore, di cui dal 2010 

è stato sede principale. Nell’anno scolastico 2012-13 ha 

goduto di un anno di autonomia, mentre dall’anno 

2013/2014 è diventato sede associata dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “F. Maurolico” di Messina.  

 Il Liceo Scientifico/Linguistico “Galileo Galilei”, trovandosi 

sulla fascia costiera del territorio tirrenico tra due 

importanti poli urbani quali Messina e Milazzo, accoglie 

un’utenza proveniente da 

un vasto comprensorio. Il bacino di utenza interessa i  comuni di Spadafora, 

Rometta, Villafranca Tirrena, Saponara, Venetico, Valdina, Torregrotta, 

Roccavaldina, San Pier Niceto, Giammoro, Monforte San Giorgio e Pace del 

Mela. I pullman di linea, percorrendo la statale 113, collegano i  centri sopra  

citati con Spadafora, centro urbano in cui è ubicato il nostro Liceo. Le zone 

collinari  e montane sono servite da pullman le cui corse sono finalizzate anche 

al trasporto allievi.  Nella stessa cittadina e in quelle limitrofe sono presenti 

Istituti Comprensivi che ospitano, oltre alle Scuole dell’Infanzia e Primaria, 

nonchè le Secondarie di primo grado delle quali il liceo “Galilei” può 

considerarsi la naturale prosecuzione per gli allievi che intendano 
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intraprendere studi Liceali, 

essendo il “Galilei” l’unico liceo 

scientifico tra Milazzo e 

Messina.  

Gli alunni che provengono da un 

territorio così strutturato e 

differenziato appartengono a 

varie fasce sociali ed 

economiche; accanto a 

situazioni di benessere, 

connesse all’imprenditorialità e 

al commercio, si evidenziano, 

infatti, difficoltà di ordine 

lavorativo legate a scarsa occupazione, lavoro precario o addirittura 

disoccupazione. Modesto il numero delle industrie, ubicate 

prevalentemente nella cosiddetta zona industriale di Giammoro e 

nell’area ex-Pirelli di Villafranca, tuttora  in fase di riconversione. 

Gli spazi adibiti per attività del tempo libero per i ragazzi o per gli 

adulti non sono molti, ma sono soprattutto centri sportivi, palestre, 

in maggioranza private, o campi da tennis e calcio comunali. Da 

rilevare il Centro Sportivo Comunale di atletica leggera “Daniele 

Fagnani” di Villafranca T. ed il Palazzetto dello Sport  di Spadafora. 

Sono presenti nel territorio anche associazioni che  curano la 

formazione di squadre di calcio, di pallavolo,  majorette, gruppi musicali (bande comunali), centri di 

aggregazione  presso le parrocchie, scuole private di danza. Esistono anche gruppi di volontariato quale la 

Pro Loco di Spadafora, l’associazione “Eccoci” (associazione di volontariato), la Fratres. Sono operanti in 

parecchi comuni i Consultori familiari. L’unico teatro sul territorio è l’ “Auditorium Comunale” a Pace del 

Mela. 

Piccole e poco funzionanti le biblioteche di cui i Comuni sono forniti.  

La sede del liceo scientifico/linguistico  si rivela quindi come un valido centro di formazione culturale, 

sociale e civile dei giovani. 
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 II. L’OFFERTA FORMATIVA 

 

  

5. LE FINALITÀ DELL’ISTITUTO  
 

Il nostro Istituto  si prefigge di  perseguire le seguenti finalità: 

 formare personalità aperte capaci di orientarsi, di operare scelte decisive per la prosecuzione degli studi, 
per l’inserimento nel mondo del lavoro o per scelte di carattere personale; 

 promuovere comportamenti responsabili, autonomi, attivi, capaci di valutazioni critiche, anche nei propri 
confronti (autovalutazione); 

 educare al vivere civile, alla comunicazione, al libero dibattito di idee e dunque 
al rispetto della diversità di opinioni, di etnia, di religione, etc; 

 educare al rispetto delle Istituzioni e delle leggi dello Stato;  

 consolidare comportamenti volti alla collaborazione reciproca, alla solidarietà, 
non solo all’interno dell’istituzione scolastica, ma anche nella comunità di cui si 
fa parte; 

 favorire un armonico sviluppo psicofisico; 

 favorire una sensibilizzazione verso i problemi ambientali e legati alla salute; 

 promuovere, attraverso la cultura classica, la conoscenza del passato come 
base per la comprensione del presente e la progettazione del futuro; 

 promuovere e coltivare il senso del bello; 

 coltivare la scienza come continua ricerca e conoscenza del processo 
tecnologico e scientifico; 

 favorire le pari opportunità di genere; 

 sviluppare capacità di risoluzione di problemi e di progettazione; 

 sviluppare le attitudini alla progettualità personale, che potranno essere 
incrementate quanto più la didattica si orienterà verso modalità di acquisizione 
delle conoscenze di tipo modulare e laboratoriale; 

 offrire strumenti disciplinari, metodologici, cognitivi utili al successo nei gradi 
superiori dell’ istruzione universitaria ed orientare gli studenti verso scelte consapevoli nel mondo del 
lavoro. 

 

6. IL PATTO FORMATIVO 

A fondamento dell’Offerta Formativa e a garanzia della sua efficacia si stabilisce, fra la scuola, gli 
studenti e le famiglie, un Patto Formativo, per il quale l’una tiene conto delle esigenze complessive e dei diritti 
di ciascun alunno, considerato come soggetto della formazione, e gli altri a loro volta partecipano 
all’elaborazione dell’Offerta, la  accettano e ne riconoscono il valore. Il Patto si realizza in azioni 
ispirate alle finalità comuni di coloro che lo contraggono e tali da essere riconoscibili e controllabili 
da ambedue le parti.  
Quest’anno è stato consegnato ai genitori e agli alunni il Patto di 
Corresponsabilità,.firmato dal Dirigente Scolastico, dai genitori e 
dagli studenti, che precisa i diritti e i doveri delle parti in 
ottemperanza dell’articolo 3 del D.P.R. 235/2007. (ALLEGATO n.1) 
Il documento è consultabile online. Inoltre agli studenti eletti in 
rappresentanza dei compagni nel Consiglio di Classe e nel 
Consiglio d’Istituto, organi collegiali della scuola, viene richiesto 
un impegno particolare nella consapevolezza di essere punto di 
riferimento per gli allievi, per i docenti e per i genitori al fine di 
migliorare la qualità della vita nella scuola, all’interno delle regole e delle finalità condivise.  
 

IL PROFILO EDUCIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO LICEALE  
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7. IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 
 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita  della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità 
e competenze sia adeguate al proseguimento  degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del 
regolamento “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  
 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico:  
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;   
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche  e delle lingue straniere; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 
educante, il territorio, le reti formali e informali, trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 
formativa; la libertà dell’insegnante, nel rispetto delle finalità , degli obiettivi  del POF e delle linee 
stabilite dai Dipartimenti disciplinari, e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai 
singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in 
parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologiche: logico 
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.  

 

8. LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

Il 18 dicembre 2006, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato una 
Raccomandazione relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Si tratta di competenze trasversali a tutte le discipline da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria. Il 
gruppo di lavoro ha definito otto ambiti di competenze chiave, cosi individuati nella Raccomandazione 
sopra citata: 
1.  comunicazione nella madrelingua; 
2.  comunicazione nelle lingue straniere; 
3.  competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4.  competenza digitale; 

5.  imparare ad imparare; 
6.  competenze sociali e civiche; 
7.  spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8.  consapevolezza ed espressione culturale. 
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9. LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  
 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro.  

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

 Comunicare: 
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc., utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, accogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 Individuare  collegamenti  e  relazioni:  individuare  e  rappresentare,  elaborando  argomentazioni  
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.  
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10. COMPETENZE IN USCITA DEL PERCORSO LICEALE CON RIFERIMENTO 

AGLI ASSI CULTURALI 
 

1. Area metodologica  
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo, flessibile e critico, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi, naturale prosecuzione dei percorsi 
liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i 

criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle discipline. 

2. Area logico-argomentativa  
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  
3. Area linguistica e comunicativa  
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.  
 Saper comprendere, analizzare e tradurre in lingua italiana i testi del patrimonio classico. 

4. Area storico - umanistica  
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 
  Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  
 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo) e strumenti (carte geografiche, 
sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea.  
 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture.  
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della 

sua importanza  anche come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della conservazione.  
 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito 

più vasto della storia delle idee.  
 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti 

visive.  
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e della fisica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà.  
 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della 

terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 
campo delle scienze applicate. 
 Saper interpretare la realtà attraverso un’analisi rigorosa dei processi. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento.  
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11. CHE COSA OFFRIAMO ? 
 

L’Istituto Secondario Superiore “F. Maurolico”  offre ai giovani una valida preparazione culturale 
generale, sia nel settore degli studi umanistici, con i corsi di liceo classico (sede di Messina) e liceo 
linguistico (sede di Spadafora), sia in quello degli studi scientifici, con il liceo scientifico tradizionale e con 
l’opzione scienze applicate (sede di Spadafora).  

 

LICEO CLASSICO (sede di Messina) 
 

Il Liceo Classico “F. Maurolico” mira alla formazione di una personalità autonoma, capace di leggere la 
realtà in modo critico e in una prospettiva storica.  
Le singole discipline si riconoscono in un progetto unitario volto a far 
acquisire un metodo per conoscere e pensare che si possa poi trasferire in ogni contesto della vita.  
Il diploma di istruzione secondaria superiore di Liceo Classico consente l’accesso a tutte le facoltà  
universitarie e l’ingresso nel mondo del lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, tramite  
concorso.  

QUADRO ORARIO 

 

LICEO CLASSICO 
1° biennio 2° biennio 

V 
I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 
1
 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 
2
 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 31 31 31 
 

 
1
 Con Informatica al primo biennio. 

 
2
 Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche  
nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO ORARIO DEL LICEO CLASSICO "F. MAUROLICO" PER L’A. S. 2016/17 
 

Il Consiglio d’Istituto, visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti (delibera n. 68 del 14/01/2016) e 
dopo l’effettuazione di un sondaggio consultivo con gli alunni e i genitori delle classi II-III-IV del Liceo Classico 
"F. Maurolico" di Messina che attualmente svolgono l’attività didattica per 6 giorni la settimana, ha 
deliberato per l’anno scolastico 2016/17 un modello orario con 5 giorni di lezione la settimana e il sabato 
libero (Delibera n. 4/6 del 1° febbraio 2016). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_naturali
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie_e_sportive
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_della_Terra
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LICEO SCIENTIFICO (sede di Spadafora) 
 

Il Liceo Scientifico “G. Galilei” offre un’ampia e approfondita formazione che, valorizzando il sapere 
matematico e scientifico, non tralascia una solida preparazione nell’area delle discipline umanistiche.  
Il diploma di istruzione secondaria superiore di Liceo Scientifico consente l’accesso a tutte le facoltà  
universitarie e l’ingresso nel mondo del lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, tramite  
concorso.  

 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO indirizzo tradizionale 

 

Discipline 
1º biennio 2º biennio 

V 
I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 
1
 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 
2
 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
1
 Con Informatica al primo biennio. 

 
2
 Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

 

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 

assegnato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Disegno
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie_e_sportive
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_della_Terra
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QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate 

 

Discipline 
1º biennio 2º biennio 

V 
I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 
1
 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

 
1
 Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 
assegnato. 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Disegno
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie_e_sportive
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_della_Terra
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LICEO LINGUISTICO (sede di Spadafora) 

 

Gli insegnamenti centrali di tutto il piano di studi del Liceo linguistico sono rappresentati dallo studio di tre 
lingue(Inglese, Francese e Spagnolo) affiancate sia da materie scientifiche che umanistiche in modo tale da 
acquisire una buona cultura generale utile sia al proseguimento degli studi in tutti i corsi di laurea che 
all’ingresso nel mondo del lavoro con molteplici opportunità di impiego. 

 

QUADRO ORARIO 

Discipline 
1º biennio 2º biennio 

V 
I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 
1
 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 
1
 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 
1
 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 
2
 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 
3
  2 2 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
1
 Sono previste 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua. 

 
2
 Con Informatica al primo biennio. 

 
3
 Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

 
Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse assegnato, tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. Dal secondo anno del secondo 
biennio è previsto inoltre l’insegnamento, 
in una diversa lingua straniera, di una 
disciplina non linguistica (CLIL), compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie_e_sportive
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_della_Terra
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ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Liceo Classico ”F.  Maurolico” di Messina 
 

Le attività didattiche, tranne per le classi prime e la seconda C a settimana 
corta, si svolgono in sei giorni feriali con il seguente orario: 
 

1^ ora    dalle ore      8:05      alle ore      9:05 
2^ ora    dalle ore      9:05      alle ore    10:05 
3^ ora    dalle ore    10:05      alle ore    11:05 
4^ora     dalle ore    11:05      alle ore    12:05 
5^ ora    dalle ore    12:05      alle ore    13:05 
6^ ora    dalle ore    13:05      alle ore    14:05 
 

La Scuola resta aperta di pomeriggio nei giorni lunedì, martedì, giovedì, venerdì. 
 

L’intervallo è previsto dalle ore 10:55 alle ore 11:05 
 

 
 
Liceo Scientitico/Linguistico ”G. Galilei” di Spadafora 

 
Le attività didattiche si svolgono in sei giorni feriali con il seguente orario: 
 

1^ ora    dalle ore      8:00      alle ore      9:00 
2^ ora    dalle ore      9:00      alle ore    10:00 
3^ ora    dalle ore    10:00      alle ore    11:00 
4^ora     dalle ore    11:00      alle ore    12:00 
5^ ora    dalle ore    12:00      alle ore    13:00 
 

L’intervallo è previsto dalle ore 10:,50 alle ore 11:00 
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12. PIANO DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/16 
 

- CALENDARIO SCOLASTICO E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE - 
 

1) Nell'Istituto d’Istruzione Superiore "F. Maurolico" di Messina nell'anno scolastico 2015/2016 le lezioni: 
a) sono iniziate venerdì 11 settembre 2015 e termineranno il 9 giugno 2016; 
b) di norma si svolgeranno dal lunedì al sabato.  

 
Il Dirigente Scolastico potrà apportare variazioni al calendario per esigenze organizzative o didattiche, tenuto 
conto del numero complessivo delle ore di lezione, in conseguenza dell’eventuale sovrapposizione degli 
impegni dei docenti eventualmente necessari per attuare il Piano delle attività per l'anno 2015/2016. 
Ulteriormente: 
- martedì 13 ottobre 2015 si sono svolte le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di 

classe; giovedì 22 ottobre 2015 si sono svolte le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di 
classe, nel Consiglio d’Istituto, nell’Organo di Garanzia e nella Consulta Provinciale; 

- le elezioni suppletive di un rappresentante del Personale A.T.A. nel Consiglio di Istituto si svolgeranno 
domenica 22 Novembre 2015 (ore 8:00/12:00) e lunedì 23 Novembre 2015 (ore 8:00/13:30); 

- in giorni da determinare si effettuerà il recupero di due giornate per anticipo dei giorni dell’attività 
didattica. 

 

 L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri: I quadrimestre dall’11 settembre 2015 al 30 gennaio 
2015;  II quadrimestre dal 1° febbraio 2015 al 9 giugno 2015. In ogni quadrimestre si effettuerà la 
valutazione infraquadrimestrale non formale, con comunicazione dei risultati valutativi ai genitori 
nell’ambito di appositi colloqui pomeridiani convocati dal Dirigente Scolastico. 
I corsi di recupero saranno attivati dopo le valutazioni del primo e del secondo quadrimestre 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 

 
2) Durante l’anno scolastico le lezioni  

 

a) Saranno sospese, oltre a tutte le domeniche, nei giorni:  
-2 novembre (Festività dei morti) 

- 8 dicembre 2015 (Immacolata Concezione);  
- dal 22 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 (vacanze di Natale); 
- dal 24 al 29 marzo 2016 (vacanze di Pasqua); 
- 25 aprile 2016 (Anniversario della Liberazione); 
- 2 giugno 2015 (Festa della Repubblica); 
- 3 giugno 2015 (Festa del Santo Patrono). 

 

b) Avranno luogo con la seguente articolazione: 
 

Liceo Classico "F. Maurolico" di Messina 
 

 le classi prime e la classe II C svolgeranno l’attività didattica dal lunedì al venerdì; 
 le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ effettueranno l’attività didattica dal lunedì al sabato; 
 le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ il sabato usciranno alle ore 12:00 e recupereranno l’ora di lezione durante la 

settimana; 
 le lezioni inizieranno alle ore 8:05; 
 la pausa didattica si svolgerà ogni giorno dalle 10:55 alle 11:05. 

 

                      Liceo Scientifico/Linguistico "G. Galilei" di Spadafora 

 

 tutte le classi svolgeranno l’attività didattica dal lunedì al sabato;  
 le lezioni inizieranno alle ore 8:00; 
 la pausa didattica si svolgerà ogni giorno dalle 10:50 alle 11:00. 
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3) I CONSIGLI DI CLASSE saranno effettuati secondo il seguente calendario:    

 
 OTTOBRE 2015 

        .                     

 

 NOVEMBRE 2015 

 

 

LICEO CLASSICO "F. MAUROLICO" 
Martedì 27 ottobre Mercoledì 28 ottobre Giovedì 29 ottobre Venerdì 30 ottobre 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 
II B 15:00-16:00 I C 15:00-16:00 IV D 15:00-16:00 I A 15:00-16:00 

I B 16:00-17:00 II C 16:00-17:00 V D 16:00-17:00 II A 16:00-17:00 

V B 17:00-18:00 III C 17:00-18:00 III D 17:00-18:00 III A 17:00-18:00 

III B 18:00-19:00 IV C 18:00-19:00 V E 18:00-19:00 IV A 18:00-19:00 

IV B 19:00-20:00 V C 19:00-20:00   V A 19:00-20:00 

LICEO SCIENTIFICO/LINGUISTICO "G. GALILEI" 
Martedì 27 ottobre Mercoledì 28 ottobre Giovedì 29 ottobre Venerdì 30 ottobre 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 
1 BS 14:30-15:30 4 D 14:30-15:30 1 A 14:30-15:30 1 AL 14:30-15:30 

2 B 15:30-16:30 5 D 15:30-16:30 2 A 15:30-16:30 1 AS 15:30-16:30 

3 B 16:30-17:30 3 C 16:30-17:30 3 A 16:30-17:30 2 AS 16:30-17:30 

4 B 17:30-18:30 4 C 17:30-18:30 4 A 17:30-18:30  

5 B 18:30-19:30 5 C 18:30-19:30 5 A 18:30-19:30 

LICEO CLASSICO "F. MAUROLICO" 
Giovedì 19 novembre Venerdì 20 novembre Lunedì 23 novembre Mercoledì 25 novembre 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 
I A 15:00-16:00 II B 15:00-16:00 I C 15:00-16:00 V E 15:00-16:00 

II A 16:00-17:00 I B 16:00-17:00 II C 16:00-17:00 V D 16:00-17:00 

III A 17:00-18:00 V B 17:00-18:00 III C 17:00-18:00 IV D 17:00-18:00 

IV A 18:00-19:00 IV B 18:00-19:00 IV C 18:00-19:00 III D 18:00-19:00 

V A 19:00-20:00 III B 19:00-20:00 V C 19:00-20:00   

LICEO SCIENTIFICO/LINGUISTICO "G. GALILEI" 
Giovedì 26 novembre Venerdì 27 novembre Lunedì 30 novembre Martedì 1° Dicembre 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 
1 BS 14:30-15:30 4 D 14:30-15:30 1 A 14:30-15:30 1 AL 14:30-15:30 

2 B 15:30-16:30 5 D 15:30-16:30 2 A 15:30-16:30 1 AS 15:30-16:30 

3 B 16:30-17:30 3 C 16:30-17:30 3 A 16:30-17:30 2 AS 16:30-17:30 

4 B 17:30-18:30 4 C 17:30-18:30 4 A 17:30-18:30   

5 B 18:30-19:30 5 C 18:30-19:30 5 A 18:30-19:30   

MARZO/APRILE 2016 
LICEO CLASSICO "F. MAUROLICO" 

Mercoledì 30 marzo Giovedì 31 marzo Venerdì 1 aprile Lunedì 4 aprile 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 
V E 15:00-16:00 III A 15:00-16:00 V B 15:00-16:00 V C 15:00-16:00 

III D 16:00-17:00 IV A 16:00-17:00 IV B 16:00-17:00 IV C 16:00-17:00 

IV D 17:00-18:00 V A 17:00-18:00 III B 17:00-18:00 III C 17:00-18:00 

V D 18:00-19:00 II A 18:00-19:00 II B 18:00-19:00 II C 18:00-19:00 

  I A 19:00-20:00 I B 19:00-20:00 I C 19:00-20:00 
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 MAGGIO 2016 

 

 

 

 

 

 

4) Gli SCRUTINI QUADRIMESTRALI saranno effettuati secondo il seguente calendario:   
                                                                     
 SCRUTINI  I QUADRIMESTRE 

                      

 
 

                                                
 SCRUTINI  II QUADRIMESTRE 

 

LICEO SCIENTIFICO/LINGUISTICO "G. GALILEI" 
Da martedì 5 aprile 2016 a venerdì 8 aprile 2016 

LICEO CLASSICO "F. MAUROLICO" 
Martedì 10 maggio Mercoledì 11 maggio Giovedì 12 maggio Lunedì 16 maggio 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 
IV B 15:00-16:00 IV A 15:00-16:00 V D 15:00-16:00 III C 16:00-17:00 

III B 16:00-17:00 III A 16:00-17:00 V B 16:00-17:00 II C 17:00-18:00 

II B 17:00-18:00 I A 17:00-18:00 V A 17:00-18:00 I C 18:00-19:00 

I B 18:00-19:00 II A 18:00-19:00 V C 18:00-19:00   

    IV C 10:00-20:00   

LICEO SCIENTIFICO/LINGUISTICO "G. GALILEI" 
Venerdì 13 maggio Da martedì 17 maggio 2016 a giovedì 19 maggio 2016 

CLASSE ORARIO  
5 D 14:30-15:30 

5 C 15:30-16:30 

5 B 16:30-17:30 

5 A 17:30-18:30 

LICEO CLASSICO "F. MAUROLICO" 
Lunedì 1° febbraio Martedì 2 febbraio Mercoledì 3 febbraio Giovedì 4 febbraio 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 
V C 15:00-16:00 III A 15:00-16:00 V B 15:00-16:00 III D 15:00-16:00 

IV C 16:00-17:00 IV A 16:00-17:00 IV B 16:00-17:00 V E 16:00-17:00 

III C 17:00-18:00 V A 17:00-18:00 III B 17:00-18:00 IV D 17:00-18:00 

II C 18:00-19:00 II A 18:00-19:00 II B 18:00-19:00 V D 18:00-19:00 

I C 19:00-20:00 I A 19:00-20:00 I B 19:00-20:00   

LICEO SCIENTIFICO/LINGUISTICO "G. GALILEI" 
Venerdì 5 febbraio Mercoledì 10 febbraio Giovedì 11 febbraio Venerdì 12 febbraio 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 
2 AS 14:30-15:30 3 C 14:30-15:30 5 A 14:30-15:30 5 B 14:30-15:30 

1 AS 15:30-16:30 4 C 15:30-16:30 4 A 15:30-16:30 4 B 15:30-16:30 

1 AL 16:30-17:30 5 C 16:30-17:30 3 A 16:30-17:30 3 B 16:30-17:30 

  4 D 17:30-18:30 2 A 17:30-18:30 2 B 17:30-18:30 

  5 D 18:30-19:30 1 A 18:30-19:30 1 BS 18:30-19:30 

LICEO CLASSICO "F. MAUROLICO" 
Giovedì 9 giugno Venerdì 10 giugno Venerdì 10 giugno Lunedì 13 giugno 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 

V E 15:00-16:00 V A 8:00-9:00 III B 15:00-16:00 V C 8:00-9:00 

V D 16:00-17:00 IV A 9:00-10:00 IV B 16:00-17:00 IV C 9:00-10:00 

IV D 17:00-18:00 III A 10:00-11:00 V B 17:00-18:00 III C 10:00-11:00 

III D 18:00-19:00 II A 11:00-12:00 I B 18:00-19:00 II C 11:00-12:00 

  I A 12:00-13:00 II B 19:00-20:00 I C 12:00-13:00 
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5)  Le riunioni de Collegio dei Docenti, oltre quelle già fatte a settembre e ottobre, si svolgeranno nei 

seguenti giorni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6) Gli incontri attinenti i Dipartimenti Disciplinari, oltre quelli già fatti a settembre, si svolgeranno nei 
seguenti giorni:      

 

DATA ORARIO 

Lunedì 25 gennaio 2016 Ore 16.00-17.30 

Martedì 3 maggio 2016 Ore 16.00-17.30 

 
7) Gli incontri Scuola-Famiglia si svolgeranno nei seguenti giorni: 

 

DATA ORARIO 

Martedì 15 dicembre 2015 
Mercoledì 16 dicembre 2015 

Ore 16.00-18.00 

Martedì 12 aprile 2016 
Mercoledì 13 aprile 2016 

Ore 16.00-18.30 

 
8)  I CORSI DI RECUPERO si effettueranno: 

 

 dopo il I quadrimestre a partire dal 15/02/16; 

 quelli  estivi a partire dal 28/06/16. 
 

9) Le PROVE PARALLELE si svolgeranno nelle prime due settimane di marzo 2016. 
 

10) Le PROVE INTERMEDIE  si svolgeranno nel periodo 18-22 marzo 2016. 
 

11) Le SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA si eseguiranno il 26 novembre 2015 e il 16 marzo 2016. 
 

12) Gli esami preliminari dei candidati privatisti per l’ammissione agli Esami di Stato conclusivi per l’anno 
scolastico 2014/2015 avranno inizio martedì 24 maggio 2016. 

 
13) L’accertamento nei confronti degli alunni interni il cui giudizio è stato sospeso nel corso degli scrutini 

finali avrà inizio il 29 agosto 2016. 

LICEO SCIENTIFICO/LINGUISTICO "G. GALILEI" 
Lunedì 13 giugno Martedì 14 giugno Martedì 14 giugno Mercoledì 15 giugno 

CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO 
1 AL 15:30-16:30 4 D 8:00-9:00 1 A 14:30-15:30 1 BS 14:30-15:30 

2 AS 16:30-17:30 5 D 9:00-10:00 2 A 15:30-16:30 5 B 15:30-16:30 

1 AS 17:30-18:30 3 C 10:00-11:00 5 A 16:30-17:30 4 B 16:30-17:30 

  4 C 11:00-12:00 4 A 17:30-18:30 3 B 17:30-18:30 

  5 C 12:00-13:00 3 A 18:30-19:30 2 B 18:30-19:30 

DATA ORARIO 

Martedì 20 ottobre 2015 Ore 15:30 

Martedì 24 novembre 2015 Ore 15:30 

Martedì 26 gennaio 2016 Ore 15:30 

Venerdì 20 maggio 2016 Ore 15:30 

Giovedì 16 giugno 2016 Ore 10:00 

Mercoledì 31 agosto 2016 Ore 11:30 
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14)  Inoltre si precisa che: 

 le riunioni  del Piano Annuale delle Attività comprendono le attività previste dall’art. 29 del CCNL 
2006/2009;  

 il presente Piano Annuale delle Attività costituisce formale convocazione degli incontri alle date 
indicate, salvo eventuali variazioni e modifiche nel corso dell’anno in presenza di sopraggiunte 
esigenze didattico/organizzative; 

 l’ordine del giorno di ogni riunione sarà comunicato tramite circolare interna almeno cinque giorni 
prima dello svolgimento della stessa;  

 i consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico e nel caso di sua assenza e/o impedimento 
dal docente coordinatore di classe; 

 agli impegni Collegiali in calendario si aggiungono: 
- eventuali consigli di classe e/o collegi dei docenti convocati in seduta straordinaria in caso di 

necessità; 
- partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento deliberati dagli Organi Collegiali; 
- il corso di formazione e l’incontro di informazione obbligatori sulla sicurezza dei lavoratori previsti 

dal D. Lgs, 81/2008 con date da stabilire in base agli impegni degli esperti. 
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13. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

La collaborazione educativa tra la scuola e la famiglia è elemento fondamentale per sostenere l’alunno nel 
suo processo di crescita. 
Il Collegio  dei Docenti, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, ha stabilito che, oltre ai colloqui 
antimeridiani settimanali, si svolgano due incontri collettivi pomeridiani, rispettivamente nei mesi di 
dicembre e di marzo/aprile. 
L’informazione sul rendimento scolastico, nel caso di carenze nella preparazione, è fornita attraverso 
comunicazione scritta e/o convocazione dei genitori da parte dei coordinatori di classe alla scadenza di ogni 
bimestre, per individuare adeguate strategie di sostegno. 
Dallo scorso anno  è stato individuato un docente referente( prof.ssa M. G. Di Lorenzo) che, secondo la 
normativa e i protocolli d’intesa stilati, curi i rapporti con l’”Equipe adozioni territoriale” , con il GTO 
(Gruppo Tecnico Operativo) e con le famiglie per favorire l’inserimento individualizzato di allievi adottati, 
seguire attentamente il loro processo educativo e promuovere le tematiche della cultura adottiva. 
 

Orario di ricevimento docenti Liceo Classico ”F. Maurolico” di Messina: 

 

N. COGNOME NOME ORA RICEVIMENTO 
1 ABATE GIOVANNI Mercoledì  9:05-10:05 

2 ALESSI FILIPPO Venerdì 10:05-11:05 

3 ANTONAZZO NUNZIATA Sabato 10:05-11:00 

4 CACCIOLA MARIA LUISA Martedì 9:05-10.05 

5 CACCIOLA TIZIANA Lunedì 11:00-12:05 

6 CALATOZZO CARMELA Lunedì 10:05-11:05 

7 CARUSO ROSA Mercoledì 9:05-10:05 

8 COSTA MARISA Giovedì 11:00-12:05 

9 DE FRANCESCO MAURIZIO Martedì 11:00-12:05 

10 DE  MENTO GIUSEPPINA Lunedì 11:00-12:05 

11 DI LORENZO MARIA Venerdì 10:05-11:00 

12 FERA MARIA CONCETTA Merc. 8.05-9:05 

13 FREZZA SILVANA Mercoledì 10:05-11:05 

14 FRISONE ANNAMARIA Mercoledì 12:05-13:05 

15 GALLETTA   MARIA   ASSUNTA Giovedì 8:05-9:05 

16 GEMELLARO GIUSEPPINA Giovedì 9:05-10:05 

17 GIUNTA  GIUSEPPA Merc. 10,05-11,05 

18 LAURA’ MARIA ANTONIETTA Giov 10,05-11,05 

19 LENTINI ORNELLA Ven. 9,05-10,05 

20 LO  GIUDICE GERMANA Lun. 12,05-13,05 

21 MACRIS DANIELE Giov. 11,00-12,05 

22 MAISANO MARIA Merc 11,00-12,05 

23 MERLINO MARIA LUISA Ven. 10,05-11,00 

24 MENTO  Lun. 9,05-10,05 

25 MIDIRI VITTORIA Lun. 11,00-12,05 

26 MILAZZO PALMA Merc 10,05-11,00 

27 NATOLI CESARE Ven. 10,05-11,00 

28 PAPARONE SUSANNA Merc. 11,00-12,05 

29 PARADISO CARMELA Merc. 9,05-10,05 

30 PICCOLOMINI ANTONINO Mart 11,00-12,05 

31 RAGNO ANTONIA Giov 9,05-10,05 

32 SALANDRA SILVANA Giov 10,05-11,00 

33 SCHIRO’ TERESA Mart.10,05-11,00 

34 SORACE MARIA CONCETTA Giov 10,05-11,00 

35 URZI’ MARIA Ven.11,00-12,05 

36 VETRO’ FRANCA Giov 11,00-12,05 

37 VOLPINTESTA LUIGI Merc 9,05-10,05 
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Orario di ricevimento docenti Liceo Scientifico/Linguistico ”G. Galilei” di Spadafora: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. DOCENTE GIORNO/ORA/ PLESSO 
RICEVIMENTO 

 

1 ADAMO  Rosanna VENERDI’  ORE 11 -12     GABELLI 
2 ALICANDRI Isabella MARTEDI’ ORE  10 – 11   CENTRALE 
3 AMATA Loredana MARTEDI’ ORE  9 – 10   CENTRALE 
4 ARICÒ  Nicolina SABATO  ORE  9 – 10   CENTRALE 
5 BARBIERE Giuseppa MARTEDI’ ORE  10 – 11   CENTRALE 
6 BATTAGLIA  Maria Concetta GIOVEDI’ ORE  11 – 12   CENTRALE 
7 BLUNDO CANTO Gabriele MARTEDI’ ORE  9– 10   CENTRALE 
8 BONANNO  Giuseppa SABATO  ORE  10 – 11   CENTRALE 
9 CASTELLI  Maria V. LUNEDI’ ORE  10 – 11   CENTRALE 

10 CUCINOTTA Letteria MARTEDI’ ORE  9 – 10   CENTRALE 
11 CUZZUPE’ Maria Vittoria SABATO ORE  10 – 11   CENTRALE 
12 FARINA Nunziato MARTEDI’ ORE  10 – 11   GABELLI 
13 FARSACI Domenico GIOVEDI’ ORE  11 – 12   CENTRALE 
14 FEDE  Giuseppe GIOVEDI’ ORE  10 – 11   GABELLI 
15 GIALLOMBARDO Rosetta M. VENERDI’ ORE  10 – 11   CENTRALE 
16 GITTO Marinella MARTEDI’ ORE  10 – 11   CENTRALE 
17 GROSSO  Agata GIOVEDI’ ORE  10 – 11   CENTRALE 
18 IANNUZZI Teresa MARTEDI’ ORE  8– 9    CENTRALE 
19 ISGRÒ  Domenica SABATO  ORE  11 – 12   GABELLI 
20 LANZAFAME  Giovanni SABATO ORE  9 – 10   CENTRALE 
21 LEONE Giuseppina LUNEDI’ ORE  10 – 11   CENTRALE 
22 LIZZIO  Maria GIOVEDI’ ORE  9 – 10   CENTRALE 
23 LO SURDO  Nicola MARTEDI’ ORE  9 – 10   CENTRALE 
24 MAIMONE Rosaria Maria LUNEDI’ ORE  9 – 10   CENTRALE 
25 MICALE Tamara MERCOLEDI’ ORE  9 – 10   CENTRALE 
26 MICALI  Rosalba VENERDI’ ORE  10 – 11   GABELLI 
27 MUNAFO’ Carmelo MARTEDI’ ORE  9 – 10   CENTRALE 
28 PERRONE  Rosaria Concetta MERCOLEDI’ ORE  10 – 11   GABELLI 
29 ROMEO Antonio VENERDI’ ORE  11 – 12   CENTRALE 
30 SCAMPITELLI Oriana MARTEDI’ ORE  9 – 10   CENTRALE 
31 SINDONI  Luciano VENERDI’ ORE  9 – 10   CENTRALE 
32 SMEDILE Maria MARTEDI’ ORE  11 – 12   CENTRALE 
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14. METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

In  questa  sede  si  intende  presentare  una  gamma  essenziale  delle  scelte  metodologiche 
comunemente seguite nella pratica didattica del nostro Istituto. 
 Esse sono:  
o strategie tendenti ad abituare gli alunni all’ascolto, a 

coinvolgerli in prima persona, rendendoli soggetti attivi 
e propositivi e facilitando in loro lo sviluppo delle 
qualità dinamiche; 

o ricerca di elementi di innovazione nello studio delle 
discipline classiche e/o scientifiche; 

o lezione, frontale o dialogata, supportata dall’uso di 
strumenti informatici, LIM, schemi esplicativi, 
proiezione di documentari e di film; 

o lezioni in compresenza per lo svolgimento di percorsi 
interdisciplinari; 

o lezione con presenza di esperti su diverse tematiche;  
o attività di  cooperative learning, brainstorming e 

problem solving; 
o attività laboratoriali; 
o costante verifica degli apprendimenti per la 

realizzazione di percorsi di recupero tendenti a favorire 
il successo formativo degli alunni;  

o percorsi culturali volti ad approfondire la conoscenza 
della realtà territoriale e a favorire l’acquisizione della 
memoria storica;  

o attività finalizzate alla promozione della scoperta delle potenzialità individuali per una 
consapevole scelta futura; 

o attività finalizzate alla promozione delle eccellenze in campo umanistico e scientifico.  
 
  

15. STRUMENTI METODOLOGICI 
Gli strumenti metodologici usati dai docenti e relativi allo sviluppo delle capacità logico-critiche e 
all’ampliamento dei contenuti culturali sono i seguenti:  

 

 libri di testo  

 manuali e dizionari 

 mezzi audiovisivi 

 materiali e strumenti  multimediali  

 testi  della biblioteca  

 riviste specializzate 

 laboratori di fisica, scienze, multimediale e linguistico 

 ogni altro strumento didattico presente nella scuola: carte geografiche, LIM, televisore, 
personal computer, internet, attrezzatura sportiva. 
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16. VERIFICA E ORIENTAMENTI METODOLOGICI 
 

La verifica costituirà un momento di critica e autocritica per docenti, alunni e genitori e strumento di 
controllo per eventuali modifiche da apportare al processo educativo. 
Indispensabili sono:  
- la verifica del processo educativo;  
-  l’analisi del prodotto finale;  
- l’analisi della validità e tenuta del progetto.  
 

                              VERIFICA DEL PROGETTO EDUCATIVO 
 

La verifica si articolerà nei seguenti momenti: 

 accertamento e valutazione della situazione iniziale della classe e di ogni singolo componente; 

 accertamento e valutazione in itinere del raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

 valutazione quadrimestrale;  

 valutazione sommativa.  
Essa sarà distinta in:  

 verifica interna;  

 verifica del Consiglio di Classe;  

 verifica del Collegio docenti.  
 

La verifica interna sarà quotidiana ed avrà come interlocutori gli alunni. Essa comporterà la valutazione di: 
processi di apprendimento; processi di produttività; comportamento dei soggetti interessati.  
 

Strumenti di verifica 

 Elaborati scritti:  
permetteranno ai docenti di misurare le abilità cognitive e logiche degli allievi,  
non valutabili diversamente, e serviranno pure ad evidenziare le abilità operative e le capacità  
di ragionamento. Le prove scritte, per le discipline che ne prevedono la valutazione, saranno in numero non 
inferiore a tre per quadrimestre. Le prove scritte o grafiche, di qualsiasi tipologia, vanno assegnate con la 
specificazione degli strumenti utilizzabili e del tempo occorrente per lo svolgimento e vanno corrette e 
riconsegnate in tempi utili. Gli elaborati scritti, nella maggior parte dei casi, vengono corretti con le griglie 
di valutazione comuni, approvate dal Collegio dei Docenti. ( Vedi Allegato n. 6 ) 

 Colloqui  orali:   

 consentiranno  di  vagliare  le  conoscenze, le capacità  espressive, le abilità  di comprensione , 
sintesi, analisi di  testi, di problemi,   le abilità di collegamento  e  di ragionamento.  

 Le verifiche orali saranno in numero non inferiore a due per quadrimestre. Il Collegio concorda sulla 
possibilità di ricorrere a prove ed esercitazioni scritte anche per quelle discipline che non ne 
prevedono l’esecuzione, seguendo le indicazioni dei programmi più aggiornati.  

 Contributi ai lavori collettivi della classe.  
 

Verifica del Consiglio di Classe  
Il Consiglio di Classe, in merito al percorso didattico, accerterà:  

 la situazione di partenza della classe;  

 la realizzazione degli interventi mirati sistematici;  

 gli esiti degli interventi effettuati;  

 gli esiti degli obiettivi comuni a tutte le discipline.  
 

Verifica del Collegio dei Docenti  
Il Collegio dei docenti riscontrerà l’attuazione di quanto programmato e in particolare:  

 il coordinamento delle varie fasi del progetto;  

 il coordinamento delle varie verifiche;  

 l’adeguata interpretazione critica degli elementi che hanno causato i divari emergenti dalla  
comparazione tra situazione iniziale, progettata e terminale.  



26 
 
 

 

17. COME VALUTIAMO 
 

Le tappe del percorso valutativo sono quadrimestrali.  
La valutazione è parte integrante del processo di apprendimento; pertanto i docenti ritengono di 
fondamentale  rilevanza  educativa  che  gli  studenti  conoscano  e  comprendano  i  criteri  della 
valutazione. Tali criteri sono stati stabiliti dal Collegio dei Docenti e dai Dipartimenti disciplinari, in relazione 
agli obiettivi e alle finalità educative e didattiche sopra enunciati.  
Detto ciò, va precisato che la valutazione:  

 riguarda sia le conoscenze che le abilità;  

 registra i progressi dello studente;  

 non prescinde dall’impegno e dalla correttezza dello studente e dalla sua disponibilità al dialogo 
educativo.  

 

 

18. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

CORRISPONDENZE LIVELLI CON VOTI 
LIVELLO VOTI 

A molto scarso/scarso 1-2-3 

B insufficiente 4 

C mediocre 5 

D sufficiente 6 

E discreto/buono 7-8 

Fottimo/eccellente 9-10 

 
 
 

L
IV

E
L

L
O

 

CONOSCENZE 
sapere 

 

Apprendere dati, 
contenuti, fatti 
particolari e 

generali, metodi 
e processi, 

modelli, 
strutture, 

classificazioni, 
analogie 

ABILITÀ’ (espressive ed operative) 
saper fare 

 

Capire le conoscenze acquisite, 
saperle esporre e utilizzare per 
risolvere compiti in ambiti noti. 

COMPETENZA  saper essere 
 

Rielaborare criticamente e in modo significativo 
conoscenze e utilizzare abilità per risolvere un 

compito in contesti nuovi e/o trasversali sapendo: 

 analizzare il compito per individuarne dati e 
obiettivi; 

 sintetizzare e organizzare per analogie gli 
aspetti cognitivi conosciuti ritenuti utili; 

 valutare la strategia risolutiva ottimale.  

Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

A 

Non possiede 
nessuna 
conoscenza o 
possiede 
conoscenze 
gravemente 
lacunose. 

Non ha compreso il 
significato di una 
richiesta e/o di un 
testo. Mostra una 
comprensione 
marginale e notevoli 
difficoltà espressive. 

Non sa applicare 
nessuna 
procedura o la 
applica in modo  
errato. 

Nessuna o 
estremamente 
scadente. 

Nessuna o 
estremamente 
scadente. 

Nessuna 

B 
Possiede 
conoscenze 
frammentarie. 

Afferra in modo 
approssimativo il 
senso della 
richiesta e/o di un 
testo. Si esprime in 
modo stentato e 
frammentario.  

Commette gravi 
errori procedurali. 

Stenta 
nell’effettuare 
analisi. 

Ha marcate 
difficoltà di 
sintesi. 

Effettua 
valutazioni  
in modo 
inadeguato. 

C 
Possiede 
conoscenze 
superficiali. 

Coglie parzialmente 
il significato di una 
richiesta e/o di un 
testo. Si esprime in 
modo impreciso. 

Applica le 
conoscenze in 
modo parziale e/o 
con errori. 

Effettua analisi  
parziali. 

Esegue sintesi 
superficiali. 

Effettua qualche 
valutazione in 
modo 
frammentario. 
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D 
Ha conoscenze 
essenziali. 

Coglie il significato 
essenziale della 
richiesta e/o di un 
testo. Si esprime 
con un linguaggio 
semplice e in linea 
di massima 
accettabile. 

Applica le 
conoscenze in 
modo accettabile 
senza commettere 
gravi errori.  

Effettua analisi 
essenziali.  

Esegue sintesi 
sostanzialmente 
coerenti. 

Valuta in modo 
superficiale. 

E 
Ha conoscenze 
chiare e complete. 

Coglie il significato 
completo della 
richiesta e/o di un 
testo. Si esprime 
con proprietà di 
linguaggio e 
specifica 
terminologia. 

Applica le 
conoscenze in 
modo completo e 
sostanzialmente 
corretto. 

Effettua analisi 
chiare e complete. 

Esegue sintesi 
chiare e 
coerenti.  

Valuta in modo 
adeguato. 

F 

Ha conoscenze 
complete, 
articolate ed 
eventualmente 
anche 
approfondite e 
personalizzate. 

Coglie il significato 
completo della 
richiesta e/o di un  
testo.  Trae  
conclusioni 
personali e si 
esprime con un 
linguaggio 
appropriato, fluido e 
ricco. 

Applica le 
conoscenze in 
modo completo, 
corretto ed 
eventualmente 
originale. 

Effettua analisi 
complete, articolate 
ed eventualmente 
approfondite. 

Esegue sintesi 
coerenti, 
complete ed 
eventualmente 
significative. 

Valuta in modo 
critico ed 
eventualmente 
originale. 
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19. 19. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, ai sensi della legge 169/ 2008, riunito 
per gli scrutini, sulla base dei seguenti criteri: 
 comportamento nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni; 
 rispetto delle regole della scuola e di quelle stabilite con gli insegnanti nelle singole classi;  
 frequenza regolare delle lezioni e partecipazione alle attività didattiche disciplinari e opzionali 

scelte;  
 puntualità e rispetto degli orari scolastici;  
 rispetto degli impegni scolastici (svolgimento del lavoro scolastico in classe e a casa);  
 collaborazione con gli insegnanti e i compagni; 
  rispetto degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce.  
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi 
della legge 169/2008,  concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore ai 
sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.  
 

DESCRITTORI  E INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI  CONDOTTA 
FREQUENZA 

1. Assenze 

< del 10% dei giorni di lezione Voto 10 

Tra il  10% e il 15% dei giorni di lezione Voto 9 

Tra il 15%  e il 20% dei giorni di lezione Voto 8 

Tra il 20%  e il 25% dei giorni di lezione Voto 7 

> del 25/% dei giorni di lezione Voto 6 

N. B. Nel computo delle assenze possono essere sottratte quelle dovute a 
gravi e documentati motivi, qualora il consiglio di classe lo ritenga 
opportuno. 

2. Ritardi 

Pressoché inesistenti Voto 10 

Sporadici Voto 9 

 Frequenti Voto 8 

Sistematici Voto 7 

Sistematici e strategici Voto 6 

N. B. Si considerano ritardi sia l’ingresso dopo le ore 8:15 che l’ingresso 
alla seconda ora. Non devono essere considerati sanzionabili i ritardi 
dovuti a cause conclamate di forza maggiore. 

ATTEGGIAMENTO E COMPORTAMENTO 

3. Nell’ambiente 
scolastico 

 Rispetto degli oggetti e delle strutture della scuola 

 Rispetto del Dirigente, del corpo docente, e del personale ATA 

 Rispetto e solidarietà verso i compagn 

Ineccepibile Voto 10 

Sempre adeguato Voto 9 

Generalmente adeguato Voto 8 

Non sempre adeguato Voto 7 

Non adeguato Voto 6 

4. In relazione al lavoro 
scolastico 

 tensione e partecipazione attiva alle lezioni 

 Impegno e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati 

Ineccepibili Voto 10 

Sempre adeguati Voto 9 

Generalmente adeguati Voto 8 

Non sempre adeguati Voto 7 

Non adeguato Voto 6 
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20. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

CREDITO SCOLASTICO  
 

In sede di scrutinio finale delle classi terza, quarta e quinta viene attribuito, ad ogni allievo promosso, un 
punteggio denominato “credito scolastico”: si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce 
durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce per un quarto (25 punti al massimo su 100) a 
determinare il punteggio finale dell’esame di Stato.  
E’ espresso in numero intero ed è attribuito dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti criteri:  
 media dei voti;  

 assiduità nella frequenza; 

 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative organizzate 
dalla scuola;  

 credito formativo. 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno  

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate  
dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la  
media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella  
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali  
crediti formativi.  Il  riconoscimento  di  eventuali  crediti formativi  non  può  in  alcun  modo  
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  

                     I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale stabilisce 
preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo. 

 

CREDITO-FORMATIVO 
 

E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 
extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive etc.); in 
questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il 
quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente 
individuati dal Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, 
e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il 
riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma. 
 

Riferimenti - normativi:  
- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2; 

- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;  
- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49;  
- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art.1. 

http://www.invalsi.it/invalsi/rn/odis/doc/dm122_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm99_09
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/dm49_00.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm034_99.html


30 
 
 

21. OFFERTA FORMATIVA INTEGRATIVA E AGGIUNTIVA 

Il nostro Istituto promuove attività e partecipa a varie iniziative idonee ad ampliare l’Offerta Formativa 
curricolare.  
In un progetto di scuola come luogo di maturazione e di confronto critico fra i diversi orientamenti culturali, 
le attività extracurriculari devono svilupparsi in sintonia con la specificità degli indirizzi funzionanti 
nell’Istituto e concorrere al raggiungimento delle finalità educative. 
 Esse infatti: 

 consentono una partecipazione più attiva; 

 offrono possibilità di fare emergere capacità non sempre evidenziate nelle ore curriculari; 

 permettono approfondimenti dei contenuti disciplinari; 

 favoriscono le occasioni di vita associativa all'interno della scuola; 

  educano alla pratica democratica; 

 abituano ad una mentalità critica, progettuale e flessibile; 

  sviluppano le capacità operative; 

  favoriscono la mentalità al lavoro di gruppo.  
 

L’ampliamento dell’Offerta Formativa dell’istituto prevede:  

 la realizzazione di attività formative e culturali che affiancano l’azione didattica e a cui partecipano docenti, 
alunni, esperti e referenti esterni; 

 la partecipazione ad attività organizzate congiuntamente tra scuola e territorio (Istituzioni, Università, Enti, 
e Associazioni, ecc...); 

 la fruizione di percorsi formativi previsti da specifiche progettualità (PON, progetti in rete con altre realtà 
istituzionali e formative, ecc.). 

 

22. 22. I PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Liceo Classico "F. Maurolico" di Messina 
 PROGETTI PERMANENTI 
 

Attività integrative curriculari 
Le attività integrative curriculari consistono in ore curriculari di approfondimento disciplinare e di supporto 
metodologico, come previsto dalla riforma dell’ordinamento della scuola secondaria superiore. Tali 
insegnamenti, non coperti dall’organico dell’istituto, sono finanziati dalla scuola tramite accordi e 
convenzioni con Enti  e Istituzioni del territorio,tramite contributi dei fondi europei o autofinanziati dalle 
famiglie oppure vengono svolti utilizzando, ove possibile, i docenti dell’organico potenziato. 
Per l’anno scolastico in corso sono  attivati i seguenti insegnamenti integrativi: 

1) Potenziamento della matematica;   
2) Potenziamento delle abilità trasversali (testistica); 
3) Corso giuridico-economico ( Eventualmente con un docente dell’Organico potenziato); 
4) Alternanza scuola-lavoro. 

 

Attività di accoglienza e di orientamento pre e post secondaria   
Le attività di orientamento mirano a guidare gli allievi alla scoperta delle loro potenzialità, dei loro interessi 
per effettuare scelte consapevoli sia nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di 
secondo grado sia nella scelta universitaria.  
Per l’anno scolastico in corso sono attivati i seguenti progetti: 

1) accoglienza alunni prime classi; 
2) orientamento in ingresso, 
3) orientamento in uscita, 
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Attività di arricchimento formativo 
Tali attività sono finalizzate al supporto delle discipline del curricolo per approfondire tematiche specifiche, 
per rinforzare nessi interdisciplinari, per affrontare problematiche che attualizzino i concetti studiati e per 
promuovere le eccellenze.  
Per l’anno scolastico in corso sono  attivati i seguenti progetti: 

 approfondimento di matematica; 

 approfondimento di latino e greco per i certamina; 

 potenziamento scientifico; 

 attività di educazione ambientale; 

 corso di bioetica; 

 la politica fra teoria e prassi; 

 letteratura, cinema,  arte e musica; 

 adotta un monumento e attività per la promozione dell’arte; 

 incontro con l’autore;  

 Concorso di Disegno, Poesia e Narrativa Premio ″Francesco Maurolico 2015″; 

 Notte Nazionale del Liceo Classico; 

 Giornata della Memoria; 

 progetto “David giovani”; 

 caffè letterari. 
 

Attività per la promozione delle lingue straniere 
Da sempre l’istituto ha privilegiato l’insegnamento delle lingue straniere riconoscendo che, in una società 
globale, la comunicazione riveste un ruolo fondamentale. 
 Lo studio delle lingue classiche facilita l’approccio allo studio delle lingue straniere comunitarie ed 
extracomunitarie, consentendo agli alunni di acquisire agevolmente competenze anche in una seconda 
lingua, oltre quella curriculare. 
Per il corrente anno scolastico sono stati attivati i seguenti progetti: 

 corsi di lingua Inglese  con certificazione finale;     

 corso elementare di lingua russa; 

 corso di neogreco;                                                                                              

 stage linguistici; 

 esami Cambridge; 

 teatro in lingua; 

 MUN 2015/2016. 
 

Attività creative 
Nella consapevolezza che molti alunni possiedono doti che non trovano adeguato spazio nella normale 
attività scolastica, il Liceo mette in atto tutte quelle azioni volte a sollecitare la creatività individuale per 
promuovere lo sviluppo armonico dello studente e contribuire a facilitare la conoscenza di sé. 
Per l’anno scolastico in corso sono stati attivati i seguenti progetti. 
Laboratorio musicale 

 Coro interscuola (in consorzio con ITIS Verona Trento ) 

 Lezioni - concerto 

 Musica d’insieme 

 Concerti 

 Laboratorio teatrale 

 Corso di teatro 

 Spettacoli teatrali 

 Scrittura creativa 

 Spazio per i giovani autori 

 Partecipazione ai concorsi letterari. 
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Attività sportive 
Tra le attività sportive viene considerato il gioco degli scacchi che sviluppa, così come tutti gli sport, abilità 
strategiche, di autocontrollo, sano senso della competizione e in più abilità logiche 
I progetti di attività sportiva si inseriscono nel processo di formazione e sviluppo armonico della persona, 
promuovono la socializzazione, lo spirito di gruppo e, nella varietà dell’offerta, consentono di valorizzare le 
attitudini personali.  
Anche per l’anno scolastico 2015/16 l’Istituto ha costituito il "Centro Scolastico Sportivo Istituto Superiore F. 
Maurolico″ di Messina . Il suddetto Centro è costituito dai docenti di Scienze Motorie in servizio nell’Istituto 
ed è coordinato dal docente-referente prof.ssa Giuseppina Gemellaro. L’I.I.S. "F. Maurolico" di Messina 

aderisce ai Campionati Studenteschi. (Allegato n. 2) 
Per l’anno scolastico in corso sono stati attivati i seguenti progetti: 

 Corso sul gioco degli scacchi  

 Pallavolo 

 Atletica leggera 

 Sci alpino  

 Ginnastica artistica ed aerobica 

 Tennis tavolo 

 Palla Tamburello  
 

Educazione alla Cittadinanza 
Tutti i momenti della vita scolastica sono di per sé finalizzati all’educazione alla convivenza civile e alla 
responsabilità, ma la complessità della società odierna rende indispensabile che l’istituzione scolastica si 
faccia carico di stimolare, con opportuni progetti, la conoscenza e la riflessione su problematiche attuali 
strettamente correlate con la formazione della coscienza civile e  con l’acquisizione di adeguati 
comportamenti. 
Per l’anno scolastico in corso sono stati attivati i seguenti progetti: 

 Educazione alla legalità 

 Educazione alla convivenza civile 

 Educazione ambientale 

 Giornale d’istituto  “κοiνή” 

 Il  quotidiano in classe. 
 

Promozione alla salute e solidarietà 
Il benessere personale è al centro di una corretta crescita 
dell’adolescente. In un’età così complessa, la scuola non può non tenere conto delle dinamiche interiori e 
interpersonali che possono determinare comportamenti non corretti. Le attività di educazione alla salute 
tendono ad  informare, a prevenire il disagio e ad offrire supporto attraverso l’opera di specialisti. 
Per l’anno scolastico in corso sono stati attivati i seguenti progetti: 

 Educazione sanitaria 

 Educazione alimentare 

 Educazione sessuale 

 Educazione alla prevenzione (fumo-tossicodipendenze) 

 Educazione alla solidarietà 

 Sportello d’ascolto 

 Corso di tutoraggio  

 Corso di  primo  soccorso 

 Piano  di protezione civile. 
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 PROGETTI NON PERMANENTI FINANZIATI CON I FONDI EUROPEI 
      Da sempre la Scuola ha colto l’opportunità di sviluppo offerta dai finanziamenti della Comunità Europea 

nell’ambito dell’azione “PON investiamo sul futuro”, incrementando le dotazioni tecnologiche 
dell’istituto e offrendo all’utenza corsi finalizzati al rinforzo delle competenze di base, al potenziamento 
delle eccellenze e allo sviluppo delle capacità creative. 

 P.O.N   F.S.E 

 P.O.R    I.F.T.S. 

 PON  F.E.S.R. 
 

ANNUALITA’ 2013 
 

Bando 2373 del 26/02/2013 - Piani integrati 2013 
 
Obiettivo 

Azione 
Macro Area 

Tipologia 
Intervento 

Codice Progetto 
Nazionale 

Titolo Progetto 

C 1 Competenze trasversali Percorsi formativi C-1-FSE-2013-2518 EDUCARE ALLA LEGALITA' 

C 1 Competenze trasversali Percorsi formativi C-1-FSE-2013-2518 IL TEATRO è CULTURA 

C 2 Competenze trasversali Percorsi formativi C-2-FSE-2013-542 LABORATORIO DI MATEMATICA 

C 2 Competenze trasversali Percorsi formativi C-2-FSE-2013-542 A lezione dai classici 

C 2 Competenze trasversali Percorsi formativi C-2-FSE-2013-542 GUARDARE AL FUTURO 

C 1 Competenze di base Percorsi formativi C-1-FSE-2013-2518 A scuola di scrittura 

C 1 Competenze di base Percorsi formativi C-1-FSE-2013-2518 English for PET 

C 1 Competenze di base Percorsi formativi C-1-FSE-2013-2518 Potenziamento di matematica 

C 1 Competenze di base Percorsi formativi C-1-FSE-2013-2518 MATEMATICAmente 

 

Postazione mobile 1 25 540 

Rete locale d'istituto/intranet 1 25 540 

Postazione multimediale 1 4 4 

Strumenti hardware e software 1 25 540 

Strumenti hardware e software 1 25 540 
 

N.B. - In itinere in base alle disponibilità delle risorse finanziarie dell’Istituzione Scolastica saranno 
realizzati ulteriori progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa.  

        I singoli progetti sono depositati agli Atti della Scuola. 
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Liceo Scientifico/Linguistico "G. Galilei" di Spadafora 

 

 PROGETTI PERMANENTI 
 

PREPARAZIONE

N° TITOLO COMPLETO TITOLO COMPATTO T A ideaz-progett-referenza docenti alunni ata
pers.

est.

1 INCONTRO CON L'AUTORE 2016 AUTORE 2016 M L GITTO TUTTI I DOCENTI DI LETTERE TUTTI NO NO

2 OLIMPIADI DI FISICA OLIMP. FISICA M S MUNAFO'-SINDONI MUNAFO'-SINDONI TRIENNIO NO NO

3 ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO M I FARINA FARINA-MICALE-MUNAFO'-SINDONI3^ MEDIA SI (1) NO

4 SPAGNOLO SCUOLE MEDIE SPAGNOLO E G FARINA FARINA 3^MEDIA NO NO

5 VISITA A SIRACUSA PER ARCHIMEDE SIRACUSA M S MUNAFO' MUNAFO'-FARINA 1^ CLASSI NO NO

6 CINEFORUM CINEFORUM E L PERRONE PERRONE TUTTI NO NO

7 IL GIORNALE: DALLA NOTIZIA ALLA STAMPA GIORNALE M L PERRONE TUTTI I DOCENTI DI LETTERE TUTTI NO NO

8 I LUOGHI VERGHIANI LUOGHI VERGHIANI M L PERRONE DOCENTI CLASSI QUINTE 5^ CLASSI NO NO

9 ESAMI IN LINGUA STRANIERA ESAMI INGLESE E G GROSSO GROSSO TUTTI SI (2) SI (3)

10 OLIMPIADI IN LINGUA STRANIERA OLIMPIADI INGLESE E G GROSO GROSSO 2^ E 5^ CLASSI SI (1) NO

11 STAGE PAESE ANGLOFONO STAGE INGLESE E G GIUNTA-GROSSO GIUNTA-GROSSO 4^A e 4^C + 3  ̂E 4^A NO NO

12 TEATRO IN LINGUA INGLESE TEATRO INGLESE C G DOCENTI DI INGLESE DOCENTI DI INGLESE TUTTI NO NO

13 OLIMPIADI DI ITALIANO OLIMP. ITALIANO C L GITTO-MICALI DOCENTI DI LETTERE TUTTI NO NO

14 POTENZIAMENTO MATEM O FISICA 5^ CLASSIPOT. MAT/FIS 5^ E S SINDONI DOCENTI MAT/FIS CLASSI QUINTE 5^ SI (2) NO

15 ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA C I GROSSO-BATTAGLIA GROSO-BATTAGLIA TUTTI NO NO

16 OLIMPIADI DI MATEMATICA OLIMP. MATEM M S BONANNO BONANNO-SINDONI TUTTE SI (1) NO

17 PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE PLS M S SINDONI DOCENTI MATERIE SCIENTIFICHE 4^/5^ NO SI

18 PROGETTO SOLIDARIETA' SOLIDARIETA' C I BATTAGLIA BATTAGLIA TUTTI NO NO

19 STAGE LINGUISTICO A MALTA STAGE  MALTA E G CASTELLI -LANZAFAME CASTELLI-LANZAFAME 3^B E 3^C NO NO

20 VIVER CON VIRTU' E GIUSTIZIA ED. LEGALITA'ED. LEGALITA' E F ISGRO' ISGRO' - LANZAFAME TRIENNIO SEZ. C - IVD

21 GIOCHI D'AUTUNNO GIOCHI AUTUNNO M S BONANNO BONANNO-SINDONI TUTTI

22 NAPOLI E CASERTA: TRA SCIENZA E STORIA NAPOLI-CASERTA E I ADAMO ADAMO-IANNUZZI-BARBIERE 2^ NO NO

23 ANTICO E' BELLO ANTICO E' BELLO M L ARICO' ARICO'-PERRONE 1^ SI (1) NO

24 CONCORSO DI POESIA CONCORSO POESIA E L ARICO' TUTTI I DOCENTI DI LETTERE TUTTI SI (1) SI

25 DISEGNARE AL COMPUTER CAD E S LO SURDO LO SURDO TUTTI SI(1) NO

26 GIOCHI DEL MEDITERRANEO GIOCHI MEDIT M S FARINA FARINA BIENNIO SI(1) NO

27 VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA ROMA M A ISGRO' DOCENTI STORIA E FILOSOFIA5^ NO NO

IDENTIFICATIVO PROGETTO REALIZZAZIONE

 
  
Saranno avviate inoltre le seguenti attività: 
 mattinate teatrali in lingua Inglese e non; 

 visione di films presso le sale cinematografiche cittadine; 

 partecipazione alle rappresentazioni teatrali e manifestazioni-conferenze presso il teatro “Vittorio 
Emanuele” o il Palacultura di Messina; 

 partecipazione alle rappresentazioni teatrali  presso il teatro greco di Siracusa; 

 corsi di inglese, francese e spagnolo con certificazione finale (Cambridge, Dele…). 
 

Inoltre, l’Istituto in itinere aderisce ai Progetti  PON volti al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani; 

 promuovere l’ eccellenza (gare disciplinari); 

 favorire l’ acquisizione di competenze digitali. 
 

23. VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  
 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione assolvono ad un duplice obiettivo educativo: la socializzazione e 
l’approfondimento culturale attraverso itinerari strettamente connessi alle tematiche oggetto di studio. 
Le mete vengono stabilite in base alle programmazioni dei consigli di classe e alle offerte culturali coerenti 
con l’indirizzo di studio. Per quanto attiene le visite didattiche e i viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 
2015/2016 essi si svolgeranno possibilmente con le stesse modalità dell’anno precedente:  
 le classi del primo biennio svolgeranno la visita didattica di un due/tre con destinazione aree naturalistiche e 

artistico - monumentali della Sicilia o Italia meridionale; 
 le classi del secondo biennio effettueranno un viaggio d’istruzione della durata media di cinque giorni in una 

regione dell’Italia o all’estero (stage  in Inghilterra o Malta, Grecia); 

  le classi quinte effettueranno il viaggio d’istruzione della durata di cinque/sei giorni all’estero, possibilmente con 

destinazione uno dei paesi stranieri la cui lingua viene studiata dagli alunni dell’Istituto. 
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 24. ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

La nostra scuola organizza, dopo lo scrutinio del 1° quadrimestre, interventi didattico-educativi di  
recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato gravi insufficienze in una o più  
discipline.  
a) Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti.  
b) Al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe  

di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie. 
c)  Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi  

dell’iniziativa di recupero organizzata dall’Istituto, sono tenuti a comunicarlo alla scuola  
stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche da parte dei  
docenti delle discipline della classe di appartenenza.  

d) Nei confronti degli studenti per i quali, in sede di scrutinio finale, è stato constatato il  
mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia  
un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede alla “sospensione  
del giudizio”. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al  
recupero dei debiti formativi che la scuola porterà a termine entro la fine dell’anno  
scolastico, le modalità e i tempi delle relative verifiche. Analogamente a quanto indicato al  
punto 3, se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengono di  
avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo per  
iscritto al Dirigente Scolastico, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle  
verifiche da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza. 

e)  A conclusione dei suddetti interventi didattici, il Consiglio di classe, in sede di integrazione  
dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del  
giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla  
frequenza della classe successiva.  

 

Il Collegio Docenti ha stabilito i seguenti criteri per l’organizzazione dei corsi di recupero 

 Si dà priorità all’attività di recupero sulle altre, viste le difficoltà di tanti studenti in alcune discipline 
(latino, greco, matematica); 

 si privilegiano le materie caratterizzanti nell’attribuzione delle ore; 

 si utilizzano, ove possibile, i fondi PON (esempio: italiano biennio , matematica); 

 si accorpano gli alunni secondo il criterio delle classi parallele o di gruppi eterogenei seguiti, se possibile,  
dal docente stesso delle classi che, conoscendo le lacune, può agire in maniera individuale e mirata; 

 si organizzano i corsi previa ricognizione della disponibilità dei docenti, del numero di alunni segnalati per 
il recupero, delle discipline interessate, fatta attraverso apposita scheda che i docenti compilano; 

 l‘eventuale  riduzione delle ore, rispetto a quelle programmate dai singoli docenti, se  resa necessaria 
dalla inadeguatezza dei fondi e dall’esigenza di riservare un congruo numero di ore per i corsi estivi, viene 
fatta equamente tenendo conto del numero di  alunni per corso e dell’eterogeneità  del gruppo. 

 

24. 25. Bisogni Educativi Speciali (BES) 
 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali rispetto ai 
quali è necessario offrire adeguata e personalizzata risposta. 
La scuola è chiamata a leggere e a rispondere in modo adeguato ed articolato ad una pluralità di alunni che 
manifestano Bisogni Educativi Speciali con difficoltà di apprendimento stabili o transitorie. 
In presenza di studenti con BES, dunque, è necessario, in primo luogo avere conoscenza preventiva delle 
varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Occorre, poi, formalizzare 
compiti e procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di esito positivo. 
In tale ottica l’attenzione sarà favorita dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere i segnali di 
disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato competente.  
Nel rispetto della normativa vigente (Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e Circolare Ministeriale n. 8 del 6 
marzo 2013), al fine di realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazioni di 
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difficoltà, il nostro Istituto per la “presa in carico” di alunni con Bisogni educativi speciali, è proteso al 
cambiamento per rafforzare il paradigma inclusivo attraverso il potenziamento della cultura dell’inclusione 
e l’approfondimento delle competenze in materia degli insegnanti curriculari. 
Nell’Istituto, l’inserimento degli alunni in situazione di disagio (disabili, DSA e svantaggiati) è una realtà 
dove insegnanti curriculari e specializzati condividono la responsabilità dell’integrazione/inclusione, 
predisponendo modelli di piani didattici personalizzati (PDP e PEI) nonché progetti specifici. 
La scuola, d’intesa con le famiglia e gli operatori sanitari, compie una puntuale valutazione iniziale attenta 
allo sviluppo  delle potenzialità del singolo. L’intervento educativo-didattico si propone  la massima 
valorizzazione possibile delle capacità individuali e l’integrazione nel gruppo classe.  
L’Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, quindi, ha deciso di perseguire la “politica dell’inclusione” e di 
“garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, anche 
a coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né di DSA (Legge 104/92 e la recente Legge 
170/2010) fino ad oggi non potevano avere un piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e 
valutazioni pensati su misura per loro. Sin dallo scorso anno scolastico gli studenti con problemi di 
apprendimento, debitamente certificati,  usufruiscono di strumenti compensativi  e di misure dispensative 
condivisi nei relativi PDP.  
Per l’alunno disabile, all’interno dei Consigli di Classe, vengono individuati gli obiettivi dell’area cognitiva e 
non cognitiva e si pianifica, con il docente di sostegno, il Piano Personalizzato che può seguire un percorso 
facilitato, semplificato o alternativo rispetto alla classe, svincolato dai Programmi Ministeriali, sempre 
attento allo sviluppo integrale dell’alunno. 
Secondo quanto definito dall’O.M. del 21/04/1997 n. 266, che stabilisce i parametri della valutazione 
finale legata al conseguimento del titolo di studio, nei casi in cui è prevista la programmazione 
individualizzata verranno  garantiti  l’ammissione alla classe successiva ed il conseguimento del titolo di 
studio.   
 

25. ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO E CURA DELLE ECCELLENZE 
 

La scuola si adopera nella programmazione di moduli didattici di approfondimento miranti a potenziare le 
conoscenze, le competenze e le capacità degli studenti più meritevoli, incoraggiando il raggiungimento di 
risultati eccellenti.  
Gli studenti particolarmente motivati e dotati saranno incentivati a prendere parte a manifestazioni e 
concorsi, olimpiadi, competizioni e quant’altro consenta di perseguire l’obiettivo di valorizzare le eccellenze 
presenti nella scuola.  

 
26. PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

La  scuola organizza percorsi triennali ed individualizzati di Alternanza scuola-lavoro per tutti i Licei, 
realizzando un modello integrato di esperienze diversificate, sempre più ampio ed  unico sul territorio per 
l’ampiezza della rete di partners che collaborano al progetto  e per la varietà delle competenze individuate. 
L’attivazione del sistema organizzativo, che comprende enti pubblici  e privati,  organizzazioni di categoria, 
professionisti ed imprese che abbracciano una molteplicità di  settori, inserisce la scuola in una rete che 
mira a dischiudere prospettive di tirocini estivi, di formazione post-diploma, di impiego nel mondo del 
lavoro e di collaborazione con l’Università degli Studi di Messina. Altre collaborazioni sono in via di 
definizione con la Biblioteca Regionale di Messina, il Museo Regionale di Messina, il Comune di Messina, le 
strutture museali e turistiche delll’ex-Provincia Regionale di Messina, il Comune di Spadafora, ente di 

gestione del Museo dell’Argilla/Lab Form di Spadafora, Fondazione "Fiumara D’Arte" di Tusa. In tal 
modo, un numero ogni anno crescente di alunni coinvolti nell’alternanza costruisce  un  curriculum 
personalizzato e flessibile con l’acquisizione di competenze certificate dalla scuola e spendibili nel mondo 
del lavoro. 
Per l’anno scolastico è previsto che gli studenti delle classi terze effettuino 80 ore annue di Alternanza 
Scuola/Lavoro di cui 10 h sulle norme attinenti la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e altri 20 h per 
quanto riguarda le norme generali sul lavoro e le caratteristiche/tipologia dell’Unità lavorativa in cui gli 
studenti svolgeranno l’attività di tirocinio formativo. 
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A tal proposito l’Istituto d’Istruzione Superiore ha proposto questo progetto destinato alle classi del 
triennio di entrambe le sedi associate. 
 

 Titolo progetto: SAPERE - SAPER PROGETTARE - SAPER FARE. 
 

 Filiera/e tecnologica/che a cui è destinato il progetto: strutture pubbliche operanti nel settore delle 
attività culturali e della formazione.     

 

 Soggetti istituzionali e territoriali coinvolti: Università degli studi di  Messina. 
 

 Obiettivi formativi del progetto in coerenza con gli ordinamenti: realizzare collegamenti organici tra 
istituzioni scolastiche e formative e  la realtà territoriale per favorire l’orientamento dei giovani; 
arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici; favorire l’assunzione di responsabilità e di 
iniziativa; integrare i saperi didattici con i saperi operativi. 

  
 Competenze che si intendono far acquisire agli studenti in coerenza con gli ordinamenti: acquisire la 

capacità di sviluppare un progetto di ricerca formulando un’ipotesi di ricerca, individuando un protocollo 
dimostrativo e relazionando di conseguenza. 

  
 Metodologie da utilizzare per la realizzazione dei progetti: Ricerca/azione; problem solving;  peer to 

peer, cooperative learning, project work, brainstorming. 
 

 Sintetica descrizione delle attività che saranno svolte:  
1) incontri orientativi con esperti nell’ambito della ricerca scientifica, economica, giuridica, storico-
sociologica; 
2) informativa sulla sicurezza e sulla salvaguardia della salute sul posto di lavoro; 
3) stage osservativo presso i dipartimenti universitari di ambito scientifico-sanitario, giuridico, economico, 

storico e umanistico;  
4) definizione di un’ipotesi di ricerca, sviluppo e realizzazione di un progetto di ricerca;  
5) audit di verifica e controllo dell’esperienza; 
6) diffusione dell’esperienza. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



38 
 
 

27. COLLABORAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI 
 

L’ISTITUTO  collabora con altre istituzioni scolastiche, enti pubblici ed associazioni culturali, ambientali, di 
volontariato e no profit con sede nel Comune di Messina e nel territorio tirrenico  del comprensorio 
milazzese. Con diverse delle suddette organizzazioni l’I.I.S. Maurolico ha stipulato delle convezioni o degli 
accordi di rete sia per implementare  e ampliare l’offerta formativa sia per ottenere dei servizi a favore 
degli studenti. 
L’I.S.S. "F. Maurolico" aderisce alla rete RE.SA.BES., costituita da scuole pubbliche e private della provincia 
di Messina (capofila l’Istituto Tecnico Nautico "Caio Duilio" di Messina), che  mira a promuovere sul 
territorio della provincia di Messina percorsi formativi inerenti: 
- l’integrazione del servizio scolastico con gli altri servizi svolti da Enti pubblici e privati; 
- interventi a favore degli alunni con bisogni educativi speciali, dei loro genitori e dei docenti; 
- informazione, prevenzione, formazione, consulenza ed intervento a favore di alunni con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA); 
- formazione, sperimentazione, ricerca-azione nei confronti degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento 

quali: disturbi di attenzione, iperattività, difficoltà comunicative; 
- supporto psicopedagogico a favore degli allievi, soprattutto adolescenti, che manifestano disagio scolastico 

attribuibile alle difficoltà di apprendimento e collegabile con situazioni di svantaggio sociale 
(marginalità,immigrazione, ecc…); 

- l’osservazione delle difficoltà di apprendimento collegate ai BES dall’infanzia all’adolescenza; 
- la conduzione dello screening (dalla somministrazione delle prove allo scoring); 
- i disturbi di attenzione e comportamento (alunni ADHD); 
- la stesura del PDP e del Profilo inclusivo; 
- la gestione della classe in presenza di alunni con bisogni educativi speciali; 
- il potenziamento delle abilità di lettura,scrittura,matematica e delle strategie di studio.  

Alle scuole, aderenti alla Rete,  sarà fornito un intervento quindicinale, da parte di esperti, per effettuare: 
consulenza psicopedagogica; sportelli di ascolto e consulenza a favore di docenti, genitori, alunni; 
osservazione in classe; supporto alla gestione della classe;  approfondimento diagnostico.  

In particolare, l’Istituto collabora con: 
- l’Università degli Studi di Messina; 
- l’ASP di Messina e di  Milazzo; 
- il Comune di Messina; 
- il Comune di Spadafora, 
- il Circolo Legambiente dei Peloritani; 
- la Pro Loco di Spadafora;  
- la Biblioteca Regionale di Messina; 
- il Museo Regionale di Messina;   
- l’Accademia Filarmonica di Messina; 
- l’Accademia Laudamo; 
- la sezione ANP di Messina; 
- l’Associazione di Cultura Classica sede Messina; 
- Associazione “Fratres” di Spadafora; 
- L’Associazione volontariato di Spadafora “Eccoci”; 
- l’Associazione “Fabrizio Ripa” di Villafranca; 
- Associazione Siciliana Arte e Scienza 
- Fondazione "Fiumara D’Arte" di Tusa; 
- “ALN” Associazione lotta al neuroblastoma; 
- Ditta SELF S.R.L. (Raccolta differenziata); 
- l’AISM MCL di Spadafora; 
- il "Museo dell’Argilla" di Spadafora-Lab Forma;  
- Parco Letterario "S. Quasimodo" di Roccalumera; 
- Associazione Naxoslegge 
- Istituzioni Scolastiche pubbliche e private del territorio; 
- e inoltre: assistenti sociali e psicologi, gruppi teatrali e musicali, associazioni di volontariato, associazioni culturali, 

librerie, case editrici, Comuni  dell’hinterland tirrenico, esercizi commerciali del territorio, federazioni sportive 
provinciali di ginnastica artistica,  danza sportiva, orienteering e atletica leggera. 

-  
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 III. LE RISORSE DELLA SCUOLA 

 

  

 

28. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

II Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica predisponendo gli strumenti 
attuativi del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), promuove  e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e 
didattico, promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli 
alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. Ha la 
legale rappresentanza dell’istituzione scolastica, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, ha 
autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. In particolare, organizza 
l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.  
Il dirigente scolastico nomina il primo e secondo collaboratore  nonché altri docenti con incarichi specifici. I 
compiti del Dirigente Scolastico sono determinati dalle leggi e dai regolamenti - in particolare: Legge 
537/1993, DM 292/1996, Legge 59/1997, DLgs. 59/1998, D.I. 44/2001, DLgs. 165/2001.  
La legge 107/2015  interviene in termini sostanziali sulla procedura di definizione del POF.  Essa dispone , 
con una ampia modifica dell’art. 3 del d.P.R. 275/1999, che “il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti 
sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
dirigente scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio d’istituto”. 
Legge 13 luglio 2015, n. 107 art. 1. 
Il Dirigente Scolastico: 
 garantisce un ‘efficace ed efficiente gestione delle risorse (umane, finanziarie, tecnologiche e materiali); 
 ha compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento; 
 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali,  dei risultati del servizio  e della valorizzazione delle risorse umane (c.78); 
 definisce gli indirizzi del Piano triennale dell’Offerta Formativa (c.14); 
 individua fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico (c.84); 
 riduce il numero di studenti per classe (c.84); 
 utilizza il personale per supplenze temporanee fino a 10 giorni (c.85); 
 sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti e di motivata valutazione assegna annualmente al personale docente 

un bonus dal Fondo per la valorizzazione del merito (CC.126-129); 
 stipula convenzioni e redige una scheda di valutazione sulle strutture per l’alternanza scuola-lavoro (c.40); 
 dall’a.s. 2016/1017 propone incarico triennale rinnovabile coerente con il PTOF ai docenti dell’ambito territoriale (cc.79-80). 
 

Il Collegio dei  docenti elabora il  POF triennale  sulla base di indirizzi che sono definiti dal dirigente 
scolastico mediante apposito Atto di Indirizzo. (Allegato n. 3). 
 

Dal 1° settembre 2015 l’I.I.S. "F. Maurolico" di Messina è diretto dal Dirigente Scolastico Prof. Rosario Abbate. 
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29. LO STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzione di Vicario: Prof.ssa Teresa SCHIRO’ 
 

Ha il compito di sostituire del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento. L’incarico sarà svolto nei 
limiti dell’orario di servizio, senza esonero dall’insegnamento e attività connesse.  
In particolare alla prof.ssa Schirò sono assegnate le seguenti funzioni organizzativo-gestionali: 
 l’organizzazione e la gestione generale della scuola in assenza del Dirigente Scolastico nel caso di sua assenza o 

impedimento di breve durata;  
 la gestione dell’orario scolastico per il liceo classico; 
 la firma delle giustificazioni e dei permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli studenti frequentanti il 

liceo classico, in osservanza del Regolamento d’Istituto; 
 le variazioni dell’orario scolastico nonché le uscite anticipate o ingressi posticipati degli studenti frequentanti il liceo 

classico nei giorni successivi a quello in cui è notificata l’assenza del docente, per le classi per le quali non è possibile 
effettuare sostituzioni, con annotazione nel registro di classe almeno un giorno prima della disposizione di uscite 
anticipate e/o ingressi posticipati; 

 la gestione delle classi e delle vigilanze in caso di sciopero del personale in servizio al liceo classico, in osservanza delle 
norme che regolano il diritto di sciopero e delle norme che regolano l’obbligo di vigilanza sui minori; 

 la gestione delle assemblee d’istituto, curando in particolare che sia sempre garantita la sicurezza nell’istituto e idonea 
vigilanza; 

 l’organizzazione con i docenti coordinatori di classe del censimento dei ritardi non giustificati e delle assenze degli 
alunni e degli adempimenti connessi; 

 il coordinamento insieme ai Docenti Funzioni Strumentali e  ai docenti referenti dell’organizzazione di visite guidate, 
uscite, manifestazioni teatrali ed altro; 

 la gestione in prima istanza dei rapporti con l’utenza dell’Istituto; 
 gestione delle ore eccedenti;  
 contabilizzazione per ciascun docente sia delle ore di permessi brevi e disciplina del recupero delle stesse sia delle ore 

eccedenti; 
 la custodia e il controllo dei registri dei verbali dei dipartimenti e dei consigli di classe attinenti il liceo classico; 
 organizzazione dei corsi di recupero per gli allievi e delle attività di sostegno didattico; 
 lo svolgimento di attività di collaborazione organizzativa nel caso di particolari e specifiche problematiche in relazione 

a: 
 organizzazione - calendarizzazione  consigli di classe e scrutini;  
 definizione dell'organico del liceo classico; 
 formazione delle classi del liceo classico; 
 rapporti con i genitori concernenti problemi didattici e disciplinari degli alunni frequentanti il liceo classico; 
 rilevazione debiti formativi e corsi di recupero; 
 orario degli esami; 
 rilevazione dati richiesti da varie istituzioni; 
 trasferimenti di alunni (passaggi interni o esterni); 

 collaborazione con il Dirigente Scolastico nella stesura delle circolari; 
 sostituzione del  Dirigente Scolastico nei colloqui con le famiglie, gli alunni, gli enti esterni, concordando previamente 

con il Capo d’Istituto le linee di condotta da tenere; 
 obbligo di regolari contatti telefonici o telematici con il Dirigente Scolastico; 
 delega a rappresentare il Dirigente Scolastico in incontri e riunioni con Enti e Associazioni esterne. 
 

 Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giuseppa BONANNO 
 

In servizio presso il Liceo Scientifico/Linguistico "G. Galilei" di Spadafora, ha il compito di svolgere tutte le 
attribuzioni riferibili alla funzione dirigenziale in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico e del 
vicario prof.ssa Teresa Schirò. L’incarico sarà svolto nei limiti dell’orario di servizio, senza esonero 
dall’insegnamento e attività connesse. 
L’incarico affidato si articola nello svolgimento delle seguenti funzioni delegate, in nome e per conto  del 
Dirigente Scolastico con piena autonomia nel rispetto delle direttive impartite, in coordinamento e 
sussidiarietà alle funzioni delegate all’altro Collaboratore con funzioni di vicario: 
 la gestione dell’orario scolastico per il liceo scientifico/linguistico; 
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 la firma delle giustificazioni e dei permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli studenti 
frequentanti il liceo scientifico/linguistico, in osservanza del Regolamento d’Istituto; 

 le variazioni dell’orario scolastico nonché le uscite anticipate o ingressi posticipati degli studenti 
frequentanti il liceo scientifico/linguistico nei giorni successivi a quello in cui è notificata l’assenza del 
docenti;  per le classi per le quali non è possibile effettuare sostituzioni, con annotazione nel registro di 
classe almeno un giorno prima della disposizione di uscite anticipate e/o ingressi posticipati; 

 la gestione delle classi e delle vigilanze in caso di sciopero del personale in servizio al liceo 
scientifico/linguistico , in osservanza delle norme che regolano il diritto di sciopero e delle norme che 
regolano l’obbligo di vigilanza sui minori; 

 la gestione delle assemblee d’istituto, curando in particolare che sia sempre garantita la sicurezza 
nell’istituto e idonea vigilanza; 

 la gestione in prima istanza dei rapporti con l’utenza del liceo scientifico/linguistico;  
 la custodia e il controllo dei registri dei verbali dei dipartimenti e dei consigli di classe attinenti il liceo 

scientifico/linguistico;  
 gestione delle ore eccedentI; 
 contabilizzazione per ciascun docente sia delle ore di permessi brevi e disciplina del recupero delle stesse sia 

delle ore eccedenti; 
coordinamento insieme ai Docenti Funzioni Strumentali e ai docenti referenti dell’organizzazione di visite 
guidate, uscite, manifestazioni teatrali ed altro;  

 collaborazione con il Dirigente Scolastico nella stesura delle circolari; 
 organizzazione con i docenti coordinatori di classe del censimento dei ritardi non giustificati e delle assenze 

degli alunni e delle assenze degli alunni e degli adempimenti connessi; 
 organizzazione dei corsi di recupero per gli allievi e delle attività di sostegno didattico; 
 lo svolgimento di attività di collaborazione organizzativa nel caso di particolari e specifiche problematiche in 

relazione a: 
 organizzazione - calendarizzazione  consigli di classe e scrutini;  
 definizione dell'organico del liceo scientifico/linguistico; 
 formazione delle classi del liceo scientifico/linguistico; 
 rapporti con i genitori concernenti problemi didattici e disciplinari degli alunni frequentanti il liceo 

scientifico/linguistico; 
 rilevazione debiti formativi e corsi di recupero; 
 orario degli esami; 
 trasferimenti di alunni (passaggi interni o esterni). 

 tenere regolari contatti telefonici o telematici con il Dirigente Scolastico. 
 

 Coordinatore delle attività didattico-gestionali del liceo Maurolico: Prof.ssa Maria Luisa CACCIOLA 
 

La Docente nell’ambito della collaborazione per l’attuazione delle iniziative del P.O.F ha i seguenti incarichi: 
 

 la firma delle giustificazioni e dei permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli studenti 
frequentanti il liceo classico, in osservanza del Regolamento d’Istituto; 

 le variazioni dell’orario scolastico nonché le uscite anticipate o ingressi posticipati degli studenti 
frequentanti il liceo classico nei giorni successivi a quello in cui è notificata l’assenza del docente; per le 
classi per le quali non è possibile effettuare sostituzioni, con annotazione nel registro di classe almeno un 
giorno prima della disposizione di uscite anticipate e/o ingressi posticipati; 

 cooperazione con il Docente Vicario nella contabilizzazione per ciascun docente sia delle ore di permessi 
brevi e disciplina del recupero delle stesse sia delle ore eccedenti; 

 collaborazione con il Docente Vicario e i docenti coordinatori di classe nell’organizzazione del censimento 
dei ritardi non giustificati e delle assenze degli alunni e degli adempimenti connessi; 

 collegamenti con gli specialisti dell’ASP e della Rete R.E.S.A.B.E.S. per coordinare gli incontri riguardanti gli 
alunni DSA con genitori e docenti; 

 supporto al coordinamento nell’organizzazione di visite guidate, uscite, manifestazioni teatrali ed altro, 
insieme al Collaboratore Vicario, alla Funzioni Strumentali e  ai docenti referenti di progetti; 

 collaborazione con il Dirigente Scolastico nella stesura delle circolari; 
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 collaborazione con il Docente Vicario nell’organizzazione dei corsi di recupero e delle attività di sostegno 
didattico; 

 lo svolgimento di attività di collaborazione organizzativa nel caso di particolari e specifiche problematiche in 
relazione alla gestione dell’orario scolastico e alla definizione dell'organico del liceo classico. 
 

 Coordinatore delle attività didattico-gestionali del liceo Galilei: Prof.ssa Agata GROSSO 
 

La Docente nell’ambito della collaborazione per l’attuazione delle iniziative del P.O.F ha i seguenti incarichi: 
 la firma delle giustificazioni e dei permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli studenti 

frequentanti il liceo scientifico, in osservanza del Regolamento d’Istituto; 
 le variazioni dell’orario scolastico nonché le uscite anticipate o ingressi posticipati degli studenti 

frequentanti il liceo scientifico nei giorni successivi a quello in cui è notificata l’assenza del docente, per le 
classi per le quali non è possibile effettuare sostituzioni, con annotazione nel registro di classe almeno un 
giorno prima della disposizione di uscite anticipate e/o ingressi posticipati; 

 cooperazione con il Docente Vicario nella contabilizzazione per ciascun docente sia delle ore di permessi 
brevi e disciplina del recupero delle stesse sia delle ore eccedenti; 

 collaborazione con il Docente Vicario e i docenti coordinatori di classe nell’organizzazione del censimento 
dei ritardi non giustificati e delle assenze degli alunni e degli adempimenti connessi; 

 collegamenti con gli specialisti dell’ASP e della Rete R.E.S.A.B.E.S. per coordinare gli incontri riguardanti gli 
alunni DSA con genitori e docenti; 

 supporto al coordinamento nell’organizzazione di visite guidate, uscite, manifestazioni teatrali ed altro, 
insieme al Collaboratore Vicario, alla Funzioni Strumentali e  ai docenti referenti di progetti; 

 collaborazione con il Dirigente Scolastico nella stesura delle circolari; 

 collaborazione con il Docente Vicario nell’organizzazione dei corsi di recupero allievi e delle attività di 
sostegno didattico; 

 svolgimento di attività di collaborazione organizzativa nel caso di particolari e specifiche problematiche in 
relazione a gestione orario scolastico, definizione dell'organico del liceo scientifico, formazione delle classi 
del liceo scientifico,rapporti con i genitori concernenti problemi didattici e disciplinari degli alunni 
frequentanti. 
 

 Aree di competenza delle Funzioni Strumentali del Piano dell’Offerta Formativa 

 

AREA COMPETENZE 
PLESSO 

DI ASSEGNAZIONE 

 

 
1 

GESTIONE 

DEL POF 

- Coordinamento e monitoraggio POF. 
- Coordinamento attività didattica curriculare. 
- Supervisione e coordinamento Dipartimenti disciplinari. 
- Coordinamento attività di recupero. 
- Coordinare progetti di arricchimento ed ampliamento 

dell’offerta formativa dal punto di vista linguistico, 
storico-artistico, culturale e scientifico. 

- Curare la documentazione educativo-formativa. 
- Coordinamento incontri con autori e concorsi letterari. 
- Collaborazione per Certamina 

 
 

Liceo Classico 
"F. Maurolico" - Messina 

 
Prof.ssa Carmela Paradiso 

 
 

1 

 

GESTIONE 
DEL POF 

- Coordinamento e monitoraggio POF. 
- Coordinamento attività didattica curriculare. 
- Supervisione e coordinamento Dipartimenti disciplinari. 
- Coordinamento attività di recupero. 
- Coordinare progetti di arricchimento ed ampliamento 

dell’offerta formativa dal punto di vista linguistico, 
storico-artistico, culturale e scientifico. 

- Curare la documentazione educativo-formativa. 
- Coordinamento incontri con autori e concorsi letterari. 

 
 
 
Liceo Scientifico/Linguistico 

"G. Galilei" - Spadafora 
 

Prof.ssa Tamara Micale 

 
2 
 

SUPPORTO  

- Rilevare i bisogni formativi dei docenti.  
- Monitorare e valorizzare le risorse professionali presenti 

nell’Istituto.  
- Predisporre iniziative a supporto dei docenti. 

 
Liceo Classico 

"F. Maurolico" - Messina 
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AL LAVORO  
DEI DOCENTI 

- Curare il piano di formazione e aggiornamento dei 
docenti. 

- Informare il personale sulle iniziative di formazione-
aggiornamento. 

- Supporto ai docenti per la cura delle eccellenze. 
- Coordinare e dare supporto nell’utilizzo delle nuove 

tecnologie utili al funzionamento dell’istituto ed allo 
sviluppo dell’offerta formativa (coordinamento 
biblioteca ed emeroteca, coordinamento laboratori e 
registro elettronico, progetti fondi strutturali). 

- Coordinamento tirocinio plesso scolastico Messina. 

Prof.ssa Maria Luisa 

Cacciola 

 
 
 

3 
SERVIZIO 

PER GLI STUDENTI  
E SUPPORTO  
AL LAVORO  

DEI DOCENTI  

- Coordinamento progetti attività creative. 
- Coordinamento attività di compensazione. 
- Coordinamento attività di educazione alla salute e 

solidarietà. 
- Cura delle eccellenze. 
- Analisi dei bisogni formativi degli alunni. 
- Azioni di sostegno agli allievi e alle loro famiglie. 
- Azioni di sostegno agli studenti per l’integrazione 

scolastica, con particolare riferimento a quelli con grave 
difficoltà di apprendimento. 

- Tutoraggio in itinere degli alunni. 
- Coordinamento biblioteca e laboratori plesso scolastico 

Spadafora. 
- Coordinamento tirocinio plesso scolastico Spadafora. 

 
 
 
 
 
Liceo Scientifico/Linguistico 

"G. Galilei" - Spadafora 
 

Prof. Carmelo Munafò 

 
 

3 
 

SERVIZIO  
PER GLI STUDENTI 
E VALUTAZIONE 

- Analisi dei bisogni formativi degli alunni. 
- Azioni di sostegno agli allievi e alle loro famiglie. 
- Tutoraggio in itinere degli alunni 
- Monitoraggio presenza alunni con particolare 

riferimento agli studenti a rischio dispersione. 
- Coordinamento delle Attività progettuali Alternanza 

Scuola/lavoro. 
- Uniformare i criteri di valutazione all’interno della 

scuola. 
- Coordinare le attività di autovalutazione di istituto e di 

valutazione degli apprendimenti degli studenti (prove 
d’ingresso, d’uscita, schede e documenti di valutazione). 

- Coordinare la valutazione di sistema e Invalsi. 
- Coordinare le attività di miglioramento con riferimento al  

R.A.V. 

 
 
 
 
 

Prof.ssa Maria Urzì 

4 

COORDINAMENTO  

VIAGGI D’ISTRUZIONE  
E GRUPPO DI LAVORO 

PER ATTIVITA’  

CONNESSE 

ALL’ORIENTAMENTO 

 

 
- Coordinamento gruppo di lavoro orientamento in uscita. 
- Coordinamento visite didattiche e viaggi d’istruzione. 
- Azioni di sostegno agli allievi e alle loro famiglie con 

particolare riferimento alle situazioni di svantaggio. 
- Coordinamento attività di solidarietà e di educazione 

alla salute. 

 
Liceo Classico  

"F. Maurolico" - Messina 
Prof.ssa Annamaria Frisone 

4 

COORDINAMENTO  

VIAGGI D’ISTRUZIONE  
E GRUPPO DI LAVORO 

PER ATTIVITA’  

CONNESSE 

ALL’ORIENTAMENTO 

 

- Coordinamento gruppo di lavoro orientamento in 
entrata. 

- Coordinamento gruppo di lavoro orientamento in uscita. 
- Coordinamento visite didattiche e viaggi d’istruzione. 
- Azioni di sostegno agli allievi e alle loro famiglie con 

particolare riferimento alle situazioni di svantaggio. 
- Coordinamento attività di solidarietà e di educazione 

alla salute. 

 
Liceo Scientifico/Linguistico 

"G. Galilei" - Spadafora 
 

Prof. Nunziato Farina 

 
 Docente Fiduciario del Plesso Scolastico Gabelli di Spadafora: Prof.ssa Tamara MICALI 
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30. IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
Competenze 

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio 
nell'istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.  
Il Collegio dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa e dell’autonomia della 
ricerca, sperimentazione e sviluppo: 
•   cura la programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi 
dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed attività nel modo più idoneo alla 
loro tipologia ed ai ritmi di apprendimento degli studenti; 
•   formula proposte al dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la 
formulazione dell’orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, 
orientamento e/o riorientamento scolastico; 
•   provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, 
ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al POF e siano attuate con criteri di trasparenza e 
tempestività; 
•   propone al Consiglio di Istituto, al fine di garantire l’arricchimento dell’Offerta Formativa, la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.  
Legge 107/15, art. 1, c. 14-c.129 
Il Collegio Docenti 

 Elabora il Piano dell’offerta formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, tenuto conto delle proposte 
e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti. 
Il piano è approvato dal consiglio d’istituto. 

 Ha un potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In 
particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito 
degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche 
esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel 
rispetto della libertà di insegnamento garantita  a ciascun docente. 

 Delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione 
dell’anno scolastico in due o tre periodi. 

 Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune 
misure per il miglioramento dell’attività scolastica. 

 Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità 
finanziarie indicate dal consiglio d’istituto, alla scelta dei sussidi didattici. 

 Adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione. 

 Promuove iniziative di aggiornamento dai docenti dell’istituto. 

 Elegge i suoi rappresentanti nel consiglio d’istituto. 

 Sceglie due docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale 
docente. 

 Programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap. 

 Nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di 
lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste. 

 Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di 
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli 
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-
pedagogici e di orientamento. 

 Esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e 
alla prevenzione delle tossicodipendenze. 
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Il Collegio dei Docenti è articolato secondo Dipartimenti Disciplinari così composti: 

 linguistico letterario, artistico: italiano, latino, greco,  storia dell’arte. 

 storico filosofico e religioso: geostoria, filosofia, storia del triennio, religione. 

 lingue straniere: inglese, tedesco, spagnolo, francese. 

 matematico, scientifico: matematica, fisica, biologia, scienze sperimentali. 

 motorio: scienze sportive 
Il lavoro dei Dipartimenti è volto all’individuazione delle linee didattiche e valutative  comuni e 
imprescindibili all’interno dell’Istituto in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POF, a cui i singoli 
docenti devono fare riferimento nella loro attività didattica, e all’analisi  dei risultati per ridefinire 
programmazioni e progetti. 

 
 

Composizione del Collegio Docenti 
Istituto d’Istruzione Superiore “F. Maurolico” 

 

N. COGNOME NOME SEDE 
1 ABATE GIOVANNI SEDE MAUROLICO 

2 ADAMO ROSANNA SEDE.G.SPADAFORA 

3 ALESSI FILIPPO SEDE MAUROLICO 

4 ALICANDRI ISABELLA ANNA SEDE.G.SPADAFORA 

5 ARICO’ NICOLINA   “                      “ 

6 BARBIERE GIUSEPPA   “                      “ 

7 BATTAGLIA MARIA CONCETTA   “                      “ 

8 BLUNDO CANTO GABRIELE   “                      “ 

9 BONANNO GIUSEPPA   “                      “ 

10 CACCIOLA MARIA LUISA SEDE MAUROLICO 

11 CACCIOLA TIZIANA   “                      “ 

12 CALATOZZO CARMELA   “                      “ 

13 CARUSO ROSA   “                      “ 

14 CASTELLI MARIA VINCENZA SEDE.G.SPADAFORA 

15 COSTA MARIA TERESA SEDE MAUROLICO 

16 CUCINOTTA LETTERIA SEDE.G.SPADAFORA 

17 DE FRANCESCO MAURIZIO SEDE MAUROLICO 

18 DE MENTO GIUSEPPINA   “                      “ 

19 DI LORENZO MARIA   “                      “ 

20 FARINA NUNZIATO SEDE.G.SPADAFORA 

21 FARSACI DOMENICO    “                     “ 

22 FEDE GIUSEPPE    “                     “ 

23 FERA MARIA CONCETTA SEDE MAUROLICO 

24 FREZZA SILVANA   “                      “ 

25 FRISONE ANNAMARIA   “                      “ 

26 GALLETTA MARIA ASSUNTA   “                      “ 

27 GEMELLARO GIUSEPPINA   “                      “ 

28 GITTO MARINELLA SEDE.G.SPADAFORA 

29 GIUNTA GIUSEPPA SEDE MAUROLICO 

30 GROSSO AGATA MARIA CARMELA SEDE.G.SPADAFORA 

31 IANNUZZI TERESA     “                    “ 

32 ISGRO’ DOMENICA     “                    “     

33 LANZAFAME GIOVANNI     “                    “ 

34 LAURA’ MARIA ANTONIETTA  SEDE MAUROLICO 

35 LENTINI ORNELLA     “                    “ 

36 LIZZIO MARIA SEDE.G.SPADAFORA 

37 LO GIUDICE GERMANA SEDE MAUROLICO 

38 LO SURDO NICOLA SEDE.G.SPADAFORA 

39 MACRIS DANIELE SEDE MAUROLICO 
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40 MAIMONE ROSARIA MARIA SEDE.G.SPADAFORA 

41 MAISANO MARIA ROSARIA SEDE MAUROLICO 

42 MERLINO MARIA LUISA    “                       “ 

43 MERLO ROSALIA    “                       “ 

44 MICALE TAMARA SEDE.G.SPADAFORA 

45 MICALI ROSALBA    “                        “         

46 MIDIRI VITTORIA    “                        “ 

47 MILAZZO PALMA SEDE MAUROLICO 

48 MUNAFO’ CARMELO SEDE.G.SPADAFORA 

49 NATOLI CESARE SEDE MAUROLICO 

50 PAPARONE SUSANNA (Incar.Relig.Ann.)    “                         “ 

51 PARADISO CARMELA    “                         “ 

52 PERRONE ROSARIA CONCETTA SEDE.G.SPADAFORA 

53 PICCOLOMINI ANTONINO SEDE MAUROLICO 

54 RAGNO ANTONIA    “                         “   

55 RIPA FRANCESCO SEDE.G.SPADAFORA 

56 SALANDRA SILVANA SEDE MAUROLICO 

57 SCAMPITELLI ORIANA FLORA SEDE.G.SPADAFORA 

58 SCHIRO’ TERESA SEDE MAUROLICO 

59 SINDONI LUCIANO SEDE.G.SPADAFORA 

60 SMEDILE MARIA     “                        “ 

61 SORACE MARIA CONCETTA SEDE MAUROLICO 

62 URZI’ MARIA     “                        “ 

63 VETRO’ FRANCA     “                        “ 

64 VOLPINTESTA LUIGI ANTONIO INNOC.     “                        “ 

1 ANTONAZZO ANNUNZIATA 30/06/2015 SEDE MAUROLICO 

2 MENTO  DEBORA            30/062015  “                   “ 

3 AMATA LOREDANA       30/06/2015 SEDE.G.SPADAFORA 

4 CUZZUPE’  M. VITTORIA       fino  AVENTE DIR.   “                     “ 

5 D’ANGELO GABRIEL FORTUNATO    “              “   “                     “ 

6 GIALLOMBARDO ROSETTA                             “              “   “                     “ 

7 GRASSET NATHALIE ANGELE          “             “   “                     “ 

8 LEONE GIUSEPPINA                     30/06/2015   “                     “ 

9 RUSSO ANTONELLA  fino  AVENTE DIR   “                     “ 

 
31. L’ORGANICO POTENZIATO (Legge n. 207del 13/07/2015) 

 

La legge 107 prevede la concessione alle scuole dell’organico potenziato, oltre al normale organico 
di diritto. A questo proposito stabilisce al comma n.7 quanto segue. 
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo la 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il 
fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono 
realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei 
curricoli e degli spazi di flessibilità', nonché  in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta 
formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come 
prioritari tra i seguenti: a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché  alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; b) potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori; d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 
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in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; e) sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; f) alfabetizzazione all'arte, alle 
tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; g) potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica; h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio; l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca il 18 dicembre 2014; m) 
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità  locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti 
per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel 
secondo ciclo di istruzione; p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti; q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano 
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; s) definizione di un sistema di orientamento.  

 

DOCENTI APPARTENENTI ALL’ORGANICO POTENZIATO 
 Barbiere Giuseppa      (Classe di concorso A060) 

 Di Stefano Antonio     (Classe di concorso A025) 

 Smeriglio Giuseppe    (Classe di concorso A025) 

 Carnevale Iolanda      (Classe di concorso A019) 

 Bucca Alessandra       (Classe di concorso A052) 

 Donato Domenica      (Classe di concorso  A346) 

 Pino Mariacristina      (Classe di concorso A04) 
 
 

32. COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso “Comitato per la 
valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato rinnovato dal comma 129 dell’art.1 della 
Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona scuola”. 
Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da: 

 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 
istituto 

 un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto 

 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici. 

Il comitato individua  i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base  
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti; 
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b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 

Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 
docenti, di cui al comma 2,  lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
Il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del 
personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la 
presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del 
comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto. 
 

33. COMPOSIZIONE CONSIGLI DI CLASSE 
 

LICEO CLASSICO “F. MAUROLICO” DI MESSINA 
 
Prime classi SEZ A   nuovo ordinamento  SETTIMANA CORTA 

SEZ B   nuovo ordinamento TESTISTICA SETTIMANA CORTA 
SEZ C   nuovo ordinamento SETTIMANA CORTA 
 

Seconde classi SEZ A   nuovo ordinamento  
SEZ B   nuovo ordinamento TESTISTICA 
SEZ C   nuovo ordinamento  SETTIMANA CORTA 
 

Terze classi SEZ A   nuovo ordinamento  
SEZ B   nuovo ordinamento TESTISTICA 
SEZ C   nuovo ordinamento  
SEZ D   nuovo ordinamento  
 

 Quarte classi SEZ A   nuovo ordinamento  
SEZ B   nuovo ordinamento TESTISTICA  
SEZ C   nuovo ordinamento  
SEZ D   nuovo ordinamento 
 

Quinte classi SEZ A   nuovo ordinamento  
SEZ B   nuovo ordinamento  
SEZ C   nuovo ordinamento  
SEZ D   nuovo ordinamento 
SEZ E   nuovo ordinamento 

 
 
 

 

 

SEZ.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I A INGLESE II A INGLESE III A INGLESE IVA INGLESE V A INGLESE 

ITALIANO 4  
FERA 

ITALIANO 4  
VETRO’ 

ITALIANO 4  
FREZZA 

ITALIANO 4  
FREZZA 

ITALIANO 4 
 DE MENTO 

LATINO 5  
FERA 

LATINO 5  
FERA 

LATINO 4 
 MACRIS 

LATINO 4 
 MACRIS 

LATINO 4  
MACRIS 

GRECO 4  
VETRO’ 

GRECO 4  
FERA 

GRECO 3 
 MACRIS  

GRECO 3  
DE FRANCESCO 

GRECO 3  
MACRIS 

STOR-GEO 3 
MENTO 

    STOR-GEO 3   
DE FRANCESCO 

STOR 3-FILOS  
SCHIRO’ 

STOR 3-FILOS 3  
SCHIRO’ 

STOR 3-FILOS 3  
SALANDRA 

LINGUA STR 3 
 GALLETTA 

LINGUA STR 3  
GALLETTA 

LINGUA STR 3 GIUNTA 
LINGUA STR 3 

GIUNTA 
LINGUA STR 3 

GIUNTA 

MATEMATICA 3 
 VOLPINTESTA 

MATEMATICA 3  
VOLPINTESTA 

MATEMATICA 2- FIS 2 
VOLPINTESTA 

MATEMATICA 2-FIS 2 
VOLPINTESTA 

MATEMATICA 2-FIS 2     
VOLPINTESTA 

SCIENZE 2  
RAGNO 

SCIENZE 2  
RAGNO 

SCIENZE 2 
RAGNO 

SCIENZE 2 
RAGNO 

SCIENZE 2  
RAGNO 

RELIGIONE 1 
 MILAZZO 

RELIGIONE 1 MILAZZO RELIGIONE 1 MILAZZO 
RELIGIONE 1 

MILAZZO 
RELIGIONE 1 

MILAZZO 

EDUCAZIONE FISICA2 
 MIDIRI 

EDUCAZIONE FISICA2 MIDIRI 
EDUCAZIONE FISICA 2 

MIDIRI 
EDUCAZIONE FISICA 2 

MIDIRI 
EDUCAZIONE FISICA 2 

MIDIRI 

  
STORIA DELL'ARTE2  

ABATE 
STORIA DELL'ARTE 2 

ABATE 
STORIA DELL'ARTE 2  

ABATE 
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SEZ.B 
I B INGLESE 
 TESTISTICA  

II B INGLESE 
TESTISTICA 

III B INGLESE IV B INGLESE V B INGLESE 

ITALIANO 4  
MAISANO 

ITALIANO 4  
          VETRO’ 

ITALIANO 4 
CACCIOLA T. 

ITALIANO 4 
CACCIOLA TIZIANA 

 

ITALIANO 4  
PARADISO 

LATINO 5  
PARADISO 

LATINO 5  
LENTINI 

LATINO 4 
LO GIUDICE 

LATINO 4 
CACCIOLA TIZIANA 

LATINO 4  
Di  LORENZO 

GRECO 4  
DI LORENZO 

GRECO 4  
LENTINI 

GRECO 3  
DE FRANCESCO  

GRECO 3 
DI LORENZO 

 

GRECO 3  
      LO GIUDICE  

STOR-GEO 3  
     DE FRANCESCO 

STOR-GEO 3  
DE FRANCESCO 

STORIA 3-FILOSOFIA 3  
SALANDRA 

STORIA 3 FILOSOFIA 
3 

SCHIRO’ 

STORIA 3-FILOSOFIA 
3  

SALANDRA 

LINGUA STR 3  
LAURA’ 

LINGUA STR 3  
LAURA’ 

LINGUA STR 3  
LAURA’ 

LINGUA STR 3 
LAURA’ 

LINGUA STR 3  
LAURA’ 

MATEMATICA 3  
CACCIOLA M.L. 

MATEMATICA 3  
CACCIOLA M.L. 

MATEMATICA 2- FIS 2 
CACCIOLA M.L. 

MATEMATICA 2- FIS 2 
CACCIOLA M. L. 

MATEMATICA 2- FIS 2 
CACCIOLA ML 

SCIENZE 2  
COSTA 

SCIENZE 2  
COSTA 

SCIENZE 2  
               COSTA 

SCIENZE2 
             COSTA 

SCIENZE 2  
RAGNO 

RELIGIONE 1  
MILAZZO 

RELIGIONE 1  
          MILAZZO 

RELIGIONE 1  
MILAZZO 

RELIGIONE 1 
MILAZZO 

RELIGIONE 1  
MILAZZO 

EDUCAZIONE FISICA 2  
GEMELLARO 

EDUCAZIONE FISICA 2  
GEMELLARO 

EDUCAZIONE FISICA 2   
GEMELLARO 

EDUCAZIONE FISICA 
2 

GEMELLARO 

EDUCAZIONE FISICA 
2  

           MIDIRI 

  
STORIA DELL'ARTE 2  

FRISONE 
STORIA DELL’ARTE 2 
            FRISONE 

STORIA DELL'ARTE 2  
ABATE 

SEZ. C 
 

I C INGLESE II C INGLESE III C INGLESE IV C INGLESE V C INGLESE 

ITALIANO 4  
MENTO 

ITALIANO 4  
LO GIUDICE 

ITALIANO 4  
                MENTO 

ITALIANO 4  
DE MENTO 

ITALIANO 4  
FREZZA 

LATINO 5  
LENTINI 

LATINO 5  
CACCIOLA 

LATINO 4  
DE MENTO 

LATINO 4  
DE MENTO 

LATINO 4  
FREZZA 

GRECO 4  
LENTINI 

GRECO 4  
LO GIUDICE 

GRECO 3  
VETRO’  

GRECO 3  
LO GIUDICE 

GRECO 3 
MAISANO 

STOR-GEO 3  
 MENTO 

STOR-GEO 3  
             DE FRANCESCO 

STOR 3-FILOS 3  
ALESSI 

STOR 3-FILOS 3  
CALATOZZO+ NATOLI 

STOR 3-FILOS 3 
 ALESSI 

LINGUA STR 3 
 LAURA’ 

LINGUA STR 3 
 GALLETTA 

LINGUA STR 3  
GIUNTA 

LINGUA STR 3  
GIUNTA 

LINGUA STR 3  
GIUNTA  

MATEMATICA 3  
URZI’ 

MATEMATICA 3  
URZI’ 

MATEMAT 2- FIS 2 
PICCOLOMINI 

MATEMATICA 2-FISIC 2  
PICCOLOMINI 

MATEMATICA 2-FISIC 2 
PICCOLOMINI 

SCIENZE 2  
COSTA 

SCIENZE 2  
COSTA 

SCIENZE 2 
COSTA 

SCIENZE 2 
 COSTA 

SCIENZE 2 
 COSTA 

RELIGIONE 1  
MILAZZO 

RELIGIONE 1  
MILAZZO 

RELIGIONE 1  
MILAZZO 

RELIGIONE 1  
MILAZZO 

RELIGIONE 1  
MILAZZO 

EDUCAZIONE FIS 2  
GEMELLARO 

EDUCAZIONE FIS 2  
GEMELLARO 

EDUCAZIONE FIS 2  
GEMELLARO 

EDUCAZIONE FIS 2  
GEMELLARO 

EDUCAZIONE FIS 2  
GEMELLARO 

  
STORIA DELL'ARTE 2 

 FRISONE 
STORIA DELL'ARTE 2  

FRISONE 
STORIA DELL'ARTE 2  

FRISONE 

 

                                    V E                                                                                              SEZ. D   

     

V E INGLESE 

 

IIID INGLESE IV D INGLESE VD INGLESE 

ITALIANO 4 
PARADISO 

ITALIANO 4 
MENTO 

ITALIANO 4  
                 FREZZA 

ITALIANO 4  
DE MENTO 

LATINO 4 
DI LORENZO 

LATINO 4 
PARADISO 

LATINO 4  
MERLINO 

LATINO 4  
MAISANO 

GRECO 3 
DI LORENZO 

GRECO 3 
MAISANO 

GRECO 3  
VETRO’ 

GRECO 3  
MAISANO 

STOR 3-FILOS 3 
SORACE 

STORIA 3- FILOS.3  
SORACE 

STOR 3-FILOS 3  
ALESSI 

STOR 3-FILOS 3  
SORACE 

LINGUA STR 3 ING. 
 

LINGUA STRA 3 
GALLETTA 

LINGUA STR 3  
GALLETTA 

LINGUA STR 3  
GALLETTA 

MATEMATICA 2-FISIC 2 
URZI’ 

MATEM:2 – FIS 2 
PICCOLOMINI 

MATEMATICA 2-FISIC 2  
 URZI’ 

MATEMATICA 2-FISIC 
2  

URZI’ 

SCIENZE 2 
 

SCIENZE 2 
RAGNO 

SCIENZE 2  
RAGNO 

SCIENZE 2  
                 RAGNO 

RELIGIONE 1 
PAPARONE 

RELIGIONE 1 
MILAZZO 

RELIGIONE 1  
MILAZZO 

RELIGIONE 1  
MILAZZO 

EDUCAZIONE FIS 2 
 

EDUCAZIONE FIS2 
MIDIRI 

EDUCAZIONE FIS 2  
MIDIRI 

EDUCAZIONE FIS 2  
MIDIRI 

STORIA DELL'ARTE 2 
FRISONE 

STORIA DELL’ARTE 2 
FRISONE 

STORIA DELL'ARTE 2  
FRISONE 

STORIA DELL'ARTE 2  
FRISONE 
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LICEO SCIENTIFICO/LINGUISTICO “G. GALILEI” DI SPADAFORA 
 

 

LICEO SCIENTIFICO 

Sede Centrale 
di Via Nuova Grangiara 

Sede “Gabelli” 
in Via Acquavena 

IA, IIA, IVA, VA IIIA, IVD, VD 

LICEO SCIENTIFICO IIB, IIIB, IVB, VB IIIC, IVC, VC 

LICEO SCIENTIFICO 
OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE 

IA, IIA, IB  

LICEO LINGUISTICO IA  

                                                                                                          Totale alunni: 400 
 
Per la composizione dei Consigli di Classe della sede associata di Spadafora si rinvia all’Allegato n.4. 
 
 

34. 35. REFERENTI COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO  
 

Commissione POF:  Micale Tamara, Paradiso Carmelita, Sindoni Luciano, Urzì Maria; 
Commissione RAV:  Cacciola M.L., Frisone A., Micale T., Paradiso C.,  Sindoni L., Urzì M.; 
Commissione P. O. F. triennale:  Alessi P.,  Cacciola M.L., Cacciola T., Di Lorenzo M., Frisone A. ,  Micale T. , 

Paradiso C.,  Schirò T.,  Sorace M., Urzì M.; 
Referenti Handicap e DSA: Caruso R., Alessi P.; 
Commissione Elettorale:  Alessi F., Schirò T.,  Italiano F. (Personale ATA), Samarelli E. (Studente); 
Referente Orientamento in entrata: Di Lorenzo M. G.; 
Referente per l’accoglienza dei minori adottati secondo il protocollo di buone prassi: Di Lorenzo M.G.; 
Commissione Orientamento in entrata e continuità: Alessi P., Bonanno G., Cacciola M. L.,  Di Lorenzo  M. 

G.,Farina, Frisone A., Micale T. , Munafò,  Paradiso C., 
Ragno A., Schirò T., Sindoni L., Urzì M.; 

 

Commissione Visite guidate e d’istruzione:  docenti F.S. di pertinenza, rappresentanti degli alunni del 
Consiglio d’Istituto, rappresentante degli alunni della 
Consulta. 

 
35. 36.SUBCONSEGNATARI LABORATORI 

  
36. DIPARTIMENTI DISCIPLINARI (Allegato n. 5 - Regolamento Dipartimenti) 

 Liceo Classico “F. Maurolico” Liceo Scientifico/Linguistico “G. Galilei” 
Biblioteca Prof.sse Amici M./Lombardo R. Prof.ssa Pino A. 

Laboratorio di Fisica Prof. Volpintesta L. Prof. Sindoni L. 

Laboratorio Informatica Prof.ssa Cacciola M. L. Prof. Munafo’C. 

Laboratorio Linguistico Prof.ssa Laurà M. 
Prof. Grosso A. (sede Centrale) 
Prof. Lanzafame G. (sede Gabelli) 

Laboratorio  di Scienze Prof.ssa Ragno A.  

DIPARTIMENTO Liceo Classico “F. Maurolico” Liceo Scientifico/Linguistico “G. Galilei” 
Letterario Prof. ssa Di Lorenzo M. G. Prof.ssa Aricò 

Storico-filosofico-
artistico-religioso 

Prof.ssa Salandra S. Prof.ssa Isgrò 

Linguistico Prof.ssa Galletta M. Prof.ssa Grosso 

Matematico- scientifico Prof.ssa Urzì M. Prof. Sindoni  
Sportivo Prof.ssa Gemellaro G. Prof. Ripa  
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37.  

38. COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI 
 

Il Dirigente Scolastico nell’ambito dell’organizzazione della vita scolastica (ai sensi dell’art. 5/5 del D. Lgs. n. 
297/1994 e dell’art. 25/5 del D. Lgs. 165/2001) designa il coordinatore di classe e il segretario verbalizzante 
del consiglio di classe per l’intero anno scolastico (circolare n. 24 del 4 ottobre 2013). 
Il coordinatore di classe: si occupa della stesura del piano didattico della classe; è  il punto di riferimento 
circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; è in collegamento diretto con la presidenza e informa 
sugli avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; mantiene, in 
collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori; controlla 
regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed 
inadeguato rendimento; presiede le sedute del Consiglio di Classe, quando ad esse non intervenga il 
Dirigente Scolastico. 

 

LICEO CLASSICO "F. MAUROLICO" 

Classe Coordinatori Segretari 
I A FERA Maria Concetta CARUSO Rosa 

II A VETRO' Franca VOLPINTESTA Luigi 

III A SCHIRO' Teresa MIDIRI Vittoria 

IV A MILAZZO Palma ABATE Giovanni 

V A MACRIS Daniele ABATE Giovanni 

I B PARADISO Carmela DE FRANCESCO Maurizio 

II B CACCIOLA Maria Luisa DE FRANCESCO Maurizio 

III B SALANDRA Silvana LAURA' Maria Antonietta 

IV B CACCIOLA Tiziana GEMELLARO Giuseppina 

V B RAGNO Antonia MIDIRI Vittoria 

I C URZI' Maria MERLO Rosalia 

II C LO GIUDICE Germana GALLETTA Maria Assunta 

III C FRISONE Anna Maria GIUNTA Giuseppa 

IV C CALATOZZO Carmela MILAZZO Palma  

V C COSTA Maria Teresa PICCOLOMINI Antonino  

III D MAISANO Maria GALLETTA Maria Assunta 

IV D ALESSI Filippo MERLINO Maria Luisa 

V D SORACE Maria Concetta FRISONE Annamaria 

V E DI LORENZO Maria PAPARONE Susanna 

  LICEO SCIENTIFICO/LINGUISTICO "G. GALILEI" 

Classe Coordinatori Segretari 
1 A SCAMPITELLI  Oriana ADAMO Rosanna 

2 A LIZZIO Maria  BARBIERE Giuseppina 

3 A ARICO’ Nicolina RIPA Francesco 

4 A ADAMO Rosanna ARICO’ Nicolina 

5 A GITTO Marinella  MUNAFO’ Carmelo 

2 B SMEDILE Maria LO SURDO Nicola 

3 B BLUNDO CANTO Gabriele SINDONI Luciano 

4 B LO SURDO Nicola GITTO Marinella 

5 B SINDONI Luciano BLUNDO CANTO Gabriele 

3 C CUCINOTTA Letteria FEDE Giuseppe 

4 C ISGRO’ Domenica CUCINOTTA Letteria 

5 C IANNUZZI Teresa LANZAFAME Giovanni 

4 D FEDE Giuseppe MICALE Tamara 

5 D MICALE Tamara  MICALI Rosalba 

I AS PERRONE Rosaria Concetta BATTAGLIA Maria Concetta 

II AS MAIMONE Rosaria IANNUZZI Teresa 

I BS CASTELLI Vincenza PERRONE Rosaria Concetta 

I AL MICALI Rosalba SCAMPITELLI Oriana 
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39. CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

COMPETENZE 
 

Il Consiglio d'Istituto (CdI) è l'organo collegiale (D.P.R. 416/1974) formato dalle varie componenti interne 
alla scuola e si occupa della gestione e dell'amministrazione trasparente dell’istituto. Nella scuola il 
Consiglio di Istituto si configura come l'organo di indirizzo e controllo e il Dirigente scolastico come l'organo 
di gestione (D.LGS. 165/01, art.4,c.2).  
Tale organo elabora e adotta atti di carattere generale che attengono all'impiego delle risorse finanziarie 
erogate dallo Stato, dagli enti pubblici e privati. In esso sono presenti: rappresentanti degli studenti, 
rappresentanti degli insegnanti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti del personale ATA. Il dirigente 
scolastico ne fa parte come membro di diritto. Ogni rappresentanza viene eletta all'interno della sua 
componente mediante consultazioni elettorali regolarmente effettuate all'interno dell'Istituto. Il mandato è 
triennale per i membri docenti, ATA e genitori, annuale per gli studenti. La presidenza del consiglio 
d'istituto spetta ad un genitore eletto da tutte le componenti del Consiglio con votazione segreta. Il 
consiglio, nel suo seno, esprime mediante elezione una giunta esecutiva, presieduta dal Dirigente 
scolastico. Essa ha di norma il compito di preparare i lavori del consiglio e di curare la corretta esecuzione 
delle delibere del consiglio stesso. Pur tuttavia nulla vieta al consiglio di istituto di integrare o prendere 
iniziative autonome rispetto alle indicazioni della giunta, che peraltro non ha potere deliberante su alcuna 
materia. Per i componenti dell'assemblea non spetta alcun compenso a nessun titolo. 
Il consiglio d'istituto ha potere decisionale su: 
 il programma annuale e il conto consuntivo; 

 l'adozione del P.O.F. (Piano dell'offerta formativa); 

 l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche; 

 l'adattamento del calendario e dell'orario scolastico; 

 la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e dei viaggi d'istruzione; 

 i criteri generali relativi alla formazione delle classi. 

Il Consiglio d’Istituto, inoltre, può esprimere pareri sull'andamento generale della scuola. Mansioni, poteri e 
composizione dei Consiglio di Istituto sono indicati nel Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che 
sopprime tutti i precedenti provvedimenti in materia (compreso il D.P.R. n.416 1974) e nella legge 107 
emanata dal governo Renzi. 

COMPOSIZIONE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Rosario Abbate 

 
 
 

RAPPRESENTANTI DOCENTI 

Prof.ssa Urzì Maria (SEGRATARIO) 

Prof.ssa Bonanno Giuseppa 

Prof.ssa Cacciola M. Luisa 

Prof.ssa Grosso Agata 

Prof.ssa Isgrò Domenica 

Prof.ssa Perrone Rosaria Concetta 

Prof. ssa Milazzo Palma 

Prof.ssa Schirò Teresa 

RAPPRESENTANTI PERSONALE ATA 
Sig.Cannone Francesco 

Sig. Fazio 

 

RAPPRESENTANTI GENITORI 

Dott.ssa Barresi Alessandra (PRESIDENTE) 

Sig.ra Giudici Graziella 

Prof.ssa Murabito Grazia 

Sig.ra Sindoni Girolamo 

RAPPRESENTANTI STUDENTI 

Sig. Baronello Alessandro 

Sig. Calderonio Vincenzo 

Sig. Lagalia Francesco 

Sig.Venuti Antonio 

 
GIUNTA ESECUTIVA 

 

Prof. Rosario Abbate (PRESIDENTE),  Dott. Pietro Cirinà (SEGRETARIO), Prof.ssa Urzì,  
Prof.ssa Grazia Murabito, Sig. Antonio Venuti, Sig. Francesco Cannone. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organo_collegiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Rappresentanti_d%27Istituto
http://it.wikipedia.org/wiki/Studente
http://it.wikipedia.org/wiki/Insegnante
http://it.wikipedia.org/wiki/Genitori
http://it.wikipedia.org/wiki/Personale_ATA
http://it.wikipedia.org/wiki/Dirigente_scolastico
http://it.wikipedia.org/wiki/Dirigente_scolastico
http://it.wikipedia.org/wiki/Rappresentanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Giunta_esecutiva
http://it.wikipedia.org/wiki/Dirigente_scolastico
http://it.wikipedia.org/wiki/Dirigente_scolastico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Potere_decisionale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Programma_annuale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conto_consuntivo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Piano_dell%27offerta_formativa
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Attrezzature_scolastiche&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Calendario
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Orario_scolastico&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_educativo
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40. 40.UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

ORARIO DI APERTURA SEGRETERIA DI MESSINA 
Giorno Dalle alle Dalle alle 
Lunedì 9,30 12,30   

Martedì   14,30 16,30 

Mercoledì 9,30 12,30   

Giovedì   14,30 16,30 

Venerdì 9,30 12,30   

Sabato     

 

ORARIO DI APERTURA SEGRETERIA DI SPADAFORA 
Giorno Dalle alle Dalle alle 
Lunedì 9,30 12,30   

Martedì   14,30 16,30 

Mercoledì 9,30 12,30   

Giovedì   14,30 16,30 

Venerdì 9,30 12,30   

Sabato     

 
 

IL  DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (Dott. Pietro Cirinà) 
 
Competenze  
 

Il DSGA sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati.  
Organizza autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e riguardanti le prestazioni di lavoro 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.  
Svolge attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili.  
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue 
dirette dipendenze. 
 Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedente specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.  
Può svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.  
Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile, è il responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali. 
 Inoltre: 
• attua la gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) e del conto consuntivo; 
• emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso; 
• effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto; 
• predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; 
• definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato; 
• cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in materia di 
bilancio; 
• predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; 
• cura l’istruttoria delle attività contrattuali; 
• determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione; 
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• valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il Dirigente 
scolastico; 
• gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati; 
• gestisce le scorte del magazzino. 

Personale A.T.A. 
 

PROFILO NOMINATIVO 
 
 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AMODEO GRAZIA 

BARBERA CONCETTO 

DAVID NATALIA 

INTELISANO GIOVANNA 

ITALIANO FELICE TINDARO 

TRANCHIDA TINDARO 

 
ASSISTENTI TECNICI 

DI  BELLA CONCETTA MARIA 

MANOBIANCO GIUSEPPE 

PAONESSA FILIPPO 

 
 
 
 
 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

ANDALORO MARIA TERESA 

ARNO’ GIUSEPPE 

BERTINO ORAZIO 

BLANDINO CARMELO 

BUZZANCA TINDARO 

CANNONE FRANCESCO 

ITALIANO MARIA ANTONINA 

COSTA ANTONINA 

LOTTA CONCETTA 

FAZIO CALOGERO 

POLLICINO ANDREA 

RUSSO CATERINA 

 

41. BIBLIOTECHE ED EMEROTECA 
 

          GESTIONE BIBLIOTECA DI MESSINA: Prof.ssa  Lombardo R. 
         GESTIONE EMEROTECA DEL LICEO CLASSICO: Prof.ssa Amici Maria 
        GESTIONE BIBLIOTECA SEDE DI SPADFORA: Prof.ssa Agata Pino 
 

                                          ORARIO DI APERTURA BIBLIOTECA MESSINA 
 

Lunedì, martedì, giovedì,venerdì 
Mercoledì 

8:30- 12:30 
8:00-13:00 

13:00-17:00 
 

 
                                       ORARIO DI APERTURA BIBLIOTECA SPADAFORA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dal lunedì al sabato 8:00-13:00 
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42. 42. LE STRUTTURE 
 

Il Liceo Classico di Messina 
 

Il liceo “Maurolico” consta delle aule per le classi, di un‘aula per le attrezzature riguardanti il portatore di 
handicap, di 3 aule per la seconda lingua, dell’aula di storia dell’arte ,dell’aula per la redazione del giornale 
scolastico, di tre ambienti per i servizi amministrativi, della presidenza, della vicepresidenza, dell’aula magna, 
della sala docenti, della  sala ricevimento genitori, dell’ aula CIC, dell’aula di proiezione, di due palestre, della 
biblioteca, dell’emeroteca, del  punto di ristoro, di otto ambienti per i servizi ausiliari, degli archivi, e dei 
seguenti laboratori: 
- laboratorio di fisica 

- laboratorio di scienze e di chimica 
- laboratorio informatico 
- laboratorio linguistico 
- laboratorio multimediale 
- laboratorio musicale 
Tutte le classi sono dotati di computer e LIM. Il Liceo è particolarmente orgoglioso della biblioteca. Infatti essa 
comprende tre sale arredate con armadi e scaffalature che contengono oltre 10.000 volumi. La biblioteca è 
informatizzata e dotata di un sistema di videoproiezione.  Inoltre, l’Istituto si è dotato di una ricca Emeroteca. 
Le palestre, adeguatamente attrezzate, consentono di svolgere, oltre all’attività curriculare, attività preparatorie 
ai tanti sport in cui l’Istituto si cimenta - e in alcuni casi primeggia - in varie fasi dei campionati studenteschi nel 
campo della ginnastica ritmica, atletica, sci, pallacanestro, pallavolo, scacchi. 
E’ presente all’interno dell’Istituto un punto ristoro per rispondere alle esigenze degli alunni, docenti, e 
personale tutto della scuola.  
I laboratori scientifici, linguistici, informatici e multimediali sono dotati di una strumentazione ricca e aggiornata 
grazie ai contributi erogati dalla Comunità Europea nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013. 

 
 

Il Liceo Scientifico/Linguistico di Spadafora dispone di: 
 

 21 aule per attività didattica 

 Presidenza, vicepresidenza e segreteria didattica  

 4  laboratori di informatica di cui due fungono da laboratorio linguistico multimediale (tot. Postazioni 
n°100) 

 un moderno laboratorio scientifico-tecnologico con utilizzo di tecnologie “on-line” e ampio 
assortimento di apparecchiature per la fisica laboratoriale; 

 una biblioteca; 

 una videoteca; 

 aula magna sita al piano terra della sede centrale in Via Nuova Grangiara; 

 campo di pallavolo e pallacanestro. 

 

La scuola è fornita di: 
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 n. 1 proiettore per diapositive; 

 n. 8 videoproiettori completi di schermo gigante; 

 n. 30 Notebook; 

 n.  26 LIM (lavagne interattive multimediali con collegamento internet in entrambi i plessi) 

 n. 69 TABLET  

 n. 1 televisore con videoregistratore e lettore DVD nel plesso A. Gabelli; 

 n. 5 videoregistratori  

 n. 1 computer con collegamento internet presso la sala docenti sede centrale; 

 n. 1 computer con collegamento internet presso la biblioteca 

 n. 1 computer con collegamento internet presso la sala docenti A.Gabelli; 

 N. 2 pc vicepresidenza 

 N.1 pc presidenza 

 N. 2 pc segreteria didattica 

 N° 1 pc bidelleria con collegamento telecamere esterne 
 
 
 

------------------------------------------ 
 

Le griglie di valutazione comuni (Allegato n. 6) sono consultabili all’Albo, nell’Uffici di Segreteria e dei 
Collaboratori del Dirigente Scolastico. 
 

------------------------------------------ 
 
 
 

 Il POF 2015/16 dell’Istituto Istruzione Superiore "F. Maurolico" di Messina è stato 
approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 47 del 12 ottobre 2015 e dal 
Consiglio d’Istituto con delibera del 22 ottobre 2015. 

 
 

 L’aggiornamento al POF 2015/16 dell’Istituto Istruzione Superiore "F. Maurolico" 
di Messina è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 65 del 14 
gennaio 2016 e dal Consiglio d’Istituto con delibera del 1° febbraio 2016. 

 
 

 


