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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

La presente procedura ha lo scopo di descrivere le modalità operative adottate per la     

gestione dell’erogazione del servizio didattico. 

 
 

2 DOCUMENTI RICHIAMATI 

 
M 09/01 desiderata orario 
Registro presenze 
Registro personale docente 
Registro di classe 
Programmazioni 
Scadenziario 
Verbali consigli di classe 

 

3 RESPONSABILITA’ 

 
L’erogazione del servizio didattico riguarda i docenti, le commissioni incaricate 
di specifiche funzioni, i consigli di classe i collegi docenti e gli studenti 

 
 
 

4 TEMPI, LUOGHI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 

 

L’erogazione del servizio didattico inizia sostanzialmente in seguito alle iscrizioni 
degli studenti all’Istituto. (vedi PO 13). Entro la fine del mese di Agosto di ogni anno 
solare, vengono create le classi, secondi criteri individuati dal collegio docenti e approvati 
dal Consiglio di Istituto. La composizione delle classi viene comunicata, ai diretti 
interessati (Studenti e famiglie) mediante apposizione dei documenti (elenchi 
composizione classi) nelle bacheche site all’ingresso dell’Istituto. 

Entro tre giorni dall’inizio dell’anno scolastico viene affisso in bacheca l’orario 
relativo ai primi tre giorni di scuola. Il secondo giorno di scuola viene comunicato agli 
studenti ed agli operatori l’orario delle successive due settimane di scuola. L’orario 
definitivo deve essere comunicato entro, e non oltre, il giorno 10 ottobre di ogni anno 
scolastico. L’orario scolastico viene steso secondo criteri specifici quali l’attività didattica 
ed eventuali discrezionalità individuate dal DS. 

La Commissione Orario raccoglie tutte le esigenze didattiche e non dei docenti (che 
forniscono mediante la compilazione del modulo (MO 9/01); in particolare i docenti 
devono indicare il giorno libero, o la preferenza per le prime o per le ultime ore della 
giornata lavorativa. 
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La Commissione Orario predispone l’orario definitivo, firmato dal DS, di norma 
entro la fine del mese di settembre, compatibilmente con le esigenze dei docenti che 
prestano servizio su più sedi e con la sistemazione delle classi nelle palestre. Entro il 10 
ottobre l’orario va diffuso ai docenti ed agli studenti. 

Le programmazioni didattiche d’area, di dipartimento e di classe vengono 
predisposte durante le prime riunioni svolte nei mesi di settembre e ottobre. Nel mese di 
Novembre vengono svolti i primi consigli di classe con la presenza dei rappresentanti dei 
genitori. 

Nel mese di gennaio (o inizio Febbraio) si svolge il primo scrutinio di valutazione. 
Per gli studenti che hanno conseguito insufficienze in tale periodo scolastico, viene 
organizzata, con diverse modalità, una fase di recupero nel corso della quale tali studenti 
avranno la possibilità di riprendere gli argomenti a loro risultati più ostici, al fine di 
colmare le principali lacune evidenziate dalle valutazioni quadrimestrali. Con un test 
finale si verificheranno gli esiti conseguiti con tale attività.  Agli studenti che non 
dovranno recuperare le insufficienze possono essere assegnate attività di 
approfondimento e/o ricerca, da svolgere in classe. 

Il secondo consiglio di classe è previsto per il mese di Marzo. Ad Aprile si svolge la 
programmazione di dipartimento secondo le modalità descritte nella specifica istruzione 
operativa (IO 07). Il terzo consiglio di classe viene svolto nel mese di Maggio. 
In questo periodo, esclusivamente per le classi quinte, si svolge la riunione consuntiva 
della programmazione (IO 07).  

Lo scrutinio conclusivo viene svolto nel mese di Giugno. I risultati vengono quindi 
esposti nelle apposite bacheche. 

L’esame di maturità viene erogato nel corso del periodo Giugno/Luglio, secondo 
l’ordinanza del Ministero. 

Per gli studenti che hanno conseguito insufficienze nel corso dell’anno scolastico, 
vengono predisposti specifici corsi di recupero. 


