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LICEO CLASSICO 

DISCIPLINE/CLASSI 

1° Biennio 2° Biennio 
Ultimo  
anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e lettere Italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e Lettere Latine 5 5 4 4 4 

Lingua e Lettere Greche 4 4 3 3 3 

Lingua e Letter. Inglese 3 3 3 3 3 

Storia     3 3 3 

Filosofia     3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Storia dell’arte     2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

QUADRI ORARI 

 

LICEO CLASSICO  
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LICEO LINGUISTICO 

DISCIPLINE/CLASSI 

1° Biennio 2° Biennio 
Ultimo  
anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e lettere Italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e Lettere Latine 2 2    

Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia  3 3     

Storia   2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Storia dell’arte     2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

        Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

QUADRI ORARI 

 

LICEO LINGUISTICO  
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LICEO SCIENTIFICO 
DISCIPLINE/CLASSI 

1° Biennio 2° Biennio 
Ultimo 
anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Scienze Naturali  2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

QUADRI ORARI 

 

LICEO SCIENTIFICO  
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LICEO SCIENTIFICO  
SCIENZE APPLICATE 
DISCIPLINE/CLASSI 

1° Biennio 2° Biennio 
Ultimo 
anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Storia e Geografia 3 3       

Scienze Naturali  Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra 

3 4 5 5 5 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

      Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

QUADRI ORARI 

 

LICEO SCIENTIFICO  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
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L.S.  SCIENZE APPLICATE 
TRED 

DISCIPLINE/CLASSI 

1° Biennio 2° Biennio 

1° 2° 3° 4° 

Scienze Naturali 4 4 4 4 

Fisica 3 3 4 4 

Computer Science 3 3 3 3 

Disegno, Arte e Progettazione 2 2 2 2 

Matematica 5 5 5 5 

Italiano 5 5 4 4 

Storia e Geografia 4    

Storia e Geopolitica  2 2 2 

Filosofia, Logica e Argomentazione  2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 

Sport e Salute 2 2 2 2 

Inglese 4 4 4 4 

      Totale ore settimanali 33 33 33 33 

 
 

QUADRI ORARI 

 

L. SCIENTIFICO  OPZ. SCIENZE APPLICATE TRED 
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QUADRI ORARI 

 

CAMBRIDGE IGCSE - LICEO SCIENTIFICO 

1°  BIENNIO 
DISCIPLINA 

1 anno 2 anno ARTICOLAZIONE ORARIA  
DISCIPLINA IN INGLESE 

Scienze Naturali 
Science 
  

2 ore curricolari 

1+1 
2 ore curricolari 

1+1 
Le ore in azzurro sono svolte in 
orario curricolare dal docente di  
Scienze  in compresenza con l’e-
sperto madrelingua 

Matematica 
Mathematics 

5 ore curricolari 

3+2 
5 ore curricolari 

3+2 
Le ore in azzurro sono svolte in 
orario curricolare  dal docente di  
Matematica in compresenza con 
l’esperto madrelingua 

 Lingua inglese 
English as a  
Second  
Language 

3 ore curricolari 

3+2 
3 ore curricolari 

3+2 
Le 2 ore in azzurro sono aggiunti-
ve e sono svolte dal solo esperto 
madrelingua in orario antimeridia-
no 

Totale ore  
settimanali 

29 
anziché 27 

29 
anziché 27 

Alle 27 ore curricolari vanno 
sommate le 2 ore aggiuntive di 

inglese 

2° BIENNIO 
DISCIPLINA 

3 anno 4 anno ARTICOLAZIONE ORARIA  
DISCIPLINA IN INGLESE 

Scienze Naturali 
Biology 
  

3 ore curricolari 

1+2 
3 ore curricolari 

1+2 
Le ore in azzurro sono svolte in 
orario curricolare dal docente di  
Scienze  in compresenza con   
l’esperto madrelingua 

Matematica 
Mathematics   
A-level 

4 ore curricolari 

2+ 2 
4 ore curricolari 

2+ 2 

Le ore in azzurro sono svolte in 
orario curricolare  dal docente di  
Matematica in compresenza con 
l’esperto madrelingua 

 Global  
Perspectives 

2 2 
Le ore in azzurro sono svolte in 
orario pomeridiano dal solo  
esperto madrelingua 

Totale ore  
settimanali 

30 
  

30 
  

Alle 30 ore curricolari vanno  
aggiunte 2 ore di rientro  

pomeridiano 
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1°  BIENNIO 
DISCIPLINA 

1 anno 2 anno ARTICOLAZIONE ORARIA  
DISCIPLINA IN INGLESE 

Scienze Naturali 
Science 
  

3 ore curricolari 

2+1 
4 ore curricolari 

2+2 
Le ore in azzurro sono svolte in 
orario curricolare dal docente di  
Scienze  in compresenza con l’e-
sperto madrelingua 

Matematica 
Mathematics 

5 ore curricolari 
3+2 

4 ore curricolari 

2+2 
Le ore in azzurro sono svolte in 
orario curricolare  dal docente di  
Matematica in compresenza con 
l’esperto madrelingua 

 Lingua e cultura 
inglese 
English as a  
Second Language 

3 ore curricolari 

3+2 
3 ore curricolari 

3+2 
Le 2 ore in azzurro sono aggiunti-
ve e sono svolte dal solo esperto 
madrelingua in orario antimeridia-
no 

Totale ore  
settimanali 

29 
anziché 27 

29 
anziché 27 

Alle 27 ore curricolari vanno 
sommate le 2 ore aggiuntive di 

inglese 

2° BIENNIO 
DISCIPLINA 

3 anno 4 anno ARTICOLAZIONE ORARIA  
DISCIPLINA IN INGLESE 

Scienze Naturali 
Biology 
  

5 ore curricolari 

3+2 
5 ore curricolari 

3+2 
Le ore in azzurro sono svolte in 
orario curricolare dal docente di  
Scienze  in compresenza con     
l’esperto madrelingua 

Matematica 
Mathematics   
A-level 

4 ore curricolari 

2+ 2 
4 ore curricolari 

2+ 2 
Le ore in azzurro sono svolte in 
orario curricolare  dal docente di  
Matematica in compresenza con 
l’esperto madrelingua 

 Global  
Perspectives 

2 2 Le ore in azzurro sono svolte in 
orario pomeridiano dal solo  
esperto madrelingua 

Totale ore  
settimanali 

30 
  

30 
  

Alle 30 ore curricolari vanno 
aggiunte 2 ore di rientro po-

meridiano 

QUADRI ORARI 

 

CAMBRIDGE IGCSE- L.S. OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
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QUADRI ORARI 

 

CAMBRIDGE IGCSE - LICEO LINGUISTICO E CLASSICO 

L. LINGUISTICO 
1°  BIENNIO 
DISCIPLINA 

1 anno 2 anno ARTICOLAZIONE ORARIA  
DISCIPLINA IN INGLESE 

Scienze Naturali 
Science 
  

2 ore curricolari 

1+1 
2 ore curricolari 

1+1 
Le ore in azzurro sono svolte in orario 
curricolare dal docente di  Scienze  in 
compresenza con l’esperto madrelin-
gua 

Matematica 
Mathematics 

5 ore curricolari 

3+2 
5 ore curricolari 

3+2 
Le ore in azzurro sono svolte in orario 
curricolare  dal docente di  Matematica 
in compresenza con l’esperto madre-
lingua 

 Lingua inglese 
English as a  
Second  
Language 

3 ore curricolari 

3+2 
3 ore curricolari 

3+2 
Le 2 ore in azzurro sono aggiuntive e 
sono svolte dal solo esperto madrelin-
gua in orario antimeridiano 

Totale ore  
settimanali 

29 
anziché 27 

29 
anziché 27 

Alle 27 ore curricolari vanno 
sommate le 2 ore aggiuntive di 

inglese 

L. CLASSICO 
1°  BIENNIO 
DISCIPLINA 

1 anno 2 anno ARTICOLAZIONE ORARIA  
DISCIPLINA IN INGLESE 

Scienze Naturali 
Science 
  

2 ore curricolari 

1+1 
2 ore curricolari 

1+1 
Le ore in azzurro sono svolte in orario 
curricolare dal docente di  Scienze  in 
compresenza con l’esperto madrelin-
gua 

Matematica 
Mathematics 

3 ore curricolari 

1+2 
3 ore curricolari 

1+2 
Le ore in azzurro sono svolte in orario 
curricolare  dal docente di  Matematica 
in compresenza con l’esperto madre-
lingua 

 Lingua inglese 
English as a 
 Second Language 

3 ore curricolari 

3+2 
3 ore curricolari 

3+2 
Le 2 ore in azzurro sono aggiuntive e 
sono svolte dal solo esperto madrelin-
gua in orario antimeridiano 

Totale ore  
settimanali 

29 
anziché 27 

29 
anziché 27 

Alle 27 ore curricolari vanno 
sommate le 2 ore aggiuntive di 

inglese 
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DISCIPLINE/CLASSI 
1° biennio 

2°  
biennio 

Ultimo 
anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua francese 3 3 3     

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

Diritto     3 3 2 

Economia  politica     3 2 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2       

Scienze integrate (Fisica) 2         

Scienze integrate (Chimica)   2       

Geografia 3 3       

Informatica 2 2 4 5 5 

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

di cui, in compresenza con l’insegnante tecnico pratico, 9 

QUADRI ORARI I.T. SETTORE ECONOMICO 

 

AMM.NE, FINANZA E MARKETING  
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DISCIPLINE/CLASSI 
1° bien. 2° bien. 

Ultimo 
anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

Scienze integrate: Scienze della Terra e Biologia 2 2       

Scienze integrate: Fisica di cui 2 in compresenza 3 3       

Scienze integrate: Chimica di cui 2 in compresenza 3 3       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica di cui 2  
in compresenza. 3 3       

Tecnologie informatiche di cui 2 in compresenza 3         

Geografia 1         

Scienze e tecnologie applicate   3       

Complementi di matematica     1 1   

Progettazione, Costruzioni e Impianti     7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo     3 4 4 

Topografia     4 4 4 

Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

         Totale complessivo ore settimanali                                          
                 di cui in compresenza 

33 
8 

32 
8 

32 
8 

32 
9 

32 
10 

QUADRI ORARI ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO 

 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
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Trimestre 12 settembre  -  12 dicembre 

Pentamestre 13 dicembre   -  08 giugno 

Pausa didattica (tutte le classi) 15 dicembre   -  22 dicembre 

Approfondimento (solo classi quinte) Dopo il 15 maggio 

Descrizione Date 

 

27/10 ore 15,00 - 16,00 Tutti i Corsi: Assemblea genitori  per rinnovo OO.CC. 

27/10 ore 16,00 - 18,00 Tutti i Corsi: Votazioni per rinnovo degli  OO.CC. 

DATE DA RICORDARE 
 

 

RICEVIMENTO COLLEGIALE GENITORI 

05 dicembre 2022 
I.T. Tecnologico, I.T. Economico 
Liceo Classico, Liceo Linguistico 

06 dicembre 2022 Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate 

03 aprile 2023 
I.T. Tecnologico, I.T. Economico 
Liceo Classico, Liceo Linguistico 

04 aprile 2023 Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate 
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Colloqui con i docenti in orario (vedi pag. 20 e seg.) di norma, da lunedì a  venerdì delle 
settimane di seguito indicate. 
Il sistema di ricevimento online è raggiungibile dall’area riservata del registro elettroni-
co. 
La guida per prenotare i ricevimenti è reperibile sul sito web d’Istituto 
www.dallachiesa.edu.it sezione famiglie studenti. 

Settimane di ricevimento docenti in orario 

 Ottobre          2022 dal 24 al 28 

 Novembre      2022 dal 7 al 11 

 Dicembre       2022 dal 12 al 16 

 Gennaio         2023 dal 9 al 13 

 Febbraio        2023 dal 6 al 10 

 Marzo            2023 dal 6 al 10 

 Aprile            2023 dal 17 al 21 

 Maggio          2023 dal 8 al 12 

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 
 

 

Colloqui con i docenti previo appuntamento secondo il calendario che segue: 

 Novembre      2022 dal 21 al 25 

 Gennaio         2023 dal 23 al 27 

 Febbraio        2023 dal 20 al 24 

 Marzo            2023 dal 20 al 24 

 Maggio          2023 dal 22 al 26 
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Sospensione delle Lezioni 

31 ottobre  lunedì Delibera Consiglio Istituto 

01  novembre martedì Tutti i Santi 

08 dicembre giovedì Festa Immacolata Concezione 

09 dicembre venerdì Delibera Consiglio Istituto 

dal 23  dicembre al 6 gennaio Festività Natalizie 

dal 6 aprile  al 11 aprile Festività Pasquali 

24 aprile lunedì Delibera Consiglio Istituto 

25  aprile martedì Anniversario della Liberazione 

01  maggio domenica Festa del lavoro 

02 giugno mercoledì Festa della Repubblica 

Scadenzario 

30 novembre         2022 
Domanda esami di stato alunni interni ed esterni 
(questi ultimi domanda c/o Uff. Scol. Regionale) 

Gennaio                2023 Iscrizione alla scuola (seguirà circolare) 

15 marzo              2023 Termine ultimo domanda ritiro dalle lezioni 

Inizio  luglio          2023 Conferma iscrizione alle classi prime della scuola 

30 agosto             2023 Esami Integrativi - Recupero debito 

Tutte le date indicate nel presente opuscolo possono subire variazioni per cause impreviste e 
contingenti. Accertarsi di eventuali cambiamenti consultando il sito www.dallachiesa.edu.it 

CALENDARIO SCOLASTICO 
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Data Evento 

dal 07/11 al 18/11 
Consigli di classe alla presenza dei rappresentanti  genitori e 
studenti 

dal 12/12 al 20/12 Scrutini di fine trimestre 

dal 06/03 al 17/03 
Consigli di classe alla presenza dei rappresentanti  genitori e 
studenti 

Dal 08/06 al 14/06 Scrutini finali 

Tutte le date indicate nel presente opuscolo possono subire variazioni per cause 
impreviste e contingenti. Accertarsi di eventuali cambiamenti consultando il sito 

www.dallachiesa.edu.it 

Attività Dalle ore Alle ore 

1° lezione 07.55 08.50 
2° lezione 08.50 09.45 
3° lezione 09.45 10.25 

Intervallo 10.25 10.40 
4° lezione 10.40 11.35 
5° lezione 11.35 12.30 
6° lezione 12.30 13.25 * 

-Il biennio dei licei il lunedì ed il venerdì esce alle ore 12.30; 
-Nel biennio dell’I.T. e il 1TRED il rientro pomeridiano è il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00;                                    
-*La classe 1ATE  ed il triennio del Liceo Classico il lunedì e il giovedì escono alle ore 13.55. 

ORARIO DELLE LEZIONI 
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ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI 
 

 COGNOME NOME MATERIA GIORNO ORA 

ANGELONI MASSIMO Scienze della terra e biologia - Fisica MARTEDI 4 

ARCANGELI  ROBERTA Sostegno VENERDI 3 

ARDITO DANIELE MARIA Filosofia -  Storia MARTEDI 4 

BAIOCCHINI LETIZIA Matema�ca LUNEDI 5 

BALICCHI MARIA GRAZIA Lingua e le2ere italiane -   Lingua e le2ere la�ne MERCOLEDI 4 

BARBINI MARISA Lingua e le2ere italiane - Storia e Geografia LUNEDI 4 

BARTOLONI ANNA Sostegno LUNEDI 2 

BATTAGLIONI MARIANNA Spagnolo MARTEDI 4 

BELFIORE LUCIA Disegno e storia dell'arte - Tecn. Rappres. grafica MERCOLEDI 3 

BIZZARRI MARCO Sostegno MERCOLEDI 4 

BOCCHETTI PINA Informa�ca MARTEDI 6 

BOCCI VERONICA Filosofia - Storia LUNEDI 4 

BOCO AUGUSTA Disegno e storia dell'arte  MERCOLEDI 4 

BORDO ELEONORA Biologia, Chimica - Scienze della terra - Scienze Naturali MERCOLEDI 4 

BRECCOLA LUANA Matema�ca  - Fisica LUNEDI 4 

BRIZI ROBERTA Sostegno MARTEDI 4 

BRIZI  NICOL Disegno e storia dell'arte  MERCOLEDI 3 

BRUNI  ANTONELLA Francese MARTEDI 5 

BRUNI  SILVIA Economia aziendale LUNEDI 4 

BRUTTI DANIELA Francese MERCOLEDI 3 

BURLA MAURO Scienze Motorie e spor�ve LUNEDI 4 

BURLINI GIULIA Sostegno LUNEDI 3 

CAPITINI MARIA CRISTINA Lingua e cultura inglese -Lingua inglese MERCOLEDI 5 

CAPOTOSTI STELLA Sostegno MERCOLEDI 3 

CAPPANNELLA ORIANA Lingua e cultura inglese - Lingua inglese GIOVEDI 3 

CAPUTO EMANUELA Biologia, Chimica - Scienze della terra - Scienze Naturali MERCOLEDI 3 

CARLETTI LETIZIA Geografia LUNEDI 4 

CAROSI GABRIELE Matema�ca  - Complemen� di matema�ca LUNEDI 2 

CASALI DEBORAH Economia aziendale GIOVEDI 4 

CASANI  ELEONORA Sostegno VENERDI 3 
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ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI 
 

 COGNOME NOME MATERIA GIORNO ORA 

CECCARELLI MARTINA Filosofia  - Storia GIOVEDI 3 

CECCHETTI VALENTINO Lingua e le2ere italiane -  Lingua e le2ere la�ne MARTEDI 3 

CENTOSCUDI PATRIZIA Lingua e le2ere italiane  -  Storia MARTEDI 5 

CHERCHI SUSANNA Sostegno MERCOLEDI 3 

CHERUBINI MARCO Scienze Motorie e spor�ve LUNEDI 4 

CHIOCCHIO ANDREA Scienze Naturali MERCOLEDI 4 

CIONCI GIANLUCA Geopedologia, economia ed es�mo MARTEDI 3 

CIPOLLA ANDREA Filosofia -  Storia LUNEDI 4 

CRISTOFORI PAOLA Matema�ca LUNEDI 5 

CUOZZO VALENTINA Sostegno MERCOLEDI 4 

D'ABROSCA GIOVANNI MARCO Scienze Motorie e spor�ve GIOVEDI 3 

DANESI ANNA Biologia, Chimica - Scienze della terra - Scienze Naturali GIOVEDI 3 

DE BONI NICOLETTA Religione ca2olica GIOVEDI 4 

DE CARO PATRIZIA Filosofia -  Storia MERCOLEDI 4 

DI MARCO ANNA MARIA Biologia - Chimica -  Scienze della terra  MARTEDI 3 

DI PIETRO AMEDEO Sostegno GIOVEDI 2 

DIENI GUIDO Topografia, Gest. Can�ere MERCOLEDI 5 

DONATI MARIA CRISTINA Lingua e cultura inglese - Lingua inglese MERCOLEDI 2 

EGIZI RICCARDO Lingua e le2ere italiane  - Lingua e le2ere la�ne GIOVEDI 3 

EVANGELISTI  ILARIA Matema�ca  -  Fisica MERCOLEDI 3 

EVANGELISTI  PAOLA Lingua e le2ere italiane - Storia - Geografia GIOVEDI 4 

FAVA GRAZIELLA Matema�ca LUNEDI 3 

FOURES CHARLAINE Francese -  Conversione lingua francese VENERDI 4 

GADDI ALESSANDRA Matema�ca  -  Fisica LUNEDI 3 

GARCIA FERNANDEZ MARIA CONCEPCION Conversazione lingua spagnola MARTEDI 4 

GENGA DONATELLA Lingua e le2ere italiane  -  Lingua e le2ere la�ne LUNEDI 3 

GENTILI MARIA TERESA Matema�ca  -  Fisica MERCOLEDI 3 

GIANNISI ROBERTO Lab. Tecnico - Lab.Chimica MARTEDI 4 

GIARRATANA ANNA MARIA RITA Matema�ca  - Complemen� di matema�ca GIOVEDI 4 

GIULIETTI VIRGULTI EMMA Italiano, la�no Greco LUNEDI 4 
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ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI 
 COGNOME NOME MATERIA GIORNO ORA 

IANNI ALESSANDRA Storia dell'arte MERCOLEDI 5 

INGRASSIA TERESA Italiano, La�no, Storia e Geografia MARTEDI 4 

LOTTI VALENTINA Lab. Informa�ca - Lab. Economia aziendale MERCOLEDI 5 

LOTTI  ALESSANDRO Lab.Topografia - Lab.Proge2azione  -  Lab. Es�mo MERCOLEDI 5 

LUCARINI SILVIA Economia aziendale MARTEDI 4 

MAGRINI LAURA Informa�ca MERCOLEDI 3 

MANNI OLYMPIA Biologia -Chimica -Scienze della terra - Storia dell'arte MARTEDI 3 

MANZI  ROSSANA Diri2o ed Economia LUNEDI 2 

MANZI  STEFANIA Biologia -Chimica- Scienze della terra  MARTEDI 3 

MARINELLI  FRANCESCO Matema�ca - Fisica LUNEDI 3 

MARINELLI  TERESA Lingua e le2eratura inglese - Lingua e cultura inglese MERCOLEDI 3 

MARTINELLI DANIELA Religione ca2olica MARTEDI 5 

MARZIALI MANUELA Lingua  inglese  -  Lingua e cultura inglese MARTEDI 2 

MELI FEDERICO Scienze Motorie e spor�ve MERCOLEDI 4 

MEZZETTI LAURA Sostegno MERCOLEDI 3 

MICCI STEFANIA Sostegno LUNEDI 5 

MOCINI EDOARDO FILIPPO Matema�ca MARTEDI 4 

MORETTI FEDERICA Sostegno MARTEDI 4 

MOSCETTI ILARIA Sostegno MARTEDI 3 

MOSCHETTI ARIANNA Sostegno MARTEDI 3 

NAPOLI RACHELE Lingua e cultura inglese VENERDI 3 

NARDINI PAOLA Lingua  inglese  - Lingua e cultura inglese MARTEDI 3 

NATALI DANIELA Diri2o ed Economia LUNEDI 2 

NENCIONI LAURA Italiano, La�no, Storia e Geografia LUNEDI 3 

NISI GIANLORENZO Informa�ca LUNEDI 4 

ORABONA MARIA LAURA Disegno e storia dell'arte -  Sc. Tecn.- Prog. Cost. Imp. GIOVEDI 5 

ORECCHIA MIRIAM AGATA Lingua  inglese -  Lingua e cultura inglese VENERDI 3 

ORTENZI  BARBARA Lingua e le2ere italiane - Storia LUNEDI 5 

PACCHIAROTTI MARIA MADDALENA Religione ca2olica MARTEDI 4 

PALUMBO GIUSEPPE Informa�ca LUNEDI 5 
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ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI 
 COGNOME NOME MATERIA GIORNO ORA 

PAOLINI IDA Filosofia - Storia MARTEDI 3 

PENA IVONNE Conv. Spagnolo, Diri2o ed economia MARTEDI 2 

PERUZZI ELEONORA Lingua e le2ere italiane - Lingua e le2ere la�ne- Storia  LUNEDI 3 

PETTI ANTONIO Scienze Motorie e spor�ve GIOVEDI 3 

PROIETTI MANUELA Italiano, La�no, Greco VENERDI 3 

PRUGNOLI DIVINA Disegno e storia dell'arte- Prog. Costr. Imp VENERDI 3 

PUCACCO ANNALISA Sostegno MARTEDI 4 

PURI ALBERTO Lingua e le2ere italiane - Storia - Geografia MERCOLEDI 3 

RICCIONI ROSA Disegno e storia dell'arte GIOVEDI 6 

RUCHINI  MATTIA Lingua e le2ere italiane - Storia GIOVEDI 5 

SALVATELLI LUCA Storia dell'arte MERCOLEDI 3 

SANTINI  MARIA ASSUNTA Matema�ca LUNEDI 3 

SANTINI  MARIA GRAZIA Informa�ca MERCOLEDI 4 

SCAPECCHI LAURA Lingua e le2ere italiane - Storia VENERDI 3 

SCIARRINI ELEONORA Lab. Chimica MARTEDI 6 

SERAFINI CHIARA Proge2azione Costruzioni Impian� GIOVEDI 6 

SERMINI PAOLA Spagnolo GIOVEDI 5 

SPURIO MARGHERITA Fisica VENERDI 3 

STRAPPAFELCI VALERIA Italiano, La�no, Storia e Geografia LUNEDI 3 

TARDANI SOFIA Lingua e le2ere italiane - Storia e geografia MARTEDI 4 

TESEI  AZZURRA Lingua e le2ere italiane - Storia LUNEDI 5 

TESTA GERARDO Lingua inglese e cultura inglese MERCOLEDI 2 

THOUVENOT BERANGERE Conversazione lingua francese GIOVEDI 5 

TOCCO ROSALIA Sostegno VENERDI 3 

TORRESI DANIELE MARIA Lab.Topografia - Lab.Proge2azione -  Lab. Es�mo MARTEDI 5 

TROILI SOFIA Lingua e le2ere italiane - Storia MARTEDI 3 

VALDANNINI CRISTINA Matema�ca -  Fisica MARTEDI 3 

VITARELLI ANTONELLA Sostegno LUNEDI 4 

WALDEN RACHEL ESTHER Conv. inglese GIOVEDI 5 
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CLIL ? GOOGLE CLASSROOM 
 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) e le Google Classroom sono la  

concretizzazione di due linee progettuali che stiamo curando con particolare attenzione 

da molti anni. Il CLIL, previsto per le classi 5^ e da qualche anno esteso anche alle 

classi 4^, consiste nell’insegnamento di una disciplina del curricolo in lingua straniera. 

Questa iniziativa ha lo scopo di consentire agli studenti di utilizzare l’inglese “per              

comunicare e per studiare”, due funzioni fondamentali. Negli studi successivi e nel loro               

lavoro, i nostri ragazzi dovranno sempre più utilizzare la lingua inglese per le più              

svariate situazioni comunicative, quindi sperimentare in concreto questa funzione si             

rivelerà una ottima opportunità formativa. Le materie che saranno insegnate in inglese 

sono: 

- Licei (Scientifico e Classico): Scienze 

- Liceo Linguistico: Storia dell’Arte 

− Istituto Tecnico Economico: Economia Aziendale 

− Istituto Tecnico Tecnologico: Gestione del Cantiere e Sicurezza 

Laboratori -  Aule Speciali 

Sala Conferenze 1  Sala Conferenze 2  

Laboratorio ECDL  Laboratorio CAD  

Laboratorio Integrato  Laboratorio Lingue  

FutureLab   Palestra 

Laboratorio Chimica - Scienze - Fisica Lab. Sim 

Tutte le classi sono dotate di LIM o MONITOR DIGITALI 
Tutto l’Istituto è dotato di connessione wireless per cui è possibile la connessione al 

web in ogni punto della scuola.  

UNA SCUOLA DIGITALE 
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P@ABC NAD@CBAE? SFGCEA D@H@IAE? 

L’Istituto partecipa a pieno titolo al Piano Nazionale 
Scuola Digitale (www.istruzione.it) attuando tutte le 
azioni previste dal Ministero dell’Istruzione per rinnova-
re le didattiche digitali, favorendo l’utilizzo di strumenti 
informatici, promuovendo corsi di formazione per tutto 
il personale ed attivando, per i genitori, servizi digitali 
di comunicazione e partecipazione. Il Piano è, attraver-

so le sue azioni, una richiesta di sforzo collettivo diretto ad una nascita di uno 
“Stakeholder Club per la scuola digitale”, di “un portatore di interesse per la 
scuola digitale”. Dal 2018 il nostro Istituto è scuola Polo Provinciale del PRE-
MIO SCUOLA DIGITALE. Il Premio ha finalità di favorire lo sviluppo delle mi-
gliori pratiche sul tema della didattica digitale innovativa, facendo emergere i 
migliori progetti di scuola digitale. 

GCCHE? AJJK LCM ENGFAI@CB 
 

Google Apps for Education è l’insieme delle applicazioni fornite da Google alle 

istituzioni educative per lo studio collaborativo, disponibili sempre e    ovun-
que. Google Classroom consente agli insegnanti di creare la comunità della 

classe, fornire i materiali per lo studio, assegnare i compiti e                        

controllarne lo svolgimento, fornire feedback e comunicare facilmente con gli 

studenti che possono operare secondo i modi che gli sono propri,                   

seguendo lo stream della classe in maniera del tutto analoga ad un social net-
work, questa volta, completamente curvato sugli apprendimenti.                          

S?II@OABA N?EEC SIGN?BI? 
 

E’ una ulteriore forma di coinvolgimento e di responsabilizzazione dei giovani 
nella gestione della loro scuola: attività didattica autogestita con lo                            
svolgimento di dibattiti, gare sportive, meeting musicali (con la                             
partecipazione di altre scuole), mostre dei lavori svolti o di altro tipo,  incontri 
con esperti, cineforum, uscite sul territorio, escursioni,  ecc da svolgersi 
nell’ultima settimana di scuola. 

UNA SCUOLA DIGITALE 
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L@F?C PGANM@?BBAE? SF@?BI@L@FC N?EE? SF@?BD? AJJE@FAI? 
KGEEA TMABK@D@CB? EFCECH@FA ? D@H@IAE? (TMED)  

 
L’Istituto ha aderito ad una rete promossa dal Consorzio ELIS per la realizzazio-

ne di un percorso ordinamentale innovativo, un LICEO della TRANSIZONE ECO-

LOGIA E DIGITALE. La Rete prevede la partecipazione di  tutte le aziende del 
Consorzio ELIS, della Università Bocconi di Mi-

lano, del Politecnico di Milano, dell’Università 

Tor Vergata di Roma e dell’Università di Pado-

va. Per l’occasione viene creata una specifica 

Rete  tra i soggetti prima indicati e le scuole 
aderenti alla sperimentazione.  Il nuovo Liceo 

organizzerà gli apprendimenti sfruttando le 

quote di Autonomia previste dal DPR 89/2010 ed alternando lezioni, Learning 

Week, Stage nelle aziende, Summer Camp, Summer Job ed attività di volonta-
riato internazionale. Gli studenti frequenteranno per 34 settimane all’anno, con 

un orario di 33 ore settimanali. 

Il nuovo assetto ordinamentale del Liceo della Transizione Ecologica e Digitale 

prevede una impostazione metodologica fortemente innovativa. I docenti che 

lavoreranno nella classe sperimentale dovranno formare un GRUPPO DI PRO-

GETTO guidato dai soggetti parte del Consorzio. Si stanno realizzando attività 

formative per i docenti che faranno parte dell’innovativo gruppo di lavoro per la 

redazione del progetto formativo definitivo. Le attività di formazione sono guida-

te dalle Università coinvolte, Tor Vergata  si occuperà della Transizione Ecologi-

ca. La Bocconi si occuperà dei modelli organizzativi innovativi, il Politecnico della 

Transizione al Digitale e di nuove modalità di valutazione degli apprendimenti, 

l’Università di Padova delle Neuroscienze. 

UNA SCUOLA INNOVATIVA 
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D@NAII@FA J?M AOS@?BI@ N@ AJJM?BN@O?BIC 
 

Il nostro istituto ha attivato dall’a.s. 2018/19 una radicale innovazione pedagogico
–didattica e organizzativa con l’obiettivo di coniuga-
re l’alta qualità dell’insegnamento italiano, con la 
funzionalità organizzativa di matrice anglosassone. 
Gli istituti  funzionano per “aula–ambiente di ap-
prendimento”, assegnata a uno o più docenti della 
medesima disciplina, con i ragazzi che si spostano    
durante i cambi d’ora. Questa modalità organizzati-
va coinvolge maggiormente i docenti nell’innovare anche le metodologie e l’impo-
stazione dei processi d’insegnamento. Inoltre il progetto favorisce il movimento 
degli studenti tra un cambio dell’ora e l’altra, consentendogli qualche minuto di 
“pausa” tra le diverse lezioni. Questo “alleggerimento”  favorisce la capacità d’at-
tenzione e la motivazione all’apprendimento.  

 
BCCT @B PMCHM?KK 

 
ll nostro Istituto partecipa, unico nella provincia di Viter-
bo, alla rete Book in Progress che riunisce oltre cento 
istituti secondari superiori che in tutta Italia hanno scel-
to di migliorare e arricchire l'esperienza scolastica nel segno dell'innovazione di-
dattica, della multimedialità e delle nuove tecnologie. La rete è finalizzata alla ela-
borazione di libri di testo di valore scientifico e comunicativo, scritti dagli oltre tre-
cento docenti delle scuole aderenti, ceduti agli alunni al solo costo di realizzazione, 
in modo da fornire una risposta concreta ai problemi economici delle famiglie e al 
“caro libri”. Il book è  attualmente disponibile in formato cartaceo e in tre distinti 
formati digitali, ovvero PDF, Epub e Ibook author, in modo da garantire un'offerta 
completa e adeguata alle esigenze di ciascuno. Il Book in Progress cura la forma-
zione dei docenti e promuove la   sperimentazione di nuove metodologie nella di-
dattica, quali il coperative learning e la flipped classroom.  

UNA SCUOLA INNOVATIVA 
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IE D?SAI? 
Il nostro Istituto è stato fra i primi in Italia ad intuire la portata innovativa e forma-

tiva del progetto DEBATE e ad attivarlo per i propri studenti. 

Si tratta di un progetto che, attraverso regole precise da seguire, consente agli stu-

denti, organizzati in squadre, di partecipare a quello che in termini tecnici si chiama 

“dialogo competitivo”. Gli argomenti riguardano tematiche di grosso impatto sociale 

e vengono selezionati da una giuria appositamente designata. I ragazzi hanno un 

tempo stabilito per raccogliere informazioni e predispor-

re gli argomenti sia pro che  contro la mozione proposta 

e,  fino a poco prima della gara, non sapranno se do-

vranno argomentare a favore o contro il tema in que-

stione. L’attività consente di sviluppare competenze molto importanti, dalle abilità di 

ricercare delle informazioni alla discriminazione delle fonti, dalla costruzione logica 

del discorso all’ uso della struttura linguistica dell’argomentazione. Gli studenti che 

hanno partecipato a questo Progetto riferiscono di aver acquisito sicurezza anche 

per lo svolgimento delle attività scolastiche. La pratica del Debate è risultata utile ai 

ragazzi anche per quel che riguarda l’ elaborazione di saggi e lo studio nelle diverse 

discipline. Nei paesi anglofoni e dell'Europa dell’est il  Debate è ormai da tempo una 

attività formativa praticata su larga scala, tanto da essere una delle “discipline” pre-

senti nel piano degli studi (paesi anglofoni). Esistono diverse competizioni nazionali 

ed internazionali di Debate. Il nostro Istituto si è fatto portavoce della diffusione di 

questa metodologia formando i propri docenti, capaci poi di diffondere la formazione 

nel territorio nazionale. Dal 2015 le gare nazionali hanno visto più volte i nostri stu-

denti vincitori.  Una nostra studentessa è stata selezionata tra i quattro migliori De-

baters del mondo ed ha partecipato alle competizioni internazionali che si sono svol-

te a luglio 2019 in Thailandia. Al momento la ragazza è membro dell’organizzazione 

dei Campionati giovanili di Debate ed una nostra squadra si sta preparando per so-

stenere le gare. L’attività, sia in presenza che online, è attualmente molto viva  nel 

nostro Istituto. 

UNA SCUOLA INNOVATIVA 
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AUABHGAMN@? ?NGFAI@U? 
L’Istituto è Scuola Polo Regionale per le Avanguardie Innovative (la sezione 
di INDIRE che si occupa delle innovazioni delle metodologie didattiche) e 
Scuola Polo Nazionale per il Debate versione Young7. Attualmente nell’istitu-
to vengono attuate queste metodologie e sperimentazioni: 

 Spazio flessibile (aule 3.0) 

 Didattica per ambienti di apprendimento 

 Aule laboratori speciali 

 Compattazione del calendario scolastico 

 Debate 

 ICT lab 

 TEAL (Tecnologie apprendimento attivo) 

 Dentro Fuori la scuola 
E’ un riconoscimento molto importante che evidenzia l’apprezzamento del 
Ministero alle attività svolte dalla scuola e alla sua capacità di fare innova-
zione 

LASCMAICM@C N@ IBFEGK@CB? 
 

Per agevolare il percorso didattico e formativo degli studenti con disabilità è 
attivo, nell’Istituto, un multilaboratorio che comprende: Laboratorio di gior-
nalismo “Liberamente” - Laboratorio artistico “La Bottega dell'Arte” - Labora-
torio “Alice nell’orto delle meraviglie” - Laboratorio Teatrale integrato e  La-
boratorio di sport integrato. 
 

UNA SCUOLA INNOVATIVA 
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EFF?EE?BD? 

L’Istituto si propone di promuovere le eccellenze e di offrire molte                         

opportunità anche a quegli studenti che vogliono sfruttare al meglio lo studio 

e l’esperienza scolastica. Oltre ai contatti con le Università, alle lettere di 

presentazione e ai raccordi con specifici Atenei, l’Istituto partecipa a molte  

competizioni nazionali (Certamen, Olimpiadi della Matematica, Olimpiadi del-

la Fisica, Olimpiadi delle Scienze Naturali ecc.) 

Anche il Debate è uno dei Progetti per le eccellenze dell’Istituto. Borse di 

Studio sono consegnate, alla fine dell’a.s., agli studenti che hanno consegui-

to le medie scolastiche migliori nel proprio indirizzo di studio.  

Gli studenti particolarmente volenterosi e con ottimo profitto,  che volessero 

anticipare l’Esame di Stato e sostenerlo al termine della classe 4^, possono 

chiedere informazioni alla segreteria dell’Istituto, all’indirizzo 

vtis00900l@istruzione.it. 

UNA SCUOLA INNOVATIVA 
 

 

AII?BD@CB? A@ S@KCHB@ ?NGFAI@U@ KJ?F@AE@ 
 

E’ sempre più difficile riuscire a personalizzare a tal punto l’insegnamento da 
garantire a tutti  e garantire a ciascuno il diritto all’apprendimento dovuto. 
Tutto il personale dell’Istituto, però, compresa la dirigenza, pongono costante 
attenzioni agli studenti che incontrano delle difficoltà nel proprio perscorso 
scolastico. 
Riuscire nell’intento di abbattere tutti gli ostacoli allo sviluppo di soggetti tanto 
diversi è sicuramente un obbiettivo molto ambizioso, in ogni modo l’attenzione 
che mettiamo in questo difficle campo è senz’altro una delle caratteristiche del 
nostro Istituto. 
Si rimanda al protocollo di inserimento degli studenti con DSA al link:  
https://www.dallachiesa.edu.it/dsahelpdesk/. 
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Certificazioni che lo studente può acquisire  nel corso dei 5 anni di frequenza 

  NUOVA ICDL: Nuova Patente Europea del Computer 
La Nuova ICDL  è stata sviluppata per rispondere alle mutate condizioni della realtà 
tecnologica e informatica e al modo con cui interagiamo con esse. La certificazione  
offre nuovi moduli e una maggiore flessibilità per favorire l’apprendimento continuo. 
Ogni certificazione attesta competenze diverse a livello quantitativo e qualitativo 
nell’ambito dell’ICT. Le diverse competenze possono essere così riconosciute attraverso 
tipologie di certificazione  predefinite  o personalizzate secondo le necessità 
professionali, formative e personali di ciascuno.  

Certificazione in ambito linguistico PET 
Il PET (Preliminary English Test) rappresenta il secondo grado delle certificazioni 
internazionali Cambridge e attesta la competenza nella lingua inglese a livello 
intermedio (CEFR livello B1).  

Certificazione in ambito linguistico FCE 
Il First (First Certificate in English) rappresenta il terzo livello, intermedio-alto, delle 
certificazioni internazionali Cambridge e attesta l’abilità di utilizzare l’inglese scritto e 
parlato quotidianamente per motivi di lavoro o di studio (CEFR livello B2). 

Certificazione in ambito linguistico DELF A2-B1 
Il DELF (diploma di studi di lingua francese), è promosso in Italia dal MIUR e rilasciato 
in tutto il mondo dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale. Esso non ha limiti di 
validità ed è riconosciuto a livello internazionale. Si tratta di una qualifica che valorizza 
il curriculum. 

Certificazione in ambito linguistico DELE A2-B1 
I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) sono titoli ufficiali di carattere 
internazionale che attestano il grado di competenza e padronanza della lingua 
spagnola. Vengono rilasciati dall’Istituto Cervantes per conto del  Ministero Spagnolo 
della Pubblica Istruzione. 

ICDL SPECIALIZED CAD 2D  
La certificazione ICDL CAD (Computer Aided Design) attesta la competenza di base nel 
disegno bidimensionale (2D) utilizzando programmi di progettazione assistiti dal                     
Computer. Questo genere di programmi è il prerequisito per tutti i lavori di 
progettazione bidimensionali. 

NON SOLO SCUOLA 
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L’attività di “Orientamento in uscita” si propone lo scopo di aiutare gli alunni a 
maturare una scelta consapevole degli studi e del lavoro post-diploma. 
Di fronte alla vastità delle opzioni e ai mutamenti continui che investono il mondo 
della formazione e il mondo del lavoro è fondamentale sapersi orientare. L’Isti-
tuto C. A. Dalla chiesa offre ai propri studenti un percorso articolato, finalizzato a 
scegliere, in modo consapevole e rispondente al personale progetto di vita, quale 
indirizzo di studi intraprendere dopo il diploma o come orientarsi verso il mondo 
del lavoro. 
Tale offerta formativa, rivolta in particolare agli studenti delle classi quarte e quin-
te, è ampia e diversificata e si esplica nelle seguenti attività di orientamento: 

• progetti realizzati in collaborazione con psicologi orientatori, finalizzati a svi-
luppare la consapevolezza delle capacità, delle attitudini, degli interessi personali 
e delle competenze acquisite nel percorso formativo; 

• esperienze didattiche e/o stage organizzate da enti e istituzioni mirate alla 
scoperta di possibili ambiti di interesse e predisposizioni; 

• progetti in collaborazione con Università e centri di ricerca finalizzati all’appro-
fondimento dei saperi scientifici e all’autovalutazione in relazione all’accertamento 
delle competenze per i corsi di laurea dell’area scientifica e sanitaria; 

• percorsi di auto-orientamento attraverso questionari disponibili on-line; 

•  informazioni sugli open day e link utili del mondo universitario 

• incontri informativi sul mondo universitario e dell’istruzione superiore e sul 
mondo del lavoro; 

• diffusione di materiali informativi (pubblicazioni, depliant, etc.); 

• guida alla ricerca delle informazioni sulle opportunità della formazione post-
diploma attraverso le risorse della Rete. 
 

Orientamento in uscita 

NON SOLO  SCUOLA 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
 L’ORIENTAMENTO          

 

 Il nostro istituto nel 2017 ha avviato il progetto triennale di ricerca-azione-

formazione dal titolo «Apprendo 
dentro/fuori scuola» al fine di 

predisporre e sperimentare una 

metodologia didattica e formativa 

efficace per promuovere in tutti gli 

studenti l’acquisizione consapevole 

di un insieme di competenze per-

sonali trasversali, di competenze 

di base e tecnico-professionali, 

come previsto dai profili in uscita del triennio degli dei Licei Classico, Scienti-

fico e Linguistico e degli Istituti Economico e Tecnologico.  

Il Progetto è parte della strategia di miglioramento che è stata esplicitata nel 

Piano triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025. 

L’intero percorso si prefigge di: 

A. abilitare i docenti ad allineare in modo sempre più efficace la strategia di 

insegnamento/apprendimento in funzione della promozione delle compe-

tenze disciplinari e trasversali indicate nel profilo in uscita del biennio e 

dei trienni; 

B. rafforzare negli studenti le competenze trasversali, con particolare atten-

zione a due competenze chiave di cittadinanza: 

 -imparare ad imparare (nel biennio) 

-spirito di iniziativa e imprenditorialità (nel triennio) 

 

NON SOLO SCUOLA 
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Tra i percorsi attivati per il corrente anno scolastico si segnalano: 

 

• Stage in collaborazione con gli Enti Pubblici e 
Privati, studi professionali situati nei Comuni di 
residenza degli alunni, finalizzati ad operare un 
raccordo tra scuola e territorio; 

• Progetti di volontariato in collaborazione con Ca-
se di riposo, RSA ed enti no profit finalizzate a far 
sviluppare nei ragazzi una coscienza sensibile ver-
so le situazioni cliniche e psicosociali che caratterizzano la terza età e la disa-
bilità; 

• Progetti in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia; 

• Progetti in collaborazione con Lazio Innova; 

• Progetto “Noi siamo futuro” in collaborazione con il “Festival dei giovani”; 

• Progetti in collaborazione con la Camera di Commercio di Viterbo; 

• Progetti in collaborazione con la Pro Loco di Bagnoregio; 

• Progetti in collaborazione con il Tribunale di Viterbo; 

♦ Progetto “Policollege” in collaborazione con il Politecnico di Milano; 

♦ Progetto “Conoscere la Borsa” in collaborazione con la Fondazione Carivit; 

♦ Progetto “Educazione finanziaria e all’imprenditorialità” in collaborazione 
con l’UNICREDIT. 
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SJCMI?EEC PK@FCECH@FC 
 

Nel nostro Istituto è attivo uno Sportello Psicologico gestito da una psicologa 
professionista. 
Stiamo verificando che i livelli di ansia degli adolescenti sono aumentati, pro-
babilmente a causa del complesso periodo che stiamo vivendo. 
Si tratta di una misura di accompagnamento alla crescita particolarmente 
gradita dai ragazzi che hanno sempre maggiore bisogno di confrontarsi con 
adulti contenitivi e orientanti. Lo sportello è a disposizione sia per i genitori, 
sia per i docenti.  Per prenotare una consulenza è possibile contattare la refe-
rente prof.ssa Graziella Fava alla mail: graziella.fava@posta.istruzione.it. 
 

ENGFAD@CB? AEEA SAEGI? 
 

 Tra le attività di ampliamento dell’offerta formativa, la nostra scuola attua 
progetti di educazione alla salute volti a promuovere nei giovani il benessere 
personale, relazionale e ambientale e a progettare e costruire percorsi signifi-
cativi, esperienze che favoriscano lo sviluppo globale della personalità degli 
individui e che li supportino nel costituire attivamente le proprie migliori con-
dizioni di vita. Questi prgetti di educazione alla salute si propongono, attra-
verso l’apporto di interlocutori esperti, di trasmettere informazioni riguardo i 
fattori di rischio delle malattie e delle dipendenze, offrono strumenti e strate-
gie utili a rafforzare negli alunni la motivazione al cambiamento. La scuola 
lavora attraverso interventi cui partecipa personale specializzato della ASL di 
Viterbo; collabora con l’ESPAD; aderisce ad iniziative promosse dalla Fonda-
zione Veronesi. Vengono proposte donazioni di sangue in collaborazione con 
Avis e adesioni al Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo (ADMO).  

NON SOLO SCUOLA 
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IBI?HMAD@CB? KIGN?BI@ FCB F@IIAN@BABDA BCB @IAE@ABA 
L’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri è una priorità del nostro 
istituto che mira alla valorizzazione delle differenze per favorire la partecipazio-
ne di tutti. Per il superamento dello svantaggio linguistico, come ostacolo al 
processo di integrazione, ogni a.s vengono attivati corsi di lingua italiana, tenu-
ti da docenti interni, “personalizzati”, vale a dire basati sulle individuali esigen-
ze di apprendimento linguistico. 
 

IBI?HMAD@CB? KIGN?BI@ N@U?MKAO?BI? AS@E@ 
Nel nostro istituto esiste una tradizionale attenzione per l’inserimento degli stu-
denti con disabilità, ai quali sono garantiti specifici progetti educativi sostenuti 
da tutti i docenti e dal personale scolastico. In particolare, sia per l’Istituto Tec-
nico sia per il Liceo, il nostro intervento si fonda sull’individuazione di uno spe-
cifico progetto di vita, definito, per ogni singolo alunno, insieme alla ASL e alla 
famiglia, in base al quale si predispongono adeguate attività di Alternanza 
scuola/lavoro o inserimento in strutture specializzate del territorio. 
 

ENGFAD@CB? CIVICA 
 

Dallo scorso anno è stato inserito nel curriculo l’insegnamento trasversale 
dell’Educazione Civica. Noi faremo confluire in questo insegnamento molte delle 
attività che già si svolgevano nell’Istituto. L’insegnamento dell’Educazione Civi-
ca sarà affidato a specifici docenti del consiglio di classe, comparirà nel Docu-
mento di Valutazione degli studenti con uno specifico voto, proposto dal coordi-
natore dell’insegnamento trasversale e deliberato dal Consiglio di Classe 

 

AII@U@IA’ AEI?MBAI@UA  
AEE’@BK?HBAO?BIC N?EEA R?E@H@CB? CAIICE@FA 

 

L’attività prevista, presso questo Istituto, in alternativa alla Religione Cattolica, 
è Psicologia o Educazione Finanziaria. L’insegnamento è affidato a docenti qua-
lificati della nostra Scuola.  
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CAOSM@NH? IGCSE 
 
Nel 2018 il nostro Istituto ha ottenuto lo sta-
tus di Cambridge International School, è per-
tanto diventato centro autorizzato  per la pre-
parazione e il conseguimento delle certificazio-
ni internazionali IGCSE(International General 
Certificate of Secondary Education) ed è entrato a far parte della Rete Scuole 
Cambridge che mette in comunicazione gli istituti italiani per condividere attività 
didattiche, iniziative, idee e materiale formativo. Cambridge IGCSE è: 
− la versione internazionale della certificazione GCSE che gli studenti britannici 

conseguono a 16 anni; 
-un percorso di studi destinato soprattutto a studenti internazionali, per i quali 

l’inglese può non essere la prima lingua; 
− una certificazione riconosciuta dalle migliori università e dai principali datori di 

lavoro nel mondo come attestazione di capacità accademica; 
− un curriculum che mira a far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche che 

abilità pratiche. 
Il percorso di studio consiste nell’affiancare i programmi italiani con l’insegna-
mento in inglese e secondo i programmi inglesi di alcune materie svolte da un 
docente madrelingua esperto della disciplina in compresenza con il  docente ita-
liano. 
Gli esami vengono sostenuti nel nostro istituto al termine di ogni corso della du-
rata di 2 anni, nel corso di due sessioni annuali a maggio/giugno e ottobre/
novembre. Gli elaborati vengono inviati direttamente a Cambridge CIE 
(Cambridge International Examination) per la valutazione. Gli attestati di supera-
mento delle singole materie IGCSE andranno ad arricchire il portfolio personale 
dello studente e ne attesteranno le competenze.  
Nel corrente a.s. nel nostro Istituto sono attive classi IGCSE  nei corsi del Liceo 
Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate - Liceo Linguistico e Liceo Classico. Il 
primo biennio prevede l’insegnamento in inglese di Mathematics, Science e di 
English as a Second Language, per il quale è stato incrementato di due ore il 
monte ore settimanale di lingua inglese. Nel secondo biennio le materie svolte in 
lingua sono Mathematics A Level, Biology e Global Perspectives. 
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MCS@E@IX KIGN?BI?KFA @BI?MBAD@CBAE? 
Il nostro Istituto incoraggia fortemente le esperienze di mobilità studen-

tesca, sia dei nostri studenti verso le scuole 
del mondo, sia degli studenti stranieri verso la 
nostra. Negli anni scorsi i nostri studenti han-
no frequentato scuole secondarie in vari Paesi: 
Belgio, Islanda, USA, Argentina, Cina, Canada, 
Nuova Zelanda.  
In Italia l’anno di studio frequentato con esito 
positivo in una scuola straniera è interamente 

riconosciuto ai fini della progressione della carriera scolastica.  
Ogni anno la nostra scuola offre incontri informativi con le Organizzazio-
ni più qualificate e affidabili che curano la mobilità studentesca. Quanti 
fossero interessati ad avere maggiori notizie in merito possono parteci-
pare a tali incontri e/o rivolgersi ai docenti: Teresa Marinelli 
(teresa.marinelli1@posta.istruzione.it) - Paola Nardini 
(paola.nardini@posta.istruzione.it )  

 
PEGM@BHG@KOC – D@O?BK@CB? IBI?MBAD@CBAE? 

 
L’IISS “C.A. Dalla Chiesa” dedica allo sviluppo delle competenze di lingua 
straniera una attenzione particolare. Ai nostri studenti di tutti gli indirizzi, 
viene data la possibilità di conseguire, attraverso corsi extracurricolari, le 
più importanti certificazioni linguistiche, livello B1 e B2 del CEFR, rilascia-
te da enti autorizzati e riconosciute a livello internazionale: Cambridge 
English Qualifications per l’inglese,  DELF - Diplôme d'études en langue 
française per il francese, DELE -  Diplomas de Español como Lengua Ex-
tranjera per lo spagnolo.  

UNA SCUOLA INTERNAZIONALE 
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PMCH?IIAD@CB? EMAKOGK+ 
Il nostro Istituto partecipa da tempo a programmi di partenaria-

to internazionale Erasmus+. Attualmente sono attivi seguenti 

progetti che si realizzeranno compatibilmente con la situazione 

in atto. 

FOLLOW THE YELLOW BRICK ROAD WITH MI INTELLI-

GENCE Progetto KA2 Erasmus + 2020-2023 

"Follow The Yellow Brick Road with MI Theory" è un progetto 

Erasmus di durata biennale che coinvolge sei scuole partner 

provenienti da Spagna, Turchia, Macedonia del Nord, Lettonia, Polonia.  Il progetto trae ispirazio-

ne dal romanzo "Il mago di Oz" di L. Frank Baume e il suo obiettivo primario è di guidare gli stu-

denti lungo loro "la strada di mattoni gialli" per aiutarli a scoprire i loro talenti nascosti. Le attività 

prenderanno le mosse e si baseranno sulla teoria delle intelligenze multiple elaborata dallo studio-

so Howard Gardner, secondo la quale non esiste una facoltà comune di intelligenza, bensì diver-

se forme di essa, ognuna indipendente dalle altre. Gli studenti e gli insegnanti avranno l'opportu-

nità di partecipare a programmi di mobilità e cooperazione con le scuole partner che aiuteranno 

gli studenti a migliorare l'uso della tecnologia, delle risorse digitali e le loro competenze linguisti-

che e a decidere con maggiore sicurezza la strada che intendono intraprendere. 

GROWING GREEN GENERATIONS Progetto KA2 Erasmus + 2020-2023 

“Growing Green Generations”, è un progetto Erasmus+ di durata biennale che coinvolge quattro 

scuole partner provenienti da Turchia, Romania, Portogallo e Slovacchia. Il progetto si concentra 

su un problema globale; la consapevolezza ecologica e ambientale. Il progetto si ispira ai principi 

dell'Agenda 2030 per lo sviluppo redatta dalla Commissione Europea, la quale auspica un cam-

biamento del nostro atteggiamento nei confronti dell’ambiente che si può riassumere in 

"Proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi, gestire in modo sosteni-

bile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare e invertire il degrado del suolo e fermare 

la perdita di biodiversità”. I nostri studenti saranno quindi impegnati in attività e esperienze di mo-

bilità internazionale che li aiutino a sviluppare una consapevolezza ecologica e rendendoli mag-

giormente consapevoli dell’impatto che le nostre azioni hanno sull’ambiente del pianeta.  

UNA SCUOLA INTERNAZIONALE 
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SCIENCE E-ROBOT 2020-2023 

Il progetto Science e-Robot intende migliorare il livello di acquisizione delle competenze di base 

del 21° secolo attraverso una attenta progettazione delle attività didattiche per una più elevata la 

qualità dell'istruzione attraverso l’integrazione della tecnologia nei processi di insegnamento e 

apprendimento. Il progetto si concentra sull'alfabetizzazione scientifica degli studenti e lo svilup-

po di competenze di base derivanti dalla combinazione 

di  robotica educativa e robotica scientifica.  

Il nostro istituto collabora, per la realizzazione di prodot-

ti intellettuali e materiale didattico, con l’Università di 

Mersin in Turchia, con due istituti scolastici del Porto-

gallo e della Romania e con l’azienda tedesca RobyCo-

de UG che si occupa di informatica e coding. 

 

ERASMUS+ VET - FOSTERING GREEN COMPETEN-

CIES ACQUISITION TO INCREASE LEARNERS’EM-

PLOYABILITY -F.RE.E. TO. ACT 

Il Progetto Erasmus+ VET - Fostering gREen compE-

tencies ACquisiTion to increase learners’employability -

F.Re.E. To. Act riguarda il mondo dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale (VET – Vocational Education 

and Training). Esso intende migliorare la qualità e l’effi-

cacia dei sistemi e delle prassi per l’orientamento allo 

studio e al lavoro attraverso attività assimilabili ai percorsi PCTO , perseguendo gli obiettivi di 

migliorare le competenze professionali degli individui, ampliare le conoscenze e la comprensione 

delle politiche e delle pratiche nazionali, rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendi-

mento, favorire la modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni educative e formati-

ve, promuovere attività di mobilità, rivolgendo un’attenzione particolare ai temi della transizione 

verde così come indicato all’Agenda 2030 e dagli obiettivi strategici per la salvaguardia dell’am-

biente e delle risorse a livello europeo. I nostri studenti avranno l’opportunità di trascorrere un 

periodo formativo presso aziende straniere e di accompagnare all’acquisizione di migliori compe-

tenze linguistiche anche una esperienza di tipo lavorativo. 

UNA SCUOLA INTERNAZIONALE 
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G?O?EEAHH@ FCB KFGCE? N@ JA?K@ ?GMCJ?@ 

 

Il nostro istituto da anni promuove i gemellaggi per la 
loro valenza culturale ed educativa. L’esperienza del 
gemellaggio infatti, oltre a favorire la dimensione eu-
ropea degli studenti, attraverso lo sviluppo di atteggia-
menti aperti e cooperativi nei confronti delle altre cul-
ture, offre ai partecipanti la possibilità di potenziare le 
proprie capacità di responsabilità e autonomia. 
Nell’anno scolastico 2022/23 i nostri studenti potranno 
partecipare di nuovo, dopo la pausa forzata dovuta al 
Covid 19, ad una attività di gemellaggio presso istituti scolastici tedeschi. 

SIAH? E@BHG@KI@FC AEE’?KI?MC 
Lo stage linguistico, organizzato ogni a.s., intende offrire agli studenti un’e-
sperienza “full immersion”, un’opportunità per consolidare e approfondire la 
loro competenza comunicativa in lingua straniera, un’occasione per ampliare 
i loro orizzonti culturali e per sviluppare abilità trasversali come autonomia, 
spirito di adattamento, senso di responsabilità personale. Nell’anno scolastico 
2022/23 lo stage linguistico si terrà nella città di Dublino. 

ACCREDITAMENTO ERASMUS+  
Nel 2021 il nostro Istituto ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+, nell’ambi-
to dell’Azione Chiave 1. L’accreditamento consente di progettare e realizzare 
autonomamente, grazie ai fondi comunitari,  esperienze internazionali di for-
mazione (individuali e/o di gruppo)  presso istituzioni scolastiche europee, 
per il personale della scuola e per gli studenti. 

UNA SCUOLA INTERNAZIONALE 
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LICEO CLASSICO 

Classe COORDINATORE SEGRETARIO Classe COORDINATORE SEGRETARIO 

1 ALCi ORTENZI B. PETTI A. 4 ALC CECCARELLI M. GENTILI M. 

2 ALC PROIETTI E.  GADDI A. 5 ALC GIULIETTI E. IANNI A. 

3 ALCi STRAPPAFELCI V. PETTI A.    

COORDINATORI E SEGRETARI DI CLASSE 

 

 

I. T. TECNOLOGICO 

Classe COORDINATORE SEGRETARIO Classe COORDINATORE SEGRETARIO 

1 ATE ANGELONI M. LOTTI V. 4 ATE PERUZZI E. CIONCI G. 

2 ATE MANZI R. CHIOCCHIO A. 5 ATE SCAPECCHI L. DIENI G. 

3 ATE CENTOSCUDI P. LOTTI A.    

IT ECONOMICO 

Classe COORDINATORE SEGRETARIO Classe COORDINATORE SEGRETARIO 

1 AEC BRUNI S. CARLETTI L. 4 BEC PERUZZI E. MARTINELLI D. 

2 AEC MANZI R. BRUTTI D. 5 BEC SCAPECCHI L. LUCARINI S. 

3 AEC PURI A. LOTTI V.    

4 AEC SANTINI M.A. CASALI D.    

5 AEC CAPITINI M.C.  PURI A.    
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LICEO SCIENTIFICO  

Classe COORDINATORE SEGRETARIO Classe COORDINATORE SEGRETARIO 

1 ALSi CHERUBINI M. 
PACCHIAROTTI 

M. M. 
1 CSAi NISI G. CAMILLI A. 

2 ALSì SPURIO M. 
PACCHIAROTTI 

M. M. 
2 CSAi BAIOCCHINI L. MARZIALI M. 

3 ALSi PAOLINI I. GUASTINI G.M. 3 CSAi ARDITO D. MELI F. 

4 ALS GENGA D. DI MARCO A. 4 CSA BRIZI N. DE CARO P. 

5 ALS MARTINELLI D. NENCIONI L. 5 CSA DANESI A. CRISTOFORI P. 

1 BSA MOCINI E. TESTA G. 2 DSA ORABONA M.L. GENTILI M.T. 

2 BSA CECCHETTI V. TESTA G. 4 DSA EVANGELISTI P. MELI F. 

3 BSA ORECCHIA M. PRUGNOLI D. 5 DSA BOCO A. MARZIALI M. 

4 BLS GENGA D. MANNI O. 1 TRED EVANGELISTI P. SANTINI M.G. 

4 ESAi CRISTOFORI P. MAGRINI L. 5 ESAi MARINELLI F. BRIZI N. 

LICEO LINGUISTICO 

Classe COORDINATORE SEGRETARIO Classe COORDINATORE SEGRETARIO 

1 ALLi D’ABROSCA G.M. BATTAGLIONI M. 1 BLL NAPOLI R. TARDANI S. 

2 ALL CAPPANNELLA O. SERMINI P. 2 BLL SERMINI P. D’ABROSCA G.M. 

3 ALLi EGIZI R. CAPUTO M. 3 BLL FOURES C. GIARRATANA A. 

5 ALL CIPOLLA A. MANNI O. 5 BLL EGIZI R. BRUNI A. 

4 ALL DONATI M. C. CIPOLLA  A. 4 BLLi BATTAGLIONI M. CAROSI G. 

COORDINATORI E SEGRETARI DI CLASSE 
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    PARTECIPAZIONE 
RISPETTO DELLE  

REGOLE    RESPONSABILITÀ’     METODO DI STUDIO VOTO 

Presta attenzione 
continua per tutte le 
attività; interviene; 
propone il proprio 
punto di vista. 

Rispetta pienamente il 
regolamento d’Istituto, 
frequenta regolarmente 
le lezioni ed ha interio-
rizzato il valore delle 
regole. 

E’ puntuale e responsa-
bile nell’esecuzione 
delle consegne e nella 
cura del materiale 
didattico. 

Sa organizzare autonoma-
mente il proprio lavoro, 
rispettando i tempi, con 
procedure adeguate e ap-
profondendo le informazioni 
con ricerche personali. 

  
  10 

E’ attento ; partecipa 
attivamente; intervie-
ne nelle discussioni 
con domande perti-
nenti e rispettando le 
opinioni altrui. 

Rispetta il regolamento 
d’Istituto, frequenta 
regolarmente le lezioni 
ed è consapevole del 
valore delle regole. 

Esegue regolarmente i 
compiti che gli vengono 
assegnati, avendo cura 
del materiale didattico. 

Sa organizzare la propria 
attività di studio, rispettan-
do le procedure operative e i 
tempi di esecuzione; integra 
le informazioni con ricerche 
personali. 

  
     9 

Mostra attenzione per 
le attività programma-
te, partecipando alle 
discussioni. 

Rispetta il Regolamento 
d’Istituto; frequenta con 
costanza le lezioni; 
accetta le regole senza 
assumere atteggiamenti 
di rifiuto e/o di indiffe-
renza. 

Esegue i compiti che gli 
vengono assegnati; 
opportunamente guida-
to formula giudizi per-
sonali  pertinenti. 

Sa organizzare il lavoro, 
rispettando le indicazioni 
ricevute e i tempi assegnati; 
approfondisce le informazio-
ni con ricerche personali. 

  
     8 

E’discontinuo nell’at-
tenzione e nella parte-
cipazione; interviene 
se sollecitato. 

Conosce le regole e non 
sempre le rispetta, in-
correndo in ammonizioni 
disciplinari, senza so-
spensione dalle lezioni. 

Esegue i compiti asse-
gnati, pur con qualche 
irregolarità nel rispetto 
dei tempi di esecuzio-
ne. 

Incontra qualche difficoltà 
nell’organizzare il lavoro; 
non sempre rispetta i tempi 
assegnati; richiede, spesso, 
una guida da parte dell’inse-
gnante. 

  
      7 

Si distrae facilmente; 
non osserva le conse-
gne didattiche; disin-
teressato al dialogo 
educativo, disturba le 
lezioni . 

Pur conoscendo le regole  
scolastiche non le rispet-
ta; ha difficoltà a con-
trollare le proprie reazio-
ni emotive, episodica-
mente incorre in infra-
zioni disciplinari, in 
richiami scritti sul gior-
nale di classe. 

E’ discontinuo nell’ese-
cuzione dei compiti;  
non  procede in modo  
autonomo e non assu-
me iniziative. 

Organizza il lavoro in modo 
approssimativo; non sempre 
rispetta i tempi; richiede 
stimoli continui. 

  
  

     6 

  

Si distrae continua-
mente; non partecipa 
al dialogo educativo e 
alle attività didattiche; 
disturba le lezioni, 
ostacolando spesso il 
loro normale svolgi-
mento. 

Trasgredisce le regole 
scolastiche, manifestan-
do comportamenti scor-
retti e lesivi della dignità 
altrui; incorre in reitera-
te sospensioni dalle 
lezioni. 

Raramente esegue i 
compiti assegnati; 
rifiuta l’impegno, subi-
sce  le iniziative didatti-
che. 

L’organizzazione del lavoro 
risulta inadeguata sia ri-
guardo ai procedimenti 
operativi, sia rispetto ai 
tempi assegnati. 

  
 

    5 

Pubblichiamo le tabelle per l’attribuzione dei voti del comportamento e del profitto, al fine di                   
fornire a studenti e genitori un valido punto di riferimento per interpretare il giudizio valutativo                  
attribuito nel corso o alla fine dell’anno scolastico.  

Tabella di valutazione comportamento 

TABELLE DI VALUTAZIONE 
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LIVELLI SIGNIFICATI 

LIVELLO ASSENZA 1 - 3 
  
  

1/2 > Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine 
delle diverse discipline. Impegno e partecipazione assenti, anche 
se sollecitati. Autonomia e autoregolazione insufficienti. 

3  > Assenza di impegno, conoscenze episodiche e frammentarie. 
Difficoltà nell’applicazione delle conoscenze, esposizione lacunosa 
ed impropria. Evidenti difficoltà nell’inserimento nei contesti di 
lavoro. 

LIVELLO PARZIALE 4 - 5 

4  > Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazio-
ne, limitate capacità di revisione e applicazione. Impegno disconti-
nuo, autonomia insufficiente. Limitata la partecipazione al conte-
sto di lavoro. 

5  > Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà 
nella rielaborazione e nell’uso dei linguaggi specifici. Autonomia 
limitata a compiti essenziali. Partecipazione ed impegno da stimo-
lare continuamente. 

LIVELLO BASE  6 
6  > Sufficienti livelli di conoscenze e loro modesta capacità di 
applicazione, elaborazione limitata a contesti noti. Autonomia ed 
impegno incerti. 

  
LIVELLO AUTONOMO 7- 8 
  
  

7  > Conoscenze ed abilità possedute in modo essenziale, applica-
te con sicurezza in contesti noti. Rielaborazione ed espressione 
ancorate al testo e alle situazioni di apprendimento strutturate. 
Impegno e partecipazione costanti. 

8  > Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, 
buone capacità di elaborazione. Sicurezza nell’esposizione e nella 
rielaborazione. Buone competenze concettuali (di argomentazione, 
di sintesi, di rielaborazione personale). Adeguato l’inserimento nei 
contesti relazionali e di lavoro. 

LIVELLO ESPERTO 9 - 10 

9  > Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggi e metodi, in am-
bienti anche diversi da quelli nei quali le competenze sono matu-
rate. Processi di autovalutazione e regolazione del proprio sapere, 
presenti e costanti. 

10  > Livello più alto di maturazione e sviluppo che consente un 
uso creativo e personale delle competenze in ambienti differenziati 
e non abituali. Autoregolazione dei processi di apprendimento e di 
padronanza. 

Tabella di valutazione del profitto 

TABELLE DI VALUTAZIONE 
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Ai sensi degli art. 2 e 14 del DPR 122/2009, il Consiglio di Classe, prima di 
ammettere a scrutinio uno studente e quindi procedere alla valutazione del 
suo percorso scolastico, deve verificare l’effettiva frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato. Pertanto comunichiamo alle 
famiglie dei nostri studenti il monte ore annuale, distinto per ordini 
scolastici e il limite massimo di assenze consentito: 

Ordine scolastico Monte ore 
obbligatorio (3/4) 

Limite massimo  
di assenze (1/4) Totale ore 

Biennio Licei 668 223 891 

Triennio Liceo Scientifico 742 248 990 

Triennio  Liceo Classico 767 256 1023 

I.T. Economico 792 264 1056 

1° anno I.T. Tecnologico 817 272 1089 

2° 3° 4° 5° I.T. Tecnologico 792 264 1056 

Deroghe al monte ore assenze 
• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

• Terapie e/o cure programmate;  

• Donazioni di sangue;  

• Partecipazione  ad  attività  sportive  e  agonistiche  organizzate  da  federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  

• Gravi motivi di famiglia, in cui rientrano anche assenze per   motivi   lavorativi.   In   
questi   ultimi   casi   la   validità   e   la   veridicità   della documentazione presen-
tata dal singolo alunno sono sottoposte all’attento giudizio del Consiglio di Classe. 

• Stato di quarantena o isolamento fiduciario 

• Adesione alla sperimentazione didattica studente atleta di alto livello ai sensi della 
nota MIUR prot. 4379 del 11/09/2017. 

  La deroga deve essere richiesta per iscritto allegando documentazione e/o cer-
tificazione. 

ORE DI FREQUENZA OBBLIGATORIE VALIDITA’ A.S. 
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A partire dal 3° anno di corso sono attribuiti crediti scolastici relativi alla media 
complessiva dei voti finali 
La norma prevede, analiticamente, le modalità di calcolo.  
Il credito così calcolato contribuisce al punteggio finale dell’Esame di Stato. 
 
La tabella della valutazione del credito ai sensi del D.Lgs. 62/17 è la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Esame di Stato attualmente, comprende anche la valutazione dei percorsi di 
P.C.T.O. e le competenze acquisite nell’ambito dell’Educazione Civica. 
I docenti cureranno con particolare attenzione la preparazione, da parte degli 
studenti, dei percorsi personali da presentare alla Commissione d’Esame. 

Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

ESAMI DI STATO E CREDITO SCOLASTICO 
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Registro on-line del professore:  
 

ll registro del professore è digitale, pertanto il genitore può accedere,                

tramite il servizio ScuolaNext, a tutte le informazioni che riguardano il                 

percorso scolastico del proprio figlio. E’ ovviamente indispensabile acquisire 

una password personale di accesso al servizio, presso gli uffici                           

amministrativi (segreteria didattica) o scrivendo una mail al 

responsabile del procedimento, prof. Amedeo Di Pietro.  

(amedeo.dipietro@posta.istruzione.it).   

  
Per accedere al servizio  

Connettersi al sito della scuola all’indirizzo web 

www.dallachiesa.edu.it e cliccare sulla immagine a                  

fianco riportata che appare sulla destra della home               

page.  Inserire le credenziali sopradette fornite dalla scuo-

la e seguire le istruzioni. 

 
Comunicazioni on-line scuola-famiglia:  

 
Abbiamo informatizzato il sistema informativo ed è ormai operativa nel no-

stro Istituto la dismissione totale di ogni comunicazione tramite lettera car-

tacea. Le iscrizioni, ed anche i Documenti di Valutazione Trimestrali e Finali, 

saranno effettuate tramite mail con lo stesso sistema. Nello stesso modo 

saranno inviate tutte le altre comunicazioni relative allo studente ed alla sua 

carriera scolastica. A tal fine è indispensabile che ogni genitore (anche 
nel caso di genitori non conviventi) invii alla scuola 
(vtis00900l@istruzione.it) il proprio indirizzo mail e l’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC), se attivato. Questa forma di   collabora-

zione ci consentirà maggiore fluidità ed efficacia nelle comunicazioni. 
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Recupero Apprendimenti 
 

L’attività di recupero è organizzata secondo le necessità del singoli studenti e                
generalmente attraverso le seguenti modalità: 
Recupero Curricolare: in qualsiasi momento il docente ne ravvisi la necessità 
può effettuare un recupero durante le normali ore di lezione.  
Sportello didattico: effettuato in orario curricolare o extracurricolare, deve es-
sere richiesto dal singolo studente o da qualsiasi docente del Consiglio di Classe 
sulla piattaforma di  gestione “Paperless”.  
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la referente, prof.ssa     
Roberta Brizi tramite mail a roberta.brizi2@posta.istruzione.it. 

Come giustificare le assenze 
 

Accedere con le proprie credenziali  nel servi-

zio “ScuolaNext Accesso   Famiglie” e seguire 

la seguente   procedura: 

1– cliccare su “A” assenze; 

2– selezionare il giorno di assenza da 

giustificare; 

3– cliccare su giustifica. 

1 2 

3 



DOVE 

Sede legale, amm.va  e uffici Montefiascone -  Via A. Moro n. 1 

COME 

Sede legale e amm.va    0761 826248 - 0761 823918 

      Mail Certificata IISS “C. A. Chiesa” vtis00900l@pec.istruzione.it 

      Mail IISS “C. A. Chiesa” vtis00900l@istruzione.it 

      Mail Dirigente Scolastico mariarita.salvi.160@istruzione.it 

       Website dallachiesa.edu.it 

      URP urp@dallachiesa.it 

CHI 

Dirigente scolastico Maria Rita Salvi 

Direttore Servizi Generali Amm.vi Maria Franca Grossi 

Collaboratore Vicario Rosa Riccioni 

Staff del Dirigente 
Amedeo Di Pietro 
Pina Bocchetti 
Teresa Marinelli 

ORARIO UFFICI SEGRETERIA DIDATTICA E AMMINISTRATIVA 

Tutti i giorni 
Mattins 11.00 - 12.30 
Pomeriggio 14.30 - 17.30 

Studenti: tutti i giorni Durante l’intervallo 

Il Dirigente scolastico riceve tutti i giorni previo appuntamento 

        Pagina Facebook @dallachiesa.montefiascone 

        Pagina Instagram dallachiesa_montefiascone 


