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hncipi fondrmentali

La cafta dei servizi della scuola del 2o Circolo dí San Cataldo ha come fonte di
ispirazione fondamentale gli articoli della Costituzione Italiana che hanno più diretta
attinewa con i diritti della persona umana e in prticolare con il suo diritto
all'istruzione:
'Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,

senza distinzione di sesso, di razza, di lingn, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
E'compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,

limitando di fotto la libertà e l'egtnglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'ffiuiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese" .

'Art. 33 - L'arte e la scienza sono liberi e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica
detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce sctnle statali per tutti gli ordini e

gradi.
Enti e plivaîi hanno il diritto di istituire scwle ed istituti di educazione senza oneri per
lo stato-
La Legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedano la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un îrattamento scolastico
equipollmte a qrcllo degli alunni di scuole statali.
E' prescriîto un esatne di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la
conclwione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istiîtzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

"Art. 34 - La sctnla è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita pel almeno otto anni, è obbligatoria e gratutta.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi.
La Repubblica rende efenivo questo diritto con borse di studio, assegni alle -famiglie ed
altre prwvidenze, che devono essere attribuite per concorso".
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Nella consapevolezza che I'esercizio delle competenze scolastíche può raggiungere r

suoi risuftati solo in un quadro di armonizzazione degli interventi interistituzionali che
la legge sancisce a favore dell'utenza scolastica, la scuola, per quanto di sua
competenza, si impegra a creare le condizioni necessarie al migliore esplicarsi dei
seguenti principi cui viene ad ispirarsi ogni sua scelta e decisione.

1. UGUAGLIANZA

1.1 Il servizio scolastico viene erogato evitando qualunque discriminazione ascrivibile a
motivi riguardanti il sesso, la razza I'etnia, la lingua la religione, le opinioni politiche, le
condizioni psico-fisiche o socio-economiche. A tal fine la scuola pro-muove iniziative
che possano rivelarsi utili ad incidere positivamente nel tessuto scolastico e sociale per

la valoizzazione della diversità.

2. IMPARZIALITA E REGOLARITA

2. 1 I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettivita ed equita

2.2 La satola, attraverso tutte le sue componenti, quando si realizzano anche le condizioni di
gaîanzia devolute dalla legge alle istituzioni ad essa collegate, garantisce la regolarità e

la continuita del servizio e delle attivita educative.

2.3 L'esercizio dei diritti sindacali, in situazioni di conflitto, sarà realizzato nel rispetto
dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni
contrattuali in materia.

3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

3.1 La scuola si impegn4 con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli
operatori del servizio, a favorire I'accoglienza dei genitori e degli alunni,
I'inserimento e I'integrazione di questi ultimi con particolare riguardo alla fase

di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessita.

3.2 L'ofîerta formativa va orientaîa alla maturazione negli alunni di consapevolezze e

di atteggiamenti che definiscano un quadro comportamentale responsabile,
fondato sulla coscienza anche dei propri doveri verso se stessi e verso gli altri.

4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA

4.1 La scuola del 2o Circolo - il cui territorio attualmente si estende dalla linea ideale che
corre lungo le vie Ragusa, Leonardo da Vinci, Caltanissetta e Gabriele D'Annunzio,
nella direzione di Serradifalco - garantisce la facolta di scelta nei limiti della capienza
delle scuole elementari e mateme ubicate nel territorio. In caso di eccedenza di
domande si ha riguardo, per le iscrizioni nella scuola materna, ai criteri definiti in
apposito regolamento; per le iscrizioni nella scuola elementare, ai seguenti criteri di
priorita: residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari.
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4.2 L'obbligo scolastico e la regolarita della frequenza sono assicurati con interventi di
controllo dell'evasione e della dispersione; in collaborazione funzionale e organica con
altre istituzioni coinvolte, saranno attuati int€rventi di prevenzione nei confronti di
soggetti che manifestino particolari bisogni educativi.

5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA

5.1 Le istituzioni collegiali della scuola, tutto il suo personale, i genitori e gli stessi
alunni, avuto riguardo all'eta di questi ultimi, divengono protagonisti e

responsabili dell'attuazione della "Carta" utilizzando le risorse rappresentate

dalla partecipazione scolastica e dalle procedure vigenti.

5.2 I loro comportamenti devono favorire la piir ampia rcalizzazione degli standards
generali del servizio resi possibili dalle risorse esistenti o che possono avere vita nella
scuola.

5.3 L'istituzione scolastica e gli enti locali si attivano con tutte le risorse di cui
dispongono per favorire attivita che realiuino la frrnzione della scuola come centro di
promozione culturale, sociale e civile. A tal fine consentono I'uso degli edifici e delle
alîrezzatnîe fuori dell'orario del servizio scolastico.

5.4 L'istituzione scolastica, al fine di
garantisce la semplificazione delle
trasparente.

promuovere ogni forma di partecipazione,
procedure ed un'informazione completa e

5.5 L'attivita scolastica si informa a criteri di efiicienza, di efficacia e di flessibilita.
nell'organizzazione dei servizi amrninistrativi, dell'attivita didattica e dell'offerta
formativa integtata.

5.6 Per le stesse finalita la scuola, con le garanzie rese possibili dall'amministrazione
in relazione alle risorse messe a disposizione nonché nell'ambito delle linee di
indiizm e delle strategie di intervento definite dalla medesima, organiz.a
attivita di aggiomamento del personale anche in collaborazione con istituzioni
ed enti culturali.

6. LIBERTA DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

6.1 La programmazione assicura il rispetto della líberta d'insegnamento dei docenti e
garantisce la formazione dell'alunno facilitandone le potenzialità evolutive e

contribuendo allo sviluppo armonico della personalita, nel rispetto degli
obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti dalla scuola nei
suoi documenti programmatici.

6.2 L'aggiomamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale

scolastico e un compito per I'amministrazione che, a questo fine, assicura
interventi organici e regolari.
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PARTE I'

7. AREADIDATTICA

7.1 La scuol4 con I'apporto delle competenze professionali del personale e con la
collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, si

rende responsabile della qualita delle attivita educative e si impegna a garantime
l'adegntezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi
educativi validi per il raggiungimento delle finalita istituzionali.

7.2 La scuola concorre, insieme agli altri ordini e gradi dell'istruzione, alla
individuazione ed alla elaborazione di strumenti operativi idonei a tradurre
concretamente I'obiettivo della continuita educativa al fine di promuovere un
armonioso sviluppo della personalita degli alunni. I1 POF raccoglierà le proposte

allo scopo avaîzate dal gruppo unitario della continuità, che svolge anche compiti di
coordinamento dei piani di intervento e di raccolta dei materiali e delle documentazioni.

7.3 Nella scelta dei libri di testo e delle strumentaziou didattiche la scuola assume
come criteri di riferimento la validita culturale e la funzionalità educativa, con
particolare riguardo agli obiettivi formativi, e la rispondeva alle esigenze
dell'utenza. Nella programmazione dell'azione educativa e didattica i docenti,
tenendo conto delle eventuali proposte avanz:;ta dalle famiglie, adottano
soluzioni idonee ad evitare inutili e nocivi sovraccarichi di materiali didattici da
trasportare nei percorsi da casa a scuola e viceversa.

7.4 I compiti per cas4 da valoizzare come strumenti di autoverifica degli
apprendimenti degli alunni, come esercitazioni utili al consolidamento degli
stessi nonché come opportunita di personale rielaborazione delle proprie
conoscenze, devono essere fondati sulle reali capacità di ciascun allievo e
prevedere tempi di impegno non sowabbondanti e, comunque, ben armonizzati
con le esigenze di gioco e di attivita sportive degli alunni, di accostamento diretto degli
stessi alle fonti del sapere presenti nella propria realta ambientale, di apertura alle risorse
culturali del territorio.
Sarà utile a questo fine promuovere un'intensa collaborazione tra scuola e famiglia
fnalizzata al raggiungimento di un soddisfacente equilibrio interattivo tra le varie agenzie
educative aflinché i risultati di un'azione educativa integrata si attestino su altí livelli di
qualita.

7.5 Nel rapporto con gli allievi sara sempre tenuto presente da parte degli operatori
scolastici il massimo rispetto della loro dignita umana, secondo i principi
costituzionalmente sanciti e stabiliti nelle carte intemazionali sui diritti
dell'infanzia.
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PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

La scuola garantisce, entro il primo mese di scuola di ogni anno, I'elaborazione,
I'adozione e la pubblicizzazione del POF.

Tale documento, elaborato dai Collegi dei Docenti di scuola elementare e matema, sulla
base delle linee guida indicate dal Consiglio di Circolo e da quest'ultimo adottato -,
contiene le scelte curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative definite dalla
scuola per îelllizzaîe i principi fondamentali e gli intenti espressi nella presente Carta.
Esso:
-esplicita il curricolo obbligatorio e il curricolo aggiuntivo.
-crea un ponte con I'extrascuola raccordando gli interventi e raziomlizzando le risorse.
Nel POF vengono evidenziate:

f) f,e scelte educative
. Finalita e obiettivi istituzionali della scuola
. Obiettivi formativi e competenze in risposta ai bisogni educativi specifici

rilevati nel contesto ambientale;
2\ le scelte curricolari ed extracurricolari

. Discipline e attivita del curricolo obbligatorio comune e opzionale e il relativo
monte ore annuale

. Gli obiettivi generali trasversali e disciplinari

. I temi e gli argomenti essenziali

. I criteri e le decisioni concementi le modalita di distribuzione del monte ore
annuale complessivo del curricolo e di quello di ciascuna disciplina e attività
Le modalità di strutturazione dei percorsi: progetti, moduli, U.D.

. I progetti di particolare rilevanza: ambiente,salute, pari opportunita,
continuita. ..

. Le discipline e le attiviîa facoltative;
3) Le scelte didattiche

. Criteri generali di conduzione delle attivita didattiche e di gestione delle
variabili dell'organizzazione didattica: tempi, gruppi, distribuzione di
funzioni e compiti tra i docenti

. Criteri generali per I'attivita di verifica e valutazione;
4) La scelte organinafwe

. Modalita di funzionamento degli OO.CC. Commissioni e guppi di lavoro

. Incarichi

. Classi e insegnanti assegnati

. Orgpnizzazione del lavoro del personale A.T.A.

. Sistemi di comunicazione e coordinamento;
5) Il Piano Finanziario

. Fondi disponibili e criteri di gestione in rapporto alle scelte educative,
curricolari didattiche e organìzzative;

6) Le scelte di supporto alla qualità dell'offerta formativa
. Il piano delle attivita di formazione
. I servizi offerti
. La promozione della partecipazione;

7) Il monitoraggio della qualità dell'offerta formativa
. Soggetti, tempi e strumenti per la valutazione dei risultati fissati nel progetto.
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REGOLAMENTO DI CIRCOLO

Elaborato ed adottato dal Consiglio di Circolo, soggetto alle rnodifiche che si rendono
necessarie per meglio adeguarlo alle esigenze di vta organizzazione più funzionale agli
obiettivi di qualG che la scuola si pone, il Regolamento di Circolo comprende, in
particolare, le norme relative a:

- vigilanza sugli alunni:
-- comportamento degli alunni a scuola e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze,

giustificazioni;

- uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca;
-- conservazione delle strutture e delle dotazioni;

- modalita di comunicazione tra la scuola e i genitori;

- modalita di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe - organizzate
dalla scuola o richieste dai genitori, dal comitato dei genitori qualora esistente -, dei
consigli di intenezione, di inîerclasse e del Consiglio di Circolo;

- il calendario di massima delle riunioni;

- la pubblícizzazione degli atti che la scuola deve portare alla conoscenza dell'utenza ai
sensi di legge.
-- materie, non elencate prima, che hanno già fatto parte del regolamento-tipo in uso

nella scuola dai tempi in cui è stata introdotta la legislazione delegata.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Elaborata ed approvata dal Consiglio d'intersezione, d'interclassedi classe o di sezione:
- delinea il percorso formativo della classe, adeguando, ove necessario, gli interventi
operativi;
- utilizza il contribuîo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettívi
e delle frnalita educative indicati dal Consiglio d'intersezione, d'interclasse o di classe e
dal Collegio dei Docenti;
- è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al
fine di adeguare I'azione didattica alle esigenze formative che emergono "in itinere".

CONTRATTO FORMATIVO

Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell'operato della
scuola.
Sulla base del contratto formativo, elaborato nell'ambito ed in coerenza degli obiettivi
formativi defrniti ai diversi livelli istituzionali:

l'allievo deve conoscere:
- gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo;
- il percorso per raggiungerli;

- le fasi del suo curricolo;

Pag. 6



il docente deve:
- esprimere la propria offerta formativa;
- motivaxe il proprio intervento didattico;
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione;
il genitore deve:
- c,onoscefe I'offerta formativa;
- esprimere pareri e proposte;
- collaborare nelle attivita.

PARTE II'

8. SERVTZI AMMINISTRATIVI

8.1 La scuola garantisce I'osservanza e il rispetto dei seguenti fattori di qualita dei sewizi
amministrativi:

A - Celerità delle procedure
Rigoroso rispetto delle scadenze fissate attraverso disposizioni di legge (iscrizione
alunni, trasferimento docenti, convocazione degli organi collegiali, formulazione di
contratti di lavoro a tempo determinato, coordinazione delle competenze deì vari organi
collegiali, elaborazione di documentazione attinente il servizio del personale e la
carriera degli alunni, termini di pubblicizzazione della valutazione degli alunni).

8.9 La scuola assicura spazi adibiti all'informaz ione. In particolare sono predisposte:

- organigramma del personale dipendente;
- funzione esercitata da ciascuna unita di personale amministrativo ed ausiliario;
- dislocazione del personale ausiliario nei vari repafi dell'edificio;
- orario osservato dalle varie figure professionali;
- organizzazione degli organi collegiali pubblicizzata athaverso l'albo della scuola;
- bacheca sindacale;
- bacheca dei genitori.

8.10 Il personale ausiliario, cui è riservata la vígllar:r,z agli ingressi, fornisce all'utenza le
prime informazioni per la fruizione del servizio.

8.11 Gli operatori scolastici vengono identificati a mezzo di apposito cartellino.
8.12 Il Regolamento di Circolo viene pubblicizzato medianúe affissione.

PARTE Itr"

9. CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA

9.1 L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente. Devono essere altresì garantite le
migliori opportunita di sicurezza che si rendono possibili in relazione alle strutture
presenti negli edifici.
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9.2 I-a scuola individua i seguenti fattori di qualita riferibili alle condizioni ambientali,
dandone informazione all'utenza. Vengono di seguito indicatì i fattori di qualita relativi
a ciascwr plesso:

Plesso San Giuseppe
Il plesso è adibito esclusivamente a scuola elementare. l,e aule in cui si svolge la
normale attivita didattica sono in numero di 25, distribuite su tre piani.

A - Piano rialzato: accoglie n. l0 aule adibite ad attività didattica e, inoltre, un'aula di
sostegno, la sala insegnanti e n. 8 servizi igienici, di cui uno fomito di doccia.

In media le aule occupano una superficie di 46 m'ze un volume di 190 m' e, attualmente,
accolgono da un minimo di 19 ad un massimo di 25 alunni.
La biblioteca è ad uso esclusivo di alunni e docenti e si rende accessibile
quotidiarìamente con la disponibilita di penonale assistente titolare di funzione
aggiuntiva e coordinato da docente con funzione obiettivo. E possibile consultare
I'elenco dei testi in dotazione in orario di apertura della biblioteca presso i locali della
stessa. Attualmente la scuola non dispone di personale che possa essere utilizzato per la
gestione della biblioteca; ciò non rende possibile I'accesso al pubblico.

B - Piano seminterrato: accoglie n. 5 aule che hanno una superficie media di 40 m2 e un
volume medio di 144 m3 e che, attualmente, ospitano da 2l a 25 alunni; i tre locali
adibiti a magazzino, una cucina, n. 9 servizi igienici e un locale originariamente
destinato a refettorio e attualmente, per I'inesístenza del servizio mensa e delle
aftîezza't.re necessarie, adibito a salone delle recite. Tale locale ha una superficie di l8l
m2, una cubatura di ó33 rn3, è dotato di 150 posti a sedere e può contenere un massimo
di 250 persone.

Al momento è utilizzato in media per 30 ore settimanali.
C - Primo piano: accoglie n. 10 aule, gli uftici di Direzione, di Segreteria, I'ufftcio del

Coordinatore Amministrativo, l'aula dei sussidi e n. 7 servizi igienici. Le aule occupano
una superficie media di 45 m2 e una cubatura di 205 m3 e attualmente accolgono da un
minimo di 19 ad un massimo di 24 alunni.

Le dotazioni del plesso (cattedre, banchi, sedie, lavagne, armadietti) sono sufficienti alle
esigenze dí alunni e insegnanti.

Palestra
La palestra occupa una superficie di 792 m" e una cubatura di 5.227 rnl. lÉ dotazioni
sono quelle di base; la media di ulllizzzzione settimanale è di 30 ore. Viene utilizzata
altresi in orario pomeridiano non scolasîico da società e guppi sportivi estemi.
La palestra è doîata di n. 11 servizi igienici, di n. 7 docce, di n. 3 spogliatoi, di un
deposito attrezzi. Non è dotata di impianto di riscaldamenîo.
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Spazi esîerni
Prospiciente I'ingresso principale esiste un vasto spazio estemo attrezzato e utilizzato
per attivita ricreative e sportive.

L'edificio presenta barriere architettoniche costituite da scale inteme di collegamento tra
i vari piani. Non esistono ascensori né montacarichi. L'impianto di riscaldamento
firnziona a gas metano ed esiste un apposito locale, all'esterno, dov'è alloggiata la
caldaia.

Plesso di Via Stazione
Il plesso è adibito esclusivamente a scuola matema e si sviluppa su un piano unico. Vi si

accede dalla via Stazione mediante una scalinata esterna.

I locali esistenti sono i seguenti:
n. 3 aule, adibite ad attività didattiche, con una superficie media di 40 m2 e con una
cubatura media di 166 m3, che possono accogliere fino ad un massimo di 28 alunni; una
sala sussidi, una cucina, una dispensa, un salone dotato di palco e n. 5 servizi igienici, di
cui uno fomito di doccia; non y'è alcun servizio igienico per i portatori di handicap.
Le dotazioni del plesso (cattedre, banchi, sedie, lavagne e armadietti) sono sufficienti
per le esigenze di alunni ed insegnanti.
Non esistono ascensori né montacarichi nè uscite di emergenza; ci sono ampi spazi
estemi non aflrezzati e precisamente: un cortile antistante il prospetto principale della
scuola e uno retrostante.
L'impianto di riscaldamento funziona a gas metano.

Plesso San Filippo Neri
Al piano tena trova posto la scuola materna e al primo piano - al quale si accede
attraverso una scala intema - la scuola elementare.
La scuola materna comprende: n. 3 aule, adibite ad attivita didattica" con una superficie
media di 33 m'? e una cubatura media di 126 m3, che attualmente ospitano da un minimo
di 20 ad un massimo di 25 alunni; un locale per il personale ausiliario; una cucina; n. 6
servizi igienici; un salone per le attiviîà ricreative.
La scuola matema non ha barriere architettoniche ed è dotata di uscite di sicurezza.
Le dotazioni sono suffrcienti al fabbisogno di alunni ed insegnanti.
La scuola elemenÍare comprende: n. ó aule con una superficie media di 32 m2 e una
cubatura media di 118 rrf, che attualmente ospitano da un minimo di 13 ad un massimo
di 24 alunni; un'aula per gli insegnanti e per la conservazione dei sussidi; un locale
utilizzato dal personale ausiliario; un ripostiglio; n. 6 servizi igienici.
Le dotazioni (cattedre, banchi, lavagne e armadietti) sono sufficienti per il fabbisogno di
alunni ed insegnanti.

La palesta si trova al piano-terra dell'edificio ed è utilizzata anche dai bambini della
scuola matema. Oltre ad un ingresso interno, ha un ingresso estemo dal cortile, dotato di
porta di sicurezza. Le dotazioni sono quelle di base.
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Yiene utilizzala solo per le attivita curricolari: per complessive 8 ore settimanali dalla
scuola elementare e per 10 ore settimanali dalla scuola materna per attivita curricolari.
La medesima scuola matema la utilizza altresì per attività di gioco.
La scuola fruisce di uno spazio estemo dotato di n. 2 pertiche ed utilizzato per attività
motorie e ricreative.
L'impianto di riscaldamento frrnziona con il gas metano. Esiste un ascensore.

Plesso Fascianella

Il plesso è ospitato nei locali dell'associazione "Nuova Civiltà".
Vi trovano posto 6 sezioni di scuola dell'infanzia ( 3 ex S. Germana, 3 di nuova
istituzione) e 6 classi di scuola elementare, entrambe al pianterreno.
La scuola materna dispone di 6 aule adibite ad attivita didattica con una superficie
media di 40 mq. circa e 160 mc. di cubatura, che attualmente ospitano da un minimo di
18 alunni ad un massimo di 25 alunni; di un salone per le attivita motorie e ricreative; di
n. 6 servizi igienici; di un ampio cortile intemo condiviso con la scuola elementare.
La scuola elementare comprende: n.6 aule e un ampio spazio adibito a magazzino
perché non finestato, (di cui una adibita a sostegno), con una cubatura media di 125

mc. e una superficie media di 35 mq.; una palestra al primo piano condivisa con una
scuola superiore privata; n.9 servizi igienici, di cui I per portatori di handicap.

A questi si aggiunge un wc riservato agli adulti.
Le dotazioni sono suffrcienti per alunni e insegnanti.

PARTE TV'

10. PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVZIO

Procedura dei reclami
10.1 I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono

contenere generalita, indirizzo e reperibilita del proponente.
I reclami orali e telefonici devono, successivamente, essere sottoscritti.
I reclami anonimi non sono presi in considerazione.
Il Capo d'Istituto risponde, sempre in forma scritta, non oltre quindici giomi, attivandosi
per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. Qualora il reclamo non sía di
competenza del Capo d'Istituto, al reclamante sono fomite indicazioni circa il corretto
destinatario.
Annualmente il Capo d'Istituto formula per il Consiglio una relazione analitica dei
reclami e dei successivi prowedimenti. Tale relazione viene inserita nella relazione
generale del Consiglio sull'anno scolastico.

Valutaz io ne de I s erv iz io
10.2 Al fine di valutare le qualita degli standards organizzativi, didattici e amministrativi del

servizio offerto, alla fine di ogni anno scolastico si effettua una rilevazione, mediante
questionari, rivolti ai genitori e al personale, opportunamente tarati ed elaborati da
un'apposita commissione.

Sulla base dei dati emersi dai questionari, il Collegio dei Docenti redige una relazione
sull'attívita formativa della scuola, che viene sottoposta all'attenzione del Consiglio di
Circolo.
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