
I SOGGETTI 

I Dipartimenti 
Il Collegio, articolato nei singoli Dipartimenti disciplinari, formula la programmazione 
d’Istituto che, per ogni materia, definisce contenuti, obiettivi, competenze, metodologie e 
tempi cui devono fare riferimento i Consigli di classe.  

Le Commissioni 
Il Collegio esprime annualmente delle commissioni che progettano o segnalano attività cui 
i Consigli di classe possono partecipare, garantendo l’ampliamento dell’offerta formativa 
curricolare ed extracurricolare. 

I Consigli di classe 
I Consigli di classe hanno il compito di progettare le attività annuali integrando i curricoli 
disciplinari e i progetti deliberati dal Collegio ai bisogni educativi di ogni specifica classe, 
adottando di volta in volta  gli strumenti didattici più opportuni per conseguire gli obiettivi 
disciplinari e trasversali individuati. Esaurita la fase di osservazione, i Consigli di classe 
mettono a punto le programmazioni individualizzate. 

Lo studente 
Lo studente è una persona, un cittadino della comunità scolastica, titolare di diritti e doveri, 
soggetto di un’educazione alla cittadinanza attiva che, attraverso la partecipazione agli 
organi collegiali (Consiglio di classe, Comitato studentesco, Consiglio di Istituto, Organo di 
garanzia) collabora alla progettazione dell’offerta. Proposte e iniziative creano la 
condizione per una partecipazione attiva e consapevole alla comunità. 
In particolare le proposte avanzate dal Comitato studentesco sono: 

• lettura dei quotidiani in classe; 
• “Giornata al museo” per avvicinare al mondo dell’arte; 
• giornate di didattica partecipata con intervento di esperti esterni (“cogestione”); 
• sportello di assistenza ai ragazzi delle classi prime da parte degli studenti del 

quarto anno. 

La famiglia 
La collaborazione tra la famiglia e la scuola è uno dei cardini sui quali si regge l’azione 
educativa, che ha come fine la formazione globale degli allievi, nonché l’acquisizione delle 
competenze necessarie affinché gli stessi possano realizzare il proprio progetto di vita.  
Per favorire la qualità della relazione tra istituzione scolastica e genitori, sono previsti i 
seguenti strumenti: 

• gli incontri collegiali previsti dalla normativa; 
• i colloqui individuali con i docenti (secondo calendario); 
• il registro elettronico, inteso come strumento per una informazione chiara, esaustiva 

e tempestiva  (introdotto nell’a.s. 2011-2012); 
• eventuali incontri delle famiglie con l’Ufficio di Presidenza; 



• i servizi di Segreteria.  

Le proposte dei genitori utili alla progettazione dell’offerta formativa sono raccolte 
attraverso i rappresentanti eletti nei diversi organi collegiali (Consigli di classe, Comitato 
studentesco, Consiglio di Istituto, Organo di garanzia).  
Il Ptof viene presentato in seduta pubblica ai genitori rappresentanti dei Consigli di classe.  


