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PREMESSA 

 

 

L’Istituto opera dal 1938/39 come facente parte dell’Ente Nazionale per l’Insegnamento Medio 

ed ha avuto il legale riconoscimento con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico 1943/44. 

A decorrere dall’anno scolastico 2002/2003, l’Istituto è riconosciuto quale scuola paritaria per il 

corso completo a indirizzo Liceo-Ginnasio. 

Esso nasce come costola dell’Ente “Collegio Luigi Sodo”, destinato alla preparazione dei futuri 

sacerdoti della Diocesi di Telese o Cerreto. In seguito, fu aperto a tutti e, a partire dal 1972, 

anche alle donne. Con la fusione delle Diocesi di Sant’Agata de’ Goti – Telese o Cerreto 

(1986), il “Luigi Sodo” accoglie anche allievi e aspiranti presbiteri dell’ex Diocesi di 

Sant’Agata de’ Goti. 

 

 

**************** 

 

 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, per la definizione degli indirizzi del 

Piano, si è avvalso della collaborazione Nucleo di Valutazione composto dalle professoresse 

Carbone Nadia, Camilli Caterina, Ada Gagliardi e, in sostituzione di quest’ultima, dalla prof.ssa 

De Filippo Carmen. 

 

 

**************** 

 

 

Il presente  .T.O.F. viene redatto in coerenza con il RA  dell’anno scolastico 2014/15 e 

rappresenta l’espansione del  OF vigente. 
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PROCESSI ATTIVATI E STAKEHOLDER 

 

L’Istituto, per la sua piccola dimensione, si è sempre distinto per il clima di intima familiarità 

che lo permea. Ci si conosce tutti, alunni, docenti, personale ATA, familiari degli alunni, 

cittadini, autorità civili e religiose, ex alunni che sono costituiti in associazione. Per questa 

ragione, la scuola ha sempre le porte aperte, è sempre disponibile ad accogliere tutti, ad 

accettare suggerimenti e proposte, per cui non si avverte la necessità di ricorrere a indagini e 

formulari per capire i bisogni dell’utenza. 

I nostri portatori di interesse, trattandosi di un Liceo Classico e, pertanto, di un indirizzo 

scolastico che non dà il “diploma finito” e che non viene inserito in un sistema di formazione di 

quadri per le imprese, sono esclusivamente i genitori: liberi professionisti, dirigenti, funzionari, 

esercenti attività commerciali, lavoratori dipendenti nel settore pubblico o privato, piccoli 

imprenditori agricolo che “credono” nel Liceo Classico.  er questi, esso rappresenta il luogo 

privilegiato per la coltivazione di quelle basi culturali che sono il fondamento della nostra 

identità italiana ed europea e ci affidano i loro figli. Essi manifestano fiducia convinta, 

consolidata negli anni, fondata su esperienza che si tramanda, di serietà ed impegno che il 

“Luigi Sodo”, attraverso i suoi docenti e la sua organizzazione, profonde per la formazione dei 

giovani e che rappresenta, in sintesi, il “buon nome” dell’Istituto. 
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AM LIAME TO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 sono state apportate le seguenti modifiche all’Offerta 

Formativa del primo biennio (primo e secondo anno). 

Sia nella prima che nella seconda classe, il monte ore settimanale è incrementato di 4 ore per 

ciascuna di esse, inserendo l’insegnamento di Informatica (1 ora), in sostituzione 

dell’insegnamento di Storia del Cristianesimo, e di 2 ore di Diritto ed Economia (1 delle quali 

va a sostituire l’ora di Geografia e l’altra è in aggiunta al monte ore settimanale, per un totale di 

31 ORE SETTIMANALI nel biennio). È stato ritenuto opportuno introdurre le suddette 

discipline, in quanto ritenute utili e funzionali allo sviluppo delle competenze digitali, sociali e 

civiche, annoverate all’interno delle “competenze chiave per l’apprendimento permanente”. 

Per rafforzare le competenze linguistiche, permane il potenziamento dell’Inglese, aumentandolo 

di 1 ora in entrambe le classi (3 + 1). 
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FINALITÀ DEL LICEO CLASSICO 

 

Il Liceo classico, come si sa, è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica, favorendo una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 

ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 

sotto vari profili. Lo studente è portato ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 

e a maturare le competenze, acquisendo il metodo proprio degli studi classici e umanistici. 

Questo senza trascurare l’apporto delle scienze matematiche, fisiche e naturali, consentendogli 

di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. 

L’allievo del Liceo classico, a conclusione del proprio percorso di studio, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovrà: 

 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 

significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente; 

 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate; 

 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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FINALITÀ DEL LICEO CLASSICO “LUIGI SODO” 

In particolare, il Liceo Classico “Luigi Sodo”, ispirandosi all’ideale dell’umanesimo cristiano e 

all’opera educativa di docenti che profondono la loro opera formativa educando generazioni di 

valenti professionisti e di zelanti sacerdoti, si prefigge di contribuire alla formazione integrale 

della persona, che, basandosi su una specifica concezione dell’uomo e della società in sintonia 

con i principi di libertà, uguaglianza e solidarietà della nostra Costituzione, implica 

un’educazione finalizzata alla crescita dell’alunno in tutte le sue dimensioni, con particolare 

riferimento ai valori spirituali aperti alla trascendenza, nell’ottica del messaggio evangelico di 

libertà e carità. 

L’Istituto “Luigi Sodo”, pertanto, intende conseguire le seguenti finalità: 

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; 

- innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti; 

- rispettare i tempi e gli stili di apprendimento; 

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

- garantire il diritto allo studio; 

- contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzando una scuola aperta e 

inclusiva; 

- educare alla cittadinanza; 

- sviluppo del senso critico, capace di scelte responsabili; 

- libertà responsabile, capace di costruire la propria vita nella verità; 

- coerente impegno sociale in una società in trasformazione e pluralistica, nella 

prospettiva cristiana aperta al Trascendente alla luce dei supremi valori dello spirito. 

 

UMANA                             FORMAZIONE                          PROFESSIONALE 

 

      

                                                              

               

 

                                                               CIVILE 

 

 

 

 

                                                            CRISTIANA  
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I mezzi per raggiungerle fanno capo a queste linee operative: 

 

- attività scolastiche conformi al dettato ministeriale; 

- attività para ed extrascolastiche di carattere culturale, religioso, sportivo; 

- sviluppo di una dinamica comunitaria basata nell’interazione di alunni - docenti -

genitori, aperta al territorio. 
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OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi del “Luigi Sodo” sono così configurati: 

 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese; 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

- 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 nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità; 

- 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; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

- 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; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

- preparare i giovani ad essere comunicativi, cioè disposti a usare saggiamente la parola 

come mezzo di espressione del sentimento e del pensiero, in vista di un migliore 

inserimento nella società; 

- orientare le scelte vocazionali e professionali, scoprendo e coltivando attitudini, 

valorizzando qualità e suscitando interessi; 

- responsabilizzare a un impegno personale e collettivo al servizio della società; 



 

12 
 

- educare al pluralismo ideologico e culturale con un atteggiamento di comprensione, 

aperto al dialogo con tutti gli uomini; 

- aiutare a riconoscere e valutare da una prospettiva cristiana le diverse posizioni, 

offrendo una formazione seria, adatta all’età e alle esigenze dell’alunno; - 

- illuminare le situazioni della vita, i suoi orizzonti culturali, i suoi contrasti e le sue 

tensioni con la luce del messaggio evangelico; 

- accettare la presenza del diversamente abile nella comunità; 

- saper apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita; 

- coltivare l’autostima; 
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DIDATTICA 

 

Essa si fonda sulle seguenti: 

 

a. Conoscenze: 

 

- saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con 

gli altri; 

- conoscere il linguaggio scientifico, tecnico, artistico per analizzare e interpretare i 

fenomeni naturali. 

- conoscere il mondo classico nelle linee essenziali, cogliendone i fenomeni letterari, 

artistici, filosofici e giuridici; 

- conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio. 

 

 

b. Competenze: 

 

- comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo letterario, scientifico, tecnico, 

artistico; 

- comprendere, tradurre e interpretare testi greci e latini; 

- 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. 

 

 

c. Capacità: 

 

- acquisire il metodo di studio che fornisca elementi di autonomia culturale progressiva; 

- produrre un discorso personale sulle tematiche proposte analizzando, valutando, 

rielaborando le conoscenze anche in dimensione interdisciplinare; 

- elaborare 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; 
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- affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

 

Contenuti 

Ogni consiglio di classe programma la scelta dei contenuti culturali delle varie discipline 

tenendo presente che: 

 

- i contenuti delle singole materie non sono il fine dell’insegnamento, ma lo strumento 

indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi e il conseguimento delle finalità 

generali dell’azione educativa e didattica; 

- -i programmi ministeriali sono la cornice di riferimento all’interno della quale ogni 

docente effettua le scelte funzionali al raggiungimento dell’obiettivo predefinito; 

- ogni docente è tenuto a presentare al Consiglio di classe la propria ipotesi di lavoro, 

che deve essere armonizzata con la programmazione annuale complessiva della 

classe; 

- la verifica deve riguardare l’intero processo insegnamento-apprendimento. 

 

 

Strategie e metodi 

Le finalità educative, legate alla formazione dei valori civili e culturali saranno perseguite 

attraverso percorsi formativi correlati ai programmi di studio e riguarderanno l’educazione alla 

legalità, alla moralità, alla salute, al rispetto dell’ambiente e dei diritti umani.  er il 

raggiungimento della piena integrazione culturale saranno utilizzate strategie fondate su lezioni 

frontali e aperte, su lavori di gruppo e di ricerca, su percorsi individualizzati, su attività per 

fasce di livello, sull’uso di strumenti diversi. 

 

 

Tempi e modalità 

- Scansione dell’anno scolastico in tre trimestri con valutazione collegiale 

dell’andamento educativo e didattico di ciascun alunno; 
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- Rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni, delle capacità attentive e dei tempi di 

risposta dell’intera classe (la scuola delle competenze richiede, per il raggiungimento 

dei previsti traguardi, interventi che puntano alla qualità della dinamica insegnamento 

apprendimento e, di norma, tempi dilatati, specie per alcuni alunni, rispetto alla scuola 

dei voti, caratterizzata dall’incalzante succedersi di prove in quantità sufficiente a 

definire una media numerica significativa). 

 

I tempi di intervento e le attività saranno suddivisi nelle seguenti fasi: 

- Fase di riscaldamento: presentazione dell’attività didattica; coinvolgimento degli 

studenti nel lavoro proposto. 

- Rilevazione dei prerequisiti. 

- Fase attiva: creare situazioni di apprendimento in cui gli studenti possono costruire un 

sapere unitario: sapere, saper fare, saper essere, imparare ad imparare. 

- Fase di verifica diagnostica, formativa e sommativa. 

- Interventi strategici per il recupero, consolidamento e potenziamento. 

 

 

Organizzazione dei tempi e delle attività  

- tener conto della capacità attentiva della classe; 

- alternare strategie di insegnamento all’interno di una lezione anche per tener conto 

degli stili di apprendimento (accertamento dei prerequisiti, momento frontale di 

presentazione, controllo della comprensione, pratica degli input proposti su vari livelli 

secondo la fascia d’apprendimento, lavoro individuale, a coppie, in piccolo gruppo, 

riflessione sugli input, produzione e rielaborazione autonoma); 

- alternare strategie di apprendimento (lavoro di gruppo, lavoro cooperativo, lavoro 

individuale); 

- tener conto delle fasce di livello (inclusi BES, DSA,..) e del numero di alunni per ogni 

fascia;  

- dedicare momenti al consolidamento degli obiettivi educativi e delle abilità trasversali 
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Attività integrativa (I.D.E.I.) 

Per il pieno raggiungimento per tutti, almeno degli obiettivi minimi, ritenuti indispensabili e 

senza la cui acquisizione non è possibile ottenere la promozione alla classe successiva, l’Istituto 

effettua attività di recupero e sostegno (I.D.E.I. Interventi Didattici Educativi Integrativi) 

all’inizio dell’anno scolastico e alla fine dei primi due trimestri. 

 

Le iniziative per gli allievi che incontrano difficoltà si possono espletare anche in itinere con: 

- attività di recupero durante le ore curriculari; 

- pause didattiche con interruzione dello svolgimento dei programmi per intervento di 

approfondimento e di recupero mediante metodologia personalizzata. 

 

 

Attività para ed extra-scolastiche 

La Scuola dispone di una Schola Cantorum, aperta a tutti gli alunni, accompagnata all’organo 

da studenti che frequentano il Conservatorio. La Schola Cantorum accompagna la celebrazione 

della Santa Messa in occasione dei momenti “forti” dell’anno liturgico: il Natale dello studente,  

la Pasqua, la memoria di San Tommaso d’Aquino, patrono delle Scuole Cattoliche. 

Ogni mese si svolge un “cineforum” con la proiezione di pellicole di alto valore artistico e 

morale e con successivo dibattito. 

 

Alla fine dell’anno scolastico la scuola organizza tornei interni di pallavolo, di calcio e mini 

olimpiadi. Tutte le attività citate sono ritenute valide perché i ragazzi hanno la possibilità di: 

- farsi conoscere e apprezzare in una situazione diversa da quella che è la classe; 

- stabilire nuove relazioni personali e ambientali; 

- avere maggiori stimoli per approfondire le proprie conoscenze culturali; 

- consolidare la consuetudine alle varie attività perché sono considerate come fattore di 

formazione umana e di crescita civile e sociale; 

- scoprire e valorizzare la propria creatività. 

 

La Scuola organizza, inoltre, conferenze e tavole rotonde su problematiche di attualità aperte 

anche alle altre scuole operanti sul territorio. Partecipa con successo alla settimana tecnologica 

e scientifica e alla giornata della creatività artistica, realizzando spettacoli musicali. 
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Nella seconda metà del mese di maggio, si svolge la Festa di San Tommaso d’Aquino, 

consistente in una manifestazione culturale-ricreativa organizzata dal IV Liceo, sotto la guida 

dell’insegnante di Filosofia e Storia. 

La giornata si articola in due momenti: la prima parte è un quiz che coinvolge le varie classi del 

Liceo su “ ita, opere, pensiero di San Tommaso d’Aquino”. La seconda parte prevede una gara 

musicale, cui partecipano sia le classi interne, che alunni di altre scuole. 

La location è l’ampio campo sportivo, appositamente allestito, capace di accogliere circa mille 

spettatori, vero appuntamento fisso per giovani provenienti dalla intera Valle Telesina. 

Annualmente, si effettuano visite guidate e viaggi d’istruzione nelle principali capitali europee. 

 

Per tali attività, i presupposti sono: 

 

- rinforzo dei legami affettivi tra gli alunni, in un contesto diverso da quello delle aule 

scolastiche; 

- verifica dell’acquisizione dell’autocontrollo, nel rispetto dell’ambiente in contesti 

extrascolastici; 

- rinforzo di un personale interesse nei confronti della cultura e del patrimonio dei 

valori che essa porta con sé; 

- contatto diretto con le bellezze naturali dell’ambiente che si visita e confronto con 

l’ambiente in cui si vive abitualmente; 

- conoscenza diretta di monumenti d’arte, musei e zone archeologiche, studiati sui libri; 

- confronti con la lingua, la cultura, la mentalità, il modo di essere e le tradizioni 

diverse da quelle del proprio Paese. 

- approfondimento, arricchimento e potenziamento delle conoscenze di base 

riconducibili alle aree disciplinari specifiche. 

  



 

19 
 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione è il momento in cui il percorso didattico definisce in modo visibile il proprio 

valore. Non è momento punitivo, ma di grande importanza formativa. È importante per gli 

studenti, perché chiarisce loro il livello di preparazione raggiunto; per la famiglia, perché può 

conoscere e seguire i progressi del percorso formativo dell’alunno; per la scuola, per verificare 

la propria adeguatezza ai bisogni degli studenti e quindi mettere in atto le strategie per 

migliorare le proprie proposte. 

La valutazione si basa su verifiche scritte e orali in numero di almeno due per ogni trimestre.  

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Le presenti griglie, approvate dal Collegio dei Docenti, illustrano agli alunni i criteri di 

valutazione in base a conoscenze, competenze e capacità.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
PRIMO BIENNIO  

 
SOTTO-DIPARTIMENTO  

LETTERARIO-UMANISTICO  
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Griglia di valutazione materie orali (valevole per tutto il quinquennio) 
 

Gravemente 

insufficiente 

Esposizione confusa e incoerente con scarsa conoscenza dei contenuti e scarsa 

correttezza espositiva, gravi incertezze nell’analisi, nella sintesi e nell’operare 

collegamenti; argomentazione debole o assente, scarsa partecipazione. 

Insufficiente Esposizione approssimativa con conoscenze superficiali ed imprecise, lessico non 

sempre pertinente, incertezze e approssimazione nell’operare collegamenti, nell’analisi e 

nella sintesi; scarsa pertinenza nell’argomentazione. 

Sufficiente Esposizione corretta e lineare, acquisizione abbastanza sicura dei contenuti basilari, 

lessico nel complesso pertinente, sufficiente capacità di argomentazione. 

Discreto Esposizione scorrevole e coerente, acquisizione sicura dei contenuti, lessico pertinente 

con alcuni elementi di lessico specifico, corretta individuazione dei collegamenti tra 

contenuti e di organizzazione sia analitica che sintetica. 

Buono Esposizione ben strutturata e precisa, conoscenze approfondite e coerenti dei contenuti, 

uso consapevole e appropriato del lessico specifico, buone capacità di istituire corrette 

relazioni tra i contenuti e di strutturarli in modo significativo e organico sia 

sinteticamente che analiticamente. 

Ottimo Esposizione ben strutturata, ricca e precisa, conoscenza approfondita e coerente dei 

contenuti anche in rapporto alle altre discipline, uso consapevole e appropriato del 

lessico specifico, ottima capacità di instituire corrette relazioni tra contenuti e di 

riorganizzarli e strutturarli in forma organicamente significativa. 

Eccellente Esposizione organicamente concepita e logicamente ben strutturata, conoscenza 

approfondita e coerenza dei contenuti anche al di là dei programmi di studio, pertinenza 

e ricchezza nell’uso del lessico, del lessico specifico e dei registri linguistici, ottima 

capacità di istituire corrette relazioni tra contenuti e di riorganizzarli e strutturarli in 

forma organicamente significativa. 
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Griglia di valutazione prova scritta d’italiano 

Indicatori Descrittori Punteggio 
Aderenza alla traccia e comprensione del 
testo 

Completa e coerente 2 

Sufficientemente completa e coerente 1,5 

Sufficientemente coerente, ma incompleta 1 

Incompleta e incoerente 0,5 

Argomentazione e struttura del discorso Articolata ed efficace 2 

Coerente e coesa 1,5 

Con sufficiente coerenza logica 1 

Insicura ed incoerente 0,5 

Conoscenza degli argomenti e capacità di 
analisi testuale 

Ampia e approfondita 3 

Sufficiente e corretta 2,5 

Corretta, ma superficiale 2 

Lacunosa e imprecisa 1,5 

Gravemente carente 1 

Correttezza formale e proprietà linguistica Corretta e appropriata, con lessico vivace e incisivo 3 

Corretta, con qualche errore di non grande rilievo, con 
lessico adeguato 

2,5 

Sufficientemente corretta, con qualche errore di 
ortografia e/o morfologia e/o sintassi elementare e 
lessico non sempre adeguato 

2 

Viziata da gravi scorrettezze morfologiche, sintattiche 
e ortografiche, con lessico inadeguato 

1,5 

Disorganica e scorretta, con lessico improprio 1 
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Griglia di valutazione prova scritta di latino e greco 
 

Indicatori Livello di prestazione Descrittori Punti 

Comprensione del testo 
(decodifica e ricodifica) 

Gravemente insufficiente Traduzione assente di 
ampie parti del testo che 
ne compromettono la 
comprensione 

0,5 

Insufficiente Gravi errori, fraitendimenti 
e/o omissioni che 
compromettono la 
comprensione del testo 

1 

Mediocre Errori che compromettono 
parzialmente la 
comprensione del testo; 
qualche omissione 

1,5 

Sufficiente Traduzione lineare. Errori 
isolatiche non 
compromettono la 
comprensione essenziale 
del testo 

2 

Discreto Testo tradotto interamente 
in modo sostanzialmente 
corretto, pur con alcune 
imprecisioni 

2,5 

Buono/Ottimo Testo tradotto 
interamente, con 
comprensione del testo 

3 
 

Riconoscimento della 
morfosintassi 

Gravemente insufficiente Mancato riconoscimento 
della maggior parte delle 
forme e delle funzioni 
morfosintattiche 

1 

Insufficiente Conoscenze 
morfosintattiche lacunose. 
Numerosi errori di varia 
natura 

1,5 

Mediocre Conoscenze 
morfosintattiche 
superficiali ed incerte. Vari 
errori e/o fraintendimenti. 
Qualche omissione 

2 

Sufficiente Conoscenza e applicazione 
della morfosintassi di base 
accettabile, pur con alcuni 
errori 

2,5 

Discreto Conoscenza e applicazione 3 
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della morfosintassi 
adeguata; qualche errore 
circoscritto 

Buono Conoscenza e applicazione 
della morfosintassi 
corretta, con pochi errori 
non gravi 

4 

Ottimo Conoscenze complete, 
applicazione corretta 

5 

Competenze linguistiche e 
traduttive 
(uso del lessico e resa 
stilistica in lingua italiana) 

Insufficiente Scelte lessicali errate. 
Lacune ortografiche. 
Ricodifica del testo in 
lingua italiana confusa e 
inadeguata 

0,5 

Mediocre Scelte lessicali non 
appropriate e tali da 
impedire  la ricodifica del 
testo nella sua totalità 

1 

Sufficiente Scelte lessicali 
parzialmente appropriate, 
ma tali da non 
compromettere la corretta 
ricodifica del testo in lingua 
italiana 

1,5 

Buono/Ottimo Appropriate scelte lessicali. 
Efficace resa in lingua 
italiana 

2 
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Griglia di valutazione prova scritta lingua inglese 

 
VOTI IN DECIMI CONOSCENZE COMPETENZE 

1<M<2 

DEL TUTTO NEGATIVA 

 

Non rilevabili   Non rilevabili 

3<M<4 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

Verifica svolta solo parzialmente e 

con gravi errori.  

 

Usa impropriamente la 

morfosintassi, non conosce il 

lessico né l’ortografia.                      

L’alunno non comprende le 

principali informazioni date 

esplicitamente. 

4<M<5 

INSUFFICIENTE 

 

Conoscenze limitate e 

frammentarie.  

 

Usa la morfo-sintassi con diffusi 

errori; ha un lessico inadeguato.                    

L’alunno palesa difficoltà nel 

comprendere le principali 

informazioni date. 

5<M<6 

NON DEL TUTTO 

SUFFICIENTE 

 

 

Limitata e superficiale conoscenza 

dei contenuti, nessuna 

rielaborazione degli appunti.  

 

Fa errori frequenti 

nell’applicazione delle funzioni 

linguistiche e della morfosintassi. 

Ha lacune nella produzione scritta. 

6 

SUFFICIENTE 

 

Conoscenza dei contenuti di base 

essenziale, ma non approfondita   

 

Sa applicare in modo globalmente 

corretto le funzioni linguistiche, il 

lessico e le strutture morfo-

sintattiche 

6<M<7 

 I ’  HE   FFI IE TE 

 

Conoscenza abbastanza completa.   

 

E’ in grado di applicare le funzioni 

linguistiche e le strutture morfo-

sintattiche  pur con qualche 

imprecisione.   

 

7<M<8 

DISCRETO 

 

 

Conoscenza adeguata che 

arricchisce con apporti personali.  

 

Comprende le funzioni 

linguistiche, il testo o il quesito in 

modo completo. Applica procedure 

senza errori, né imprecisioni 

8<M <9 

BUONO/OTTIMO 

 

Conoscenza completa e  precisa. 

Padronanza dei contenuti, 

prontezza nell’effettuare inferenze 

anche con spunti personali  

 

Applica in modo corretto e 

completo le conoscenze morfo-

sintattiche. Rielabora il messaggio 

in modo chiaro ed efficace 

9<M<10 ECCELLENTE 

 

Conosce in modo completo e 

approfondito le funzioni 

linguistiche e le strutture 

morfosintattiche. Palesa prontezza 

nel operare collegamenti 

interdisciplinari.  

 

Applica in modo corretto, completo 

e autonomo le conoscenze 

morfosintattiche e le funzioni 

linguistiche. Rielabora il 

messaggio in modo personale, 

chiaro ed efficace. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
PRIMO BIENNIO  

 
SOTTO-DIPARTIMENTO  

SCIETENTIFICO  
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Griglia di valutazione del sotto-dipartimento scientifico 

 

Livello di 

competenza 
Giudizio 

Conoscenza 

degli elementi 

propri (riferiti 

ai contenuti 

proposti) 

Utilizzo del 

linguaggio 

specifico 

(riferito alla 

esposizione 

dei 

contenuti) 

 apacit  di 

individuazione e 

di applicazione 

di proprietà e 

procedimenti 

Formulazione 

e verifica di 

ipotesi 

 

Non 

classificabile 
Nessuna Inadeguato Inadeguata Molto confusa 

 

Gravemente 

insufficiente 

Frammentaria e 

carente 
Inadeguato Inadeguata Confusa 

 
Insufficiente 

Superficiale e 

lacunosa 

Limitato e a 

volte 

improprio 

Superficiale e 

imprecisa 

Superficiale e 

imprecisa 

 
Mediocre 

Completa ma 

non sempre 

approfondita 

Corretto 

anche se 

talvolta 

intuitivo 

Parziale ma 

abbastanza 

significativa 

Non sempre 

autonoma e 

precisa 

BASE Sufficiente 

Completa ma 

non 

approfondita né 

personale 

Appropriato 

nella 

correttezza 

Pur se precisa 

non sempre 

appropriata 

Pur se precisa 

non 

approfondita 

INTERMEDIO 
Discreto - 

Buono 

Completa e 

approfondita 

Appropriato e 

consapevole 

Appropriata, 

sicura e 

consapevole 

Approfondita, 

precisa e 

completa 

AVANZATO 
Ottimo - 

Eccellente 

Autonomamente 

critica e 

rielaborata 

Sicuro con 

personale 

cura nella 

ricchezza 

terminologica 

Precisa, 

rielaborata con 

personalizzazioni 

e comunque 

organica 

Autonoma, 

precisa e 

personale 

nella 

organicità  

delle opzioni 
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Griglia di valutazione prova scritta di matematica 

INDICATORI  LIVELLI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

Conoscenza e 

collegamento delle 

conoscenze relative 

agli argomenti 

trattati 

1 Nessuna e/o minima, lacunosa e disorganica. 1-3 

2 Frammentaria, confusa, sommaria. 4 

3 Superficiale, parziale, imprecisa. 5 

4 Completa, ma non approfondita. 6 

5 Completa e approfondita. 7-8 

6 Completa, approfondita,coordinata e ampliata. 9-10 

 

 

 

Individuazione 

delle regole e delle 

procedure e le loro 

applicazioni  

1 Non riesce ad individuare e/o applicare le tecniche operative 

corrette. 
1-3 

2 Inquadramento fuorviante e/o errori gravi in fase di 

applicazione. 

4 

3 Inquadramento parziale e non esaustivo del problema. Errori 

non gravi in fase di applicazione. 
5 

4 Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non 

sempre le più adeguate ed efficienti. 

Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le 

possibili relazioni tra le variabili e le utilizza in modo 

adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali 

opportuni anche se con qualche incertezza. 

6 

5 Individua le strategie risolutive più idonee anche se con 

qualche imprecisione nell’applicazione. 
7-8 

6 Individua le regole più efficaci alla soluzione che applica 

consapevolmente in modo chiaro e corretto. 

9-10 

 

 

Correttezza e 

completezza 

dell’esecuzione 

1 Non svolto e/o svolto in maniera completamente errata. 1-3 

2 Incompleta, imprecisa, in generale errata. 4 

3 Parziale, talora errata. 5 

4 Corretta, ma limitata all’essenziale. 6 

5 Corretta, precisa. 7-8 

6 Corretta, precisa, puntuale, con esempi e controesempi forniti 

autonomamente. 
9-10 

 
Ad ogni indicatore corrisponde un punteggio massimo pari a 10. Pertanto il punteggio massimo attribuibile a 

ciascun esercizio è di 30 punti. Il voto risultante della prova scritta sarà il punteggio totalizzato rapportato a 

decimi. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
secondo BIENNIO e monoennio  

 
DIPARTIMENTO  

LETTERARIO-UMANISTICO 
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Griglia di valutazione prova scritta lingua italiana 

 
Parametri Indicatori Livelli Punteggio 

 

Lessico 
 Le parole non sono usate nel loro 

giusto significato o si usano termini 

generici e ripetitivi 

 Si usano termini appropriati 

 La scelta delle parole è accurata e 

capace di sfumature 

 Limitato 

 Sufficiente 

 Ricco e 

articolato 

 1 

 1,5 

 2,5 

 

Morfologia 
 L’ortografia, la concordanza, l’uso dei 

modi e dei tempi verbali, il 

riferimento dei pronomi e il loro uso, 

etc. 

 Approssimativa 

 Aderente 

 Corretta 

 1 

 1,5 

 2,5 

 

Sintassi 
 L’uso dei connettivi logici, le 

relazioni tra gli elementi della frase, 

le relazioni tra le proposizioni, l’uso 

delle congiunzioni, delle preposizioni, 

della punteggiatura, etc. 

 Incerta 

 Accettabile 

 Corretta e 

puntuale 

 1 

 1,5 

 2 

 

Capacità di 

organizzare un 

testo 

 Produzione non sviluppata con 

sufficienza 

 Produzione equilibrata, dati 

informativi ben ordinati, chiarezza e 

centralità delle idee 

 Limitata 

 Sicura e 

autonoma 

 1 

 2 

 

Elaborazione 

logica e critica 

dei contenuti 

 Le affermazioni non sono 

adeguatamente motivate 

 Le affermazioni sono adeguatamente 

motivate 

 Capacità di effettuare analisi e 

valutazioni autonome e critiche 

 Generica e 

superficiale 

 Semplice 

 Significativa 

 1 

 1,5 

 2 

 

Analisi del testo 

(tipologia A) 

 Comprensione del significato 

approssimativa e poca capacità 

analitica e di rielaborazione del testo 

 Comprensione del significato 

adeguata, semplice, analisi del testo, 

accennata contestualizzazione 

 Comprensione e analisi del testo 

corrette con riferimenti contestuali 

 Comprensione e analisi del testo 

personali e ricche, con appropriate ed 

originali riferimenti extra-testuali 

 Superficiale 

 Adeguata 

 Corretta 

 Personale 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

Composizione 

argomentativa 

(tipologia B) 

 Discussione poco motivata, senza 

l’opportuna citazione dei documenti; 

poco convincente la formula 

saggio/articolo 

 Tesi sostenuta adeguatamente, con 

riferimenti alla documentazione 

offerta dalla traccia; rispondente alla 

 Superficiale 

 Adeguata 

 Corretta 

 Personale 

 1 

 2 

 3 

 4 
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formula saggio/articolo 

 Il saggio/articolo presenta una tesi 

convincente e argomentata con 

riferimenti anche extra-

documentazione; positiva la formula 

compositiva 

 Argomentazione efficace dei 

documenti della traccia e opportune 

citazioni personali; la formula 

compositiva è ricca ed originale 

 

Conoscenza 

specifica dei 

contenuti 

richiesti 

(tipologie C, D) 

 Concetti aderenti alla traccia in modo 

superficiale 

 L’argomento è analizzato in modo 

accettabile 

 Pertinenza e competenza delle 

conoscenze 

 Sviluppo ottimale della traccia 

 Limitata 

 Sufficiente 

 Approfondita 

 Significativa 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

 
 

Tabella di conversione da quindicesimi in decimi 
 

Quindicesimi 0 1-3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Decimi 1 2 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 
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Griglia di valutazione prova scritta di latino e greco 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

Comprensione del 

testo e coerenza 

dell’interpretazione 

Il testo risulta compreso in ogni sua parte senza errori interpretativi o 

con isolate e lievi imprecisioni che non inficiano il senso.   
6 

Il testo è stato compreso con circoscritti errori (strutture sintattiche 

brevi) che non compromettono il senso generale. 
5 

Il testo è stato compreso, ma presenta interpretazioni fuorvianti in 

alcuni punti e/o brevi omissioni.  
4 

La comprensione del brano risulta parziale, per errori diffusi, estesi 

travisamenti e/o omissione ampie.  
3 

Il messaggio generale è stato reso in modo lacunoso e/o fuorviante. 

Solo qualche punto risulta accettabilmente interpretato.  
2 

Il testo è risultato incomprensibile.  1 

 

 

Conoscenza dei 

meccanismi 

linguistici 

Le strutture morfosintattiche presenti nel testo risultano individuate 

tutte con sicurezza.  
6 

Le strutture morfosintattiche risultano individuate con isolate e 

circoscritte imprecisioni e/o errori a livello di costrutti sintattici brevi.  
5 

Strutture sintattiche estese risultano individuate solo parzialmente e/o 

in modo impreciso.  
4 

Nell’individuazione dei costrutti morfosintattici si evidenziano 

continui errori e/o imprecisioni.  
3 

Solo qualche costrutto morfosintattico risulta correttamente espresso.  2 

Non risultano individuati neppure i costrutti morfosintattici più 

elementari.  
1 

 

 

Qualità della resa 

linguistica in 

italiano 

Il senso del testo è stato reso, in genere, con scelte lessicali accurate, 

adeguate alla specificità del contenuto e rispettose delle peculiarità 

espressive.  

3 

La resa risulta sostanzialmente corretta sul piano grammaticale, ma 

spesso approssimativa sul piano linguistico per scelte lessicali poco 

accurate e/o non sempre adeguate al contesto.  

2 

La resa in italiano risulta prevalentemente meccanica, di pura 

trasposizione grammaticale e/o con evidenti forzature linguistiche.  
1 

Non si assegna alcun punteggio quando la ricodificazione in lingua 

italiana risulta del tutto sconnessa, priva di senso logico e/o con gravi 

errori sul piano morfosintattico e nelle scelte lessicali.  

0 

Consegna fogli in bianco o con frammenti di traduzione del tutto 

incoerenti: non si assegna alcun punteggio. 
0 

 Punti assegnati 6 

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DA QUINDICESIMI A DECIMI 

 

 

 

  

Quindicesimi  0 1-3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Decimi 1 2 3 4 4⅕ 5 5⅕ 6 6⅕ 7 8 9 10 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
secondo BIENNIO e monoennio  

 
DIPARTIMENTO  

scientifico 
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Griglia di valutazione del dipartimento scientifico 
 

 

 

 

 
COMPETENZE 

 

 
VOTO 10/9 

 

 
VOTO 8 

 

 
VOTO 7 

 

 
VOTO 6 

 

 
VOTO 5 

 

 
VOTO 4/3 

 

 
Comprendere e 

utilizzare i 

linguaggi specifici 
 

 
Comprende 

in modo 

corretto e 

con 

ricchezza di 

particolari i 

contenuti di 

Scienze.  

Utilizza con 

padronanza 

il lessico 

scientifico.  

Applica le 

conoscenze 

e le 

procedure 

correttament

e.  

Risolve 

problemi in 

maniera 

corretta. 
 

 
Comprende 

le 

informazio

ni e sa 

individuarn

e gli 

elementi 

costituitivi  

Interagisce 

in modo 

rispondente 

alle 

situazioni 

presentate.  
 

 
Sa ricavare 

le 

informazio

ni esplicite  

Interagisce 

con 

chiarezza e 

comunica 

semplici 

esperienze 

Risolve 

problemi 

complessi 

ma deve 

essere 

guidato  
 

 
Comunica 

nelle linee 

essenziali ed 

in maniera 

globalmente 

corretta i 

contenuti 

delle 

Scienze.  

Risolve 

quesiti e 

problemi, 

commette 

qualche 

errore di 

calcolo, ma 

non di  

procedura.  
 

 
Riesce a 

capire 

solo 

alcune 

espressio

ni di uso 

molto 

frequente

.  

Riesce a 

risponder

e a 

semplici 

domande 

su 

argoment

i familiari 

solo se 

guidato.  
 

 
Comunica in  

modo  lacunoso, 

frammentario e 

confuso i 

 contenuti.  

Conosce in  

modo  

confuso ed usa 

 in modo 

 improprio il  

lessico scientifico  
 

 
 Abilità  

 

Applicazione 

consapevole ed 

autonoma delle 

competenze 

acquisite, 

comprensione dei 

temi proposti, 

analisi e sintesi 

condotte in 

termini 

pluridisciplinari. 

Applicazio

ne 

consapevol

e delle 

competenz

e acquisite, 

comprensio

ne dei temi 

proposti, 

analisi e 

sintesi 

inserite in 

contesti 

ampi. 

Applicazione 

precisa delle 

competenze 

acquisite, 

comprensione 

dei temi 

proposti, 

analisi e 

sintesi 

inscritte in 

contenuti 

disciplinari di 

base. 

Utilizza il 

linguaggio 

specifico in 

modo 

abbastanza 

adeguato e 

applica le 

conoscenze in 

modo 

abbastanza 

completo. 

Applicazion

e meccanica 

delle 

competenze 

acquisite, 

comprensio

ne parziale 

dei temi 

proposti, 

presenza di 

analisi e 

sintesi 

discontinue. 

Mancata 

applicazione delle 

poche competenze 

acquisite, analisi e 

sintesi mancanti. 

Applicazione 

delle competenze 

acquisite 

frammentaria e 

confusa, 

confusione nella 

comprensione dei 

temi proposti. 
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Griglia di valutazione prova scritta di matematica e fisica 

INDICATORI  LIVELLI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

Conoscenza e 

collegamento delle 

conoscenze relative 

agli argomenti 

trattati 

1 Nessuna e/o minima, lacunosa e disorganica. 1-3 

2 Frammentaria, confusa, sommaria. 4 

3 Superficiale, parziale, imprecisa. 5 

4 Completa, ma non approfondita. 6 

5 Completa e approfondita. 7-8 

6 Completa, approfondita,coordinata e ampliata. 9-10 

 

 

 

Individuazione 

delle regole e delle 

procedure e le loro 

applicazioni  

1 Non riesce ad individuare e/o applicare le tecniche operative 

corrette. 
1-3 

2 Inquadramento fuorviante e/o errori gravi in fase di 

applicazione. 

4 

3 Inquadramento parziale e non esaustivo del problema. Errori 

non gravi in fase di applicazione. 
5 

4 Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non 

sempre le più adeguate ed efficienti. 

Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le 

possibili relazioni tra le variabili e le utilizza in modo 

adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali 

opportuni anche se con qualche incertezza. 

6 

5 Individua le strategie risolutive più idonee anche se con 

qualche imprecisione nell’applicazione. 
7-8 

6 Individua le regole più efficaci alla soluzione che applica 

consapevolmente in modo chiaro e corretto. 

9-10 

 

 

Correttezza e 

completezza 

dell’esecuzione 

1 Non svolto e/o svolto in maniera completamente errata. 1-3 

2 Incompleta, imprecisa, in generale errata. 4 

3 Parziale, talora errata. 5 

4 Corretta, ma limitata all’essenziale. 6 

5 Corretta, precisa. 7-8 

6 Corretta, precisa, puntuale, con esempi e controesempi forniti 

autonomamente. 
9-10 

 
Ad ogni indicatore corrisponde un punteggio massimo pari a 10. Pertanto il punteggio massimo attribuibile a 

ciascun esercizio è di 30 punti. Il voto risultante della prova scritta sarà il punteggio totalizzato rapportato a 

decimi. 
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ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 

“L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza 

pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di 

studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in 

futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. L’Alternanza scuola-lavoro, 

obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, 

licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona 

Scuola) in linea con il principio della scuola aperta”. (fonte: MIUR)  

In stretto rapporto con le linee di indirizzo del liceo classico, tenuto conto della natura e della 

finalità di questa Scuola Cattolica, si è convenuto di seguire più percorsi riguardando da un lato 

i beni culturali, dall’altro il giornalismo. Sono state pertanto stipulate due convenzioni: una con 

la Società Polidoro s.r.l. per quanto riguarda il settore dei beni culturali, e l’altra con la 

Cooperativa Sociale di Comunità della Diocesi di Cerreto Telese e Sant’Agata dei Goti “I-

Care” per quanto riguarda il percorso di giornalismo. 

 er l’anno scolastico 2018/2019 i progetti attivi per le tre classi del secondo biennio e del 

quinto anno sono i seguenti: 

 

Classe III - Ideazione e gestione di un percorso turistico.  

Agli alunni saranno illustrati le principali banche dati relative ai beni culturali. In particolare, 

dovranno conoscere gli standard per l’inventariazione informatizzata dei beni mobili ed 

architettonici individuando i monumenti e le opere presenti a Cerreto Sannita. Questo “elenco” 

sarà fondamentale per poter ideare un percorso turistico analizzandone le criticità ed i punti di 

forza oltre a proporre un piano di comunicazione integrata. 

 

Classe IV - I  eni archivistici: dall’inventario cartaceo alla conservazione digitale.  

Partendo dal riordino ed inventario informatizzato di un archivio parrocchiale, da realizzarsi 

secondo gli attuali standard archivistici, gli alunni dovranno ideare un percorso espositivo reale 

e digitale. I documenti saranno digitalizzati e conservati secondo le attuali normative.  
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Classe V - Dall’inventario dei beni culturali al Museo.  

Il percorso ha come obiettivo la realizzazione di un’esposizione museale. Precedentemente gli 

alunni dovranno conoscere gli standard e le metodologie per la compilazione di una scheda 

d’inventario di opera d’arte e quella di un bene  ST (patrimonio scientifico e tecnologico). 

Accanto all’esposizione museale si dovrà realizzare un piano di comunicazione proponendo i 

servizi educativi per i visitatori. Il percorso, iniziato nell’anno scolastico 2016/2017 e 

proseguito con l’anno scolastico 2017/2018, ha visto gli alunni impegnati nell’inventariazione 

delle opere d’arte presenti nelle chiese di Sant’Agata dei Goti e degli strumenti scientifici 

presenti nel gabinetto di fisica del Liceo. Per la catalogazione di suddetti strumenti scientifici la 

scuola è stata riconosciuta come ente schedatore da parte della Soprintendenza alle Belle Arti 

per le  rovincie di Caserta e  enevento attraverso la piattaforma “Sigecweb” gestita dall' 

Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD). 

 

Classi III – IV – V – Modulo di giornalismo 

Le classi del secondo biennio e del quinto anno sono tutte impegnate nel seguire un progetto 

che avvicina gli alunni al mondo del giornalismo: cosa è un giornale, come è strutturato, come 

si scrive un articolo, come è fatta una redazione giornalistica ecc. 

 

 

Un ulteriore progetto si è concluso con l’anno scolastico 2017/2018 e ha visto la classe quinta 

realizzare un’esposizione di testi antichi e rari presenti nella  iblioteca Diocesana. Detta 

 iblioteca, compresa nell’Anagrafe degli Istituti Culturali Ecclesiastici, codice CEI: 

CEI157B00002, raccoglie più di 22.000 opere, tra cui alcune preziose “cinquecentine”. Gli 

alunni, accompagnati dai professori della classe e dai tutor, sono stati guidati nella 

consultazione, studio e catalogazione della preziosa collezione. 

  



 

38 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

 TR TT RA DELL’I TIT TO 

L'Istituto, di antica costruzione, è posizionato all'ingresso Sud della cittadina, in un'ala 

dell'antico Seminario Telesino, fra Piazza Luigi Sodo - su cui si affacciano l'Episcopio, la 

Cattedrale e il Seminario -, via Girolamo Vitelli e l'angolo di via Medaglia d'oro Michele 

Mattei. 

Varcato l'ingresso da Via Mattei, si entra in una piccola area che, da un lato, si apre sul campo 

sportivo dell'Istituto, dotato di strutture per il gioco del calcio e della pallavolo. Di qui si accede 

a un corridoio corredato da bacheche, che si apre su un ampio atrio da cui si diparte un lungo 

corridoio sul quale si affacciano le aule, la presidenza, la sala dei professori, la segreteria e i 

modernissimi servizi igienici. 

Alla fine del lungo corridoio, c’è una ampia sala-conferenza dotata di impianto di 

filodiffusione. Di lato, sono allocate la palestra coperta e la biblioteca. 

 

 

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA E RELAZIONALE 

Il comune di Cerreto Sannita, in cui ha sede l’Istituto, è situato in una zona collinare, lungo le 

pendici del Matese, sulla strada che conduce da Telese Terme a Pietraroia (dove è stato 

rinvenuto il cucciolo di dinosauro conosciuto come “Ciro”). L’abitato ricostruito più a valle 

dopo il terremoto del 5 giugno 1688, che aveva interamente distrutto la vecchia Cerreto, è 

situato fra due torrenti. 

Cerreto, che conta circa 4.500 abitanti, ha una estensione di 3,3 Km e dista da Benevento 40 

Km e da Napoli 70 Km. 

A questa scuola affluiscono alunni di tutti i paesi limitrofi che hanno facilità di accesso grazie 

ai numerosi pullman privati e di linea che trasportano gli studenti. 

La scuola è dotata di aule adibite per uso scolastico, attrezzate di comodi banchi, lavagne, 

cattedre, attaccapanni, impianto di filodiffusione. 

Aule speciali: Aula Magna; Aula cinema, adoperata per il “cineforum” mensile;  iblioteca; 

Cappella; Palestra coperta; Laboratorio di fisica; Laboratorio di informatica; Campo sportivo. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE RELAZIONI ESTERNE 

La segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni in orario antimeridiano (8,30 - 13,00). Diffusione 

delle informazioni. 

L’Istituto cura la diffusione delle informazioni attraverso: 

- la disponibilità per gli alunni delle bacheche poste all’ingresso; 

- comunicazione orale da parte del Preside e dei professori agli alunni nelle classi; 

- comunicazione scritta alle famiglie; 

- comunicazione scritta agli enti esterni; 

- sito web: www.liceosodo.com 

 

INNOVAZIONE DIGITALE 

Da un’indagine effettuata, si rileva che la totalità degli studenti è in possesso di un pc, per cui al 

docente risulta estremamente agevole fare ricorso all’insegnamento digitalizzato nella pratica 

didattica. 

Gradualmente, si avrà la digitalizzazione amministrativa, consentendo ai docenti di avvalersi di 

moderni strumenti informatici.  

 

 

SERVIZI DIDATTICI IN RETE 

Tutte le aule sono dotata di una postazione multimediale composta da computer, Lim e 

stampante, con collegamento a Internet tramite Lan o WI-FI, per lo svolgimento delle lezioni. 

Ogni studente può da casa, collegandosi al sito www.liceosodo.com , utilizzare i servizi della 

rete informatica per: 

 Scaricare le lezioni proiettate in classe nell’area privata di ogni docente; 

 Condividere i lavori scolastici; 

 Consultare le cartelle pubbliche dei propri docenti; 

 Leggere avvisi, comunicazioni e notizie scolastiche. 

 

Le famiglie dello studente possono utilizzare i servizi della rete informatica presenti sul sito 

per: 

 Comunicare con la scuola, il dirigente scolastico e i docenti; 

 Prendere visione di attività e lavori scolastici;  

 Leggere avvisi e comunicazioni amministrative.   

http://www.liceosodo.com/


 

40 
 

INCLUSIONE, DISPERSIONE, ORIENTAMENTO 

a. Al momento, la scuola non accoglie studenti diversamente abili. È intendimento di questa 

istituzione scolastica non chiudere le porte ad alcuno, soprattutto perché trattasi di scuola 

cattolica, sempre aperta alle esigenze del territorio. 

 

b. Gli alunni vengono seguiti personalmente con didattica individualizzata e gli esiti 

risultano del tutto positivi (come ampiamente dimostrato dai voti riportati negli Esami di 

Stato e documentato nel RAV 2014/15), per cui non si registrano casi di abbandoni. 

 

c. Attualmente, l’orientamento in uscita avviene con conferenze in loco da parte di esperti o 

docenti universitari e facendo partecipare gli studenti dell’ultimo anno a visite guidate ad 

Università o “Campus” orientativi. Questo settore sarà curato maggiormente, 

indirizzando gli studenti secondo le loro competenze, seguendo gli alunni nei loro esiti 

formativi, per evitare l’abbandono universitario e ridurre il dannoso fenomeno del “fuori-

corso”. 

 

 

DIRITTO ALLO STUDIO E MERITO 

È intendimento del “Luigi Sodo” istituire  orse di Studio destinate ad alunni giudicati 

particolarmente meritevoli al termine del ciclo di studi secondario, per metterli in condizioni di 

sostenere le spese di frequenza e di acquisto libri per i primi due anni all’Università. 

 

 

FORMAZIONE E SVILUPPO 

DELLA  ROFE  IO ALIT  DEL DOCENTE 
 

In presenza di adeguate risorse, è previsto un piano di formazione per tutti i docenti volto alla 

acquisizione di modalità didattiche innovative. 
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ORGANIGRAMMA 

 

Gestore: 

S. E. Mons. Domenico Battaglia, Ordinario Diocesano pro-tempore della Diocesi di Cerreto 

Sannita – Telese – S. Agata de’ Goti. 

  

Dirigente scolastico: 

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac. 

  

Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico: 

Prof. Angelo Perfetto 

  

Direttore dei servizi generali ed amministrativi con delega alla gestione: 

Padre Giustino Di Santo 

  

Assistente alla segreteria: 

Dott.ssa Maria Angelica Lisone 

  

Personale ATA: 

Maria Antonella Magno 

  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: 

Padre Giustino Di Santo 

  

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 

Prof. Franco Gismondi 

  

Il collegio dei docenti ha deliberato l’istituzione di 5 Funzioni Strumentali, distinte nelle 

seguenti 5 aree e assegnati ai seguenti docenti: 

 

 Area 1: Gestione del piano dell’offerta formativa alla  rof. Emilio Cutillo 

 Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti alla Prof.ssa Giuseppina Mastrillo 

 Area 3: Interventi e servizi per gli studenti al Prof. Angelo Perfetto 

 Area 4: Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne al 

Prof.ssa Cristina Iannotta/ Prof. Antonio Iadonisi 

 Area 5: Servizi per disabili al Prof. Carmine Pollastro 
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Assegnazioni Cariche Interne: 

 

 Responsabile del Laboratorio di Fisica e Chimica Prof. Franco Gismondi 

 Responsabile delle attrezzature e del materiale sportivo Prof. Carmine Pollastro 

 Responsabile della Biblioteca Prof. Antonio Iadonisi 

 Responsabile delle LIM e Laboratorio di Informatica Prof. Gianpiero Dolce 

  

 

Docenti Coordinatori dei Consigli di Classe: 

 

 I liceo – prof.ssa  Maria Di Lella 

 II liceo – prof.ssa  Maria Filippelli 

 III liceo – prof.ssa Cristina Iannotta 

 IV liceo – prof.ssa  Maria Antonietta Tammaro 

 V liceo – Prof.ssa  Giuseppina Mastrillo 

  

 

Dipartimenti Disciplinari: 

 

Linguistico e storico-sociale:  

 Italiano, Lingue Straniere, Storia, Geografia, Filosofia, Religione, Storia dell’Arte, 

Diritto ed Economia.  

(Docente coordinatore: prof Cutillo Emilio; Docente referente per I Biennio prof.ssa 

Iannotta Cristina) 

 

Logico-Matematico-Scientifico:  

 Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Scienza della Terra, Informatica, Scienza 

Motorie e Sportive. 

(Docente coordinatore prof. Franco Gismondi; Docente referente per il I Biennio prof. 

Angelo Perfetto) 
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COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  

AS. 2018-2019 
 

PRESIDENTE: 

 

Il coordinatore delle attività didattiche prof. don Alfonso Luigi Salomone 

 

DOCENTI: 

 

 NOME E COGNOME  MATERIE E CODICI NUOVE  

CLASSI DI CONCORSO  

Emilio Cutillo  A-19 Filosofia e Storia 

Maria Di Lella  A-13 Discipline Letterarie, Latino e Greco 

Gianpiero Dolce B-15 Laboratorio di Informatica 

Maria Filippelli A-13 Discipline Letterarie, Latino e Greco 

Franco Gismondi A-27 Matematica e Fisica 

Antonio Iadonisi A-54 Storia dell’Arte 

Cristina Iannotta A-13 Discipline Letterarie, Latino e Greco 

Giuseppina Mastrillo A-13 Discipline Letterarie, Latino e Greco 

Don Ionut Pirtac Insegnamento Religione Cattolica 

Angelo Perfetto A-50 Scienze Naturali 

Antonio Petrillo A-46 Discipline Giuridico-Economiche 

Carmine Pollastro A-48 Scienze Motorie e Sportive 

Maria Antonietta Tammaro A-24 Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 

Nicolina Zotti A-27 Matematica e Fisica 

 

 

SEGRETARIO: 
Prof.ssa IANNOTTA CRISTINA 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER 

TUTTI A.S. 2018-2019 

 
I ANNO: 

MATERIA 

 

DOCENTE ORE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA FILIPPELLI MARIA 4 

LINGUA E CULTURA LATINA DI LELLA MARIA 5 

LINGUA E CULTURA GRECA IANNOTTA CRISTINA 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE TAMMARO MARIA ANTONIETTA 4 

STORIA E GEOGRAFIA FILIPPELLI MARIA 3 

MATEMATICA  ZOTTI NICOLINA 3 

SCIENZE NATURALI PERFETTO ANGELO 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE POLLASTRO CARMINE 2 

RELIGIONE CATTOLICA PIRTAC DON GIOVANNI 1 

DIRITTO ED ECONOMIA PETRILLO ANTONIO 2 

LABORATORIO INFORMATICA DOLCE GIANPIERO 1 

TOTALE ORE  31 

 

 

II ANNO: 
MATERIA 

 

DOCENTE ORE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA FILIPPELLI MARIA 4 

LINGUA E CULTURA LATINA DI LELLA MARIA 5 

LINGUA E CULTURA GRECA IANNOTTA CRISTINA 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE TAMMARO MARIA ANTONIETTA 4 

STORIA E GEOGRAFIA FILIPPELLI MARIA 3 

MATEMATICA  ZOTTI NICOLINA 3 

SCIENZE NATURALI PERFETTO ANGELO 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE POLLASTRO CARMINE 2 

RELIGIONE CATTOLICA PIRTAC don GIOVANNI 1 

DIRITTO ED ECONOMIA PETRILLO ANTONIO 2 

LABORATORIO INFORMATICA DOLCE GIANPIERO 1 

TOTALE ORE  31 
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III ANNO: 
MATERIA 

 

DOCENTE ORE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA IANNOTTA CRISTINA 4 

LINGUA E CULTURA LATINA MASTRILLO GIUSEPPINA 4 

LINGUA E CULTURA GRECA FILIPPELLI MARIA 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE TAMMARO MARIA ANTONIETTA 3 

STORIA  CUTILLO EMILIO 3 

FILOSOFIA CUTILLO EMILIO 3 

MATEMATICA  GISMONDI FRANCO 2 

FISICA GISMONDI FRANCO 2 

SCIENZE NATURALI PERFETTO ANGELO 2 

STORIA DELL’ARTE IADONISI ANTONIO 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE POLLASTRO CARMINE 2 

RELIGIONE CATTOLICA PIRTAC don GIOVANNI 1 

TOTALE ORE  31 

 

 

 

 

IV ANNO: 
MATERIA 

 

DOCENTE ORE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA IANNOTTA CRISTINA 4 

LINGUA E CULTURA LATINA MASTRILLO GIUSEPPINA 4 

LINGUA E CULTURA GRECA MASTRILLO GIUSEPPINA 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE TAMMARO MARIA ANTONIETTA 3 

STORIA  CUTILLO EMILIO 3 

FILOSOFIA CUTILLO EMILIO 3 

MATEMATICA  GISMONDI FRANCO 2 

FISICA GISMONDI FRANCO 2 

SCIENZE NATURALI PERFETTO ANGELO 2 

STORIA DELL’ARTE IADONISI ANTONIO 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE POLLASTRO CARMINE 2 

RELIGIONE CATTOLICA PIRTAC don GIOVANNI 1 

TOTALE ORE  31 
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V ANNO: 
MATERIA 

 

DOCENTE ORE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DI LELLA MARIA 4 

LINGUA E CULTURA LATINA MASTRILLO GIUSEPPINA 4 

LINGUA E CULTURA GRECA MASTRILLO GIUSEPPINA 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE TAMMARO MARIA ANTONIETTA 3 

STORIA  CUTILLO EMILIO 3 

FILOSOFIA CUTILLO EMILIO 3 

MATEMATICA  GISMONDI FRANCO 2 

FISICA GISMONDI FRANCO 2 

SCIENZE NATURALI PERFETTO ANGELO 2 

STORIA DELL’ARTE IADONISI ANTONIO 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE POLLASTRO CARMINE 2 

RELIGIONE CATTOLICA PIRTAC don GIOVANNI 1 

TOTALE ORE  31 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ A.S. 2018/2019 

 

Collegi dei docenti 

25 ottobre  2018 

21 febbraio 2019 

06 maggio 2019 

 

Scrutini Trimestrali  
Primo trimestre:          12 settembre 2018 / 30 novembre 2018  

Secondo trimestre:      01 dicembre 2018/ 07 marzo 2019 

Terzo Trimestre :        08 marzo 2019 / 08 giugno 2019  

 

Consigli di Classe con Rappresentanza dei Genitori  
18 Ottobre 2018 

10 Maggio 2019  

 

Consigli d'Istituto  

19 Ottobre 2018 

22 Marzo 2019 

 

Riunione Dipartimenti  

04 settembre 2018 

06 settembre 2018 

11 settembre 2018 

08/09 Gennaio 2019 

15/16 Aprile 2019 

 

Incontri Scuola/Famiglia 

30 novembre 2018 

28 febbraio 2019 

07 maggio 2019 

 

Corso Aggiornamento  

18/19 gennaio 2019 - Aggiornamento CEI per docenti Scuola Cattolica e IdRc  
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Attività culturali fuori orario delle lezioni (alle quali è richiesta la presenza di tutto il 

corpo docente, eccetto per quelle attività in cui si richiede la sola presenza del docente 

referente): 

 

Convegno di studio sulla figura di Mons. Nicola Vigliotti e cerimonia dedica aula – possibile 

data 6 dicembre 2018 

9 di venerdì – percorso sul “Sogno” attraverso pagine di letteratura incontrando gli autori. 

Quest’anno gl’incontri non avverranno tutti nell’orario delle lezioni e saranno calendarizzati 

successivamente.  

Partneriato PON con IISS Istituto Carafa-Giustiniani (docente referente FS).  

AICA certificazione europea (docente referente FS).  

 

 

Viaggi d’Istruzione: 

Possibile data dal 23 aprile 2019 al 29 aprile 2019  

 

 

CERRETO SANNITA  

31/08/2018      

 

Il Coordinatore delle AA.DD.EE. 

Prof. Alfonso Luigi Salomone 
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DIRETTIVA AL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Ai Docenti - SEDE 

 

 

Oggetto: Lavori del Consiglio di classe 

 

Il Consiglio di classe, ad inizio d’anno, pianifica le attività da svolgere durante l’anno 

scolastico e, in relazione ai programmi ministeriali, elabora un progetto formativo, basato sulle 

effettive esigenze degli alunni e rispondente alle attese prefissate.  

Il progetto comprende: 

 la didattica modulare; 

 l’interdisciplinarità; 

 le attività pluridisciplinari che si intendono realizzare nel corso dell’anno; 

 la quota di flessibilità didattica ritenuta necessaria e per quali materie. 

 

progetto viene sottoposto a verifica mensilmente. 

Ogni docente, pertanto, nella sua programmazione individuale, deve formulare con precisione 

gli obiettivi che intende far conseguire ai propri alunni. Essi vanno scanditi, per il triennio, in 

termini di: conoscenze, competenze e capacità. 

  er il biennio, dopo l’avvenuta introduzione dell’obbligo di istruzione, i saperi e le competenze 

per il suo assolvimento sono riferiti ai seguenti quattro assi culturali: dei linguaggi, matematico, 

scientifico–tecnologico, storico-sociale (la competenza digitale è comune a tutti gli assi). I 

saperi sono articolati in: abilità/conoscenze e capacità. 

In sede di riunione mensile, il docente comunica il programma svolto, le verifiche effettuate e 

propone gli adattamenti, da lui ritenuti opportuni, alla programmazione iniziale. 

Il Presidente (o anche il docente delegato) che presiede il Consiglio di classe, raccolti tutti gli 

elementi, sentite le varie proposte, indica, curandone la verbalizzazione, le linee guida del 

percorso successivo, con particolare riguardo alle attività pluridisciplinari. 

 

Egli, inoltre: 

 rileva e segnala i casi di disagio, di insuccesso, di assenze frequenti, di impegno 

saltuario, di scarsa puntualità nella giustificazione delle assenze; 

 garantisce il collegamento con i docenti incaricati delle Funzioni strumentali; 
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 collabora per la realizzazione delle linee decisionali adottate dal Collegio dei Docenti, e 

dal Dirigente; 

 cura la regolare e aggiornata tenuta dei registri di classe; 

 tiene i rapporti con le famiglie; 

 coordina le assemblee studentesche; 

 convoca riunioni straordinarie del Consiglio per la trattazione di problemi specifici; 

 documenta il lavoro svolto.  

 

 

Cerreto Sannita, 9 settembre 2017 

 

 

IL COORDINATORE DELLE AA.DD.EE. 

Prof. Alfonso Luigi Salomone 
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PATTO  ED  ATIVO  DI   ORRE  O  A ILIT  

 

(Art. 5-bis DPR 235/2007) 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

 Al fine di rendere esplicita una forte assunzione di responsabilità da parte degli adulti che partecipano 

all’educazione ed alla formazione delle nuove generazioni; 

 Al fine di costruire una solida alleanza educativa tra famiglia e scuola, una convergenza di intenti e 

operativa, in particolare per quanto riguarda la trasmissione dei valori e delle norme sociali che 

governano la convivenza civile; 

 Al fine di riconoscere alla scuola e al suo personale, insegnanti in primo luogo, autorevolezza in 

ambito educativo 

 

LA    OLA  ’IM E  A 

A…… 

LA FAMI LIA  ’IM E  A 

A……. 

L’AL   O/A E’ TE  TO/A 

A… 

 

•   roporre un’ Offerta 

Formativa di qualità, rispettosa 

degli stili di apprendimento dei 

singoli alunni, compatibilmente 

con le risorse umane e 

finanziarie di cui l’Istituto sarà 

di anno in anno dotato. 

 

 

 Prendere visione del Piano 

dell’Offerta Formativa e del 

Regolamento di Istituto. 

 

 Conoscere almeno il 

programma previsto per la classe 

nelle varie discipline. 

 Mettere in atto strategie e 

programmare percorsi che 

consentano a tutti gli alunni di 

realizzare in pieno le proprie 

potenzialità relativamente 

all’apprendimento. 

  

 

 

Sostenere nel figlio un 

atteggiamento positivo, una 

buona motivazione e volontà di 

impegno nei confronti della 

scuola. 

 

 

 

 

 

• Sollecitare negli alunni ed in 

tutte le figure professionali 

operanti nell’istituzione 

scolastica atteggiamenti e 

comportamenti improntati a 

spirito di  reciprocità e 

solidarietà, per favorire la 

convivenza democratica e la 

cultura dell’integrazione . 

 

Ricercare e costruire con i 

docenti, ed in genere col 

personale della scuola, una 

comunicazione il più possibile 

chiara e corretta, fatta di ascolto 

reciproco e rispetto di 

aspettative ed esigenze. 

 

 

 

 

 Rispettare compagni,insegnanti e  

tutto il personale nei vari 

momenti dell’esperienza 

scolastica. 
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 Elaborare con modalità 

condivise e far rispettare   

regolamenti di classe che 

disciplinino le relazioni nel 

gruppo e le attività di 

insegnamento/apprendimento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collaborare con le varie figure 

professionali coinvolte 

nell’istituzione scolastica 

nell’educare all’obbedienza 

relativamente a quanto 

contenuto nel Regolamento di 

Istituto e nei regolamenti di 

classe , con particolare 

riferimento a: 

rispetto nei confronti delle 

persone; 

cura e rispetto per  ambienti, 

arredi, sussidi didattici e 

materiali propri, altrui e di uso 

comune; 

puntualità e regolarità nella 

frequenza; 

cura della persona e dello 

abbigliamento; 

uso legittimo e consentito della 

tecnologia ( internet e cellulare); 

atteggiamenti, comportamenti 

ed azioni funzionali al corretto 

svolgimento dell’attività 

didattica; 

uso degli strumenti di 

comunicazione scuola-famiglia; 

ottemperanza alle consegne; 

rispetto per le decisioni prese 

dagli insegnanti; 

accettazione delle sanzioni 

come momento di riflessione 

sugli errori dei figli. 

 

Attribuire all’esperienza 

scolastica un ruolo di primaria 

importanza tra tutti gli impegni 

e le attività del figlio. 

 

 

 

 

 

Conoscere e rispettare il 

Regolamento d’Istituto, le regole 

e norme convenute nel gruppo 

classe e in generale della 

convivenze civile con particolare 

riferimento a: 

 

rispetto nei confronti delle 

persone; 

cura e rispetto per  ambienti, 

arredi, sussidi didattici e materiali 

propri, altrui e di uso comune; 

puntualità e regolarità nella 

frequenza; 

cura della persona e 

dell’abbigliamento; 

uso legittimo e consentito della 

tecnologia ( internet e cellulare); 

atteggiamenti, comportamenti ed 

azioni funzionali al corretto 

svolgimento dell’attività 

didattica; 

uso degli strumenti di 

comunicazione scuola-famiglia; 

ottemperanza alle consegne. 

 

Rispettare le decisioni prese dagli 

insegnanti. 

 

• Accettare le sanzioni come 

momento di riflessione sui propri 

errori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Garantire la massima 

diffusione dei documenti 

fondanti dell’Istituzione;   

  inserire nel sito ufficiale della 

 

 

 Controllare regolarmente gli 

strumenti di comunicazione 

scuola-famiglia (sito ufficiale ed 

 

 

 Far pervenire alla famiglie tutte 

le informazioni relative al proprio 

andamento scolastico ( 
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scuola, www.liceosodo.com , 

tutte le circolari scolastiche, gli 

avvisi per i genitori e per gli 

studenti, nelle relative sezioni, 

scaricabili in formato pdf; 

  assicurare la massima 

trasparenza nelle valutazioni e 

nelle comunicazioni (sito 

ufficiale ed e-mail istituzionale); 

  mantenere un costante 

rapporto di informazione con le 

famiglie, nel rispetto della 

privacy. 

e-mail personale rilasciata alla 

scuola)  sia per quanto riguarda 

l’ andamento scolastico ( 

valutazioni, note, ecc) del figlio, 

sia per quanto riguarda più in 

generale l’organizzazione delle 

varie attività scolastiche. 

 

 

Adempimenti a tutta la 

modulistica rilasciata. 

valutazioni, note, ecc) e più in 

generale all’organizzazione delle 

varie attività scolastiche. 

 

 

 

 

  Tutelare  la sicurezza dello 

studente  sia attraverso 

un’adeguata vigilanza in tutte le 

fasi e occasioni della giornata 

scolastica, sia mediante 

l’applicazione  puntuale delle 

norme previste dallo Stato in 

materia ( Testo unico sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro – 

n. 81/2008) 

 

 

  

 

  Obbedire alle norme relative 

alla sicurezza 

 

 Astenersi da comportamenti 

che possano mettere a rischio la 

sicurezza 

propria e altrui. 

 

 

N. . Il presente patto si intende applicato a titolo sperimentale per l’Anno Scolastico 2018/2019, con 

successivo monitoraggio delle ricadute prodotte e introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni. 

 

 

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

…………………………………………………………………………………. 

 

Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

………………………………………………………………………………. 

 

 

Cerreto Sannita, 20 settembre 2018 

Il Coordinatore delle AA. DD. EE. 

Prof. Alfonso Luigi Salomone 

 

 

 

http://www.liceosodo.com/

