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1. L’Istituto Pio IX. Breve storia 
 

E’ del 1894 che l’Istituto Pio IX Aventino, nato dalla volontà testamentaria di papa Mastai Ferretti e so-

stenuto da Leone XIII, è gestito dalla Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane fondata da San Gio-
vanni Battista de La Salle nella seconda metà del secolo XVI in Francia. 

E’ pertanto una scuola cattolica lasalliana paritaria che vanta una lunga e seria tradizione formativa che 

si è rinnova nel tempo. 

Nei suoi inizi infatti il Pio IX era opera per educare alle professioni; negli anni ha progressivamente mo-
dificato la sua offerta formativa per meglio rispondere alle richieste della utenza e ai cambiamenti presenti 

nel mondo. 

Oggi è composto da una Scuola Primaria, una Scuola Secondaria di Primo Grado, una Scuola Secondaria 
di Secondo Grado (Liceo Scientifico).  Il 3 marzo 1965 Paolo VI, già assistente spirituale al termine degli 

anni venti del XX secolo, la onorò di una sua memorabile visita. 

 

1. 1. Il contesto socio – culturale e le caratteristiche della utenza 
 

Fino agli ’80 del secolo scorso l’utenza della scuola era soprattutto professionale industriale e ci si 

preoccupava di formare capi officina, lavoratori qualificati del legno, periti chimici, animati da una solida 
visione cristiana della vita. 

Successivamente il contesto socioculturale si è modificato e diversificato, ampliando la gamma della 

utenza oggi molto variegata: abbiamo liberi professionisti, commercianti, imprenditori, sanitari, ma anche 

personale burocratico e impiegatizio, quadri, giornalisti e persone dello spettacolo, militari. In prevalenza 
abbiamo una utenza che lavora nel terzo settore.  

Un mondo molto vario che rappresenta una ricchezza, ma anche un problema soprattutto nel ricondurre 

in unità le diverse attese che ciascuno ha nei confronti dei propri figli. Non tutti arrivano al Pio IX con la 
consapevole coscienza dell’iscrizione ad una scuola cattolica lasalliana: molto di più ci si affida al nome, alla 

tradizione, alla qualità della formazione e alla sua spendibilità successiva. 

Praticamente tutti i nostri maturandi frequentano l’università con risultati in genere confortanti. 

 

1. 2. Il nostro Progetto Educativo 
 

Ha nel centro la persona dello studente: nostro desiderio è ciascuno si senta a casa e frequenti volentieri 
la scuola. Pertanto il nostro progetto educativo è chiaramente orientato in prospettiva cristiana e mira a for-

mare cittadini e cristiani capaci di vivere nel mondo operando per il bene comune e quello proprio. Accanto 

ad una solida formazione di base (collegata ai diversi livelli scolastici) curiamo la formazione integrale della 

persona le sue diverse dimensioni a partire dalla sua dimensione trascendente. 
In questo senso leghiamo: 

- Fede e cultura; 

- Fraternità e conoscenza; 
- Servizio e solidarietà. 

Non vediamo contrasti tra queste diverse dimensioni: piuttosto pensiamo che da una loro effettiva colla-

borazione ed interdipendenza è possibile fondare le basi per una società più giusta ed equa, profondamente 
democratica nel rispetto dei diritti della persona. In questa linea non abbiamo paura di ricordare anche i do-

veri: educare comporta la fatica di guidare la crescita, perché ognuno possa esprimere il meglio di se stesso 

nell’ottica del progetto di Dio su ciascuno. 

Vogliamo formare persone in grado di offrire il loro contributo al mondo, capaci di interagire con tutti 
con una attitudine effettivamente cattolica 

 
1.3. La nostra Mission 

 
Siamo in una situazione in cui un domani positivo per tutti non è dato scontato: pensiamo che vada co-

struito. Che occorre dare fondamento alla speranza per i singoli e per il mondo intero. 

Noi vogliamo educare uomini e donne disposti a comprendere fino in fondo la loro umanità e la dignità 
di figlio di Dio che essa comporta.  
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Vogliamo aiutare i giovani ad esprimere se stessi al meglio, nel rispetto delle convinzioni che saranno in 

grado di maturare nel corso degli anni fiduciosi che le loro competenze un domani saranno liberamente mes-

se al servizio del bene comune a livello economico, sociale, ambientale. 
Educare è il nostro modo di essere nella storia: provare a far crescere le condizioni personali per giunge-

re alla fraternità tra tutti gli uomini, consapevoli che non c’è fraternità senza giustizia e misericordia. 

Servirà intelligenza, competenza, responsabilità, capacità di condividere. 

 

Inoltre …. 
 
tenendo conto della legge 107 del 15 luglio 2015 nonché le risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto conclu-
sa con l’elaborazione del RAV e del Piano di miglioramento, l’Istituto pone come finalità prioritarie:  

a. affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;  

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

c. rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;  
d. contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;  

e. garantire un efficace controllo di fenomeni quali il bullismo; 

f. recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;  
g. realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazio-

ne didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva;  

h. garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione per-manente 
dei cittadini;  

i. realizzare l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istitu-

zioni e delle realtà locali  

 

 

2. PROGRAMMA DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 
 

Percorsi per plessi sviluppati in allegato 

 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di primo grado 
Scuola Secondaria di Secondo Grado 
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2.1. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA 
 

Obiettivi formativi individuati da comma 7 della legge 107 del 2015  

 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italia-

no, alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodo-
logia Content language integrated learning (CLIL); 

 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 

c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazio-

ne 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 del-

la consapevolezza dei diritti e dei doveri.  
 

d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della so-
stenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 

e) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle im-magini; 
 

f) 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 atti-vità sportiva agonistica; 
 

g) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computaziona-
le, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai lega-

mi con il mondo del lavoro; 
 

h) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 

i) 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 sociosanitari 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; 
 

j) 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, 

 

k) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito de-
gli alunni e degli studenti; 

 

l) definizione di un sistema di orientamento. 

 

2.2. L’ORGANICO PER L’AUTONOMIA 
 

Le settanta ore a cui sono tenuti i Docenti verranno così ripartite: 

- recupero scolastico, sportelli disciplinari 
- eventuali sostituzioni 

- progetti specifici organizzati da singoli docenti o dipartimenti. 

 
 

Per quanto concerne la Scuola Secondaria di Primo Grado si manterrà il progetto “Pomeriggio al Pio IX” che 

prevede l’attività organizzata e GRATUITA  di studio assistito. 
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2.3. ORGANIGRAMMA 
 

Organigramma Pio IX 2016 17 

 
 

 

2.3. FIGURE DI COORDINAMENTO 
 
Fanno riferimento ai diversi Consigli indicati nell’Organigramma che hanno cadenza regolare. 
Per ogni plesso esiste una figura Vicaria con mansioni definite e in collaborazione con il Direttore della Isti-

tuzione. I Vicari insieme all’Amministrazione compongono il Consiglio di Presidenza, l’organo operativo 

che di fatto porta avanti le iniziative. 
Ogni singolo Progetto ha un Referente specifico e definito. 

 
 

Direttore  

Istituzione 

Consiglio di 

Direzione 

Comunità 

Consiglio  

economico 

Consiglio di 

Presidenza 

Consiglio di 

Istituto 

Primaria 

Media 

Liceo 

Ammini- 

strazione 

Segreteria 

Servizi  

scolastici 

Servizi casa 

Consulente psi-

co pedagogico 

Personale ATA 

Docenti 

Genitori 
 

Personale ATA 

Rapporti con 

terzi 

Gima 

Sodexo 

Signum Fidei Associati 

Rappresentanti 

studenti 

Pastorale  

Famiglia  

Lasalliana 

Palestra 

Girogiro 

tondo 



 7

3. PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI  
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chia-
ro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

_____________.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 
degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.  

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi con-

clusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.  
Lo schema che segue precisa questi aspetti, permettendo di recuperare facilmente i diversi legami tra le 

azioni proposte: 

 

Priorità Traguardi di lungo periodo 
 

Obiettivi  di breve periodo 

Miglioramento del cli-
ma scolastico generale 
con particolare riferi-
mento  
- da un lato, alla corre-
zione in positivo 
dell’andamento della 
partecipazione scolasti-
ca (frequenza) da parte 
degli studenti. 

1.1. riduzione del numero delle assenze 

a livello di Liceo fino a portarle 

nella media nazionale; 

1.1.1. rendere più sistematico il controllo di 

assenze e ritardi 

1.1.2. organizzare meglio il sistema infor-

matico perché in automatico invii av-

visi ai Genitori in tempo reale 
1.1.3. Coinvolgere i Genitori nel rispetto 

delle regole 

- dall’altro alla corret-
ta, motivata e consape-
vole partecipazione dei 
Genitori 

1.2. coinvolgimento dei Genitori in ini-

ziative significative in particolare 

a livello di scuola Primaria; 

 

1.2.1. strutturare meglio i momenti di dialo-

go e confronto tra scuola e famiglia 
1.2.2. coinvolgere i Genitori nella prepara-

zione del Natale 

 1.3. migliorare nei Genitori e nei Do-

centi la percezione della funzione 

dei BES e della loro accettazione 

 

1.3.1. Dare maggiore diffusione al PAI 

d’Istituto 

1.3.2. Curare meglio la formazione Docenti 

con un corso ad hoc  

   

2. Miglioramento 
dell’offerta formativa 
considerando  

2.1. Sviluppare la riflessione sulla 

Scuola Secondaria di Primo grado 

2.1.1. nell’anno 2016 – 17 elaborare una pro-

posta ripensata della didattica  

 

complessivamente posi-
tivi i risultati delle pro-
ve INVALSI 

2.2. Riconsiderare i tempi della scuola 

Primaria con una eventuale introdu-

zione del percorso Cambridge 

2.2.1.Studiare una diversa organizzazione ora-

ria (giugno 2017) 

 

   

3.Continuità: ricreare 
la fiducia nella struttu-
ra complessiva del Pio  
IX in particolare 

3.1. Definizione delle competenze in 

uscita dei vari plessi 

 

3.1.1. Motivare i Docenti dei diversi plessi a 

sviluppare una chiara definizione delle compe-

tenze in uscita tali da essere oggettivamente 

valutate (giugno 2017). 

garantendo i risultati in 
uscita. 

3.2. Definire il curricolo verticale 3.2.1. Creazione Commissione di lavoro 

(risultati settembre 2017) 

 3.3. Sviluppare e migliorare le compe-

tenze di base nelle diverse aree con 

particolare attenzione a linguistica, 

matematica, informatica 

3.3.1. Programmazioni disciplinari attente e 
definite. 

3.3.2. Migliorare competenze in inglese dei 

Docenti. 

 

Lo schema consente di vedere la consequenzialità tra Priorità definite, Traguardi di lungo periodo ed 

Obiettivi a breve. 
Questa pianificazione sarà oggetto di valutazione in itinere, con eventuali aggiustamenti, al termine 

dell’anno scolastico 2016 – 17. 
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Non sono state ritenute priorità azioni relative a dati ad oggi scontati perché già attuati in vario modo: 

correttezza nel comportamento, impegno scolastico generalizzato, recupero dispersione scolastica, aperture 

internazionali. 
Nella elaborazione delle presenti priorità si è ascoltata la diffusa richiesta da parte dell’ambiente di mi-

glioramento di insegnamento dell’inglese e di una didattica più dinamica. 

 

4. PIANO DI M IGLIORAM ENTO  

 
4.1. SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

Il quadro in cui si muove la scuola vede la presenza di una lunga e benemerita tradizione educativa che sem-

brerebbe necessitare un rinnovamento nella proposta, impressione che tuttavia ci sembra appartenere più 

dell’immaginario dell’utenza che alla realtà dei fatti. 
In questi ultimi tre anni infatti già sono stati operate importanti azioni di miglioramento: quest’ultimo è una 

dinamica che già appartiene alla Scuola.  Sono state rinnovate diverse strumentazioni didattiche e la scuola oggi si presenta sufficientemente 

attrezzata per affrontare le nuove forme di insegnamento/apprendimento anche dal punto di vista di-
gitale. L’Istituto Pio IX nel suo piccolo ha tutte le strutture necessarie per garantire una didattica in 

linea con i tempi e con le esigenze.   Lo stesso orario scolastico è stato adeguato alle richieste della utenza: la Scuola secondaria di Primo 

e Secondo grado è passata due anni fa (nella Scuola Primaria già era presente) alla settimana corta 
con risultati complessivamente soddisfacenti in termini di profitto degli studenti.  E’ stato inoltre operato un restyling dei logo tradizionali, nell’ottica di creare simboli di appartenen-

za ad una realtà educativa specifica. Questa scelta ha ottenuto dei risultati e dovrà essere attentamen-

te seguita.  Il Corpo Docente ha avuto in questi ultimi tre anni profondi cambiamenti per diverse e complesse 

ragioni: oggi il Collegio Docenti nel suo complesso affronta, accanto alla tradizionale professionalità 
e serietà, con una coesione rinforzata il futuro con consapevolezza delle sfide che sono presenti e 

della mission che muove la scuola.  Infine in questi ultimi tre anni è stata ulteriormente migliorata la proposta lingue in orario scolastico 

ed extrascolastico. L’Istituto Pio IX è Centro Cambridge ESOL, ma accanto all’inglese è possibile 
frequentare corsi di spagnolo, francese, arabo, cinese e russo in alcuni casi in collaborazione con im-

portanti riferimenti culturali internazionali. 

 
Accanto a queste non piccole novità restano i tradizionali punti di forza: una certa tradizione di serietà e di 

impegno scolastico, la collocazione geografica dell’Istituto, la rete di supporto a cui può fare riferimento. 

Nonostante tutto questo, le richieste della utenza sono progressivamente cambiate anche se non sempre in 

modo effettivamente funzionale. Il mondo della educazione vive nella società in cui è collocato e se siamo in 
una società della conoscenza, nello stesso tempo viviamo in una società della apparenza e del consumo fine a 

se stesso. La Scuola stessa in generale si è adeguata sempre più acquisendo una mentalità di “mercato”. Na-

turalmente questo ha cambiato alcune prospettive: molti Genitori puntano più all’apparenza che alla sostan-
za, preoccupandosi alle volte di aspetti che poco hanno a che fare con la reale crescita dei figli, che sovente 

difendono per partito preso, non valutando l’importanza di una azione educativa seria. 

 

In questi anni si è lavorato per quadrare anzitutto la proposta educativa della Scuola Primaria che oggi si pre-
senta in modo tale da farsi oggettivamente apprezzare, con cinque ore di inglese settimanali, una formazione 

di base garantita, un equilibrato e ricco programma di progetti intra ed extrascolastici, fino ai corsi di cucina. 

Da quest’anno l’attenzione è più fortemente centrata sullo sviluppo della proposta educativa relativa alla 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Per la scuola Secondaria di Primo grado si è già proceduto alla strutturazione del “Pomeriggio al Pio IX”, un 

progetto gratuito di accompagnamento nello studio che sta offrendo buoni risultati. 
Accanto i corsi Cambridge ESOL il Pio IX garantisce così una sicura preparazione certificata del possesso 

dell’inglese. 



 9

Discorso d’obbligo vale anche per la progettazione dell’alternanza scuola lavoro che abbiamo letto più come 

una opportunità educativa di orientamento dei giovani, che come un obbligo di legge. 

Ecco pertanto per il futuro i progetti con cui pensiamo di migliorare la proposta educativa della nostra scuola 
elencati per plesso e per ordine di priorità: 

 
Plesso Progetti di miglioramento 
  

Secondaria di primo Grado 1. Migliorare offerta formativa 

 2. Sviluppo della didattica cooperativa 

  

Scuola Primaria 1. Coinvolgimento propositivo Componente Genitori 

 2. Inserimento del percorso Cambridge  

 3. Migliorare la didattica personalizzata 

 
Per portare avanti questa gamma di iniziative è stato costituito un gruppo di miglioramento il cui nucleo è 

composto da: 

- Prof. Gabriele Di Giovanni  Dirigente Scolastico 
- Prof. Vittoria Ceravolo   Vicaria per la Scuola Secondaria 

- Prof. Simona Colace   Vicaria per la Scuola Primaria 

- Dott. Alberto Venco   Funzioni amministrative e gestionali 
- Rag. Anna Mastronardi   Funzioni legislazione scolastica 

 

Per ogni singolo progetto i componenti del nucleo di miglioramento sono affiancati da uno o due docenti del 

plesso di riferimento. 

 

5. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

La scuola è dotata di un laboratorio informatico costantemente aggiornato nei programmi 
Oltre all’ECDL con relativo esame, si sta studiando una forma per approfondire a livello di Liceo la gra-

fica computerizzata.  

La scuola si è già dotata di una rete digitale e tutti gli ambienti sono coperti, ma si è deciso in sede di 
Collegio Docenti di limitare per ora l’accesso ai soli Docenti per evitare inutili distrazioni degli alunni che 

hanno con questi mezzi un rapporto più giocoso che culturalmente costruttivo. 

Si sta studiando il modo di far dotare gli alunni di tablet con costi relativamente contenuti. Il Collegio 

Docenti mostra tuttavia ancora qualche perplessità sull’efficacia reale di tali strumenti in funzione di un ap-
prendimento serio e sistematico. Si attendono riscontri più scientificamente definiti sul loro utilizzo. 

Quasi ogni classe della scuola ha a disposizione una LIM e un pc con cui operare: già da ora alcuni pro-

fessori salvano le lezioni svolte e le inviano in formato digitale ai propri alunni, alcuni dei quali sono già in 
grado di produrre materiale multimediale finalizzato all’apprendimento proprio ed altrui. 

Nell’arco dei prossimi tre anni verrà ripresa la formazione sull’uso della LIM per arrivare a prendere 

consapevolezza da parte di tutti i docenti di tutte le potenzialità dello strumento: è previsto un corso di 20 ore 
sull’argomento. 

 

6. PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI  
 

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano trienna-

le dell'offerta formativa”  

 

I Docenti del Pio IX sono stati sempre disponibili a percorsi di formazione specifici e funzionali allo svolgi-
mento della missione docente. Il CCNL Agidae, prevede cinquanta ore di formazione annuali che in genere 

in questi anni sono state utilizzate per intero, svolte a scuola sovente con l’appoggio di agenzie esterne. Que-

sto monte ore sarà mantenuto nei prossimi anni. 
In questi ultimi anni infatti sono stati svolti direttamente a scuola corsi di grafologia applicata alla educazio-

ne, di cooperative learning, di presentazione della LIM, più vari incontri formativi di introduzione al currico-

lo verticale, alla scuola digitale, il ruolo docente, la normativa circa il bullismo e cyber bullismo, l’utilizzo di 
sostanze e le relative dipendenze… 
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Per i prossimi tre anni in linea con il progetto di miglioramento ci sembra importante prestare attenzione ai 

seguenti aspetti da curare direttamente a scuola: 

 
- per i docenti di nuova nomina: una buona introduzione alla mission della scuola, al suo stile pedago-

gico, alla realtà di rete internazionale in cui è inserita; 

- per tutti: 
o ripresa sull’utilizzo del PC, della LIM e sulla scuola digitale; 

o ampliamento delle conoscenze/competenze di inglese (corso per principianti e corso avanza-

to già avviati) 

o puntualizzazioni e definizione del curricolo verticale  
o alcuni incontri sul ruolo oggi del docente, dei rapporti scuola famiglia… 

 

Naturalmente concordando con la Direzione è data facoltà al Docente di accedere a corsi formativi particola-
ri. 

 

6. INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E PROTOCOLLO AC-
COGLIENZA ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA  
 
La scuola elabora annualmente il suo PAI che poniamo in allegato al presente documento. 

Se necessario ed in presenza di documentazione corretta elaboriamo i necessari Piani Didattici personalizza-

ti. In alcuni casi individuiamo situazioni di BES ed interveniamo con attenzione personalizzata. 
 

La presenza di alunni con cittadinanza non italiana è ridotta al minimo ed in genere si tratta di ragazzi con un 

buon livello scolastico e un supporto familiare adeguato. In questo contesto più che elaborare un piano di ac-
coglienza definito valutiamo le situazioni caso per caso, definendo corsi di eventuali recuperi, azioni di vici-

nanza e solidarietà tra gli studenti stessi, azioni di genitori rispetto ai nuovi genitori. 

 

7. MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE 
DOCENTE  
 

Cadenza dei Collegi Docenti per istituto e per plesso; Cadenza dei consigli di classe 

Incarichi specifici: 

- Coordinatore di classe 
- Responsabili di singoli progetti 

Momenti particolari di organizzazione scolastica sono 

- inizio anno dove nei primi giorni di settembre viene fissato il calendario, definite le responsabilità, 
organizzati gli orari e le attività scolastiche…  

- termine dell’anno (giugno):  in questa sede viene svolta una valutazione complessiva e definito a 

grandi linee il calendario dell’anno successivo 

 

8. IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
 

(Vedi allegato) Esso viene consegnato dopo colloquio iniziale con il Dirigente. All’atto 

dell’iscrizione deve essere consegnato firmato da chi dovere in Segreteria. 

In esso vengono precisati gli impegni assunti dalla scuola, dalla famiglia e dagli stessi studenti. 

Nel corso dell’anno si trovano momenti ed occasioni per illustrarne ulteriormente il significato 

 

9. VALUTAZIONE, DISCIPLINA, SCRUTINI ED ESAMI  
 
Le azioni di valutazione circa l’apprendimento degli studenti sono frequenti e puntuali: esse consentono al 
corpo docente di confermare, approfondire ed eventualmente correggere la propria azione didattica. 

L’utilizzo del registro on line ormai per tutti i plessi consente ai Genitori un controllo in tempo reale dei pro-

gressi dei propri figli. Tale controllo è stato potenziato con lo sviluppo di una App specifica. 
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I Collegi Docenti dei diversi plessi hanno stilato una griglia di valutazione puntuale. 

 

10. IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO A. S. 2016-2018  
 
(Vedi Allegato). Il Regolamento di Istituto è uno strumento  per definire ruoli e funzioni, nonché comporta-

menti conseguenti. In genere non esistono reali problemi di non rispetto delle regole stabilite, quanto piutto-

sto di coglierne lo spirito che è quello di creare il massimo della collaborazione possibile all’interno della 

comunità educativa del Pio IX. 

 

11. SERVIZIO EDUCATIVO, IMPEGNO COMUNITARIO, MISSIONE LA-
SALLIANA  
 

La nostra scuola è inserita nella rete delle scuola lasalliane italiane e questo le comporta di accogliere le indi-
cazioni di azione che vengono dall’insieme della rete, in genere formulate dal Capitolo Provinciale, organo 

di orientamento per tutta la rete lasalliana che si costituisce ogni quattro anni. 

Le seguenti indicazioni sono presenti nella nostra attività con azioni conseguenti di impegno: 
 

Indicazione della rete Interpretazione – azione locale 
 

Individuare e incoraggiare forme di servizio educativo e 

impegno comunitario per le diverse povertà in ogni singo-

la istituzione 

 

Sviluppare un programma di educazione alla giustizia e 

alla pace. Giornata della pace. 

Azioni di raccolta fondi collegate al natale coinvolgendo 

la componente Genitori. 

Invitare i giovani del Liceo al volontariato presso la Par-

rocchia si Santa Prisca. 

Individuare localmente figure di riferimento disponibili 
alla formazione e alla collaborazione in equipe locali per 

l’accompagnamento efficace di tutti gli attori della mis-

sione 

 

L’obiettivo intende creare i presupposti locali perché la 
rete lasalliana funzioni. 

Nel corso dell’anno a partire da marzo verranno indivi-

duate figure che possono corrispondere a quanto richiesto, 

eventualmente anche tra la componente Genitori più sen-

sibile. 

Sviluppare a livello locale tutte le caratteristiche della 

Missione lasalliana e in particolare curare l’azione evan-

gelizzatrice 

Supportare l’azione dei docenti di IRC. Ricostituire il 

gruppo di pastorale giovanile. Partecipare al convegno del 

MGL.  

 

 

 


