
 

CARTA DEI SERVIZI 
La carta dei servizi rappresenta un documento di indirizzo, che favorisce nell'utenza la conoscenza 
di questa istituzione scolastica e delle regole che la governano, favorendo una chiara 
comunicazione interna ed esterna. E’ stata introdotta nel nostro ordinamento con DPCM 7 Giugno 
1995, quale strumento per documentare la qualità del servizio erogato da ciascuna 
Amministrazione a garanzia dei cittadini, in linea con il processo avviato con la legge 241/90, che 
ha conferito rilevanza giuridica alle regole di trasparenza, pubblicità, partecipazione, efficienza ed 
efficacia. 

 E’ un documento utile a 

Genitori per favorire la conoscenza delle modalità di accesso ai servizi offerti dalla scuola;  

Studenti per conoscere l'organizzazione interna della scuola; 

Docenti e personale amministrativo e ausiliario per un supporto all'esercizio delle proprie 
funzioni;  

Enti locali e associazioni territoriali per una più complessa progettazione sul territorio. 

In essa sono descritti: finalità, modi , criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, 
diritti e doveri, modalità e tempi di partecipazione, procedure di controllo che l’utente ha a sua 
disposizione.  La Carta si ispira  agli articoli 3, 33, 34, 97 della Costituzione Italiana, che sanciscono 
e tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità della persona, e 
che vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica, sulle 
convinzioni religiose nonchè dalla “ Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo” (Art. 1 e 2.1 -10 
dicembre 1948) e dalla “Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo” (Art. 1, 2, 5, 7, 8, 10 - 1959)  

I FINI ISTITUZIONALI Come scuola dello Stato, l’IC a indirizzo musicale “F.E. CANGIAMILA” 
riconosce il proprio fine istituzionale nella formazione di cittadini, che sappiano rapportarsi agli 
altri e interagire con essi in una prospettiva di comunicazione inclusiva e solidale, attraverso il 
libero confronto delle diverse espressioni di pensiero, di coscienza, di religione. L’istruzione 
pubblica, infatti, deve promuovere la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto 
delle differenze e dell’identità di ciascuno; deve assicurare il diritto ad un pieno sviluppo delle 
capacità individuali, garantendo ad ogni studente pari opportunità di raggiungere gli elevati livelli 
culturali che sono oggi necessari per un positivo inserimento nella vita economica, sociale e 
politica. Solo l’istruzione pubblica, in un orizzonte allargato alla dimensione sovranazionale 
dell’Unione Europea, può permettere a tutti, senza distinzioni di classe sociale, religione o sesso, di 



entrare come soggetti attivi nell’odierna società basata sull’informazione, sulla conoscenza e sulla 
partecipazione. 

I PRINCIPI GENERALI: 

Uguaglianza, obbligo scolastico, imparzialità, inclusione, partecipazione, efficienza, trasparenza, 
responsabilità, identità, regolarità del servizio, dialogo, libertà di insegnamento,  aggiornamento 
professionale, semplificazione e trasparenza, ricerca e innovazione, miglioramento. 

 Uguaglianza   
L’Istituzione riconosce gli elementi di diversità sessuale, sociale, religiosa, culturale, etnica quali 
fonte di arricchimento reciproco e occasione di crescita e di confronto, nella scuola pertanto tutto 
il personale e gli utenti avranno cura di valorizzare le diversità e di non utilizzarle con modalità che 
esprimano discriminazioni. L'azione educativa della scuola accoglie l’istanza del valore della 
diversità, pertanto, si realizza e si articola in modo da tener conto delle situazioni di partenza di 
ciascuno e delle risorse disponibili diritto di scelta, obbligo scolastico, frequenza.  
 
Obbligo scolastico e regolarità della frequenza.  
L’Istituzione garantisce l’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza  attraverso interventi di 
prevenzione e controllo. Particolare attenzione è rivolta alla problematica della dispersione, che 
limita o impedisce il raggiungimento di adeguati livelli di alfabetizzazione e di formazione della 
persona e del cittadino. L’ IC Cagiamila si impegna per realizzare quell’uguaglianza sostanziale di 
tutti i cittadini che è uno dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. A 
tale scopo e con un intento di equità, cerca di colmare il divario di base tra i suoi studenti, 
mettendoli in condizione di apprendere conoscenze, metodi, comportamenti, valori, che riducano 
le disuguaglianze di partenza. 
  

Imparzialità   

L’Istituzione rifiuta e condanna qualsiasi discriminazione per motivi di sesso o di etnia, di lingua o 

di religione, di opinioni politiche, di condizioni psico-fisiche o socio-economiche. Ispira invece la 

propria azione di pubblico servizio al criterio dell’imparzialità. 

  

Inclusione  

L’Istituzione opera per favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli studenti, con 

particolare riguardo per la fase di ingresso alle classi iniziali e per le situazioni di rilevante 

necessità. Un’attenzione speciale viene dedicata alle modalità di accoglienza degli studenti disabili, 

alle problematiche relative agli studenti stranieri, a tutte le fattispecie di normale specialità. 

L'accoglienza degli alunni che accedono alla scuola primaria e secondaria di primo grado - con 

particolare riguardo alle esigenze di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) è 

oggetto di specifiche attività deliberate in sede di collegio dei docenti, esplicitate nel PTOF, nel 

rispetto della normativa vigente. In quanto comprensivo, l’Istituto promuove rapporti di stretta e 

costante collaborazione tra tutte le scuole che lo compongono ed assicura una gestione unitaria 

dei processi formativi che in esso si realizzano. Inoltre, il Dirigente Scolastico ed il Collegio Docenti, 

con tutte le sue articolazioni funzionali, si muovono nella direzione di potenziare il raccordo 

pedagogico, curricolare ed organizzativo tra la scuola primaria e secondaria di primo grado. 

L’Istituto attribuisce rilievo fondamentale al rapporto di collaborazione con le famiglie degli alunni 

fin dal momento del loro primo ingresso nel sistema scolastico. Per consentire ai genitori di avere 



piena consapevolezza delle opportunità formative della scuola che hanno scelto per i loro figli, 

l’Istituto promuove iniziative sia per informare l’utenza circa la struttura dei progetti educativi che 

intende realizzare, sia per restituire all’utenza stessa i risultati del lavoro realizzato 

Partecipazione  
L’Istituzione pratica una gestione partecipata del servizio scolastico, in quanto la costruzione di un 
favorevole clima educativo richiede precise assunzioni di responsabilità da parte degli studenti e 
delle loro famiglie, che sono chiamati a condividere, nelle sue finalità generali, il progetto 
formativo della scuola e a collaborare fattivamente alla sua realizzazione. La partecipazione dei 
genitori alla vita della scuola si realizza sia attraverso gli organismi istituzionali (Consiglio di 
Istituto, Consigli di Interclasse, Consiglio di Classe), sia in assemblee o in altre forme di incontro su 
temi di interesse comune. L'uso degli edifici e delle strutture scolastiche da parte di terzi per 
iniziative di rilievo sociale e culturale si realizza seguendo le disposizioni vigenti (ivi incluse le 
norme sulla sicurezza) ed avendo riguardo per le deliberazioni del Consiglio di Istituto e il 
Regolamento per la concessione dei locali. Tutti i documenti più rilevanti per la vita dell’intera 
comunità scolastica sono pubblicati sul sito dell’Istituto. All’interno del sito è istituito l’Albo 
Pretorio riservato alla pubblicazione degli atti per i quali disposizioni di legge e di regolamento 
prevedono l’obbligo di pubblicazione, avente effetto di pubblicità legale. Il diritto di accesso alla 
documentazione scolastica è garantito secondo le norme di cui alla legge 241/90 "Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. 
Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 
richiesto l'accesso. 
 
Efficienza 
 L’Istituzione si impegna ad attuare la presente Carta, la cui realizzazione necessita della gestione 
partecipata e consapevole di tutti i componenti la comunità scolastica, nell’ambito degli organi 
collegiali e delle procedure vigenti. Si impegna, inoltre, a favorire le attività extrascolastiche che 
realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, 
consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature su preciso progetto o richiesta anche fuori 
dell'orario scolastico, in accordo con l’Amministrazione Comunale e nei limiti della normativa 
vigente.  
 

Efficacia 

L’Istituzione, nel rispetto degli impegni che insegnanti, genitori ed alunni si assumono nella 

conduzione del processo formativo, è responsabile della qualità delle attività educative e ne 

garantisce l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni attraverso l’elaborazione di 

un Curricolo di Istituto le cui finalità formative  obiettivi didattici vengono perseguite mediante la 

scelta delle strategie didattiche più opportune, in relazione alla diversità degli stili di 

apprendimento di ogni alunno, dei contenuti più aderenti agli interessi e all’età degli alunni, dei 

sussidi più funzionali all’attivazione dei processi per lo sviluppo delle competenze cognitive, 

emotive e sociali.  

 
Trasparenza 
L’Istituzione persegue il continuo miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi attraverso 
La costruzione di percorsi educatici e didattici che intendono promuovere la crescita del soggetto 
in apprendimento come individuo, come persona e cittadino in dimensione della complessità della 
coniscenza. Pertanto il P.T.O.F. e il Regolamento d'Istituto definiscono i criteri per co-costruire il 



processo di insegnamento-apprendimento e garantire buon funzionamento del servizio scolastico.  
Al fine di agevolare  ogni forma di partecipazione, la scuola promuove la massima semplificazione 
delle procedure e un’informazione completa e trasparente circa le proprie attività, la loro 
organizzazione e finalità. Relativamente all’aspetto educativo/didattico il personale docente, 
valutata la situazione iniziale di ogni classe, imposta i piani di lavoro, ne verifica in itinere la 
validità, adeguandoli alle necessità educative e formative degli alunni. Al fine di un cammino 
educativo e didattico efficace, inclusivo e rispondente ai bisogni, il Collegio Docenti e il Consiglio 
d'Istituto valutano ogni anno il funzionamento del servizio scolastico, attraverso l’analisi dei 
percorsi e della progettazione attivata (RAV). L’attività scolastica, e in particolare l’orario di 
servizio di tutte le componenti, si basa su criteri di efficienza, efficacia, flessibilità 
nell’organizzazione dei servizi amministrativi e dell’attività didattica. Il P.T.O.F, la Carta dei Servizi, 
il Regolamento di Istituto e i più significativi progetti didattici sono visionabili sul sito 
dell’Istituzione scolastica.  
 

Identità   

L’Istituzione si riconosce in un modello di formazione che  intende assolvere ad una funzione 

educativa ed insieme culturale, volta a potenziare la motivazione ad apprendere, l’autonomia 

critica, la consapevolezza dei propri stili cognitivi, favorendo un rapporto creativo e costruttivo con 

la sempre crescente complessità del reale.  

 

Responsabilità   

L’Istituzione vuole essere per la propria utenza un interlocutore attento, capace di ascoltarne le 

richieste e di interpretarne i bisogni, ma soprattutto di rispondere ad essi con l’assunzione di 

impegni espliciti. In questa direzione si muove la presente Carta dei Servizi, che intende appunto 

definire precise aree di garanzia, aperte al controllo degli studenti e delle loro famiglie, rispetto a 

ciò che la scuola attende. 

 

Diritto di scelta 

Il diritto/dovere all’istruzione si realizza attraverso la regolarità della frequenza scolastica che 

pertanto è oggetto di attenzione e di controllo continuo. Fermo restando l’obbligo di attivare le 

procedure previste dalle Leggi vigenti per le inadempienze più gravi del diritto/dovere di cui si 

discorre, il Dirigente Scolastico - nei casi di frequenza irregolare, ovvero in tutti i casi in cui gli 

alunni manifestino un disagio tanto persistente da compromettere le loro capacità di 

apprendimento - mette in atto tutte le norme contenute nel Regolamento d'Istituto, provvede a 

sensibilizzare innanzitutto le famiglie interessate e ricerca, se necessario, la collaborazione di altre 

istituzioni anche al fine di prevenire ogni forma di dispersione scolastica.  L’obbligo scolastico, il 

proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di 

prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni 

coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico.  

 

Regolarità del servizio  
L’Istituzione garantisce in ogni momento, attraverso l'azione dei docenti e del personale ausiliario, 
la vigilanza sui minori (v. Regolamento d’Istituto) e la continuità del servizio. In caso di interruzioni 
del servizio legate a iniziative sindacali, le famiglie vengono avvisate con congruo anticipo della 



modifica dell'orario. In caso di sciopero (ovvero di assemblee sindacali in orario di servizio) di tutto 
il personale suddetto, il dirigente scolastico si impegna a trasmettere alle famiglie degli alunni 
tutte le informazioni in suo possesso mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto di appositi 
avvisi e/o a mezzo di comunicazioni trascritte dagli alunni sul diario o libretto scolastico. A 
riguardo si sottolinea che le comunicazioni del personale circa l’adesione agli scioperi è 
giuridicamente di natura volontaria. Il Dirigente pertanto può assumere le decisioni organizzative 
che gli competono per garantire/ridurre/ sospendere il servizio scolastico nei giorni di sciopero 
solo in base alle volontarie comunicazioni che gli pervengono dal personale docente, 
amministrativo ed ausiliario.  Ferma restando la puntuale applicazione dei Piani di evacuazione 
predisposti per ogni singolo edificio scolastico, nelle situazioni d'emergenza il dirigente assume le 
iniziative idonee a garantire, in primo luogo, la tutela dei minori e, in secondo luogo, la riduzione 
del disagio e la continuità del servizio. Premesso che le competenze relative al reclutamento del 
personale sono escluse dalle funzioni attribuite alle singole istituzioni scolastiche, il Dirigente - ai 
fini della sostituzione del personale docente, amministrativo e ausiliario assente dal servizio - 
provvede a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con il personale utilmente collocato 
in apposite graduatorie articolate in fasce. A tale adempimento il dirigente scolastico provvede nei 
casi in cui la legge ne riconosce la necessità, seguendo le procedure fissate dalle ordinanze 
ministeriali e dai contratti collettivi di lavoro.  All’Amministrazione Comunale del Municipio sono 
da ascrivere gli oneri e le responsabilità riguardanti:   
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;  
- la rispondenza e l'eventuale adeguamento degli edifici, delle strutture e degli impianti (termici, 
idraulici, elettrici ecc.) alle norme riguardanti la tutela della salute e della sicurezza degli utenti e 
degli operatori;  
- il servizio per il trasporto degli alunni;   
- il servizio di refezione scolastica. 
A tale riguardo, il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva e formale segnalazione ai competenti 
Uffici comunali delle esigenze e dei problemi di cui ha consapevole nozione.   
 

Dialogo 
L’Istituzione accetta e condivide il metodo del confronto. La dialettica di insegnamento e 
apprendimento richiede la disponibilità all’ascolto e al confronto aperto, nella ricerca di 
mediazioni intelligenti e creative. Condizione di ogni dialogo rimane il rispetto rigoroso dei ruoli 
propri a ciascuno, che definiscono i limiti d’azione e le relative responsabilità. 

 

Libertà di insegnamento  
La libertà di insegnamento è espressione della professionalità e personalità del docente e riguarda 
la scelta dei contenuti, della metodologia e delle strategie in funzione degli obiettivi disciplinari e 
del diritto dell'alunno all'apprendimento, tenendo conto del contesto e delle situazioni in cui si 
opera, nel rispetto delle finalità formative e dei traguardi delineati nelle Indicazioni Nazionali e 
delle linee educative definite dal Collegio Docenti. La progettazione delle attività educative e 
didattiche assicura la libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell'uomo, 
facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità.  
Tutti i docenti che operano nella classe sono considerati a pieno titolo corresponsabili del processo 
educativo, oltre che contitolari con pari diritti e doveri. L'esercizio di tale libertà è inteso a 
promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della 
personalità degli alunni tutelando la coscienza morale e civile di ogni singolo alunno. Ogni docente 
è impegnato a ricondurre la propria personale attività didattica alle linee programmatiche fissate 



dal Collegio dei Docenti (e dalle sue articolazioni funzionali) e formalizzate nel PTOF. Tali impegni 
programmatici, assunti nei suddetti ambiti di confronto professionale, hanno anche il fine di 
adeguare l'attività didattica della scuola al contesto ambientale, nel pieno rispetto delle Indicazioni 
Ministeriali e costituiscono fonte  e garanzia di inclusione, accoglienza, orientamento e successo 
formativo. 
  

 

L’aggiornamento professionale 
L'aggiornamento è considerato risorsa indispensabile per un servizio di qualità e costituisce un 
impegno per tutto il personale scolastico. La scuola, pertanto, ne favorisce e sostiene l’attuazione.  
L’Istituto attribuisce valore assoluto alla formazione del personale. Compatibilmente con le risorse 
finanziarie che gli vengono assegnate - organizza direttamente corsi d'aggiornamento e favorisce 
la partecipazione del personale a tutte le iniziative di formazione realizzate a livello 
provinciale/regionale/nazionale, nel rispetto del CCNL e della contrattazione integrativa. 
 
 Semplificazione e trasparenza  

L’ Istituzione persegue la massima semplificazione delle procedure e garantisce un’informazione 
completa e trasparente relativamente ad ogni fase del processo di formazione. Efficacia e 
funzionalità  fonda la propria attività su criteri di efficacia e di funzionalità nell’erogazione del 
servizio, al fine di rispondere in modo tempestivo e costruttivo alla complessità dei bisogni 
formativi dell’utenza, sempre più ampia ed eterogenea. Per rendere operativo questo principio, 
vengono utilizzate varie forme di flessibilità didattica e organizzativa ed attuate modalità di 
verifica e di valutazione del servizio aperte al contributo dei vari soggetti coinvolti. 

 

Ricerca e innovazione   
L’Istituzione individua nella ricerca, e nella conseguente innovazione dei metodi d’insegnamento, 
un tratto permanente e distintivo della propria identità, nella convinzione che la didattica si 
collochi in uno spazio intermedio tra ricerca e azione, in quanto mediazione necessaria tra il farsi 
della cultura e il suo tradursi in percorso di apprendimento.  
 
Miglioramento   
L’istituzione individua nella ricerca il costante miglioramento del servizio scolastico offerto, sia 
nelle sue modalità didattiche che in quelle organizzative, ripensandone criticamente le procedure 
e gli esiti. A tale scopo, rivestono una fondamentale importanza: da un lato, l’aggiornamento e la 
formazione continua dei docenti, a cura dei Dipartimenti disciplinari; dall’altro lato, l’autoanalisi di 
Istituto, condotta annualmente dall’apposita commissione interna, con il coinvolgimento delle 
varie componenti scolastiche. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DIDATTICA 
  La Scuola individua i seguenti fattori di qualità, fissa gli standard relativi e ne garantisce 

l'osservanza e il rispetto 

AREA DIDATTICA 

Fattori di qualità Standard di qualità 
 

Continuità a) Formazione delle 1^ classi con gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe; gruppi equilibrati tra 
di loro ed eterogenei al loro interno; b) Pubblicazione degli elenchi. 

Orientamento  
 

a) Predisposizione di un apposito progetto di durata triennale;  b) Distribuzione di materiale 
informativo; c) Visite a scuole e/o aziende; d) Formulazione del Consiglio orientativo  

Contratto formativo  E' la dichiarazione esplicita e partecipata dell'operato della scuola. Sulla sua base l'allievo deve 
conoscere il quadro delle conoscenze e abilità possedute, i possibili sviluppi da conseguire nel corso 
dell'anno scolastico e il percorso costruito per lui all'interno di ogni Unità di Apprendimento; il docente 
deve far conoscere preventivamente all'allievo l'offerta formativa e motivare il proprio intervento 
didattico; il genitore deve conoscere i percorsi di apprendimento ipotizzati per il proprio figlio, 
esprimere proposte e pareri, collaborare nelle attività 

CARTA DEI SERVIZI 

AREA DIDATTICA: 

Continuità; Orientamento; Libri di testo; Compiti a casa; Clima di classe;  Verifica degli apprendimenti;Sistema di 

valutazione; Recupero dello svantaggio scolastico; Sostegno psicopedagogico agli alunni diversamente abili; 

Coordinamento didattico; Aggiornamento del personale docente; Orario delle lezioni; Piano annuale delle 

attività scolastiche.  

 

CONDIZIONI 

AMBIANTALI 

Igiene 

Sicurezza 

Spazi interni ed esterni 

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Iscrizioni 

Rilascio certificati 

Trasparenza 

Comunicazione 

 

VALUTAZIONE 

DEL SERVIZIO 



Adempimenti  Assemblea di classe (mese di ottobre) per approfondire la conoscenza della situazione socio-affettiva 
degli alunni;  
Riunione dei consigli di classe in seduta congiunta con i rappresentanti dei genitori;  
 Incontri Scuola-famiglia Incontri con i coordinatori delle classi per la consegna delle Schede di 
valutazione  
Ora settimanale a disposizione per i ricevimento dei genitori ( Elenco affisso all'Albo - Comunicazione 
scritta alle famiglie;  
Piano dell'Offerta Formativa  

Libri di testo  
 

Adozione di criteri comuni per la scelta dei libri di testo: leggibilità,modernità,efficace apparato 
didattico; 
 Adozione di testi in più volumi per ridurre il peso degli zaini; 
 Possibilmente adozione unica in tutte le sezioni;  
Accorgimenti per evitare un sovraccarico di materiali da trasportare nella stessa giornata;  
  

Attività di studio a) Equa distribuzione delle attività nell'arco della settimana; c) Attività rispettose dei ritmi di 
apprendimento; d) strategie di apprendimento per scoperta; learning by doing; philosophy for children; 
metacognizione. 

Clima di classe a) Accoglienza, collaborazione, rispetto delle idee altrui, gratificazioni; b) Utilizzo di strategie adeguate: 
circle time (=assemblea di classe); cooperative learning(=apprendimento di gruppo), tutoring (azione di 
aiuto alunno/alunno e docente/alunno); c) Forme di rappresentanza delle classi (incarichi di 
responsabilità, ecc.); d) Rapporti disciplinari e comunicazione scritta alla famiglia; e) Attuazione del 
regolamento di disciplina 

Verifica degli 
apprendimenti 

Verifica sistematica al termine di ogni Unità di Apprendimento secondo modalità e strumenti definiti da 
ogni docente 

Sistema di 
valutazione 

a) Adozione di parametri comuni per la misurazione e la valutazione; b) Informazione preventiva sui 
criteri di valutazione 

Recupero dello 
svantaggio scolastico 

a) Interventi individualizzati (ore a completamento dell'orario di servizio); b) Compresenze; c) 
Differenziazione dei percorsi di apprendimento, calibrati ai bisogni individuali d) Progetto Educativo 
Individualizzato; b) Docente di sostegno specializzato: c) Continuità nella figura del docente di 
sostegno; d) Incontri periodici del GLI 

promozione delle 
eccellenze 

Forme di responsabilizzazione, incarichi di responsabilità 
Progettualità; otenziamento dei percorsi di apprendimento calibrati sui bisogni individuali; concorsi 
Sviluppo della metacognizione 

Coordinamento 
didattico 

a) Costruzione di percorsi di apprendimento a carattere interdisciplinare; c) Comuni attività progettuali 

Aggiornamento del 
personale docente 

a) Realizzazione delle attività di formazione previste nel P.O.F. 

Orario delle lezioni a) Articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni, salvo diverse richieste; b) Rispetto in forma 
prioritaria delle esigenze di natura didattica espresse dai docenti 

Piano delle attività 
scolastiche 

a) Piano delle 40 ore; per l'attività di programmazione di inizio e fine anno e per le riunioni del Collegio 
dei Docenti; b) Piano delle 40 ore per le riunioni dei Consigli di Classe 

 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
 

 

L’IC a indirizzo musicale “F.E. Cangiamila” si impegna 

 a rendere le condizioni di igiene e di sicurezza della scuola tali da garantire una 
permanenza accogliente e confortevole , sia per gli alunni che per il personale. 



 al senso di responsabilità degli alunni ed alla vigilanza delle insegnanti è affidato il 
decoroso mantenimento dei locali e delle suppellettili. 

L’edificio è stato corredato di aule e spazi per lo svolgimento dell’attività didattica della scuola. 
Tutti gli impianti relativi alla scuola sono in regola con le vigenti norme di sicurezza. Tutti gli spazi, 
nelle varie sedi, pur mantenendo un’organizzazione chiara sono utilizzati in modo flessibile nel 
rispetto delle esigenze emerse durante la programmazione delle attività e della realizzazione di 
particolari progetti o per sopraggiunte e oggettive necessità.  

Fattori di qualità Standard di qualità 

Igiene I collaboratori garantiscono quotidianamente l’igiene di 
ambienti e servizi 

Sicurezza Garantisce la vigilanza sui minori a scuola e nei viaggi di 
istruzione; 
Stipula contratti di assicurazione a favore degli alunni in caso 
di infortuni durante le attività; 
Sollecita gli enti preposti ad attivarsi nei seguenti campi: 
antincendio e sicurezza degli impianti idrici, elettrici e di 
riscaldamento; 
Dispone, in caso di emergenza, di un piano di evacuazione 

Spazi interni ed esterni La scuola dispone di 
4 plessi:  
Cangiamila; 
 Don Bosco; 
 Pirandello;  
Provenzani. 
La scuola dispone di 
Aula professori; 
Aule per attività didattiche corredate di LIM; 
Aule musica (pianoforte, chitarra, flauto, sassofono); 
Aula multimediale; 
Biblioteca; 
Laboratorio scientifico; 
Palestra; 
Sala cinema; 
Spazio esterno con ampio cortile e area destinata a parco 
giochi; 
Servizi igienici. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
La scuola, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce:  

- celerità delle procedure  

- informazione e trasparenza degli atti amministrativi  

- cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza 

-  tutela della privacy.  

Tutti i servizi di segreteria sono informatizzati.  

Iscrizione: le famiglie vengono avvisate in tempo utile sulla data di scadenza dei termini; 

l’iscrizione avviene on-line, ma il personale è a disposizione delle famiglie per favorire l’esecuzione 

della procedura.  



PROCEDURA DEI RECLAMI  

I reclami sono da intendersi come un contributo per un buon funzionamento del servizio, possono 
essere espressi in forma orale, telefonica, scritta via e-mail e fax e devono contenere generalità, 
indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami devono essere presentati e depositati in 
segreteria in forma scritta, devono essere chiari sia  l'identità dei proponenti i  cui nominativi, a 
richiesta, possono essere conosciuti solo dal Dirigente Scolastico. Questi, dopo aver esperito ogni 
possibile indagine in merito, risponde, nella forma in cui è stato presentato il reclamo, con celerità 
e comunque entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, attivandosi per rimuovere le 
cause che hanno provocato il reclamo. Qualora questo non sia di competenza del Dirigente 
Scolastico, al reclamante vengono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. Il Dirigente 
Scolastico informa il Consiglio di Istituto dei reclami di argomento non riservato.  

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, l’Istituto si impegna a 
effettuare un progetto di autoanalisi di Istituto, secondo i criteri stabiliti nel P.T.O.F. (RAV). Le 
indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non vengano modificate con 
delibera del Consiglio di Istituto o per sopravvenute diverse disposizioni normative. Realizzazione, 
valutazione e verifica delle fasi del processo educativo La tabella seguente descrive il modo in cui 
vengono realizzate le attività programmate e, successivamente, in ordine cronologico, le tappe 
fondamentali della verifica e della valutazione riguardo ai risultati conseguiti, ai processi, ai metodi 

e alle scelte compiute.  

Attivita'  
 

Soggetti esiti Tempi e modi Responsabile 
o referente 

Comunicazione 

Strategie 
didattiche, 
contenuti e 
metodi, 
sottoposte a 
valutazione  e a 
revisione 
periodica  
 

DS, 
Docenti, 
Studenti  

Conoscenze e competenze 
acquisite 

Orario delle discipline 
Articolazione in unità 
didattiche  
 

Docente Articolazione in 
unità didattiche  
 

Verifiche scritte e  
orali, formative e  
sommative, della 
disciplina e di 
tutte le attività 
programmate 

DS, 
Docente 
e 
studenti 

Verifiche scritte e  orali, 
formative e  sommative, 
della disciplina e di tutte le 
attività programmate  
Valutazione complessiva in 
decimi  Valutazione 
dell'impegno e della 
partecipazione.  
  
Indicazioni sulle strategie di 
supporto disciplinare 
Indicazioni sulle strategie di  
supporto 

 

In classe, durante e alla  
fine di un'unità didattica 

Docente Agli alunni e 
genitori 

Valutazione Consiglio 
di classe 

Voto in decimi  
Controllo delle assenze  
  
Valutazione sull’ammissione 
o non ammissione alla classe 
successiva  

 DS e docenti 
del Consiglio 
di classe 

DS docenti del 
Consiglio di classe 



  

La scuola è stata chiamata ad attivare un processo di valutazione, definito dal SNV, che ha inizio  
con la stesura di un Rapporto di autovalutazione (RAV) al fine di fornire una rappresentazione 
della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e  di individuare le priorità di sviluppo 
verso cui orientare un piano di miglioramento ( PdM).  

Gli indicatori consentono di confrontare la situazione locale di Istituto con valori di riferimento 
aventi carattere provinciale, regionale, nazionale. Altri indicatori vengono predisposti secondo le 
necessità che emergono all’interno di un Istituto. Questionari di gradimento sono poi 
somministrati annualmente ai docenti, al personale ATA e a un campione di studenti e di rispettive 
famiglie. I dati raccolti vengono interpretati rispetto al contesto che caratterizza la scuola, sono 
elementi utili per favorire la conseguente riflessione e la espressione del giudizio di valutazione e 
per individuare le priorità utili alla predisposizione delle azioni da mettere in campo per 
raggiungere gli Obiettivi fissati. L’attuazione del  PdM, sviluppato secondo processi condivisi, 
consentirà il riesame della direzione di miglioramento  intrapresa e porterà alla revisione annuale 
del RAV per adeguarlo al nuovo contesto.   

Fattori di qualità che rappresentano i requisiti funzionali e strutturali di una scuola di qualità, 
secondo il modello elaborato, sono:  

1. capacità di attrazione dell’utenza: è la percezione positiva o negativa dell’istituto da parte dei 
soggetti esterni che interagiscono con esso;  

2. integrazione tra servizi scolastici e servizi extrascolastici: capacità dell’istituto di attivare dialoghi 
con strutture e istituzioni; progetti e iniziative che lo vedono protagonista o partecipare in 
rapporto con enti esterni; grado di apertura al territorio;  

3. caratteristiche dell’utenza: curriculum scolastico e condizioni socio-culturali di partenza degli 
studenti che si iscrivono per la prima volta nella classe prima in un dato anno scolastico e negli 
anni successivi come leva;  

4. adeguatezza delle risorse materiali: livello quantitativo e qualitativo delle risorse di materiali 
(spazi, attrezzature, risorse finanziarie) che l’istituto ogni anno si trova a disposizione, cura, 
valorizza e di fatto utilizza;  

5. adeguatezza delle risorse umane: entità, stabilità, continuità, motivazione e senso di 
appartenenza dell’intero organico di cui dispone l’istituto;  

6. funzionalità dello sviluppo professionale: attenzione dell’organico d’istituto alle opportunità 
formative e alla crescita professionale;  

7. leadership efficace: contributo fornito da chi dirige l’istituto all’organizzazione dei processi 
decisionali interni, alla promozione dell’innovazione, della ricerca educativa e di un clima 
collaborativo e di coinvolgimento. Il fattore non si riferisce unicamente all’operato individuale del 
dirigente, ma riguarda anche l’operato dell’intero staff di dirigenza;  

8. coesione e collegialità del personale: grado di accordo, di concertazione, di partecipazione alle 
decisioni collettive del personale educativo; assenza di dissonanza fra i diversi messaggi educativi 
ed esistenza di obiettivi chiari e condivisi;  

9. comunicazione efficace: circolazione delle informazioni e dei messaggi, entro e fra le quattro 
componenti dell’istituto, atta a garantire i seguenti requisiti: completezza, chiarezza, attendibilità, 



rilevanza per l’assunzione di decisioni, tempestività, intensità e frequenza, complementarità fra 
direzione verticale e direzione orizzontale;  

10. partecipazione e coinvolgimento dell’utenza: capacità degli utenti (studenti e famiglie) di 
essere vicini, attivi e propositivi rispetto ai diversi momenti della vita scolastica;  

11. ricerca e sviluppo: capacità dell’istituto di rispondere in modo autonomo e riflessivo (basato 
cioè su un’esauriente diagnosi) alle sfide costruite dalle novità e dai cambiamenti esterni ed 
interni, attivando processi di innovazione organizzativa, metodologica e di ricerca disciplinare, e 
curandone anche la documentazione, la ricaduta, la diffusione e la verifica;  

12. differenziazione dei processi formativi: capacità dell’insegnamento di recepire in modo 
positivo la varietà e l’eterogeneità delle attitudini e spendibilità delle conoscenze attravwrso il 
succeso degli esiti a distanza; degli interessi degli studenti, in riferimento a una pluralità di 
dimensioni; fra le principali: presenza di alunni con difficoltà scolastiche o eccellenti, alunni 
portatori di handicap, alunni di madre lingua non italiana;  

13. integrazione delle esperienze formative: è integrato un insegnamento le cui componenti si 
articolano in modo coerente così da arricchirsi della reciproca complementarità, che produce in 
chi lo riceve un insieme strutturato di conoscenze e capacità: sia sul piano sincronico, fra le 
discipline, sia sul piano diacronico cioè nei diversi anni di corso  

14. clima di accoglienza e benessere: è il modo in cui l’istituto; presta attenzione alle 
problematiche degli studenti in quanto persone e come le diverse componenti, ma principalmente 
gli studenti, vivono la loro vita sociale nella scuole, in termini di benessere, qualità della vita, senso 
di appartenenza e identificazione in essa, senso di vivere entro una istituzione percepita come 
giusta;  

15. strutturazione efficace dell’azione didattica: è la misura e la modalità in cui l’effettiva 
organizzazione delle pratiche didattiche in classe e a casa fornisce agli studenti reali possibilità di 
apprendere e di crescere cognitivamente e culturalmente;  

16. monitoraggio sistematico degli apprendimenti: quantità, modalità, livello di condivisione e 
forme di utilizzo dei momenti di verifica dell’apprendimento. 

17. successo scolastico interno: risultati formativi degli studenti ufficialmente accertati dalla 
scuola; dinamiche espresse dalle singole materie e dagli indirizzi sul piano annuale e storico. 
Capacità dell’istituto di affrontare positivamente il problema dell’insuccesso scolastico degli 
studenti;  

18. valore aggiunto offerta formativa: misura in cui l’operato formativo dell’istituto conferma o 
meno gli esiti della media inferiore, contrasta o meno l’handicap negativo delle condizioni socio-
culturali di partenza. In altri termini quanto più i dati in uscita si discostano dai dati di entrata, nel 
senso di un peggior risultato scolastico della fasce svantaggiate, tanto meno la scuola ha svolto il 
suo compito di “resistenza” alla pressione ambientale e di compensazione per gli studenti in 
difficoltà.  

ATTUAZIONE 
Le indicazioni contenute nella presente Carta dei Servizi sono in vigore e quindi costituiscono 
impegno ed obbligo per tutti.  

Esse si applicano fino a quando non intervengano in materia disposizioni modificative previste 
dalla Legge o deliberate dal Consiglio di Istituto. 


